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Read Free Contemporanee Forme Sue Le E Politica Sulla Ricognizioni
Getting the books Contemporanee Forme Sue Le E Politica Sulla Ricognizioni now is not type of challenging means. You could not only going as soon as book addition or library or borrowing from your friends to right to use them. This is an entirely easy means to speciﬁcally get lead by on-line.
This online pronouncement Contemporanee Forme Sue Le E Politica Sulla Ricognizioni can be one of the options to accompany you once having supplementary time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will extremely spread you further business to read. Just invest little get older to admission this on-line declaration Contemporanee Forme Sue Le E Politica Sulla Ricognizioni as without diﬃculty as review them wherever you are now.

KEY=E - SCHMITT ALEENA
RICOGNIZIONI SULLA POLITICA E LE SUE FORME CONTEMPORANEE
LO STATO SOCIALE NEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO. IL NOVECENTO
Firenze University Press

RIVISTA DI POLITICA 3/2014
VERITÀ E POLITICA: ESISTENZA, FILOSOFIA E DEMOCRAZIA
Rubbettino Editore Indice CONGETTURE E CONFUTAZIONI Better together: il referendum scozzese e la preferenza per il Regno Unito di Claudio Martinelli L’IS e l’Iraq: il crollo della statualità e le scelte contradditorie degli Stati Uniti di Andrea Beccaro Se l’Europa ha perso
il “motore politico” francese di Michele Marchi Per un bilancio del berlusconismo (guardando all’oggi) di Maurizio Griﬀo La democrazia e i suoi equivoci (interpreti) di Danilo Breschi A cento anni dalla “Settimana Rossa” tra ricostruzione storica e immaginario noir di
Emilia Musumeci DOSSIER: VERITÀ E POLITICA La verità come questione fondamentale e come problema politico Giulio De Ligio La verità della politica. Filosoﬁa e democrazia in Cornelius Castoriadis Francesco Callegaro Il pensiero politico. Il conﬂitto tragico tra ﬁlosoﬁa
e democrazia Cornelius Castoriadis Verità dell’esistenza e politica in Eric Voegelin Umberto Lodovici Sul dibattito e l’esistenza Eric Voegelin L’uomo di scienza e il politico. Per una ﬁlosoﬁa pratica Pierre Manent SAGGI Polemiche ideologiche Aresh Vedaee
L’informazione: eﬀetti perversi di un bene politico Antonio Giuseppe Balistreri OSSERVATORIO INTERNAZIONALE Piccole guerre e grandi strategie Giuseppe Romeo ANALISI E DISCUSSIONI La crisi, l’innovazione e lo Stato. Su due libri di Mazzucato e Phelps Alberto
Mingardi

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA RIVISTA SETTIMANALE DEGLI AVVENIMENTI E PERSONAGGI CONTEMPORANEI SOPRA LA STORIA DEL GIORNO, LA VITA PUBBLICA E SOCIALE, SCIENZE, BELLE ARTI, GEOGRAFIA E VIAGGI, TEATRI, MUSICA, MODE [ECC.]
COVID, AZIONE PUBBLICA E CRISI DELLA CONTEMPORANEITÀ
PRIMATO O DECLINO DELLA POLITICA?
Sapienza Università Editrice Sul Covid decide la politica, non la scienza. Oppure ogni decisione è guidata dai dati, non dalla politica? La politica in questa fase di emergenza prolungata sta riacquistando centralità rispetto a scelte pubbliche di vitale importanza, o sta
conoscendo un progressivo e forse deﬁnitivo svuotamento della propria capacità decisionale a favore di saperi esperti, di competenze tecniche e di interessi privati? Il volume, muovendo da diﬀerenti punti di vista e con riferimento a speciﬁci casi di studio, oﬀre delle
prime risposte a queste domande.

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI SCRITTORI CONTEMPORANEI
ORNATO DI OLTRE 300 RITRATTI
LE GUERRE E I SOCIOLOGI. DAL PRIMO CONFLITTO TOTALE ALLE CRISI CONTEMPORANEE
DAL PRIMO CONFLITTO TOTALE ALLE CRISI CONTEMPORANEE
FrancoAngeli 1781.1

BIOGRAFIE DE' PIÙ CELEBRI CONTEMPORANEI CHE NELLE TRANSAZIONI POLITICHE, NELLA GUERRA, NELLA MAGISTRATURA, NELLE SCIENZE, LETTERE ED ARTI FECERO SPLENDIDO IL PERIODO DECORSO DALLA PRIMA RIVOLUZIONE FRANCESE FINO A
NOI OPERA DI ALCUNI LETTERATI ITALIANI
IL MELODRAMMA DELLA NAZIONE
POLITICA E SENTIMENTI NELL'ETÀ DEL RISORGIMENTO
Gius.Laterza & Figli Spa «Qui stretti in famiglia giuriamo guerra eterna di sterminio a quelle belve vestite di umana forma, ai crudeli che questa terra dilaniano che, non sazi dei nostri tesori, il sangue stesso ci succhiano. Vendetta! Vendetta! Lo giuriamo!». È una pagina di
unmélodel 1848, dove una giovinetta di forte tempra morale giura di combattere il nemico austriaco che opprime, sevizia, perseguita la patria succube da secoli dello straniero. Una straordinariaesaltazione percorre in Italia le battaglie risorgimentali, mentre il lessico
delle emozioni e dei sentimenti invade la politica. Persino i più moderati tra i patrioti utilizzano linguaggi, narrazioni, gestualità che risuonano di enfasi e di estremismo etico e si richiamano a quella immaginazione melodrammatica che, dalla ﬁne del Settecento,
attraversa in tutta Europa il teatro e la letteratura di ﬁnzione. È dunque sulle scene di Parigi, di Londra e di Milano che inizia il percorso di questo volume, perché è lì che per la prima volta si propongono testi insieme lacrimevoli e spettacolari, adatti a un pubblico largo
e non acculturato. Ma è nell'Italia del 1848 che il melodramma della nazione esprime al meglio le sue potenzialità, permeando di sé i discorsi e la comunicazione politica, come le pratiche e i corpi dei patrioti, in un crescendo di pathos e teatralità. Basandosi su una
documentazione inconsueta – romanzi e testi teatrali minori, storie d'Italia narrate al popolo, giornali di moda e di teatro, materiali di propaganda – Carlotta Sorba esplora l'intreccio tra politica e mélo, gettando una luce nuova sugli strumenti espressivi della politica
moderna e sulle loro radici storiche.

IUS POPULI DEI
Gregorian Biblical BookShop
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RAPPRESENTANZA E GOVERNO ALLA SVOLTA DEL NUOVO SECOLO
ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI, FIRENZE, 28-29 OTTOBRE 2004
Firenze University Press The book presents the proceedings of the conference held in the Aula Magna of the University of Florence on 28 and 29 October 2004. The objective of the conference was to study, through a multidisciplinary approach, the question of government
and representation at local, national and European level. Among the central issues addressed during the meeting were models of representation, the links between representation and civil society and the functions of the representative organs.

COSMOPOLITISMO CONTEMPORANEO
MORALITÀ, POLITICA, ECONOMIA
Morlacchi Editore

OPERE COMPLETE: XI: RECENSIONI DI LIBRI (1950-1959)
IBL Libri Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato numero di
recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per
due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della ﬁlosoﬁa e della società. Dall’altro esso consente di
farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la maggior parte di libri stranieri,
l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in
campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente
connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.

I POPULISMI TRA ECONOMIA E POLITICA
Rubbettino Editore Il volume è il frutto di un lavoro di ricerca empirica e di riﬂessione teorica sul populismo come un modo di ricerca di legittimità che si manifesta nella lotta per il potere politico, le cui radici fanno riferimento ai processi di mutamento delle basi sociali
delle democrazie contemporanee. Studiare il populismo in una prospettiva di sociologia politica richiede di confrontarsi non solo con le molteplici forme assunte da partiti e leader populisti, ma di analizzare la sﬁda apportata dalle attuali dinamiche della
modernizzazione alla democrazia rappresentativa e alla concezione tradizionale della politica. Il libro propone una lettura critica della “struttura di opportunità” in cui emergono i populismi nelle democrazie occidentali, con l’obiettivo di chiarire la natura del fenomeno
rispetto ad altri concetti delle scienze sociali, soprattutto in riferimento al processo di personalizzazione della politica. Al pari della relazione fra capitalismo e democrazia, nelle democrazie contemporanee si ripropongono alcuni temi centrali della sociologia, quali la
tensione tra potere tecnocratico e comunità politica, il rapporto tra crescita economica e sostenibilità, la rinnovata rilevanza del riconoscimento sociale e del risentimento politico, e l’emergere di una nuova politica identitaria. I capitoli del libro si concentrano su temi
rilevanti nella ricerca sociologica sul populismo, tra cui la sua relazione con la democrazia e le istituzioni, il tipo di radici sociali e politiche, le modalità di costruzione del popolo, le dinamiche elettorali, il rapporto tra economia e politica emerso dopo la Grande
Regressione del 2008.

SGUARDI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO
FILOSOFIA E SCIENZE PER CAMBIARE IL MONDO
libreriauniversitaria.it Edizioni

SULL'INFLUENZA POLITICA DELL'ISLAMISMO. MEMORIA PRIMA (-DECIMAQUARTA).
GIOVANI NELLA RETE DELLA POLITICA. UN'INDAGINE IN FACEBOOK
UN'INDAGINE IN FACEBOOK
FrancoAngeli Attraverso un’inedita metodologia di ricerca che ha permesso di cogliere in diretta i messaggi che un elevato gruppo di giovani si è scambiato in occasione delle ultime elezioni politiche, il volume mostra come la socializzazione politica e l’orientamento

SULLA SOGLIA DELLE FORME
GENEALOGIA, ESTETICA E POLITICA DELLA MATERIA
Mimesis È ormai da circa un decennio che il dibattito culturale registra un ritorno del materialismo; ritorno che si delinea innanzitutto come un suo aggiornamento ai temi contemporanei (post-umanesimo, ecologia, femminismi), compiuto attraverso la riattivazione di
quella materia che il materialismo in qualche misura si porta sempre dietro, nelle declinazioni ﬁlosoﬁche come negli usi politici. Pur inserendosi in questo movimento diﬀuso, il volume prova a riconﬁgurare i termini del dibattito attraverso uno spostamento prospettico:
da un centro unico – la materia, che nella sua pervasività rischia di descrivere un determinismo in grado di trasmettersi dalla dimensione ﬁsica a quella sociale, politica, estetica – ci si muove verso due fuochi, la materia e la forma. La scommessa è che dalla lunga
vicenda ﬁlosoﬁca di questi due concetti aﬃorino dei momenti in cui la loro dialettica lascia intravedere percorsi diﬀerenti rispetto a quelli che si sono dati storicamente, e conﬁgurazioni inedite di senso capaci di plasmare un materialismo che non cerchi solo la
legittimazione materiale di lotte e pratiche, ma che trovi anche le parole e gli strumenti per immaginarne di nuove.

LE RELIGIONI DELLA POLITICA
FRA DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI
Gius.Laterza & Figli Spa La sacralizzazione della politica accade ogni volta che un'entità politica – la nazione, la democrazia, lo Stato, la razza, la classe, il partito, il movimento – è trasformata in una entità sacra, in un oggetto di devozione e di culto, ed è collocata al centro
di un sistema di credenze, di simboli e di riti. Nascono allora le religioni della politica, che non si identiﬁcano con un unico tipo di ideologia e di regime: esse possono sacralizzare la democrazia o l'autocrazia, l'eguaglianza o la disuguaglianza, la nazione o l'umanità.
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EDITORIA ITALIANA ONLINE
Ed. di Storia e Letteratura

CINEMA E STORIA 2019
CINEMA E POPULISMO. MODELLI E IMMAGINARI DI UNA CATEGORIA POLITICA
Rubbettino Editore “Populismo” sembra essere una delle parole chiave del nostro tempo: categoria politica dai conﬁni mutevoli, fenomeno storico che ha avuto molteplici e diversissime declinazioni, è oggi tanto diﬀuso nei discorsi pubblici quanto sfuggente e
apparentemente refrattario ad una deﬁnizione univoca. Questo numero di “Cinema e Storia” si interroga sul rapporto fra il cinema – nella sua dimensione di arte popolare – e il fenomeno che proprio al popolo e al suo primato nella sfera politica si richiama. Si può
indagare il populismo attraverso il cinema? O anche: può il cinema – uno dei dispositivi che più e meglio di altri ha rappresentato le masse – aiutarci a deﬁnire il populismo oppure a ﬁssarne alcune caratteristiche? E ancora: quali sono i rapporti che intercorrono tra il
cinema, che ha la capacità di generare forme e immaginari condivisi, e quei fenomeni politici che, a diverse latitudini e in tempi diﬀerenti, sono riconducibili al concetto di populismo? Inﬁne: può il cinema, in quanto strumento capace di dar forma all’investimento
emotivo delle masse in individui “eccezionali”, costruire un contesto fertile per l’emergere del populismo? Il volume parte dal presupposto che per deﬁnire una categoria complessa e sfaccettata come quella di populismo sia necessario uno sguardo interdisciplinare,
capace di indagare, oltre che il discorso politico, le forme che esso assume nella traduzione spettacolare che ne compie il cinema. I saggi esplorano cinematograﬁe, paesi ed epoche diverse, aprendo una serie di percorsi interpretativi su questi ed altri quesiti, attraverso
l’analisi di ﬁlm signiﬁcativi e la contestualizzazione storica dei fenomeni politici e delle loro rappresentazioni.

ETICA E SOCIETÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO
PRINCIPI DI GIUSTIZIA PER L'AGIRE ECONOMICO E SOCIALE
FrancoAngeli

POLITICHE DELL'IDENTITÀ
Meltemi Editore srl

DIZIONARIO DELLA ECONOMIA POLITICA E DEL COMMERCIO COSI TEORICO COME PRATICO
DIZIONARIO DI POLITICA A CURA DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA - ANTOLOGIA, VOLUME UNICO.
Lulu.com Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il "Dizionario di politica" rappresenta l'opera della "piena maturit dottrinaria del Fascismo." Uno strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad una "esposizione di
dottrine e di indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire una " opera di politica in atto che comprende tutto quanto possa giovare alla formazione spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo
si illuse di ﬁssare la vita dei popoli," un mezzo che "non soltanto desse la misura delle conquiste della Rivoluzione, ma formasse, per cos dire una visione panoramica della realt , come appare sotto l'angolo visuale fascista." La "Biblioteca del Covo," per la prima volta
dopo pi di 70 anni, ripropone la lettura di questo documento storico fondamentale realizzandone un'antologia che include oltre un centinaio di voci.

POLITICA
Editoriale Jaca Book

SCENARI DEL MONDO CONTEMPORANEO DAL 1815 A OGGI
Gius.Laterza & Figli Spa Il manuale ripercorre le vicende della storia mondiale lungo un arco di tempo bisecolare che dal congresso di Vienna arriva ﬁno ai nostri giorni. Dopo aver delineato vicende demograﬁche, evoluzioni ambientali, trasformazioni di sistemi produttivi e
forme di organizzazione del lavoro industriale negli ultimi due secoli, il volume adotta un scansione cronologica deﬁnita da avvenimenti considerati particolarmente periodizzanti: congresso di Vienna (1814-1815), nascita dell'Impero tedesco (1871), prima guerra
mondiale (1914- 1918), invasione dell'Ungheria (1956), crollo del sistema sovietico (1991). L'ultimo capitolo segue le più recenti vicende mondiali ﬁno al 2004.

LA VITA POLITICA DI CONTEMPORANEI ILLUSTRI
Â IL Â FUGGILOZIO AMENITÃ LETTERARIE CONTEMPORANEE
STORIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
L'ILLUMINISMO E LA COSTRUZIONE DEL LINGUAGGIO POLITICO DEI MODERNI
Gius.Laterza & Figli Spa Furono gli illuministi per primi a rideﬁnire un'etica dei diritti cosmopolita, razionale, mite, umanitaria, fatta dall'uomo per l'uomo, capace di dar vita a un potente linguaggio politico dei moderni contro il secolare Antico regime dei privilegi, delle
gerarchie, della disuguaglianza e dei diritti del sangue. Furono gli illuministi a far conoscere al mondo intero che i diritti dell'uomo per deﬁnirsi tali devono essere eguali per tutti, senza alcun tipo di distinzione di nascita, ceto, nazionalità, religione, genere, colore della
pelle; universali, cioè validi ovunque; inalienabili e imprescrittibili di fronte a ogni forma di istituzione politica o religiosa. Ed è proprio ponendo l'accento sul principio di inalienabilità che la cultura illuministica – vero laboratorio della modernità – trasformò radicalmente
gli sparsi e di fatto inoﬀensivi riferimenti ai diritti soggettivi nello stato di natura in un linguaggio politico capace di avviare l'emancipazione dell'uomo. Spaziando dall'Italia di Filangieri e Beccaria alla Francia di Voltaire, Rousseau e Diderot, dalla Scozia di Hume,
Ferguson e Smith alla Germania di Lessing, Goethe e Schiller, sino alle colonie americane di Franklin e Jeﬀerson, Vincenzo Ferrone aﬀronta un tema di storiograﬁa civile che si inserisce nel grande dibattito odierno sul nesso problematico tra diritti umani e autonomia
dei mercati, tra politica e giustizia, diritti dell'individuo e diritti delle comunità, dispotismo degli Stati e delle religioni e libertà di coscienza.

GOVERNO (FORME DI) VOCI ESTRATTE DA ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO XIX (1970) E DA ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO - ANNALI III (2010). ESTRATTO AD USO DEGLI STUDENTI.
Giuﬀrè Editore

VULNERABILITÀ COME RISORSA E VALORIZZAZIONE DELLA DIFFERENZA NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
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PROFILI GIURIDICI, SOCIOLOGICI ED ETICO-POLITICI
Mimesis Diﬀerenza e vulnerabilità sono due voci costitutive del paradigma onto-relazionale dell’esistenza umana e della vita in tutte le sue dimensioni. Ma l’essere con gli altri è un crinale sul quale camminiamo in bilico e da cui sporgiamo sull’ex-sistere ﬁn dalla nostra
venuta al mondo, e che ci induce a considerare la soggettività nella sua concreta situazione vitale e incarnata, tra relazione originaria con se stessi e relazione con l’altro. Tematizzare questa consapevolezza e cercare di tradurla in una risposta etica in ambito giuridico,
politico e sociale è il focus comune alle tre linee tematiche del presente progetto. Un percorso concettuale ed ermeneutico che, attraverso il ripensamento della vulnerabilità e delle sue connessioni con le dimensioni della diﬀerenza e con la relazione di cura, intende
anche saggiare una via di riumanizzazione della politica, del rapporto tra diritto e morale, e della risposta delle istituzioni alle sﬁde della società interculturale e globale.

ERRANTE, ERRATICA
PENSARE IL LIMITE TRA LETTERATURA, ARTE E POLITICA
Mimesis La raccolta di saggi qui riuniti presenta la vibrante riﬂessione sulla contemporaneità di Diamela Eltit, riconosciuta come una delle più importanti intellettuali del panorama culturale latinoamericano. Strutturato in quattro sezioni che si articolano sullo sfondo
della storia cilena dilaniata dal neoliberalismo, il testo illumina il mondo globalizzato con le sue contraddizioni e i suoi paradossi. Grazie alla rappresentazione di una serie di ﬁgure minori, in transito verso il nuovo millennio, l’autrice ci accompagna tra gli spettri della
dittatura, nel suo rapporto con il mondo-mercato, ci introduce all’arte e alla scrittura come spazio di testimonianza e resistenza, disegna un ritratto del corpo nei suoi vincoli con la politica. Una visione acuta e penetrante, capace di scardinare le rappresentazioni del
potere, forzando il limite del conformismo e obbligandoci a pensare.

CHIESA E SOCIETÀ NEL MEZZOGIORNO MODERNO E CONTEMPORANEO
Edizioni Scientiﬁche Italiane

ESSERE CONTEMPORANEI DELLA FINE DEL MONDO
SAGGI SU MANLIO SGALAMBRO
Mimesis «Contemporanei della ﬁne del mondo» è espressione che Sgalambro utilizza in più luoghi per deﬁnire la condizione degli esseri umani. Il fatto che il genere umano, nell’attimo, remoto eppure già da sempre attuale, della “morte del sole”, scomparirà nel suo
insieme costituisce l’orizzonte costante del suo pensiero. A partire da questa incontrovertibile certezza, occorre avere il coraggio di una verità intollerabile: tutto è già da sempre destinato alla distruzione. Questa verità, che il ﬁlosofo Sgalambro assume con i toni
sprezzanti dell’indignazione e della rabbia, ma anche con quelli più pacati, ma non meno aspri, del cinico disincanto, costringe a un radicale mutamento di prospettiva. Il pensiero, ultima roccaforte in cui trincerarsi, in tutte le sue declinazioni – la teologia, l’etica, la
politica, l’estetica – deve trarne le dovute conseguenze. Confrontarsi con questa «ﬁlosoﬁa del terrore», radicale ﬁno all’estremismo, esacerbata ﬁno al livore, comunque urtante, è quanto provano a fare i saggi raccolti in questo volume, tentando di mostrarne anche un
ulteriore risvolto, quello di un disperato e inappagabile desiderio di assoluto.

IL MONDO CONTEMPORANEO. SCOPERTE E DISTRUZIONI
Editoriale Jaca Book

IL POTERE INVISIBILE. IL SEGRETO E LA MENZOGNA NELLA POLITICA CONTEMPORANEA
EDIZIONI DEDALO

GEOPOLITICA DEL MONDO CONTEMPORANEO
Gius.Laterza & Figli Spa La ﬁnanza divenuta autonoma; la crescita e il declino demograﬁci e la scarsità delle risorse naturali e alimentari; il maggior peso delle potenze emergenti e l'incertezza aumentata con la ﬁne dell''ordine militare'; le frontiere divenute permeabili e le
nuove tecnologie dell'informazione che hanno reso il mondo più interdipendente: è questo il contesto attuale nel quale opera la geopolitica, scienza che studia le relazioni fra geograﬁa ﬁsica e umana, da un lato, e le scelte politiche interne e internazionali, dall'altro.A
spiegarne i contenuti, i conﬁni e le prospettive è uno fra i maggiori esperti italiani.

LE RETI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA
TRA TELEVISIONI E SOCIAL NETWORK
Firenze University Press

POTERE POLITICO E GLOBALIZZAZIONE
Rubbettino Editore
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