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A Cena Con Darwin Cibo Bevande Ed Evoluzione
“Dopo essere stata per due volte respinto indietro da violente libecciate, il Beagle, brigantino da dieci cannoni della regia marina militare,
salpò da Devonport il 27 dicembre 1831 al comando del capitano FitzRoy. Scopo della spedizione era completare il rilevamento della
Patagonia e della Terra del Fuoco, iniziato dal capitano King tra il 1826 e il 1830, ispezionare le coste del Cile, del Perú e di alcune isole del
Pacifico, ed eseguire una serie di misure di longitudine attorno al mondo.” “Lo scienziato viaggiatore non si limita a contemplare il mondo a
distanza, ma lo percorre in lungo e in largo, lo saggia, lo sperimenta con tutti i suoi sensi, lo manipola e a volte persino lo forza. In questo
senso il naturalista dev’essere disposto ad assumersi rischi che sono tutt’altro che connaturati alla pura attività intellettuale. Non sorprende
perciò vedere Darwin alle prese con tagliagole, caudillos sudamericani, stermini di indiani, furiose battute di caccia, montagne impervie,
nubifragi e mareggiate, paesaggi inospitali, febbri tropicali, sommosse e insurrezioni militari, terremoti e vulcani, ogni tipo di violenza sugli
animali e sugli umani, bellezze esotiche, tentativi più o meno velleitari di civilizzazione. Questo è il pane quotidiano di un esploratore e questo
è il mondo in cui il giovane Darwin, con il suo sguardo sempre sospeso tra lo stupore e l’incanto, si trovò precipitato senza farci per altro mai
poi troppo caso. Per qualche misterioso motivo la vita lo aveva preparato ad accettare senza scomporsi troppo la sconcertante varietà del
mondo. Imperturbabile come un vero Englishman, poteva perciò mescolarsi tra gli infidi gaucho argentini, girovagare per Tahiti o il Nuovo
Galles con gli indigeni locali trastullandosi con le sue opinioni cangianti sul valore e la sostanza della civiltà occidentale, senza mai perdere la
sua sobria amabilità e l’aria stupefatta di chi sembra appena atterrato da un altro pianeta.”(dall’Introduzione)
“L'Australia centrale è un territorio vasto ed estremamente vario: città animate da festival, regioni vinicole, spiagge superbe, piste nel
deserto, cultura aborigena e – ovviamente – l’emblematico Uluru (Ayers Rock)” Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely Planet.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Tutte le
tappe dell’Explorer’s Way. Vini e cucina del South Australia. Arti visive aborigene. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Adelaide e
South Australia, da Darwin a Uluru, Guida pratica, Trasporti, Salute, Guida linguistica.
A cena con Darwin. Cibo, bevande ed evoluzioneNuovi saggi Bollati BoringhieriDinner with DarwinFood, Drink, and EvolutionUniversity of
Chicago Press
Situated at the intersection of animal studies and literary theory, this book explores the remarkable and subtly pervasive web of animal
imagery, metaphors, and concepts in the work of the Jewish-Italian writer, chemist, and Holocaust survivor Primo Levi (1919-1987).
Relatively unexamined by scholars, the complex and extensive animal imagery Levi employed in his literary works offers new insights into the
aesthetical and ethical function of testimony, as well as an original perspective on contemporary debates surrounding human-animal
relationships and posthumanism. The three main sections that compose the book mirror Levi’s approach to non-human animals and
animality: from an unquestionable bio-ethical origin (“Suffering”); through an investigation of the relationships between writing, technology,
and animality (“Techne”); to a creative intellectual project in which literary animals both counterbalance the inevitable suffering of all
creatures, and suggest a transformative image of interspecific community (“Creation”).
Food and its preparation play an integral role in this novel of a young Italian woman struggling to find her own identity in a family of strong
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personalities and colorful figures. Part autobiographical novel and part cookbook, Keeping House tells the story of a young Italian woman
struggling to find self-definition and self-identity. Born into a prominent Jewish Italian family full of strong personalities and colorful figures,
Clara narrates the humorous, dramatic, and often poignant events that inform her life. Intertwining recipes with her narrative, Clara uses food
as markers for the cornerstones of her life, allowing her to discover and remember both public and private events—a Yom Kippur dinner,
fascism and antifascism, the early years of the young Italian republic, the politics and culture of the Italian left, the openness of the 1960s and
’70s, and the retreat into privacy of the 1980s. Clara Sereni is an award-winning Italian writer residing in Perugia, Italy. She is the author of
several novels and a collection of short stories. Giovanna Miceli Jeffries teaches Italian at the University of Wisconsin at Madison. She is the
author of Letteratura e Lavoro nella narrativa di Italo Svevo and editor of Feminine Feminists: Cultural Practices in Italy. Susan Briziarelli is
Associate Professor of Italian at the University of San Diego. She is the author of Enrico Annibale Butti: The Case of the Minor Writer.
What do eggs, flour, and milk have in common? They form the basis of crepes of course, but they also each have an evolutionary purpose.
Eggs, seeds (from which flour is derived by grinding) and milk are each designed by evolution to nourish offspring. Everything we eat has an
evolutionary history. Grocery shelves and restaurant menus are bounteous evidence of evolution at work, though the label on the poultry will
not remind us of this with a Jurassic sell-by date, nor will the signs in the produce aisle betray the fact that corn has a 5,000 year history of
artificial selection by pre-Colombian Americans. Any shopping list, each recipe, every menu and all ingredients can be used to create culinary
and gastronomic magic, but can also each tell a story about natural selection, and its influence on our plates--and palates. Join in for multiple
courses, for a tour of evolutionary gastronomy that helps us understand the shape of our diets, and the trajectories of the foods that have
been central to them over centuries--from spirits to spices. This literary repast also looks at the science of our interaction with foods and
cooking--the sights, the smells, the tastes. The menu has its eclectic components, just as any chef is entitled. But while it is not a
comprehensive work which might risk gluttony, this is more than an amuse bouche, and will leave every reader hungry for more.
Devon Sanders, un investigatore privato noto soprattutto per la sua efficienza e discrezione, è determinato a svelare i segreti di
Quintessenza, l'università paranormale. Quando scopre la verità sul suo passato, capisce che alcuni segreti è meglio che restino tali. Quando
una strana malattia si diffonde nella scuola, tutte le prove conducono a una persona alla quale Devon non pensava assolutamente. Poiché
l'università e i suoi studenti sono minacciati, forse è giunto il momento che Quintessenza riveda le regole della comunità paranormale. Per
salvare gli studenti, Devon deve correre contro il tempo per fermare un nemico che è sfuggente... come un'ombra. La magia sta negli
elementi.
These letters, written in part by the daughter of Harriet Jacobs, offer profound insight into a hidden world--the private lives of genteel African
American women in the late nineteenth century.
«Non capisco come faccia una giovane coppia a iniziare la vita insieme comprando un divano o un televisore» disse una volta a Gopnik lo
chef britannico Fergus Henderson. «Non lo sanno che la tavola viene prima?» E Adam Gopnik lo sa benissimo: la tavola è il principio di tutto.
È il luogo dell’alimentazione e quindi della vita, ma è anche il luogo per eccellenza dove raduniamo gli affetti e perpetuiamo le tradizioni; un
luogo di cultura gastronomica e di intrattenimento godereccio. Ma non è sempre stato così. L’autore di questo libro ce lo racconta con
dovizia di aneddoti e curiosità. Quando, al posto delle antiche osterie, sono nati i moderni ristoranti? Quando la Rivoluzione ha messo a
disposizione dei francesi un buon numero di chef, i cui aristocratici datori di lavoro avevano fatalmente perso la testa... Quando nelle nostre
cucine si è cominciato a sentire il bisogno di ricettari? Quando la cucina ha cessato di essere il dominio esclusivo delle donne che, per amore
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o per forza, si tramandavano le ricette di generazione in generazione. Il tema della tavola, insomma, va ben oltre le disquisizioni enogastronomiche tanto di moda negli ultimi anni e le moderne ossessioni alimentari. Gopnik ci rivela, attraverso la storia dei grandi chef e quella
dei grandi vini, la centralità del cibo e del bere come elemento di civiltà e continuità del vivere; ci guida con l’entusiasmo del gourmet
attraverso i percorsi del gusto, non senza regalarci qualche segreto della sua cucina.
Il pianeta è in pericolo? Quali rischi sta correndo nel tempo presente e cosa lo minaccerà nell’immediato futuro? A una specie che rischia
l’estinzione sono necessari nuove idee e nuovi comportamenti, per scovare opportunità alternative e ricavare spazi di manovra
all’apparenza impensabili. Interviste a: Franco Arminio, Franco Brevini, Roberto Casati, Carlo Cellamare, Francesca Corrao, Claudio
Damiani, Emanuele Felice, Silvio Garattini, Gazmend Kapllani, Abbas Khider, Giuseppe Lupo, Massimo Montanari, Boris Pahor, Carl Safina,
Jonathan Silvertown, Nicla Vassallo, Eraldo Affinati, Franco Berrino, Stefano Boeri, Paolo Cognetti, Riccardo Falcinelli, Paolo Fresu, Amitav
Ghosh, Filippo La Porta, Vittorio Lingiardi, Paolo Matthiae, Tomaso Montanari, Ermanno Olmi, Marco Revelli, Joseph Stiglitz, Benedetta
Tobagi, Alex Zanardi
Una corsa mozzafiato nel regno degli zar. In questa terza avventura, Sherlock deve mettere il suo brillante intuito al servizio del fratello
maggiore, Mycroft... L'uomo, infatti, è sospettato di omicidio e rischia l'impiccagione. Per provare la sua innocenza, il giovane investigatore
dovrà andare fino a Mosca, per inseguire l'unica pista a sua disposizione e scovare il vero colpevole prima che sia troppo tardi. Altri titoli della
serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Bibi Chen, una signora sulla sessantina di origini cinesi che vive in California e si occupa di arte asiatica, organizza un viaggio in Cina e
Birmania, a scopo culturale, per un gruppo di amici e conoscenti. Ma, alla vigilia della partenza, muore in circostanze misteriose. I dodici
partecipanti alla spedizione decidono di partire ugualmente. Ben presto i programmi originari cambiano e lungo la strada che li porta dalla
Cina alla Birmania, a contatto con una realtà tutt’altro che benigna, nel gruppo esplode la disarmonia. Costretti a lasciare la Cina prima del
previsto, arrivano in Birmania e, la mattina di Natale, si verifica l’evento più strano e inquietante - undici dei dodici viaggiatori s’imbarcano
per una gita su un lago e spariscono. Sono stati rapiti da una tribù locale, i Karen, duramente perseguitata dal governo birmano.

An acclaimed study of the diverse origins of ancient Greek philosophy In this acclaimed book, Maria Michela Sassi
reconstructs the intellectual world of the early Greek "Presocratics" to provide a richer understanding of the roots of what
used to be called "the Greek miracle." This unique study explores the full range of early Greek thinkers in the context of
their worlds—from the Milesian natural thinkers, the rhapsode Xenophanes, and the mathematician and "shaman"
Pythagoras, to the inspired Parmenides, the oracular Heraclitus, and the naturalist and seer Empedocles.
Ritornano i vecchietti del BarLume. «“Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto
il paese?”. “Come, tutto il paese? Ci siamo solo noi quattro”. “Appunto” confermò la commissaria». Ma in realtà tra la
giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s’è creato un feeling operativo. Il pettegolezzo
come sistema investigativo trova una riconosciuta efficacia.
Tutto ciò che vive prima o poi è destinato a morire. È una delle poche certezze che abbiamo, probabilmente l’unica.
Sappiamo anche che la durata della vita non è identica per tutti gli esseri viventi. Negli esseri umani la sua variabilità è
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altissima, nemmeno lontanamente comparabile con quanto accade negli altri animali, la cui aspettativa di vita pare avere
maggiore uniformità. E quindi perché alcuni esseri viventi sono tanto più longevi di altri? Studiandoli, possiamo imparare
qualcosa riguardo al nostro invecchiamento? Possiamo senz’altro, e molta strada è stata fatta di recente dalla scienza.
Nella specie umana la vita si è allungata sensibilmente nell’ultimo secolo e l’evidenza ci dice che la durata della vita è
mutevole e può essere alterata da diversi fattori come la dieta, i geni che ci sono toccati in sorte, il tipo di vita che
conduciamo, tutti aspetti che vengono analizzati minuziosamente in questo libro. Possiamo imparare molte cose dalla
scienza dell’invecchiamento, ed è questo che si propone di fare Jonathan Silvertown, spiegando in modo accessibile e
coinvolgente i complessi meccanismi biologici che determinano la durata della vita di tutti gli esseri viventi. Un racconto
scientifico e minuzioso sui meccanismi biologici che allungano la vita.
A classic, the baby name countdown (over 120,000 copies sold) is now fully revised and updated for the first time in a
decade. Featuring more names than any other guide and based on more than 2.5 million birth records, the book includes
brand-new data, a new introduction, a revised section on the most popular baby names of the past year and decade, and
updated popularity ratings throughout. Discover at a glance the most popular given names from each decade of the 20th
and 21st centuries, meanings and origins of the 3,000 top names, and thousands of rare and exotic monikers. Whether
your taste in names is trendy, traditional, or international, The Baby Name Countdown is the ideal resource for every
parent searching for the perfect name.
Antonio Jose Boliva Proano, an old man who has lived in peace with the Shuar Indians in Ecuador's jungle for over 40
years, takes part in a hunt for an ocelot whose cubs were killed by a gringo and who now kills men
Da Sulla strada a Big Sur a I vagabondi del Dharma , il volume riunisce i capolavori narrativi di Kerouac, che già li aveva
concepiti non come unità a se stanti, ma come parti di una vera e propria " Recherche dell'epoca contemporanea".
Master the words and phrases necessary for handling everyday situations Practice Makes Perfect: Italian Vocabulary
helps you develop your vocabulary by providing practice in word-building and encouraging you to analyze new words for
an ever-increasing vocabulary. Each chapter of this comprehensive book focuses on a theme, such as family or travel, so
you can build your language skills in a systematic manner. As you lay the foundation for an increasing vocabulary, you
are able to perfect your new words with plenty of exercises and gain the confidence to communicate well in Italian.
Practice Makes Perfect: Italian Vocabulary offers you: More than 250 exercises Concise grammatical explanations A new
chapter on contemporary vocabulary An answer key to gauge your comprehension With help from this book, you can
easily speak or write in Italian about: Different occupations and jobs * Italian holidays and traditions * Taking the train *
Growing your own garden * Where it hurts on your body * Your house * Your family and friends * What you studied in
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school * Your favorite TV show * Your family's background . . . and much more!
Trasferirsi da un ranch in Texas a una stazione dell'Outback australiano è stata una decisione che ha cambiato la vita di
Travis Craig. Anche se in effetti non è stata affatto una decisione. Qualcosa dentro di lui gli aveva detto di andarci,
sebbene non avesse idea del perché. Almeno fino a quando non ha conosciuto il proprietario della Stazione, Charlie.
Amarlo non avrebbe dovuto essere semplice. Era un uomo cocciuto e pieno di insicurezze. Eppure, in qualche modo,
innamorarsi di lui è stata la cosa più semplice del mondo. Così come vivere con lui, insegnargli come ricambiare il suo
amore e, cosa ancora più importante, come volere bene a se stesso. Travis aveva saputo fin dall'inizio che ne sarebbe
valsa la pena. Sapeva che quell'uomo dal cuore di terra rossa era destinato a essere suo. Proprio come sapeva che il
suo posto era lì, circondato da quella stessa terra rossa. Nell'ultimo volume della serie, vediamo Charlie attraverso gli
occhi di Travis. Vediamo quanto è maturato e quanto amore è in grado di donare. Torniamo in Texas con loro, e vediamo
Charlie riuscire a ottenere tutte quelle cose che pensava davvero di non meritarsi. Cuore di Terra Rossa 4 narra la storia
di Travis. E questa non è la storia di un solo cuore di terra rossa, ma due.
Libro I: Il Baule della Dottoressa Margaret: Il Baule del Doctor Margaret, è il primo Book di una serie di romanzi storici
ambientato durante la lotta per la libertà—Azadi— Indiana dall’Impero Britannico. Il Libro narra una vicenda di intrighi
internazionali, conflitti e intenso amore tra interessamti personaggi di quell’epoca. Nel 1965 un baule risalente a più di
100-anni prima, che si crede appartenere a una dottoressa Americana, Margaret, viene ritrovato nel magazzino di un
ospedale di Delhi. Un altro dottore Americano, Sharif, originario di Delhi che si trovata temporaneamente a lavorare
presso quell’ospedale viene incarico di rintracciare i parenti superstiti della misteriosa dottoressa e di restituire loro il
baule. Sharif rintraccia i descendenti di Margaret a Grimsby nella provincia canadese di Ontario. I suoi diari e altri
reperti—come la corona dell’Impero di Jhansi—vengono ritrovati all’interno del baule. Margaret, nata in New Jersey da un
ecclesiastico Presbiteriano Scozzese, superando enormi ostacoli realizza il proprio più ardente desiderio. Nel 1850
diventa infatti una delle prime donne medico del Nord America. Sposa il suo cugino Canadese Robert e viaggia al
seguito del marito per servire durante la guerra di Crimea del 1854. In Crimea, dovranno fronteggiare non solo le
avversità connesse alle battaglie ma anche affrontare altri conflitti. Nel corso degli eventi fino a e dopo la famigerata
Carica della Brigata Leggere Margaret incontra un ufficiale Russo, il Conte Nicholai. Il finale a sorpresa del primo Libro,
instilla un dubbio in Margaret, se sia meglio cercare vendetta oppure continuare il suo viaggio avente come destinazione
finale l’India. Alla fine, la Dottoressa Margaret è convinta di aver preso la decisione giusta. Libro II: La Dottoressa
Margaret a Delhi: La Dottoressa Margaret Wallace dopo la drammatica esperienza durante la Guerra di Crimea giunge
infine a Delhi dove trova
Page 5/7

Download Free A Cena Con Darwin Cibo Bevande Ed Evoluzione
Se il cuore di una mela racchiude un frutteto invisibile, come recita un proverbio gallese, proviamo a immaginare quali
scrigni di tesori abbia in serbo quell’enorme semenzaio che – secondo Henry Thoreau – è la terra. Nel caso dei semi
scienza e fantasia gareggiano, ma la prima sembra avere la meglio: romanzi gotici e d’avventura, trame amorose,
drammi della fiducia tradita non riuscirebbero a eguagliare gli ardimenti, l’abilità di raggiro, le seduzioni di cui i semi
hanno dato prova, fin da tempi remotissimi, nella loro vita evolutiva. È merito di Jonathan Silvertown saperci stupire e
incantare con vicende insospettate di corredi genetici, embrioni, veleni, predatori, fragranze, voli, colori, che rendono
trasparenti anche metafore comuni e usi letterari. Apprendiamo così come la tartaruga che in Furore di John Steinbeck
lascia cadere dal guscio semi di avena ottemperi a una strategia di dispersione della pianta. E quando mangeremo un
fico, non potremo più ignorare lo straordinario rapporto, iniziato milioni di anni fa, tra l’infiorescenza carnosa non
dischiusa (il frutto, per noi) e i suoi agenti impollinatori, delle vespe di pochi millimetri, che accedono ai semi ricevendo in
cambio ospitalità per le proprie uova in apposite camere larvali. Impalpabili o scultorei, sopiti per millenni o germoglianti
in un baleno, alati o zavorrati di grassi, appetitosi o letali, i semi sono fattori di civilizzazione e di socialità. Il libro di
Silvertown ci familiarizza con l’esistenza germinale di ciò che insaporisce la nostra dieta, lussureggia nei nostri parchi,
arricchisce la nostra farmacopea.
Come fare soldi oggi in Italia o all'estero accrescendo sempre più il capitale o come cumularlo interamente da zero. Tutto
in un libro di successo, chiaro e fuori dal comune che spiega senza troppi tecnicismi come racimolare un piccolo
patrimonio o aumentare il proprio attraverso attività e comportamenti alla portata di tutti. Reali e immediate possibilità di
guadagno, risparmio e/o accrescimento delle proprie entrate economiche per uscire dalla zona grigia della mediocrità e
cambiare finalmente vita. Aiuterà a trovare un nuovo lavoro qualora si sia disoccupati o vittime di licenziamento con i
nomi di realtà che assumono in Italia oggi, a guadagnare di più se si ha già un lavoro, a investire, a risparmiare,
ottimizzare, ad affrontare e risanare i debiti. Gran parte dello scibile in materia di stabilità economica in un unico volume.
Le abitudini e le strade da percorrere per un self made millionaire. Informazioni riservate a pochi arguti in un dossier che
leggerete fino alla fine e che sarà utile classificare tra quelli letti in un'ottica di consapevolezza e benessere della
persona. "Le convinzioni limitano, il dubbio stimola, la conoscenza rafforza, la consapevolezza illumina!" (cit.)
Dicono che sia una dea, ma sicuramente non si comporta come tale. Evangeline Lewis pensa che gli dei debbano
essere pazzi. In primo luogo, dicono che è una dea, e ora le hanno dato un lavoro che quasi nessuno può fare: riparare
qualunque cosa gli dei dell'Olimpo distruggano. Eva prende presto, il suo primo cliente e scopre che qualcuno sta
rapendo gli dei... e nessuno nell' Olimpo se ne preoccupa. La sua indagine la conduce nella profondità dei meccanismi
interni dell'Olimpo, e degli dei che lo chiamano casa. Con le sue visioni di ciò che succedera', Eva si ritrova in una corsa
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contro il tempo per trovare e affrontare i poteri dietro la sparizione degli dei. Ad ogni scomparsa, la posta in gioco diventa
sempre più preoccupante. Quando le visioni di Eva rivelano finalmente il colpevole, le resta una scelta difficile:
abbracciare la sua vera natura di dea e tutto il dolore che ne deriva... o lasciare l'Olimpo ad affrontare una distruzione
totale e irreparabile.
"Frankly, I am amazed that no one has already written this book, It is a fascinating topic, and David Gentilcore does it justice,
covering five hundred years in scrutinizing detail. There is probably no food so readily associated with Italy than the tomato, and
yet its origin is in the Americas." KEN ALBALA, University of the Pacific, author of Beans: A History -Da quando la rivoluzione scientifica ha messo in crisi i vecchi paradigmi del sapere, la filosofia ha guardato alle conquiste della
fisica e delle altre scienze basate su modelli fisico matematici come se esse offrissero il metodo ideale con cui indagare e
affrontare i problemi. E, infatti, negli ultimi due secoli numerose domande filosofiche sono state affrontate direttamente dalla
scienza. Da Newton ai grandi geni della meccanica quantistica, tutto ciò che esiste – lo spazio, il tempo, la materia e l’energia –
ha trovato spiegazioni affascinanti da parte di questi studiosi. Ma qualcosa deve cambiare. Poiché la riflessione filosofica e la
ricerca scientifica sono il prodotto di organismi dotati di linguaggio (gli esseri umani), la ricerca dei fondamenti filosofici (ontologici
ed epistemologici) deve mutare direzione dai paradigmi più astratti di natura fisico-matematica verso i paradigmi più realistici e
complessi che caratterizzano la vita biologica e la dimensione psichica degli esseri viventi. La riscoperta delle basi biologiche che
sorreggono la nostra mente e la nostra cultura apre una nuova prospettiva filosofica che si fonda sulla dimensione simbolica dei
codici che strutturano la vita nel nostro universo.
Pubblicato nel 1958, I vagabondi del Dharma rappresenta il seguito ideale del romanzo più celebre di Kerouac, quel Sulla strada
considerato fin dal suo primo apparire una sorta di "Bibbia della Beat Generation".
A partire dall’idea, antica ma sempre nuova, della filosofia come esercizio della sensibilità e della meraviglia, l’estetica ecologica
qui affrontata non è un’estetica dell’ambiente naturale, quanto un approccio percettivo complessivo, integrale e non dualistico,
alla corrente dell’esperienza. Si tratta di un sentire/pensare con le cose, più che su di esse; si tratta di un conoscere implicato,
intimo e partecipato, più che distante e separato. Questo percepire è chiamato saggio perché sempre sperimentale, nel processo
e nel passaggio; un saggiare che significa corrispondere col mondo, secondo il ritmo oscillatorio, attivo e passivo, che ci
costituisce. Il volume si compone di sette saggi che declinano questa proposta attraverso diversi temi e argomenti: la conoscenza
come movimento e relazione, il mondo come meshwork di linee, l’aptico come sentire/pensare consapevole, il tempo come
temperatura, la dietetica della cura, il gusto come compito e impegno, l’educazione come “imparare a imparare”.
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