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Notizie 

 
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA 
SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

 
In questo numero: 
Le gocce della settimana del 23 ottobre 2020 sono firmate da:  
•Paolo Bertinetti, Professore emerito Università di Torino, già Preside della Facoltà di 
Lingue – Poirot compie cent’anni 
•Claudio Mellana, umorista – Giorgio Cavallo l’indignato 
•Estela Robledo 
Ex detenuta politica argentina – argentina nel 1976, nel 2006 e oggi, attraverso un 
racconto al femminile 
•Fernando Muià, Otorinolaringoiatra-oncologo, Segretario SUMAI, Consigliere OMCEO 
Torino – L’emergenza CoVid-19 può diventare un’occasione per il Servizio Sanitario 
Nazionale? 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Giovanna Giordano, Bruno Gambarotta, Giovanni Sartorio e Don Fredo Olivero, che 
resteranno on-line fino a giovedì 5 novembre. 
 

http://www.internationalhelp.it/


 

*** 
 

NOTIZIE DI POLITEIA, UNA RIVISTA AD ALTO 
VALORE CULTURALE 

 
 
Neos edizioni pubblica da più di vent’anni Notizie di Politeia. Rivista di Etica e di Scelte 
Politiche, autorevole pubblicazione arrivata al suo trentaseiesimo anno di vita. 
La rivista esce con quattro numeri all’anno per conto dell’associazione Politeia di cui in 
questo numero vogliamo raccontarvi. 
 
Politeia è stata costituita nel 1983 da un gruppo di studiosi di diversa formazione - 
economica, giuridica, filosofica, politologica - per promuovere l'analisi dei processi 
decisionali in società complesse ed economicamente avanzate. Fin dall'origine Politeia si 
è posta come interlocutore critico e supporto tecnico-scientifico per quei settori della 
società italiana che intendono promuovere lo sviluppo di una cultura pubblica orientata 
ai criteri di efficienza, efficacia ed equità sociale. In tal senso le sue attività, finanziate 
attraverso i contributi dei soci, le liberalità di enti e persone e la realizzazione diretta di 
programmi di ricerca e formazione, possiedono un impegno civico non meno importante 
di quello scientifico.  
L'Associazione nel 1990 ha dato vita, per l'attuazione dei suoi fini statutari e dei vari 
programmi, al Centro Studi Politeia per la ricerca e la formazione in politica ed etica, con 
sede a Milano. Dal 2014 la sede del Centro studi Politeia è situata presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
Nel 2018 l’Associazione ha ricevuto dal Comune di Milano l’Ambrogino d’Oro, la civica 
benemerenza, conferita ogni anno a persone e organizzazioni che hanno dato un 
contributo speciale alla città. 
 
Dal 1985 l’Associazione pubblica la rivista trimestrale Notizie di Politeia attraverso la 
quale diffonde contributi teorici e materiali relativi a questioni pubbliche di particolare 
rilevanza e attualità. La rivista pubblica anche contributi in lingua inglese. Per la qualità 
dei contributi italiani e stranieri, la rivista rappresenta un punto di riferimento 
importante nel panorama scientifico e culturale italiano, contribuendo a rinnovarne i 
contenuti e a introdurre nell’analisi dei problemi uno stile rigoroso. Il Comitato direttivo 
è costituito dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Direttore responsabile dal 1995 è 
Emilio D’Orazio. La rivista è diffusa in parte in abbonamento e in parte gratuitamente tra 
studiosi, amministratori, manager, imprenditori e professionisti oltre che presso centri di 
ricerca, biblioteche e istituti universitari in Italia e all’estero. E’ inoltre distribuita presso 
le Librerie Feltrinelli di tutta Italia.  



Ranking: Classe A Anvur per settore concorsuale: Filosofia Teoretica 11/C1; Logica, Storia 
e Filosofia della Scienza 11/C2; Filosofia Morale 11/C3; Estetica e Filosofia dei Linguaggi 
11/C4; Storia della Filosofia 11/C5; Filosofia del Diritto 12/H3; Filosofia Politica 14/A1. 
La rivista è presente in Philosopher's Index; Scopus; International Bibliography of the 
Social Sicences (IBSS); Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei 
periodici (ACNP); Google Scholar. 
Abstract sul sito www.politeia-centrostudi.org  
 
È una grande soddisfazione per Neos edizioni pubblicare da tanti anni una voce così 
autorevole della cultura italiana. 
 
 
 

 
È appena uscito l’ultimo numero: 
 
Notizie di Politeia, Rivista di etica e scelte pubbliche. 
Anno XXXVI – N.139 – 2020  
 
Eccone l’indice: 
 
 
 
 

 
 

FORUM 
Che genere di darwinismo? Scienza, società e questioni di genere 
A cura di Elena Gagliasso, Simone Pollo e Eleonora Severini 
 
5. Introduzione, di Elena Gagliasso, Simone Pollo e Eleonora Severini 
8. “Darwinismo femminista”. Tra fatti scientifici e principi di autorità, di Paola Govoni 
23. Stili di ricerca mutanti. Le donne lavorano l’evoluzionismo, di Elena Gagliasso 
36. Epistemologia femminista e darwinismo, di Eleonora Severini 
50. Not simply a woman, by Vera Tripodi 
60. Scienze del vivente, democrazia e questioni di genere, di Simone Pollo 
70. The notion of Gender in Psychiatry: a Focus on DSM-5, by Maria Cristina Amoretti 
83. Scienza post-normale e “oggettività forte” nella ricerca su ambiente e salute,  
di Cristina Mangia 
 

SAGGI 
94. Parlamentarismo e soluzione presidenziale. Osservazioni su Max Weber di fronte alla 
crisi del sistema politico tedesco, di Luca Basile 
114. Il femminismo radicale e la transessualità. Alcune considerazioni a partire dal caso 
Arcilesbica, di Giacomo Viggiani 
 
DISCUSSIONI/ BOOK SYMPOSIA 
Dimensioni della responsabilità, Commenti al volume di Carla Bagnoli, Teoria della 
responsabilità 
133. Autorialità, attitudini reattive, responsabilità, di Damiano Canale 
137. Responsabilità morale: ragioni e limiti della concezione costruttivista,  
di Massimo Reichilin 
141. Modalità e responsabilità, di Daniele Santoro 
145. Repliche, di Carla Bagnoli 

 
Vulnerabilità, percezione, diritto. Commenti al volume di Gianfrancesco Zanetti, filosofia 
e vulnerabilità 

http://www.politeia-centrostudi.org/


151. Sottrarsi alla presa, di Antonella Besussi 
154. Questioni di potere: costruzione sociale della logica della percezione sensoriale e discriminazione, di 
Enzo Colombo 
161. Percezione, vulnerabilità e soggettività neoliberale. Insidie e virtù, di Orsetta Giolo 
166. Una replica, di Gianfrancesco Zanetti 

 
173. Information for contributors 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Black Christmas. 
Otto gialli inglesi sotto il vischio” 
A cura di paolo Bertinetti 
Tradotto da Francesca Gazzaniga 
 
 

Da Stevenson a Conan Doyle, da Hardy a 
Chesterton, sette famosi scrittori della letteratura 
inglese sono stati raccolti a comporre un’antologia 
di racconti gialli ambientati nel periodo natalizio. 
Una lettura intrigante per un genere oggi molto 
amato.  

  

In principio c’era Edgar Allan Poe. Ma subito dopo, 
negli anni ‘50 dell’Ottocento arrivarono gli inglesi, 
Dickens e Collins. Da allora il romanzo di mistero e di 
investigazione che noi più spesso chiamiamo giallo, è 
stato sviluppato in migliaia di titoli diventando forse 
il genere letterario più amato. Sarà perché, come 
diceva la grande giallista P. D. James, al piacere di una 
lettura che fa appello alla nostra intelligenza si 
accompagna la soddisfazione di vedere che, quasi 
sempre, il colpevole del crimine verrà scoperto e 
punito e che una rassicurante giustizia sarà fatta. A 

maggior ragione se è Natale quando siamo tutti più buoni e, mentre noi ci prepariamo 
per la festa, il criminale prepara il colpo.  

Così avviene nei racconti di questa raccolta, che vede gli scrittori alle prese con il piccolo 
o grande crimine commesso mentre sistemiamo il vischio. L’augurio è che possano essere 
per chi li leggerà un piccolo e simpatico regalo di Natale. 

I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione International Help onlus, a sostegno 
delle due attività umanitarie 

………………………………………………………………………….. 

168 pagine - ISBN 978 88 6608 3825 - € 16,00 

……………………………………………………………………………. 

 
 

 

https://www.amazon.it/dp/8866083828/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Black+christmas+Neos&qid=1603451768&sr=8-4
https://www.amazon.it/dp/8866083828/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Black+christmas+Neos&qid=1603451768&sr=8-4


Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 9 novembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervista a Teodora Trevisan, curatrice dell’antologia  
“Natale a Torino”, arrivata nel 2020 alla sua nona edizione 
Le piazze auliche, i salotti signorili o i vivaci mercati di Torino sono le tappe narrative di 
un percorso di visita nel tempo e nella fantasia; spazi dove le parole volteggiano come 
fiocchi di neve nei giorni di Natale e ricamano storie che incantano e invitano a 
riscoprire la bellezza dei luoghi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 

https://www.facebook.com/events/722421075037025/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/


- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 

http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

