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Il Pensiero Olistico Di Ippocrate 2
Il patrimonio di conoscenze acquisite dall’analisi dagli healing gardens ci permette non
solo di riconoscere le proprietà terapeutiche degli spazi esistenti, ma anche di
finalizzare la progettazione all’implementazione delle caratteristiche che rendono gli
spazi terapeutici dando loro una accezione di necessità e non solo di piacevolezza
estetica. Rintracciando i possibili approcci terapeutici alle diverse scale ed in diversi
ambiti si definisce un originale punto di vista per affrontare gli interventi: dagli spazi
residuali alle aree dismesse, al disegno della città nel contesto territoriale. È uno
sguardo che ci vede parte dell’ambiente naturale che ci ospita, che vuole superare le
limitazioni fornendo spazi pubblici per attività sociali ed esercizio fisico, ma anche
provvedere ai bisogni psicologici di raccoglimento nella wilderness, di stimolazioni
sensoriali naturali o di distrazione lasciando spazio all’immaginario, favorendo la salute
ed il benessere, la rigenerazione dei fruitori dallo stress mentale, sino ai significati più
sottili di armonizzazione della nostra psiche. Terapeuticità che va riconosciuta nel loro
essere parte di un sistema più ampio in grado di migliorare l’ecosistema urbano del
quale anche il soggetto singolo beneficia entrando a fare parte di una dimensione
sovraindividuale, sottolineando l’importanza del design e della connessione ecologica
per un riequilibrio fisico, psichico e spirituale. La ricerca si configura come una
esplorazione ad ampio spettro sulle potenzialità di questo approccio, dalla micro alla
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macroscala, uno sguardo nuovo sulle modalità e finalità degli interventi, un cambio di
prospettiva che si riferisce al tema del riequilibrio come cardine di ogni operazione che
inevitabilmente coinvolge l’uomo come parte dell’ambiente ed apre ad innumerevoli
ulteriori approfondimenti. MARIA LODOVICA DELENDI si è laureata in architettura a
Venezia con Bernardo Secchi, specializzata in Architettura del Paesaggio a Torino con
Elena Accati e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica presso
l’Università di Architettura di Firenze. È cultrice della materia in Urbanistica presso
l’Università degli Studi di Udine (DICA). Ha tenuto mostre e collaborato anumerosi
progetti in Italia e all’estero oltre a pubblicazioni su riviste specializzate. Ha pubblicato
Salvare Berlino, Forme e Modi del Pensiero Ambientale in un Processo di Piano
(Edicom 2007).
La medicina viene oggi considerata - a ragione - una disciplina scientifica, asettica;
eppure essa è il risultato di un percorso plurimillenario, spesso controverso e
contrastato, che ha il suo fulcro nella figura del medico. Il metodo di ragionamento
utilizzato oggi per ricostruire la sequenza di eventi patologici affonda le sue origini nella
Grecia di venticinque secoli fa, e le diagnosi vengono formulate tenendo in
considerazione le precedenti teorie. La storia della medicina, infatti, procede tramite gli
sforzi crescenti compiuti da generazioni di studiosi alla ricerca di terapie sempre più
perfezionate, di strumenti più sicuri e di teorie più efficaci. Una storia in cui ogni passo
avanti è stato fatto grazie all'ostinazione e al coraggio di pochi uomini che hanno osato
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sfidare ostilità e pregiudizi. Da Ippocrate a Galeno, dall'anestesia ai trapianti, questo
libro racconta la vicenda dei singoli individui che, con i loro errori e le loro intuizioni,
hanno saputo restituire la speranza a milioni di uomini.
1341.1.30
Tutto soggiace alla falce del Tempo, che ruba le cose care all’uomo. Solo nella poesia
si può crearle di nuovo. All’alba del XXI secolo, dopo un sonno pluricentenario, viene
ritrovato e battuto all’asta a Vienna il dramma perduto di Shakespeare: una trilogia
teatrale su Dante Alighieri. Si scopre così che, per riuscire nell’impresa impossibile di
raccontare il Sommo Poeta e la sua Divina Commedia, ci voleva il Sommo
Drammaturgo: il genio di Stratford ha narrato l’intera vita di Dante intrecciandola con la
trama del suo capolavoro, con le immagini sconvolgenti di Inferno, Purgatorio e
Paradiso. Vedremo in scena l’infanzia e la giovinezza del Poeta, la morte della madre,
l’incontro con Beatrice, i rovesci famigliari e politici, le tentazioni del sesso, la scoperta
dell’amicizia con Guido Cavalcanti e della filosofia con i compagni di studi dell’Ateneo
bolognese. Sulle assi del palcoscenico si susseguiranno avventure e disavventure,
tradimenti, lotte, e soprattutto incubi e visioni: perché Dante, marchiato da un male
oscuro, deve lottare con stati di alterazione e allucinazioni, chiave narrativa della
Commedia, le cui scene balenano come una trama occulta nel corso travagliato della
sua vita. Uno spettacolo vertiginoso, che strappa alle tenebre del passato dettagli e
personaggi misconosciuti eppure decisivi e regala svolte inaspettate, in cui la vivida
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ricostruzione storica si fa intreccio appassionante, mescolando con successo stili e
suggestioni tra il Trecento, l’epoca elisabettiana e i giorni nostri. Un’opera che riesce
nell’impresa di restituirci Dante Alighieri in tutta la sua umanità, controcorrente e
straordinariamente moderna.
Das Corpus Hippocraticum stellt mit seinen mehr als 60 Werken aus dem 5. und 4.
Jahrhundert vor Chr. die älteste abendländische medizinische Literatur dar. Die
hippokratischen Schriften wurden seit der frühhellenistischen Zeit von griechischen
Autoren immer wieder kommentiert und zitiert. Später finden sich Zitate auch in der
lateinischen und vor allem in der arabischen Literatur.1997 und 2001 erschien der Teil
II »Galen«. Im jetzt vorgelegten Teil I dienen die Autoren aus dem 5. Jahrhundert vor
Chr. bis zum 3. Jahrhundert nach Chr. als Quellen. Zusätzlich wurden ausgewertet
Caelius Aurelianus sowie die spätantiken Kompilatoren Oreibasios, Aetios aus Amida,
Alexandros aus Tralleis und Paulos aus Aiginia, weil sie auf ältere Quellen
zurückgehen.
Questa “Psicopatologia antropologica” rappresenta un evento insolito, nel panorama editoriale
psichiatrico italiano, per molti motivi: per il suo spirito fortemente innovativo, per il suo richiamo
ad un’antropologia non convenzionale (ovvero genericamente “umanistica”) bensì scientifica,
per la complessità, la densità e lo spessore della sua architettura, per la sua sistematicità ed
insieme per la sua apertura alle correnti di pensiero più diverse (in primo luogo psicoanalitiche
e fenomenologiche), per il suo affondare le proprie radici nella tradizione ed insieme per il suo
protendersi nell’attualità; ma soprattutto, si contraddistingue per essere uno dei pochissimi
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testi di Psicopatologia che un autore italiano contemporaneo, pur partendo da
un’impostazione del tutto personale ed indipendente rispetto agli orientamenti dominanti,
abbia osato dare alle stampe negli ultimi anni, stante il clima di esclusività e di egemonia
culturale pressoché assoluta instaurato dai DSM e dalla Psichiatria di indirizzo farmacologico.
Il libro rappresenta pertanto, oltre che un aiuto importante per orientarsi nel panorama della
Psicopatologia classica e attuale nonché un potente strumento di approfondimento clinico,
anche un’occasione per aprirsi a prospettive di pensiero nuove ed ancora parzialmente
inesplorate, quali le recenti impostazioni della Medicina e della Psichiatria evoluzionistica:
impostazioni con le quali l’autore si confronta in maniera sorprendentemente originale e
creativa, mostrandoci molte delle loro possibili applicazioni alla Psicopatologia.
Die unter dem Namen des Hippokrates überlieferte Schrift über Luft-, Wasser- und
Ortsverhältnisse, die im ausgehenden 5. Jahrhundert verfasst wurde, gehört zu den
klassischen Texten der griechischen Medizin. Beschrieben wird die Wirkung von
Umweltfaktoren auf den Gesundheitszustand der Menschen und auf die Ausprägung ihrer
ethnischen Merkmale. Geographische Lage, Klimabedingungen und Beschaffenheit des
Trinkwassers werden als Ursachen erfasst, die Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Einem
Trend seiner Zeit folgend, hat der Autor neben den Umwelteinflüssen auch die Unterschiede in
den Verfassungsformen für die ethnischen Besonderheiten der Mentalität verantwortlich
gemacht.
La figura che rappresenta la vita umana è il triangolo: un tutt’uno che può cambiare forma
senza modificare la sua superficie. Le sfaccettature del triangolo essenziali per l’operato del
medico sono sette. I sette triangoli formano l’ettagono al cui interno si muove l’uomo
Page 5/14

Get Free Il Pensiero Olistico Di Ippocrate 2
vitruviano: l’uomo perfetto. L’autore vuole trasmettere a terapeuti ed operatori sociali pensieri
e sentimenti che promuovono la capacità di vedere ogni paziente quale uomo vitruviano. Tale
ottica permette di costruire una sinergia fra la scienza e la professione che promuove il
compimento dell’unicità del paziente a tutela della sua salute.
Quali problemi comporta la traduzione dei saggi? „Il più mutevole e inafferrabile dei generi“ –
un topos, questo, nelle riflessioni sul saggio –, „forma di confine“ ubiqua capace di osmosi
impensate, luogo d’incrocio fra saperi molteplici, è rimasto fino ad ora ai margini della scienza
della traduzione. La mancanza di una congrua verifica dei risultati evinti dalla 'Essayforschung'
teorico-letteraria è andata di pari passo con una più generale rinuncia alle risorse offerte dalla
sinergia tra le discipline filologicoletterarie, linguistiche e cognitive. È su questo fronte che si
impegna invece la presente ricerca, consapevole dell’esigenza di un accerchiamento
pluriprospettico dell’oggetto 'saggio'. A tale fine viene proposto un modello descrittivo olistico,
programmaticamente multidisciplinare e processuale, testandone la validità in un caso di
studio singolarmente affascinante e complesso, individuate dal 'poetischer Essay' di Durs
Grünbein, poeta e saggista contemporaneo fra Germania e Italia.
In campo scientifico e medico le nuove scoperte genetiche e immunologiche hanno
completamente rivoluzionato le nostre idee sull'eziopatogenesi e sull'evoluzione di molte
malattie. Nei ultimi anni si registra una volonta di studio e di comprensione dei modelli
tradizionali, sopratutto in rapporto alle modalita dietetico-farmacologiche sia terapeutiche che
preventive. Con il cibo, possiamo creare una alchimia che riequilibri e armonizzi il corpo con le
energie del Cosmo, il cibo rappresenta un legame tra noi e la natura, attraverso il cibo diamo
nutrimento ed energia alle cellule del nostro corpo, le quali costruiscono, riparano, distruggono,
Page 6/14

Get Free Il Pensiero Olistico Di Ippocrate 2
eliminano.

Manuale teorico-pratico di medicina cineseMancava, per quanto ne so, un libro del
genere: che desse della Medicina Tradizionale Cinese (MTC) una rapida visione di
insieme dalla quale far scaturire pensiero e metodo.Il ricorso alla fisica mi ha consentito
di tradurre con espressioni gia? note alla nostra cultura, il linguaggio esoterico dei libri
antichi e di interpretare gli eventi clinici descritti, con processi riconosciuti anche dalla
nostra scienza.Per questo l'epistemologia, cioe? il discorso sul metodo, occupa uno
spazio cosi? importante nell'economia del libro: che, come manuale applicativo, non e?
certamente esauriente, ma credo lo sia come manuale operativo, perche? insegna il
modo di operare di questa medicina.A questo scopo era indispensabile una breve
presentazione del pensiero cinese: della loro mente ideografica, espressa da una
scrittura fatta di immagini, e inevitabilmente portata alla sintesi; e della loro filosofia
cosmologica, il taoismo, che ben prima della nostra scienza, ha formulato una teoria del
tutto, descrivendo, con la figura del TAO l'universo elettromagnetico di Einstein.In
passato, quando il nostro concetto di energia era legato all'immagine di una massa in
movimento (Newton), il discorso sarebbe stato difficile, ma oggi l'identita? tra l'universo
taoista e quello di Einstein ripete concetti che sono gia? in uso sulla grande stampa.
Ormai anche nel pensiero occidentale, l'energia conta piu? della materia e lo scambio
delle idee vale piu? di quello delle merci.Tra l'altro la figura del TAO sembra descrivere
anche il dilemma della nostra fisica atomica: onda o particella al fondo della nostra
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realta??Nelle antiche civilta? agricole, ma in Cina forse piu? che altrove, l'uomo
dell'astronomia studiava le stelle per capire come il cielo governasse la terra.Fu cosi?
che l'uomo cinese mise in relazione il verde delle piante in primavera col sapore acerbo
del frutto, il verde della bile coll'acidita? del reflusso esofageo, il risveglio della natura
coll'impulso per l'azione; il calore dell'estate col rossore del sangue e del cuore e la
gioia che inonda il petto; il sapore piccante del cibo fermentato coll'idea della
conservazione e la memoria; il buio precoce dell'inverno col brivido del freddo e della
paura; il sole che brilla azzurro al mattino, giallo al meriggio e rosso alla sera, ripetendo
nel giorno i colori che la natura assume nel corso dell'anno: e? l'analogia! Eventi
concomitanti come sapori, odori e colori, senza relazione causale apparente
trasmettono nella natura un unico messaggio di eventi diversi, quello del tempo; come
la pelle fa con l'eta?.Certi passi del libro mi sono stati dettati dalla curiosita? dei pazienti
che mi chiedevano un libro che spiegasse anche a loro cosa facessi per curarli: la
risposta era una messa in fase con l'universo fatto di onde. Percio? mi sono diffuso
prima sul concetto olistico e il criterio di similitudine dell'omeopatia, meglio noti, per poi
introdurre quelli meno noti dell'olismo cosmologico cinese e dell'analogia che, come la
similitudine, va interpretata con il concetto di risonanza tra onde, come dimostrano le
macchine di Voll e Bru?gemann.L'evocazione delle leggi fisiche che ne sono alla base,
serve a far riflettere i detrattori dell'omeopatia, che ha avuto anch'essa, come la
medicina normale, Ippocrate come fondatore e tutt'ora molti scienziati come epigoni.Il
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ruolo dell'acqua nelle diluizioni omeopatiche, come nel trattamento dei climi fatto in
medicina tradizionale cinese, sembra supporre quel meccanismo di memoria
sperimentatoda benveniste e terrorizzato dai "cluster" vibranti di Del Giudice e
Preparata
Philosophische Abhandlung Michel Foucaults über die Macht und Hierarchie in
staatlichen Institutionen sowie deren Auswirkung auf die Personen, die sich in diesen
Institutionen aufhalten.
Prendo la penna sul tavolo. Il mio sistema motorio si attiva. Osservo il mio bambino
compiere lo stesso atto motorio. Nonostante stia solo osservando mio figlio, il mio
sistema motorio rientra in gioco. La scoperta che la sola osservazione dell’azione attivi
una serie di neuroni nel nostro cervello è stata recentemente dimostrata da un gruppo
di neuroscienziati italiani coordinato da Giacomo Rizzolatti. Questo nuovo sapere ha
rivoluzionato il modo di concepire il sistema motorio, stimolando la ricerca clinica,
promovendo strategie di intervento terapeutico che si fondano sull’osservazione e
sull’immaginazione dell’azione, e gettando le basi per migliorare la didattica sportiva.
Neuroscienze dell’attività motoria si rivolge a studenti di scienze motorie e a tutti gli
operatori nel campo delle discipline motorie, sportive e riabilitative, con la finalità di
raccontare il “nuovo sistema motorio” e chiarire come l’attività motoria non sia un
semplice movimento governato dai muscoli ma il risultato dell’interazione di più
processi neurali.
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1217.1.17
Il benessere attraverso le erbe come non l’avete mai conosciuto. Un percorso di
consapevolezza in cui imparare ad ascoltare la saggezza delle erbe officinali ed a
percepirne l’energia per portare serenità, gioia e pienezza nella propria vita. Il tutto
arricchito da piacevoli esercizi e meditazioni. Avete presente la sensazione di
beatitudine che provate sdraiandovi su un bel prato? Pensate alla facilità con cui, in
quel momento, la mente si sgombra e vi rilassate. Vi piacerebbe riuscire a sentirvi in
questo modo ogni giorno? Purtroppo non esiste una bacchetta magica che vi teletrasporterà all’occorrenza, tuttavia questo libro vi guiderà verso una presa di
consapevolezza che vi porterà a guardare il mondo con occhi diversi. Scoprirete che
anche nelle piante esiste quella scintilla che anima e caratterizza ogni elemento
naturale; imparerete come vi sia una profonda interconnessione tra noi e ogni altro
essere vivente e sarete pronti per sperimentare quali altri benefici le erbe officinali
possono donarvi, oltre a quelli, già noti, della tradizionale erboristeria. Le piante, infatti,
ci possono aiutare a conoscere meglio noi stessi, i nostri malesseri e i nostri desideri
più profondi. Le pagine di questo libro conducono ad ascoltare la saggezza celata delle
piante medicinali attraverso un riallineamento ai cicli naturali e a uno stile di vita
ecosostenibile, nonché ad attingere all’energia delle erbe per portare benessere
olistico e vitalità dentro di noi.
NEUER TEXT!!! Nachdruck eines lange vergriffenen Klassikers! Auf höchst spannende und
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interessante Weise zeigt Tischners bedeutendes Werk, das im Original 1939 erschienen ist,
die Entwicklung der Homöopathie im Zusammenhang mit anderen Strömungen, vor allem der
Schulmedizin. Die mangelnde Anerkennung der homöopathischen Lehre machte es
notwendig, die berechtigten Ansprüche der Homöopathie vom geschichtlichen Standpunkt aus
hervorzuheben und sich mit den gegnerischen Ansichten ausführlich auseinanderzusetzen.
Einer der Schwerpunkte liegt in der Darstellung des wissenschaftlichen Werks Samuel
Hahnemanns, des Begründers der homöopathischen Lehre (1796). Aber auch die Vorläufer
des homöopathischen Gedankens, die Zeitgenossen, Schüler und Gegner Hahnemanns
finden ihren Platz in diesem großartigen Buch." ... Daß dieses lang vergriffene Standardwerk
jetzt als hochwertiger Reprint neu auf den Markt kommt, ist unbedingt zu begrüßen." AHZ " ...
durch die übersichtliche Gliederung und immer wieder eingeschobene Zusammenfassungen
auch zum Nachschlagen und zur schnellen Orientierung sehr gut geeignet ... Zahlreiche Bilder,
umfassende Literaturangaben, viele Biographien machen dieses wissenschaftliche Werk auch
zu einem leicht lesbaren Buch, bei dem kein Argument für oder gegen die Homöopathie, das
jemals erhoben worden ist und jemals erhoben werden wird, wahrscheinlich ausgelassen ist ...
nicht nur für Homöopathen unerläßlich ... sondern auch für jene Mediziner, die neue Wege in
der Medizin gehen wollen. Für die Beurteilung der Homöopathie ist die Kenntnis dieses
Buches unentbehrlich." GAMED " ... Die Ausstattung des Buches ist, wie bei Springer zu
erwarten, erstklassig und stellt eine fotomechanisch etwas verkleinerte Reproduktion des
Originalwerkes dar, wobei das Bildmaterial erstaunlich gut, man könnte fast sagen, besser als
im Original wiedergegeben ist." Homöopathie in Österreich " ... Mit diesem Klassiker der
Homöopathischen Literatur ist endlich wieder eine umfassende Geschichte der Homöopathie
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von ihren historischen Wurzeln bei den großen Ärzten des Altertums bis in die 30er Jahre
dieses Jahrhunderts verfügbar." Österreichische Apotheker-Zeitung " ... Auf höchst spannende
und interessante Weise ... die Entwicklung der Homöopathie im Zusammenhang mit anderen
Strömungen, vor allem der Schulmedizin. ... Aber auch die Vorläufer des homöopathischen
Gedankens, die Zeitgenossen, Schüler und Gegner Hahnemanns finden ihren Platz in diesem
großartigen Buch." Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen,
die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem
Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen
Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Was ist die Natur mathematischer Objekte? Existieren sie unabh{ngig vom Gehirn des
Menschen oder sind sie das Produkt der Gehirnaktivit{t? Kann schlie lich echte k}nstliche
Intelligenz aus unbelebter Materie entstehen? Diese und weitere bis hin zur Ethik auftretende
Fragen werden in Dialogform dynamisch von zwei hervorragenden Fachleuten der Mathematik
und der Neurowissenschaften in diesem Buch diskutiert. Diese Darstellungsform soll den
Leser anregen, selbst zu dem bis auf Plato zur}ckgehenden Problemkreis nachzudenken.
Daf}r relevante Erkenntnisse der modernen mathematischen und neurobiologischen
Hirnforschung werden kompetent und allgemeinverst{ndlich bereitgestellt.
Il Pensiero olistico di IppocrateRiduzionismo, antiriduzionismo, scienza della complessità nel
trattato sull'Antica medicinaFrancesco LopezIl progetto di paesaggio come dispositivo
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terapeuticoGangemi Editore spa
Plotin: Enneaden Entstanden von 254 bis 270. Die Einteilung von Plotins Schriften in sechs
Neunergruppen (Enneaden) stammt von Porphyrios, einem seiner Schüler, der sie nach dem
Tod des Lehrers herausgab. Erstdruck in lateinischer Übersetzung durch Marsilio Ficino:
Florenz 1492. Der Text folgt der ersten vollständigen deutschen Übersetzung durch Hermann
Friedrich Müller von 1878. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013. Textgrundlage sind die Ausgaben: Plotin:
Die Enneaden. Übersetzt von Hermann Friedrich Müller. Band 1 und 2, Berlin: Weidmann,
1878/80. Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter
Verwendung des Bildes: Platons Akademie, Mosaikfußboden in Pompeji, 1. Jahrhundert n.
Chr.. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: Um 205 wird Plotin in Lykopolis (heute
Assiut in Ägypten) geboren. Er studiert in Alexandria bei Ammonios Sakkas, der eine
neuplatonische Schule gegründet hatte. Die Neuplatoniker beschäftigen sich damals vor allem
mit Kommentaren der klassischen griechischen Philosophie. 242 nimmt Plotin am Feldzug des
Kaisers Gordianus gegen die Perser teil. Ab 244 lehrt er in Rom Philosophie und verfaßt
zahlreiche Schriften, die erst nach seinem Tode 270 in Minturnae (Kampanien) von dem
Schüler Porphyrios, in sechs Neunergruppen (Enneaden) aufgeteilt, herausgebracht werden.
In der Philosophie Plotins bildet die reine Abstraktion des Denkens die Grundlage der Formung
einer geistigen Welt, die als das göttliche Sein bestimmt wird.
Assalto al cielo è una ricognizione estremamente articolata e avanzata nel campo della
fantascienza, che si serve di un apparato grafico e narrativo inedito, realizzato ad hoc per la
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pubblicazione, e di una batteria d’autori di rilievo nazionale e internazionale, scienziati, filosofi,
giornalisti, storici dell’arte, del cinema, del teatro, sociologi, esperti di tecnologie astronautiche
e spaziali, scrittori di fantascienza, economisti, giuristi, storici del pensiero, epistemologi,
architetti aerospaziali, ingegneri elettronici, esperti di robotica e informatici. La postfazione del
saggio è affidata a Franco La Cecla, che individua analogie tra le ricerche antropologiche e il
territorio della fantascienza. Un saggio conciso e denso di riflessioni ed esemplificazioni, che ci
fa pensare che questi due territori e discipline potrebbero avere molte aree in comune,
seppure con notevoli differenze. Un tale dispiegamento di forze e di autori è motivato dalla
convinzione che una riflessione complessa e non semplificata nei territori della fantascienza,
della scienza e della tecnologia sia oltremodo urgente e abbia bisogno di strumenti e
prospettive multidisciplinari, aperte ai reali scenari sociali, scientifici e tecnologici che si stanno
preparando e che la fantascienza, sia quella antica e delle origini sia quella contemporanea e
modernista, ha sempre cercato d’anticipare, di descrivere, di disciplinare e formalizzare.
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