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L’interlocutore
pp. 298, € 10 

Chi è l’interlocutore del viaggio, del-
la battaglia, della scommessa?
Sta qui la questione intellettuale.  
Eluderla equivale al servizio reso 
al lassismo, quindi al discorso della 
morte.
Che ci sia interlocutore risponde al-
l’esigenza stessa della vita intellet-
tuale e della sua cifra. 

Master dell’art ambassador
pp. 209, € 10 

La lingua diplomatica dell’art ambas-
sador è il museo vivente. 
L’art ambassador è un nuovo statu-
to intellettuale: chi, comunicando, 
adempie una missione e contribui-
sce alla civiltà, in un processo di valo-
rizzazione dell’arte e della cultura, in 
direzione del valore stesso della vita. 

Master del brainworker
pp. 198, € 10 

Brainworker è il dispositivo di dire-
zione intellettuale dell’impresa. Di-
spositivo inedito quanto indispen-
sabile per la riuscita, per i risultati, 
per la qualificazione di ciascun ele-
mento, che, così, risulta intellettuale. 
Senza più quelle certezze soggettive 
e quelle idee evidenti e naturali, che, 
vere e proprie superstizioni, fanno la 
rovina della città! 

Master del cifrematico
pp. 198, € 10 

La cifrematica è la scienza. Nuova, 
perché mai prima è stata.
Scienza della vita. Anziché del discor-
so. E “ciascuno” è scienziato. Ma non 
“ognuno” e non “chiunque”. Senza 
più statuto sociale. E senza più quel-
le logìe che sono diventate i luoghi 
comuni di ogni idiozia nazionale.
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