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 La straordinaria attualità di queste pagine è La straordinaria attualità di queste pagine è
nell'essere fonti tuttora preziose di chiarificazioninell'essere fonti tuttora preziose di chiarificazioni
concettuali e di indicazioni metodologiche. Bobbioconcettuali e di indicazioni metodologiche. Bobbio
traccia una mappa del sapere filosofico-giuridicotraccia una mappa del sapere filosofico-giuridico
che ha avuto il merito non soltanto di disegnare iche ha avuto il merito non soltanto di disegnare i
confini dei diversi approcci disciplinari allaconfini dei diversi approcci disciplinari alla
riflessione metagiuridica sul diritto, ma anche diriflessione metagiuridica sul diritto, ma anche di
contribuire al superamento della loro falsacontribuire al superamento della loro falsa
contrapposizione e insieme del loro reciprococontrapposizione e insieme del loro reciproco
isolamento. Bobbio ci invita a riconoscere che ilisolamento. Bobbio ci invita a riconoscere che il
diritto può essere guardato da più punti di vistadiritto può essere guardato da più punti di vista
differenti – quello della giustizia, quello della validitàdifferenti – quello della giustizia, quello della validità
e quello dell'effettività – corrispondenti a dise quello dell'effettività – corrispondenti a dis
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Attualità. Notte prima dell'esameAttualità. Notte prima dell'esame

Viaggio nel tempo 6Viaggio nel tempo 6

 Per mille mozzarelle, che confusione nel laboratorio Per mille mozzarelle, che confusione nel laboratorio
del professor Volt! Ma che cosa ci fanno ildel professor Volt! Ma che cosa ci fanno il
triceratopo Tops, Elena di Troia, Attila, Carlo Magnotriceratopo Tops, Elena di Troia, Attila, Carlo Magno
e Colombo a Topazia? Per un errore dellae Colombo a Topazia? Per un errore della
Scamorzosfera, la nuova Macchina del TempoScamorzosfera, la nuova Macchina del Tempo
ideata da Volt, si sono ritrovati nel presente eideata da Volt, si sono ritrovati nel presente e
devono essere rdevono essere r

Il confine: I cento anni del Sudtirolo in ItaliaIl confine: I cento anni del Sudtirolo in Italia
(Scala italiani)(Scala italiani)

 PREMIO FONDAZIONE IL CAMPIELLO 2015l PREMIO FONDAZIONE IL CAMPIELLO 2015l
Sudtirolo, una terra di frontiera e un paradisoSudtirolo, una terra di frontiera e un paradiso
turistico in cui due popolazioni sono destinate aturistico in cui due popolazioni sono destinate a
convivere. Ma cos’altro sanno gli italiani di questaconvivere. Ma cos’altro sanno gli italiani di questa
regione e della sua storia? Quasi niente e, peggio,regione e della sua storia? Quasi niente e, peggio,
l’hanno sempre capita poco.Sel’hanno sempre capita poco.Se

Nursing clinico. Tecniche e procedure di KozierNursing clinico. Tecniche e procedure di Kozier
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