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 "Tempi moderni" è uno dei vertici dell'arte di "Tempi moderni" è uno dei vertici dell'arte di
Chaplin e sintesi perfetta del suo umanesimo. A piùChaplin e sintesi perfetta del suo umanesimo. A più
di ottant'anni dalla sua uscita, un film insuperabiledi ottant'anni dalla sua uscita, un film insuperabile
per felicità delle invenzioni comiche, rigore stilisticoper felicità delle invenzioni comiche, rigore stilistico
e profondità del pensiero sociale. È l'ultimae profondità del pensiero sociale. È l'ultima
apparizione di Chaapparizione di Cha
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 Mentre la Cina contemporanea si avvia a costruire Mentre la Cina contemporanea si avvia a costruire
un modello inedito di "capitalismo di partito", laun modello inedito di "capitalismo di partito", la
rivoluzione culturale, di cui nel 2006 cade ilrivoluzione culturale, di cui nel 2006 cade il
quarantennale, fu il tentativo di avviare una linea diquarantennale, fu il tentativo di avviare una linea di
sviluppo diversa, fondata sull'egualitarismo e sulsviluppo diversa, fondata sull'egualitarismo e sul
controllo dal basso della politica e dell'ecocontrollo dal basso della politica e dell'eco
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 In un piccolo paese di montagna a migliaia di In un piccolo paese di montagna a migliaia di
chilometri dalla civiltà vive un bambino di nomechilometri dalla civiltà vive un bambino di nome
Goku, che ha una strana coda e una forzaGoku, che ha una strana coda e una forza
straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma,straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma,
una ragazza di città che sta cercando le "Setteuna ragazza di città che sta cercando le "Sette
Sfere del Drago", grazie alle quali è possibile evSfere del Drago", grazie alle quali è possibile ev
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 La storia dell'italiano è caratterizzata dal prestigio La storia dell'italiano è caratterizzata dal prestigio
che seppe raggiungere prima ancora che l'Italiache seppe raggiungere prima ancora che l'Italia
esistesse. Scavalcando gli intricati confini degli statiesistesse. Scavalcando gli intricati confini degli stati
preunitari, l'idioma toscano letterario incarnò un'ideapreunitari, l'idioma toscano letterario incarnò un'idea
morale di nazione, repubblica delle lettere armatamorale di nazione, repubblica delle lettere armata
non di eserciti, ma dinon di eserciti, ma di
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