“Lounge” delle associazioni, Isola nr. 2

Fai il pieno di
pagine con
Ratio e LPU
Load up with great books,

Corporazione studentesca

La Corporazione e le associazioni vi danno il
benvenuto in questa “isola”. All’ingresso,
all’interno dell’isola e nelle zone circostanti,
siamo tutte/i tenute/i a:
1.

Mantenere almeno 1,5 m
di distanza dalle altre persone
All’ingresso e all’interno dell’isola e
nelle aree circostanti. In particolare,
evitiamo gli assembramenti!

2.

Disinfettare le mani
All’ingresso dell’isola.

3.

Indossare la mascherina
Indossare la mascherina è obbligatorio sul campus quando non è possibile rispettare la distanza minima di
sicurezza tra persone. Per pragmatismo e precauzione, vi invitiamo a
indossarla in ogni caso nell’isola e
nei dintorni.

4.

Starnutire / tossire nella piega del
gomito
All’ingresso e all’interno dell’isola e
nelle aree circostanti, e più in generale sempre e comunque.

Contiamo sulla vostra
responsabilità!

Student Corporation

The Corporation and the associations welcome
you to this ‘island’. When entering the island, as
well as inside and in the surrounding areas, we
are all required to:
1.

Keep a distance of at least
1,5 m from other persons
When entering the island, as well as
inside and in the surrounding areas.
Especially, let’s avoid crowding!

2.

Disinfect your hands
When entering the island.

3.

Wear a sanitary mask
Wearing a sanitary mask is mandatory on campus when keeping the
minimum safe distance between
people is not possible. For precaution, we invite you to wear it in any
case in the various “islands” and
surrounding areas.

4.

Sneeze / cough in the elbow bend
When entering the island, as well as
inside and in the surrounding areas.
And generally, always and anyway!

We are counting on your
responsibility!

Associazioni studentesche

Ratio e LPU – Law and Politics in USI si
presentano offrendovi questo spazio “Park
and Read”, dove potrete leggere qualche
pagina e lasciarvi ispirare dalle parole.

Come funziona
Entrate nell’Isola, scegliete il vostro libro, leggete
quanto volete e riponete il libro dove l’avete preso.
Che cosa trovate
Libri da sfogliare e consigli di lettura. I titoli sono stati
sigli di lettura. Anche la Corporazione ha messo a
disposizione qualche classico della letteratura.

-

Attenzione: questo Park and Read non è una
bibliocabina, i libri - che appartengono in gran
parte a biblioteche - non possono essere portati
via!

Student associations

and LPU - Law and Politics in USI present
themselves by offering you this “Park and
Read” space, where you can read a few pages
and let the words inspire you.

How it works
Come to the Island, choose your book, read as
much as you like and put the book back where you
got it.
Books to browse and reading tips. The titles were
reading tips. The Corporation has also made some
literature classics available.

Please note: this Park and Read is not a biblio-cabin, the books - which mostly belong to
libraries - cannot be taken away!

Associazioni studentesche

è un’associazione studentesca
che ha lo scopo di promuovere attraverso
incontri, laboratori, letture e altre attività la
conoscenza e il dibattito sulla letteratura e sulle
arti.
Segui

Ratio è un’associazione studentesca che ha lo
attraverso conferenze, letture, seminari e altre
attività.
Segui
Ratio

LPU – Law and Politics in USI è un’associazione studentesca che ha lo scopo di diffondere il
dibattito politico, sui temi delle idee e dell’attualità, nella vita studentesca.
Segui
LPU

Student associations

is a student association that aims
at fostering knowledge and debate on literature
and the arts through meetings, workshops,
readings and other activities.
Follow

Ratio is a student association that aims at
conferences, readings, seminars and other
activities.
Follow
Ratio

LPU – Law and Politics in USI is a student
association that aims to raise the political debate,
on issues of ideas and current affairs, in student
life.
Follow
LPU

• G. Leopardi, Operette morali
•
Il nome della rosa
• A. Gramsci, Quaderni del carcere

E altri titoli per lasciarvi ispirare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ragazza Carla
Ragazzi di vita
E. Morante, La storia
Le poesie
C. Baudelaire,
Il pianeta irritabile
J. Inés de la Cruz, Versi d’amore e di circostanza
G. Anzaldùa,
I. Calvino,
H. Ibsen, Brand

I consigli di lettura di Ratio

• E. Conee, T. Sider,
• A. Varzi,
•

Ed ecco altri titoli per lasciarvi ispirare:
•
• Nora K., V. Hosle, Aristotele e il dinosauro
• D. J. Chalmers,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G. Frege,

Principia Matematica

L’ordine del tempo
A. Varzi, C. Calosi,
Logica con i social network
G. Torrengo,
A. Fine, Taking the devil’s advice
C. Dodd, D. Tippens, D. Lewis, The Gospel according to

I consigli di lettura di LPU

particolarmente consigliati per avvicinarsi ai temi cari
all’associazione:
• M. Augè, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della
surmodernità
• B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei
moderni
• F. A. von Hayek,
una legittima critica delle strutture sociali
Altri titoli per lasciarvi ispirare:
• F. A. von Hayek, La via della schiavitù
• H-H. Hoppe,
•
• N. Chomsky, Anarchia. Idee per l’umanità liberata
•
La società aperta e i suoi nemici
•
Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era
dello spettacolo
• A. Huxley, Il mondo nuovo
• G. Orwell,
• H. Arendt, La banalità del male
•
La virtù dell’egoismo
•
La rivolta di Atlante
• K. Marx, F. Engels,
• L. Zingales,
contro un’economia corrotta
• G. Tullock, J. M. Buchanan, Il calcolo del consenso.
Fondamenti logici della democrazia costituzionale
•
E altri ancora:
• S. Ammous, Il Bitcoin standard. L’alternativa decentralizzata
alle banche centrali
• G. A. Cohen, Socialismo, perché no?
•
Anarchia, Stato e utopia
• M. Viroli, Repubblicanesimo
• M. Huemer, Il problema dell’autorità politica
•
Liberalismo politico
• C. Lottieri, Un’idea elvetica di libertà. Nella crisi della
modernità europea
• V. I. Lenin,
• D. McCloskey, I vizi degli economisti, le virtù della borghesia
• J. L. Simon, The Ultimate Resource
• F. M. Dostoevskij, Delitto e castigo
• M. McLuhan, Il medium e il messaggio

