
Ticonzero news 

 

I commenti posi-

tivi dei clienti 

consentono di 

dimostrare i suc-

cessi raggiunti e 

di porre in risalto 

Sommario 

Scienza&Società 

 Gli impianti eolici e l’impatto con le popolazioni,      
di Manlio Maggi et al. 

 Eur. Una moderna città di fondazione,  

                                                                di Ghisi Grütter 

 Comunicare scienza, di Luigi Campanella 
 Percorsi tra arte moderna, frontiere della scien-

za e artigianato creativo, di Paolo Manzelli 
 
 

 EPS—EconomiaPoliticaSocietà 

 Il futuro del credere: alcune previsioni di demo-

grafia religiosa, di Vittorio Filippi 

 Tocqueville, l’aristodemocratico [eng],  

                                                             di Danilo Breschi 
  

 

Recensioni e critica 

  Sguardi obliqui: Bologna e la pittura,  

                                                     di Claudio Comandini 

 Christine Lavant a 100 anni dalla nascita,  

                                                       di Anna Maria Curci  

 

 

Sesta pagina: le segnalazioni 

 Caosmanagement: intervista di Marisol Barbara 

Herreros a Roberto Vacca per il suo compleanno  

  Walter Tocci, Roma. Non si piange su una città 

coloniale . Note sulla politica romana 
 Antonio Castronuovo, Aforismi del Novecento  

Immagini interne: Street Art di Blu,  

foto di Valentino Bonacquisti 

  Notiziario aperiodico degli articoli pubblicati  
n.   I   n. 54 luglio 2015 

 

 

 

 

 

M. Agostinelli Energenze 

L. Agostini Note critiche 

P. L. Albini Labirinti di lettura 

P.L. Albini Recensioni di saggi 

Autori Vari EconomiaPoliticaSocietà 

Autori Vari Frodi&Favole 

Autori Vari Articoli di Scienza&Società 

Autori Vari R/C recensioni e critica 

A. Bailetti A proposito di film 

G. Camarda Cronache di politica economica 

L. Campanella  Comunicare scienza 

A. Castronuovo Meccanica della fantasia 

O. Cilona Democrazia&Impresa 

G. Corchia Cultura&Società 

A. M. Curci Il cielo indiviso  

E. D’Alessio Altrove e Dintorni 

A. De Marco Bioculture 

G. Grütter Disegno e Immagine 

M. Maggi Tecnorischio&Ambiente 

P. Manzelli Scienza e Arte 

L. Michelini Civitas 

R. Nobili Filosofia scientifica 

S. Ombuen Urbania 

P. Pallottino Figure 

P. Pignalosa Spettri musicali 

F. Rufo Biopolitiche 

R. Vacca Fuori dal coro 

E. Ventura Divagazioni  

F. Zucco Bioetica: Donne & Scienza 

Le rubriche aperiodiche di Ticonzero 

n.   Codice ISSN 2420-8442    

https://fotografiaerrante.wordpress.com/
http://www.ticonzero.name/
http://www.ticonzero.name/1/energenze_di_mario_agostinelli_6630951.html
http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://www.ticonzero.name/1/labirinti_di_lettura_di_pierluigi_albini_6597993.html
http://www.ticonzero.name/1/recensioni_di_saggi_di_pierluigi_albini_6598203.html
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://www.ticonzero.name/1/frodi_favole_di_autori_vari_6597980.html
http://www.ticonzero.name/1/articoli_di_autori_vari_6597974.html
http://www.ticonzero.name/1/r_c_recensioni_e_critica_di_autori_vari_6942438.html
http://www.ticonzero.name/1/a_proposito_di_film_di_alessandra_bailetti_6786760.html
http://www.ticonzero.name/1/cronache_di_politica_economica_di_gianni_camarda_6598200.html
http://www.ticonzero.name/1/meccanica_della_fantasia_di_antonio_castronuovo_6597995.html
http://www.ticonzero.name/1/democrazia_impresa_di_ornella_cilona_6598201.html
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://www.ticonzero.name/1/altrove_e_dintorni_di_emanuela_d_alessio_6598215.html
http://www.ticonzero.name/1/bioculture_di_antonio_de_marco_6595088.html
http://www.ticonzero.name/1/disegno_e_immagine_di_ghisi_gra_tter_6610937.html
http://www.ticonzero.name/1/tecnorischio_ambiente_di_manlio_maggi_6587237.html
http://www.ticonzero.name/1/scienza_e_arte_di_paolo_manzelli_6597996.html
http://www.ticonzero.name/1/civitas_di_luca_michelini_6587598.html
http://www.ticonzero.name/1/filosofia_scientifica_di_renato_nobili_6587238.html
http://www.ticonzero.name/1/figure_di_paola_pallottino_6664036.html
http://www.ticonzero.name/1/spettri_musicali_di_pasquale_pignalosa_6595143.html
http://www.ticonzero.name/1/biopolitiche_di_fabrizio_rufo_6677674.html
http://www.ticonzero.name/1/fuori_dal_coro_di_roberto_vacca_7823110.html
http://www.ticonzero.name/1/bioetica_donne_scienza_di_flavia_zucco_6587239.html
http://www.ticonzero.name/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tecnorischio&Ambiente di Manlio Maggi 
 

7. Gli impianti eolici e l’impatto con la popolazioni     

[M. Maggi et al.] 

In un precedente articolo di questa stessa rubrica 

(n. 5, Energia eolica e opinione pubblica) - che ha 

sinteticamente affrontato il tema della percezione 

sociale delle tecnologie eoliche attraverso una ras-

segna critica della letteratura italiana ed estera - si 

è accennato all’avvio, presso l’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA), di un lavoro di "approfondimento sul 

campo" della stessa tematica, con la presa in esame 

di comunità residenti in aree ad alta densità di pre-

senza di impianti eolici. 

Tale ricerca empirica, che si è poi effettivamente 

sviluppata e conclusa in questi anni, ha riguardato 

alcuni comuni della provincia di Foggia collocati 

nel Sub-Appennino Dauno  e si è svolta attraverso 

la conduzione di due procedimenti distinti, seppure 

interdipendenti: un’indagine “esplorativa”, basata 

su metodi qualitativi (analisi di documenti e, so-

prattutto, interviste discorsive a testimoni qualifi-

cati locali), con riferimento a quattro comuni 

dell’area prescelta (Troia, Orsara di Puglia, Faeto e 

Sant’Agata di Puglia), e un’inchiesta campionaria 

presso le popolazioni dei comuni di Orsara di Pu-

glia e di Sant’Agata di Puglia.  

La prima fase della ricerca, oltre a possedere una sua 

autonoma valenza per la ricostruzione del quadro 

degli attori presenti sul territorio, delle loro defini-

zioni delle situazioni, delle tendenze, delle proble-

matiche aperte e delle possibili soluzioni, ha consen-

tito di individuare e di mettere a fuoco i principali 

Disegno e immagine di Ghisi Grütter 
 

18. EUR. Una moderna città di fondazione 
 

Eur un quartiere di Roma 

Mi permetto una premessa autobiografica che cre-

do possa delineare uno squarcio di vita romana tra 

la fine degli anni ’50 e i primissimi'60. Non sono 

né un’esperta né una fanatica dell'EUR, ma in 

quegli anni ho frequentato lì le scuole medie - 

esattamente tra il 1958 e il 1961. Le Suore france-

si di Nevers avevano, infatti, costruito un nuovo 

Istituto pieno di comfort e impianti sportivi, tra-

sferendosi dal pieno centro storico, vicino alla 

Sinagoga. Ricordo ancora la cerimonia di posa 

della “prima pietra” alla quale io piccolissima ho 

assistito con mio padre, ingegnere esperto di quel 

genere di eventi. 

All’epoca i dintorni della via Laurentina erano 

tutta campagna e io odiavo andare lì tutti i giorni 

con il pullman delle suore adibito a recuperare 

tutte le bambine residenti nel centro storico. Il li-

vello incontaminato della campagna si vede bene 

anche in una scena del film L’Eclisse di Miche-

langiolo Antonioni, con Alain Delon, del 1962, 

girata proprio davanti alla Scuola costruita dalle 

suore - oggi Highlands Institute - in Viale della 

Scultura. 

In quegli anni era in atto un forte cambiamento 

economico e sociale: le nuove compagne di scuo-

le provenienti da quel quartiere recente erano tutte 

neo-ricche, figlie di commercianti o imprenditori 

e non mi piacevano. Non mi piacevano neanche 

quelle suore tant’è vero che poi scelsi un liceo per 

esclusione proprio per evitare […] [continua] 
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 Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

50. Percorsi tra arte moderna, frontiere del-
la scienza e artigianato creativo 
 
 
 

La capacita di far crescere relazioni di condivisione 

transdisciplinare necessarie e risolvere la complessi-

tà dello sviluppo culturale contemporaneo associato 

a criteri innovativi di crescita e formazione giovani-

le, rappresenta una delle criticità più evidenti della 

innovazione sociale contemporanea. 

Per contribuire a risolvere tale criticità che cor-

rela il fabbisogno di condivisione trans-disciplinare 

della cultura alla crescita della innovazione socia-

le, EGOCREANET Ong, in stretta collaborazione 

con l’Incubatore della Università di Firenze (IUF-

dove Egocreanet ha la sede operativa), propone di 

organizzare nel primo semestre 2016 il Programma 

dal titolo : “FRIENDLY COMPETI-

TION”:  TRA  ARTE MODERNA, LE FRONTIE-

RE DELLA SCIENZA CONTEMPORANEA E L’ 

ARTIGIANATO CREATIVO, allo scopo di indivi-

duare azioni capaci di contribuire ad elevare una in-

novazione sociale e culturale, sulle tematiche ad ele-

vata complessità, quali quelle dello sviluppo econo-

mico sociale ed ecologico contemporaneo. L'idea 

progettuale è in sostanza quella di realizzare un pro-

gramma di riflessione transdisciplinare in modo da 

individuare azioni a carattere innovativo che perse-

guano una più ampia volontà di rinnovamento artisti-

co e culturale responsabilmente condiviso, ed orien-

tarlo al fine di fare fronte a preconcetti e stili di vita 

e limitate concezioni e che sono divenute motivo di 

degrado sociale e culturale.  
 

Nuovi modelli di integrazione e sviluppo  

 

[continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
  

18.1. Stabilità e stato di conservazione di prodotti 

cosmetici / 18.2. Tossicità / 18.3.Valore legale dei 

titoli di studio 

 

 

 

L'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di 

allarme rapido per i prodotti non alimentari, tra 

cui anche i cosmetici, che presentano un rischio 

grave per la salute pubblica (RAPEX), nonché 

disposizioni che consentono di ritirare dal merca-

to i prodotti che possono minacciare la salute e la 

sicurezza dei consumatori. La normativa dei co-

smetici in Italia è disciplinata dalla L. 11 ottobre 

1986, n. 713 e successive modificazioni (DLgs 

10.9.1991, n. 300; DLgs 24.4.1997, n.126 e Dlgs 

15.2.2005, n.87). 

All’inizio del 1970 gli Stati membri della Co-

munità Europea hanno deciso di armonizzare la 

legislazione riguardante i cosmetici per evitare, 

all’interno della Comunità, la circolazione di pro-

dotti non controllati. Come risultato di un’ampia 

discussione tra esperti di tutti gli Stati Membri, è 

stata adottata, il 27 luglio 1976, una Direttiva 

(76/768/EEC).  
I principi alla base di tale Direttiva riguardano 

sia i diritti del consumatore, sia l’incoraggiamento 

degli scambi commerciali e l’eliminazione delle 

barriere commerciali. Ad esempio, un prodotto che 

debba circolare liberamente in Europa deve avere 

lo stesso tipo di confezione e di etichetta e deve 

altresì ottemperare […] [continua]  

18.1.  Stabilità e stato di conservazione di pro-

dotti cosmetici  
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EPS-EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

71. Il futuro del credere: alcune previsioni di de-

mografia religiosa, di Vittorio Filippi 

Una sintesi globale 

Il Pew Research Center di Washington ha appena 

pubblicato una ampia ricerca sulla religiosità nel 

mondo al 2050¹. Basandosi su variabili demografi-

che come i tassi di fertilità, i movimenti migratori, 

le speranze di vita e le strutture per età all’interno 

delle singole popolazioni nazionali e prendendo 

anche in considerazione i mutamenti della propria 

identità religiosa (il religious switching), i ricerca-

tori dell’istituto americano provano a quantificare 

il profilo socioreligioso globale alla metà del seco-

lo. Va tenuto conto che, per semplicità previsiva, 

sono state prese in considerazione solo le apparte-

nenze religiose aggregate, non potendo quantifica-

re la grande varietà di chiese, culti e confessioni 

oggi esistenti (il cosiddetto pluralismo religioso). 

Il cristianesimo rimarrà ancora la principale 

religione (31% del totale), anche se tallonata stret-

tamente dall’islam (30%). Più precisamente da qui 

al 2050 la popolazione del pianeta crescerà del 

35% mentre i musulmani cresceranno del 73% 

(contro il 35 dei cristiani). Ciò è dovuto soprattutto 

al fatto che il loro tasso di fecondità è pari a 3,1 

figli per donna contro i 2,7 dei cristiani oltre che 

dalla più giovane struttura per età (l’età mediana è 

di 23 anni contro i 28 del mondo). Dal 2070 si pre-

vede quindi lo storico “sorpasso” dei musulmani 

sui cristiani. 

I non credenti o indifferenti (unaffiliated), og-

gi presenti soprattutto in Cina, Giappone e Stati 

Uniti, declineranno in termini percentuali. Ciò sarà 

dovuto semplicemente […] [continua]  

 EPS-EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

72. Tocqueville, l’aristodemocratico,  

                                                             di Danilo Breschi 

In 2009 Aureliano Craiutu reviewed, for the jour-
nal History of European ideas (Volume 35, Issue 
3, 2009), Lucien Jaume’s work on Tocqueville, 
which had been published the previous year and 
had received the prestigious Guizot Award from 
the Academie Francaise. According to the revi-
ewer, Jaume ‘offers an intellectual biography of 
Tocqueville which will undoubtedly be required 
reading for any serious interpreter of Democracy 
in America’; he then added that ‘one hopes that an 
English edition will follow soon’. (ivi, p. 385) 
Craiutu’s wish has finally been granted by the 
Princeton University Press.  

The book definitively deserves the attention of hi-
storians of political ideas and of liberalism, but 
also of philosophers and experts of democracy sin-
ce, here, we are faced with something more than 
an intellectual biography. Jaume dedicates almost 
three hundred and fifty pages to the genesis of the 
two volumes of Democracy in America, questio-
ning why and how they differ from one another. 
The subtitle of the book might have well been ‘the 
genesis and development of the Tocquevillian idea 
of democracy’. The main theme is, in fact, a com-
parison of the sociological, political, institutional 
and cultural differences between France and the 
United States. 

Jaume is one of those historians of ideas who, sin-
ce the 1990s, have helped uncover the complex 
ideological and literary humus in the background 
of which the two volumes of Democracy in Ame-
rica take on a purely French meaning. By such a 
token, a more in-depth comparative reading of the 

two volumes, […] [continua] 
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R/C Recensioni e critica di Autori Vari 
 

                                                                       22. Sguardi obliqui: Bologna e la pittura, di Claudio Comandini 
 

L’arte, lo sguardo e la visione. La lezione di Roberto Longhi e i percorsi della pittura a Bologna. La storio-
grafia di Vasari e quella di Malvasia. La mostra curata da Vittorio Sgarbi a Palazzo Fava. Tensioni e risolu-
zioni di colori e forme in Anna Morandi, Raffaello, Amico Aspertini, Lidia Puglioli, Cimabue, Vitale, Simo-
ne, Pseudo Jacopino, Michele di Matteo, Lucio Massari, Ludovico Agostino e Annibale Carracci, Mastel-
letta, Guido Reni, Giuseppe Crespi, Francesco Hayez, Raffaele Faccioli, Antonio Basoli, Athos Casarini, 
Giorgio Morandi, Rosalba, Luciano Minguzzi, Piero Manai, Antonio Canova. Nota sul selfie. Oltre il campa-
nilismo: la città come catalizzatore di esperienze. 
 
 

Muovono lo sguardo sei fasce muscolari: aperte a raggiera, circondate da sei posizioni diverse oculari di-

verse, affiancate da un occhio visto di profilo, ci guardano dal centro della Tavola con bulbo oculare 

(1762) di Anna Morandi. L’anatomista e artista, che accompagna studio scientifico e astrazione morfolo-

gica, dimostra con questa opera la sua abilità nella realizzazione di manufatti anatomici in cera, contrasse-

gnando inoltre la scoperta da lei effettuata dell’andamento completo dei muscoli dell’occhio. 
 

Tali successi la rendono desiderata anche alla corte di Caterina II di Russia. Eppure, rimane a Bologna, 

ormai vedova del marito e collega Giovanni Minzolini, mentre  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 

4. Christine Lavant a 100 anni dalla nascita 
 

Cento anni fa, il 4 luglio 1915, nasceva a Groß 

Edling, presso St. Stefan nel Lavanttal in Carin-

zia, Christine Thonhauser (da sposata: Haber-

nig), che dalla valle natia, Lavant, prese il nome 

d’arte. La sua fu una vita di disagio e grandi sof-

ferenze, di riconoscimenti e felicissime intuizio-

ni, nella quale la creazione poetica e l’attività di 

scrittrice di racconti si distingue per la tenacia 

della ricerca e la tensione, solco costante nell’e-

sistenza, tra slancio e scavo. Scrittura che rac-

chiude gli opposti, è quieta e potente, lieve e in-

cisiva, ascetica e concreta, […] [continua] 
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