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 Storica rivista dell'Ateneo dei cattolici italiani, "Vita Storica rivista dell'Ateneo dei cattolici italiani, "Vita
e Pensiero", sin dalla fondazione nel 1914, si èe Pensiero", sin dalla fondazione nel 1914, si è
proposta come autorevole luogo di confronto eproposta come autorevole luogo di confronto e
dibattito per la cultura del Paese. Nelladibattito per la cultura del Paese. Nella
consapevolezza che quella che stiamo vivendo èconsapevolezza che quella che stiamo vivendo è
per tutti una stagione ricca di opportunità e rischi, daper tutti una stagione ricca di opportunità e rischi, da
affrontare con coraggio intellettuale e gusto per laaffrontare con coraggio intellettuale e gusto per la
ricerca del vero, dal 2003 "Vita e Pensiero" è stataricerca del vero, dal 2003 "Vita e Pensiero" è stata
ripensata nell'impostazione grafica e nel lavororipensata nell'impostazione grafica e nel lavoro
redazionale. Oltre a temi quali lo svilupporedazionale. Oltre a temi quali lo sviluppo
tecnologico ed economico, il progresso delletecnologico ed economico, il progresso delle
neuroscienze e della genetica, i nuovi paradigmineuroscienze e della genetica, i nuovi paradigmi
della politica e delle relazioni internazionali,della politica e delle relazioni internazionali,
l'evoluzione dei mezzi di comunicazionl'evoluzione dei mezzi di comunicazion
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Le avventure del Bambino SuperpannolinoLe avventure del Bambino Superpannolino

 Quando il preside scopre l'ultima marachella di Quando il preside scopre l'ultima marachella di
Giorgio Giorgi e Carlo de Carlis, gli incorreggibiliGiorgio Giorgi e Carlo de Carlis, gli incorreggibili
creatori di Capitan Mutanda, assegna loro comecreatori di Capitan Mutanda, assegna loro come
punizione di scrivere un tema di cento parole sulpunizione di scrivere un tema di cento parole sul
tema "essere buoni cittadini". I ragazzi inventano untema "essere buoni cittadini". I ragazzi inventano un
supereroe, un po' più piccolo di Capitan Msupereroe, un po' più piccolo di Capitan M

Jacques Lacan: 1Jacques Lacan: 1

 Come si costituisce un soggetto e cosa rende la Come si costituisce un soggetto e cosa rende la
sua vita degna di essere vissuta? Queste duesua vita degna di essere vissuta? Queste due
domande sono al centro del pensiero di Lacan, didomande sono al centro del pensiero di Lacan, di
cui Massimo Recalcati presenta qui una letturacui Massimo Recalcati presenta qui una lettura
ampia centrata sulle categorie di desiderio e diampia centrata sulle categorie di desiderio e di
godimento. Questo testo, cui seguirà un secondogodimento. Questo testo, cui seguirà un secondo
volume dvolume d

Averti è impossibile. The wild seriesAverti è impossibile. The wild series

 Camille "Cami" Hines è l'adorata figlia di un Camille "Cami" Hines è l'adorata figlia di un
allevatore di cavalli di razza. La sua vita sembraallevatore di cavalli di razza. La sua vita sembra
essere perfetta: ha un fidanzato che la ama e unessere perfetta: ha un fidanzato che la ama e un
futuro già pianificato. O così pensava lei, almenofuturo già pianificato. O così pensava lei, almeno
fino a quando non ha incontrato Patrick Henley,fino a quando non ha incontrato Patrick Henley,
detto "Trick", il nuovo arrivato nel radetto "Trick", il nuovo arrivato nel ra

Grammatica incantata. Avviamento allaGrammatica incantata. Avviamento alla
grammatica e lessico. 18 schede giocogrammatica e lessico. 18 schede gioco
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