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Il Libretto Rosso
Il libretto rosso di Garibaldi
Libretto Rosso
Miscellanea francescana di storia, di lettere, di arti
Il libretto rosso dei comunisti
Spacciata come punto d'approdo di un percorso nato per favorire la pace e
garantire la libertà, l'Unione Europea è, nella realtà dei fatti, un organo burocratico
niente affatto interessato al benessere del continente. A dimostrarlo, insieme alle
scelte politiche della UE, la sua stessa storia, una vicenda all'interno della quale
trova spazio una sola esigenza: quella di favorire la "libertà" del capitale
speculativo contro la sovranità popolare. Per questo rompere la gabbia dell'Unione
Europea non è solo giusto, ma anche assolutamente necessario.

Forms of Migration, Migrations of Forms: Language studies
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Il libretto rosso di Mao. Edizione integrale
Il libretto rosso, ovvero La cazzata Potiomkin
Il 26 luglio del 1953, un pugno di rivoluzionari guidati da Fidel Castro decide di
dare "l'assalto al cielo" e, tentando il tutto per tutto, attacca due importanti
avamposti militari cubani. La sortita è costretta a fare i conti con le avversità delle
circostanze e si conclude in una disfatta. Quel giorno, la causa della rivoluzione
cubana lasciò decine di morti sul campo di battaglia, mentre molti altri combattenti
sarebbero stati crudelmente torturati e quindi uccisi dai soldati del dittatore
Fulgencio Batista. Lo stesso Fidel Castro sarebbe stato catturato e condannato a un
lungo periodo di carcere duro. Nel corso del processo che lo riguardava, però, Fidel
prese la parola per urlare al mondo intero le sue ragioni grazie a una formidabile
arringa difensiva, "La storia mi assolverà", trascritta e, in seguito, adottata come
programma dal Movimento del 26 Luglio: il gruppo che, nel ricordo dei martiri
cubani, continuerà a combattere fino alla vittoria. Dedicato a questo celebre e
glorioso episodio, "Il libretto rosso di Cuba" recupera le profetiche parole di Fidel
Castro per tornare a spiegare la giustizia sociale e continuare a difendere la causa
della rivoluzione.

Officina Asia
Alla base de "Il Manifesto del Partito Comunista", capolavoro di analisi politica
nonché tra i testi più influenti dell'intera storia dell'umanità, c'è un'idea che, con
semplicità disarmante, non ha mai smesso di trasmettere la potenza della sua
portata rivoluzionaria: "Un altro mondo", suggeriscono Marx ed Engels, "è
possibile"; abbattere la borghesia per sancire l'avvento del dominio del
proletariato, abolire la divisione in classi della società, superare il regime della
proprietà privata e farla finita con le fandonie del "libero mercato", sono i passi
fondamentali che la maggioranza degli uomini e delle donne - cioè tutti coloro che
vivono del proprio lavoro e non alle spalle della fatica altrui - è chiamata a
compiere affinché parole come "giustizia", "libertà" e "fratellanza" possano uscire
dallo sterile terreno dell'utopia per tradursi in realtà.

Il libretto rosso
Miscellanea Francescana
Quotations from Chairman Mao better known in the West as The Little Red Book,
was published by the Government of the People's Republic of China from April
1964 until approximately 1976. As its title implies, it is a collection of quotations
excerpted from Mao Zedong's past speeches and publications. The book's
alternative title The Little Red Book was coined by the West for its pocket-sized
edition, which was specifically printed and sold to facilitate easy carrying. The
closest equivalent in Chinese is "The Red Treasured Book", which was a term
popular during the Cultural Revolution.
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Short stories
In questa versione arricchita da note e illustrazioni viene reso disponibile al grande
pubblico uno dei libri più diffusi nella storia, escludendo quelli cosiddetti "sacri".
Milioni di copie sono state distribuite alla popolazione cinese, per rendere omaggio
al Grande Timoniere con questa raccolta delle sue massime filosofiche, politiche e
militari tratte a loro volta dalle croncache e dai discorsi che Mao ha tenuto fin dalla
sua ascesa come comandante dell'Armata di Liberazione del Popolo contro il
Kuomintang.

Un sole rosso al centro dei nostri cuori
Il libretto rosso del lupo di Wall Street. I segreti del successo
dal più grande venditore di tutti i tempi
Il libretto rosso dei test
Il caso Tulaev
Nella Palestina di duemila anni fa, in una terra oppressa dalla dominazione romana
e angariata dalla gerarchia sacerdotale, collusa con il potere di Roma, la
predicazione di Cristo fu un fatto talmente eccezionale da giungere fino a noi. E in
effetti il corollario di persecuzione e morte che accompagna il figlio del falegname
è meno difficile da capire se, pensando a Gesù, si pensa a qualcuno più interessato
a cambiare radicalmente questo mondo che a rimandare la "salvezza" all'avvento
di un ipotetico mondo a venire. Le stesse immagini che accompagnano l'esistenza
del re dei Giudei - dalla cacciata dei mercanti dal Tempio al Discorso della
montagna, in cui si teorizza la necessità di sovvertire la povertà - sembrano più in
linea con la biografia di un rivoluzionario che con quella di un pio adoratore dello
spirito. Portate "fuori dal tempio" dalla ricerca di Fabio Zanello e strappate a
duemila anni di censura ecclesiastica, queste immagini si traducono in un "quinto
vangelo", Il libretto rosso di Gesù, mostrandosi finalmente per quello che sono: una
battaglia mai conclusa per conquistare - qui e ora - l'unica, vera pace. Quella della
giustizia sociale.

Il libretto rosso dei pensieri di Miao. Citazioni dalle opere del
presidente Miao Tse-Tung
Il libretto rosso del grande venditore. I 12 comandamenti e
mezzo del successo commerciale
Mao Zedong (1893 - 1976), fondatore della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 e
artefice della Rivoluzione Culturale (1966 - 69), ha scritto saggi filosofici e politici,
ma anche poesie, utilizzando il linguaggio e le immagini della raffinata tradizione
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lirica cinese. Dalle sue prose Lin Biao ha tratto i pensieri che formano il Libretto
Rosso, uno dei testi più venduti della storia mondiale.

Canadian Journal of Italian Studies
«Adesso, caro manager, delle due cose l’una o l’altra. O “non te ne frega niente” –
la tua visione del mondo è improntata a un individualismo totale, hai fatto del
cinismo la tua consapevolezza, e la funzione di dirigere è improntata innanzi tutto
alla tua autoconservazione e a mantenere i privilegi di uno status conquistato,
magari anche a fatica e (perché no?) con merito, fino a essere disposto a “tirare a
campare” – e allora lascia perdere, questo libro non fa per te; rischia di essere solo
una perdita di tempo. Oppure sei un manager che vuole “costruire” e vuole
svolgere un ruolo realmente responsabile nei confronti dell’azienda che dirige; per
aiutarla a crescere e a essere motore di cambiamento, per migliorare la qualità
delle cose, renderle più giuste e più eque…» Ho sempre pensato che se uno scrive
qualcosa, dovrebbe farlo perché ha realmente qualcosa da raccontare agli altri.
Questo libro, nato per gioco, è il frutto di un percorso di dialogo e confronto tra me
e Piero (De Micheli). È grazie a lui – lui sì autentico
“intellettualindipendentedisinistra” – che riflessioni e ragionamenti su
management, rivoluzioni, imprese e cambiamento sono finiti sulla carta. Un po’
riflessioni personali, un po’ resoconto di conversazioni peripatetiche fatte con Piero
– tra una riunione di lavoro e un caffè – per le vie del centro storico di Bologna
vicino al suo ufficio; stradine piene di botteghe di artigiani e negozi colmi di vita,
colori, sapori e tanta bellezza. Credo sia il primo libro che parla di management a
partire dai pensieri di Mao Tse Tung, alla ricerca di una nuova prospettiva. E forse,
di questi tempi, vale la pena provarci. Per fare un prodotto rivoluzionario ci vuole
un’azienda rivoluzionaria. Per essere tale, un’azienda rivoluzionaria ha innanzi
tutto bisogno di un management rivoluzionario. Renzo Marin è nato nel 1961. Dopo
aver lavorato per aziende multinazionali dell’informatica con vari ruoli e mansioni
manageriali, attualmente è presidente di una piccola società di consulting. Si
occupa di analisi di processi, qualità, business intelligence, progettazione di sistemi
e servizi informativi, supporto nella analisi e risoluzione di criticità aziendali, sia in
ambito pubblico sia privato. Ha svolto attività di insegnamento in master e corsi di
laurea su geomarketing e sistemi informativi aziendali. Ha scritto per lo più articoli
su tematiche tecnico-informatiche e manuali di progettazione. Questo è il suo
primo libro. Piero De Micheli, nato nel 1951, è stato manager di una delle maggiori
aziende italiane di IT.

Il libretto rosso di Pertini
Il libretto rosso. Ediz. illustrata
The New Limerick
Italian Quarterly
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Short Stories
Il Manifesto del Partito Comunista. Edizione integrale
Hasta la victoria siempre. Il libretto rosso di Ernesto «Che»
Guevara
Dal 1966, anno della sua prima pubblicazione, fino ai giorni nostri, Il libretto rosso
di Mao ha superato il miliardo di copie stampate e diffuse in tutto il pianeta,
conquistando, tra i grandi classici del marxismo-leninismo, un ruolo egemone nel
campo della "scienza della rivoluzione". Compilato con grande intelligenza
propagandistica da Lin Biao, comandante dell'Esercito di Liberazione del Popolo,
raccoglie e condensa i tratti più incisivi del pensiero del Grande Timoniere in una
serie di citazioni memorabili - da "la rivoluzione non è un pranzo di gala" a "tutti i
reazionari sono tigri di carta" - spiegando in modo semplice le ragioni della grande
popolarità di Mao al di là della straordinaria epopea che portò alla nascita della
Cina comunista.

The Yearbook of the Society for Pirandello Studies
Il Libretto Rosso - o, per darne il titolo completo, Citazioni del presidente Mao
Zedong - contiene 267 aforismi dal leader comunista cinese, che copre argomenti
come lotta di classe, "correzione di idee sbagliate" e "linea di massa", un principio
chiave del pensiero di Mao Zedong. Incluso è la famosa osservazione di Mao che "il
potere politico cresce dalla canna di una pistola". Originariamente prodotto nel
1964 dall'Esercito popolare di liberazione - una versione iniziale era intitolata 200
citazioni dal presidente Mao - divenne presto una caratteristica chiave del culto
della personalità del leader. Il Ministero della Cultura aveva l'obiettivo di distribuire
una copia a ogni cittadino cinese e sono state costruite centinaia di nuove
stamperie per raggiungere questo obiettivo. Lo stesso Mao avrebbe gradito la sua
somiglianza con i libri di citazioni di filosofi come Confucio.

The Yearbook of the British Pirandello Society
Il libretto rosso del trio occhialuto antifascista
Il libretto rosso di Gesù
Già noto con il titolo "Princìpi del comunismo", "Il libretto rosso dei comunisti" di
Friedrich Engels nasce nel corso del primo Congresso della Lega dei comunisti, nel
giugno del 1847, e rappresenta una "professione di fede" che anticipa i contenuti
del futuro Manifesto, scritto con l'amico Karl Marx e pubblicato nel 1848.
Documento di rara efficacia comunicativa e stupefacente modernità, "Il libretto
rosso dei comunisti" riesce ad affermare i concetti-cardine del socialismo reale
spiegando in maniera assolutamente chiara la posizione dei comunisti in rapporto
Page 5/8

Get Free Il Libretto Rosso
alla storia, alla politica e all'economia. Un testo poco conosciuto eppure
indispensabile per comprendere il pensiero marxista e per contribuire a fare in
modo che la dottrina di liberazione del proletariato, fatta propria da milioni di
uomini, divenga finalmente realtà.

Il libretto rosso della Resistenza
Luigi Pirandello. 1867-1936. (2. Ed. Enl.)
Negli anni bui dell’occupazione nazista, la strada che condusse l’Italia
all’insurrezione popolare fu animata da fortissimi ideali, ma portata avanti fino alla
vittoria da rigorosi piani di tipo militare che, forgiati sul terreno della lotta,
consentirono ai partigiani di tendere imboscate, interrompere le comunicazioni del
nemico, sabotare i suoi mezzi, impadronirsi delle sue armi e condurre in porto
azioni di rara efficacia contro le armate hitleriane e i loro alleati in camicia nera. Il
libretto rosso della Resistenza raccoglie le istruzioni elaborate dal Comando del
Corpo Volontari della Libertà e delle Brigate d’assalto Garibaldi e diffuse a tutti i
partigiani impegnati sull’aspro terreno della guerriglia. Un contributo determinante
oggi per la storia della Resistenza come lo fu, tra il 1943 e il 1945, per sconfiggere
sul campo le truppe tedesche e repubblichine, rendendo all’Italia l’onore perduto
nel ventennio fascista.

Il libretto rosso del manager
Generazione giovani
Il libretto rosso di Cuba
Il libretto rosso di Mao
Exit Strategy. L'Unione Europea: com'è nata, come funziona e
perché bisogna combatterla
Il libretto rosso dei partigiani. Manuale di resistenza,
sabotaggio e guerriglia antifascista
Quotations from Chairman Mao Tse-tung
È un’antologia di citazioni tratte dagli scritti e dai discorsi di Mao, curato nella sua
stesura da Lin Piao, allora a capo dell’Armata Rossa. Il Libretto Rosso è stato
pubblicato per la prima volta nel dicembre 1963, ad uso dell’esercito e in seguito
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reso praticamente obbligatorio. Quest’anno ricorre il cinquantenario dalla sua
diffusione di massa. Durante la RIVOLUZIONE CULTURALE le Citazioni del
Presidente Mao godettero di un’enorme popolarità. Il libretto, tradotto in
numerosissime lingue, veniva inviato gratuitamente anche all’estero a chiunque ne
facesse richiesta. Studiare il pensiero del presidente Mao divenne un obbligo civico
in Cina e lo studio del Libretto Rosso divenne materia scolastica in tutti i gradi
d’istruzione così come in tutti i luoghi di lavoro, oltre che nell’esercito, cui era
originariamente rivolto. Al di là delle valutazioni storiche e dell’impatto che il
Libretto Rosso ha avuto fra i giovani in Occidente e in Italia, e dei danni provocati
dagli abusi delle Guardie Rosse durante la Rivoluzione culturale, il Libretto Rosso è
una memoria riproponibile in occasione del cinquantenario della sua pubblicazione.
Questa è la ristampa fedele della prima edizione tascabile, stampata in quasi tutte
le lingue del mondo, edita dalla Casa editrice in lingue estere di Pechino, che si
differenzia in alcune date e in alcuni termini sostanziali dalle edizioni
commercializzate in Italia negli scorsi decenni.

A Brief History of Italian Literature
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