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Presentazione

temica di Niklas Luhmann. Per quanto distinto 
per tematiche ed obbiettivi anche lo studio di 
Davide De Sanctis su Il feticismo positivista. Au-
guste Comte e l’immaginario sociologico si ricol-
lega ad un filone di indagine aperto verso il 
campo della riflessione sociologia. Riflessione 
che in un certo qual modo viene ripresa anche 
da Sebastian Ciancio nel momento in cui sof-
ferma l’attenzione sulla Procreazione assistita: 
Chiese a confronto.

Elisabetta Bruna Zaffino, con le sue Cronache 
del convegno su “Religioni e Diritto”, riassume i 
lavori presentati questo settembre nella Scu-
ola estiva organizzata ad Arpino dalla Univer-
sità degli Studi “Niccolò Cusano” di Roma, in 
collaborazione con le Università degli Studi 
di Cassino e Magna Graecia di Catanzaro; 
l’iniziativa è stata patrocinata dall’Istituto in-
ternazionale Jacques Maritain, dal Comune 
di Arpino e dalla Fondazione Mastroianni, nei 
cui spazi sono stati ospitati i lavori.

Tre schede, a firma di Marco Cossutta, di 
presentazione di altrettanti volumi di recente 
pubblicazione chiudono il secondo fascicolo 
del 2017.

Come di consueto anche il fascicolo che 
chiude l’annata del 2017 raccoglie sag-

gi provenienti sia dal variegato mondo delle 
scienze della comunicazione, che dall’altret-
tanto vasto terreno solcato dalle riflessioni 
giudico-politiche.

Le scienze della comunicazione ritrovano 
anzitutto specificazione nel contributo di Ga-
briele Qualizza che indaga il fenomeno dei 
Nomadi metropolitani tra storytelling e shopping 
experience; a questo primo saggio, che si sof-
ferma sulle nuove frontiere della comunicazi-
one pubblicitaria, si affianca il lavoro di Dan-
iela Zamolo, The Relevance of the Management of 
Communication Processes in Intensive Care Units, 
che offre interessanti spunti in relazione alla 
centralità di un corretto processo comunica-
tivo in ambito sanitario. Segue un indagine di 
Antonio Scognamiglio incentrata sull’Utilizzo 
della Rete nei processi di formazione a distanza e 
sviluppo dell’e-learning 2.0. La sezione dedicata 
alle scienze della comunicazione si chiude 
proponendo un riflessione di Eugenio Ambro-
si intorno a I Beatle-fan nella rete di Facebook.

Di differente tenore, ma pur sempre legato 
al mondo della comunicazione, appare il con-
tributo proposto da Eulàlia Vega che indaga La 
resistenza culturale in Catalogna sotto il Franchis-
mo. Il caso di Frederic-Pau Verrié.

La Analisi del fenomeno storico dell’ideologia 
totalitaria. Una ipotesi di ricerca per la filosofia 
del diritto è il tema affrontato da Adriano Bal-
larini con il quale si apre la sezione più pro-
priamente giuridico-politica del fascicolo. A 
questo primo contributo si affianca un saggio 
a firma di Arianna Maceratini che affronta il 
tema de Il rischio dell’assicurazione contro i peri-
coli. Complessità e contingenza nella teoria sis-


