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8. Il libro mette in luce come accanto a quelle che sono state tradizionalmente individuate come le
«tre fonti» del pensiero di Marx
(l’economia politica inglese, il socialismo francese e la filosofia tedesca) ve ne sia una quarta: il materialismo atomistico di Epicuro.
ISBN 978-88-89566-75-6
10,00
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10. Marx scopre che anche
l’epoca moderna si regge sul lavoro schiavile, svolto da una classe
di “schiavi salariati” composta da
uomini che rivelano la presenza di
una costrizione al lavoro analoga
a quella degli antichi schiavi.
ISBN 978-88-89566-77-0
15,00
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9. Un’approssimazione al pensiero di Karl Marx deve mirare non
solo ad «avvicinare» il lettore
all’oggetto da indagare, ma soprattutto causare un «effetto di
straniamento», come direbbe
Bertolt Brecht.
ISBN 978-889566-76-3
10,00
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11. La pubblicazione raccoglie il
frutto di riflessioni filosofiche nella
forma di saggi, estratti teoretici
intenti a testimoniare tracce del
pensiero contemporaneo. L’opera,
eterogenea nel suo carattere costitutivo, si ricompone nella preminenza della questione religiosa.
ISBN 978-88-89566-72-5
15,00
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1. Averroé, arabo nato nel 1126 a
Cordova (Spagna), divenne presto noto in Occidente grazie ai
suoi prestigiosi commentari delle
opere di Aristotele e Platone.
pp. 96 - 10,00
ISBN 88-89566-19-1

iCentotalleri

3. Fin dall’antichità, il pensiero di
Epicuro fu paragonato a un
potente farmaco finalizzato a
debellare i mali dell’anima che da
sempre tormentano l’uomo
impedendogli di vivere serenamente.
pp. 216 - 10,00
ISBN 88-89566-45-0

iCentotalleri

2. Uno dei maggiori problemi
irrisolti che Karl Marx ha lasciato
in eredità ai suoi interpreti riguarda la legittimità della speranza in
sede pratica e teoretica, tanto nella
cornice del suo pensiero quanto
nel più ampio orizzonte della filosofia.
pp. 132 - 10,00
ISBN 88-89566-17-5
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4. Uno tra i primi esponenti della
storiografia di matrice democratica e anticipatore della letteratura
socialista del XIX secolo, la sua
figura risulta imprescindibile per
comprendere alcuni eventi setteottocenteschi e i loro legami.
pp. 132 - 10,00
ISBN 88-89566-08-6
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5. Quattro saggi inediti in italiano
e quattro ritradotti dopo quasi un
secolo. La questione riguarda il
nostro quotidiano: come realizzare la vita, sia affermandola nelle
azioni e nelle concezioni, sia
apprezzandone la pienezza nelle
percezioni?
pp. 216 - 10,00
ISBN 88-89566-56-6

iCentotalleri

6. Emerge dal libro un’idea di
ermeneutica come stile di pensiero, fondato su un modello di
ragione finito e fallibile, che fa i
conti con il dubbio e con
l’imprevedibilità dell’esperienza,
che si concentra a cercare di capire come sono ordinate le cose.
pp. 228 - 12,00
ISBN 978-88-89566-60-2
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7. Si deve ritornare a Parmenide,
che dal fondo dei secoli sempre ci
sfida a seguire quella via del
Giorno che ancora oggi per lo più
resta dimenticata e inesplorata,
quella via che lui dice “tien dietro
alla Verità”, e che forse potrebbe
condurre noi e il nostro tempo ad
un’autentica Rinascenza.
pp. 204 - 10,00
ISBN 978-88-89566-61-9

iCentotalleri

