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and cultural role of Academies, challenging received ideas and
incorporating recent archival findings on individuals, networks and texts.
Ranging over Academies in both major and smaller or peripheral centres,
these collected studies explore the interrelationships of Academies with
other cultural forums. Individual essays examine the fluid nature of
academies and their changing relationships to the political authorities;
their role in the promotion of literature, the visual arts and theatre; and
the diverse membership recorded for many academies, which included
scientists, writers, printers, artists, political and religious thinkers, and,
unusually, a number of talented women. Contributions by established
international scholars together with studies by younger scholars active in
this developing field of research map out new perspectives on the
dynamic place of the Academies in early modern Italy. The publication
results from the research collaboration ‘The Italian Academies
1525-1700: the first intellectual networks of early modern Europe’
funded by the Arts and Humanities Research Council and is edited by the
senior investigators.
Critica fascista rivista quindicinale del fascismo diretta da
Giuseppe Bottai - 1924

La Rivista popolare a Giuseppe Mazzini - Rivista popolare, Naples
1905
Law and the Formation of Modern Europe - Mikael Rask Madsen
2014-07-10
Presents a series of distinct sociological inquiries into the formation of
contemporary European law and society.
New Challenges for Stateless Nationalist and Regionalist Parties Eve Hepburn 2013-10-18
Throughout Europe, stateless nationalist and regionalist parties have
moved from ‘niche’ actors in party systems to mainstream political
players. No longer the ‘outsider’ in party politics, these parties have
successfully entered government at the regional and state levels and
many have been responsible for pushing the agenda for radical
constitutional change in the United Kingdom, Spain, Italy, Belgium,
Germany and France. However, the transformation of these parties from
peripheral movements to established parties of government does not
come without its problems. Whilst these parties were once able to focus
on the single issue of self-determination, they have been forced to
change their strategies, alter their behaviour and compromise on their
principles in order to succeed in an era of electoral volatility, partisan
dealignment and multi-level governance. This book explores how
stateless nationalist and regionalist parties across Western Europe have
responded to the twin challenges of multi-level politics (i.e. operating at
the regional, state and European levels), and a multi-dimensional policy
space, whereby they must articulate policy proposals alongside their
territorial demands. Written by leading experts in the field, this is a
cutting-edge collection of theoretical, analytical and empirical work on
the challenges currently facing nationalist and regionalist parties in
Europe. This book was previously published as a special issue of Regional
and Federal Studies.
Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista Antologia, Volume Unico. - Marco Piraino 2015-03-17
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il "Dizionario
di politica" rappresenta l'opera della "piena maturit dottrinaria del
Fascismo." Uno strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi
estensori non doveva limitarsi ad una "esposizione di dottrine e di
indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire una " opera di politica
in atto che comprende tutto quanto possa giovare alla formazione
spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole
dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita
dei popoli," un mezzo che "non soltanto desse la misura delle conquiste
della Rivoluzione, ma formasse, per cos dire una visione panoramica
della realt , come appare sotto l'angolo visuale fascista." La "Biblioteca
del Covo," per la prima volta dopo pi di 70 anni, ripropone la lettura di
questo documento storico fondamentale realizzandone un'antologia che
include oltre un centinaio di voci.
"La Civiltà Cattolica" e la politica italiana nel secondo dopoguerra
(1945-1958) - Roberto Sani 2004

Mazzini - Gaetano Salvemini 1915
Critica sociale cuore e critica - 1897
The Court Cities of Northern Italy - Charles M. Rosenberg 2010-06-21
The Court Cities of Northern Italy examines painting, sculpture,
decorative arts, and architecture produced within the fourteenth,
fifteenth, and sixteenth centuries.
Fra angustie di coscienza e ordine politico. - MIchele Rosboch
2017-04-03
Il tema del giuramento 'civile' degli ecclesiastici è sempre stato di stretta
attualità: l'istituto ha - però - radici molto profonde, soprattutto nella
tradizione storico-giuridica degli Stati sabaudi in epoca moderna, per
passare poi alle vicende preunitarie ed alla sua formale abolizione da
parte del Regno d'Italia nel 1871 con le Leggi delle guarentigie. Attorno
a tali vicende storico-politiche emergono nel breve volgere di alcuni mesi
(dal novembre 1821 al settembre 1822) rilevanti problematiche
giuridiche intorno alla legittimità dei giuramenti, alla loro natura
"ecclesiastica" e all'importanza della dispensa concessa dal papa sotto
forma di un vero e proprio atto di deroga di un canone imperativo
contenuto nel Liber Extra 8. Tutto ciò si inserisce - inoltre - nel preciso
contesto storico della Restaurazione sabauda, le cui vicende istituzionali,
giuridiche e politiche costituiscono ormai da anni un terreno d'incontro
di diverse prospettive storiografiche.
Dopo lo Stato. Storia e antropologia della ricomposizione sociale
nella Somalia settentrionale - Luca Ciabarri
2010-05-11T00:00:00+02:00
238.23
Il marketing politico ed elettorale - Antonio Foglio 1999

Nuove questioni di storia contemporanea - Romain Rainero 1986

Storia e letteratura - Arnaldo Momigliano 1992

The Italian Academies 1525-1700 - Jane E. Everson 2016-04-14
The intellectual societies known as Academies played a vital role in the
development of culture, and scholarly debate throughout Italy between
1525-1700. They were fundamental in establishing the intellectual
networks later defined as the ‘République des Lettres’, and in the
dissemination of ideas in early modern Europe, through print,
manuscript, oral debate and performance. This volume surveys the social

La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E
Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio,
Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese - Francesca Capano
2018-10
This volume proposes a rich corpus of papers about the 'Other City', a
subject only few times dealt with, but worthy of all our attention: it
imposes itself on the scene of international modern and contemporary
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historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city
has always had to deal with social 'otherness', i.e. with class privileges
and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities,
of the less well-off, of foreigners, in short, with the differences in status,
culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring itself
also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for
the exercise of power, of the political, military or social control, of the
spaces for imprisonment, for the sanitary isolation or for the 'temporary'
remedy to the catastrophes. From the first portraits of cities, made and
diffused at the beginning of the fifteenth century for political exaltation
purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which
often, through increasingly refined graphic techniques, distort or even
deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary
history, the new meaning given by scientific topography and new
methods of representation; these latter aimed at revealing the structure
and the urban landscape in their objectivity, often unexpected for who
had known the city through the filter of 'regime' iconography. The
representation of the urban image still shows the contradictions of a
community that sometimes includes and even exalts the diversities, other
times rejects them, showing the unease of a difficult integration.
2009 - Massimo Mastrogregori 2013-12-18
Every year, the Bibliography catalogues the most important new
publications, historiographical monographs, and journal articles
throughout the world, extending from prehistory and ancient history to
the most recent contemporary historical studies. Within the systematic
classification according to epoch, region, and historical discipline, works
are also listed according to author’s name and characteristic keywords in
their title.
Divertimento italiano - Filippo Mazzonis 1992

movimento degli anni Sessanta del secolo scorso. La loro immagine –
giovani armati e risoluti che volevano controllare gli abusi della polizia
nel ghetto e liberare la colonia nera – ha scatenato il prurito
sensazionalista dei mass media e spaventato a morte l’America bianca.
Partite da un piccolo nucleo di militanti di Oakland, California, le Pantere
Nere – dopo l’assassinio di Martin Luther King nel 1968 – crebbero fino a
diventare un’organizzazione nazionale, definita “la più grande minaccia
alla sicurezza interna degli Stati Uniti” da J. Edgar Hoover, direttore
dell’Fbi. Il Black Panther Party fu affrontato dalle istituzioni con tutti i
mezzi possibili, legali e illegali, e fu creato uno specifico programma
segreto dell’FBI per annientarlo. La “guerra sporca” dello Stato e le
contraddizioni interne riuscirono a neutralizzare le Pantere Nere, ma il
loro esempio, che ha ispirato movimenti in tutto il mondo, è tuttora vivo
nella cultura e nei valori degli africano-americani.
La valutazione della dirigenza. Principi, valori, strumenti e percorsi nelle
amministrazioni pubbliche - Paolo Albano 2003
La letteratura greca - Anna Beltrametti 2005
Saggi di storia contemporanea - Aldo Garosci 1954
Fascism and Ideology - Salvatore Garau 2015-03-24
This book develops a number of new conceptual tools to tackle some of
the most hotly debated issues concerning the nature of fascism, using
three profoundly different national contexts in the inter-war years as
case studies: Italy, Britain and Norway. It explores how fascist ideology
was the result of a sustained struggle between competing internal
factions, which created a precarious, but also highly dynamic, balance
between revolutionary/totalitarian and conservative/authoritarian
tendencies. Such a balance meant that these movements were hybrids
with a surprising degree of internal diversity, which cannot be explained
away as simple opportunism or lack of ideological substance. The book's
focus on fascist ideology's internal variety and aggregative potential
leads it to argue that when fascism "succeeded," this was less an effect of
its revolutionary ideas, than of the opposite – namely, its power to
integrate elements from other pre-existing ideologies. Given the
prevailing opinion that fascism is revolutionary by definition, the book
ultimately poses a challenge to the dominant view in the field of fascist
studies.
Storia e programma politico del Movimento 5 stelle - Paolo Marcolisi
2013

Liberalismi eretici. La "civile filosofia" dei liberali italiani Giovanni Leghissa 2018-03-15
Da qualche tempo alcuni autori italiani attivi nel campo disciplinare della
filosofia stanno conoscendo una notevole fortuna all’estero, in special
modo nell’area anglosassone. Si è così potuto parlare, addirittura, di una
Italian Theory, da affiancare alla French Theory quale risorsa da
mobilitare in vista della costruzione di un discorso critico sul presente.
Il programma del pane - Osip Mandel’štam 2021-07-22T00:00:00+02:00
La parola poetica come lievito per produrre una società armonica e
materna, in un universo che emetta calore come un focolare domestico.
Tramite la metafora del pane che si sviluppa nei testi presenti in questo
volume, Mandel’štam viene a definirsi poeta-lievito che ammansisce la
storia provando a curarne i lineamenti più brutali, figliastro che tenta di
addolcire anche la fisionomia del terribile padre (Ode a Stalin), ma con la
simultanea consapevolezza di essere condannato a finire tra gli altri nel
macinato, nel pastone-materia muta. All’altro polo del pastone la materia
parlante, la “materia poetica”, tutt’uno con l’entità organica del poeta,
attività fisiologica o spazio psicologico in cui lievitano i sensi, ombre
delle parole, parole ancora incorporee prima della loro incarnazione.
L’attenzione rivolta da Mandel’štam al lievitare del linguaggio poetico al
proprio interno è tanto singolare e acuta da indurre l’amico e psicologo
Lev Vygotskij a fare di un verso mandel’štamiano la sua stella polare per
le ricerche sull’origine e sullo sviluppo del linguaggio.
L'editoria a Napoli nel Decennio francese. Produzione libraria e
stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815) Vincenzo Trombetta 2011-09-15T00:00:00+02:00
1615.53
La storia è servita Plus. vol. 3 Dal Novecento a oggi - Massimo Montanari
2015-07-01T00:00:00+02:00
Da un grande storico e divulgatore, tra i massimi esperti di storia della
alimentazione in Italia, la Storia è servita PLUS, dal Novecento a oggi, un
manuale di storia, a norma del DM 781/2013, progettato specificamente
per gli Istituti Professionali - Settore Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera: per ogni anno di corso al manuale si aggiunge un
fascicolo di storia della alimentazione, della cultura gastronomica e del
turismo: Cibo, gastronomia, ospitalità. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader
potrebbero non gestire questa funzionalità.
Filippo Turati e il socialismo europeo - Maurizio Degl'Innocenti 1985

Morte e testamento politico del commendatore avvocato Urbano Rattazzi
- Franco Mistrali 1863
Architettura Degli Stati Uniti, 1776-1870, Saggi - Valter Vannelli
2011
Art and Authority in Renaissance Milan - Evelyn S. Welch 1995-01-01
Milan was one of the largest and most important cities in Renaissance
Italy. Controlled by the Visconti and Sforza dynasties from 1277 until
1500, its rulers were generous patrons of the arts, responsible for
commissioning major monuments throughout the city and for supporting
artists such as Giovanni di Balduccio, Filarete, Bramante and Leonardo
da Vinci. But the city was much more than its dukes. Milan had a distinct
civic identity, one that was expressed, above all, through its
neighbourhood, religious and charitable associations. This book moves
beyond standard interpretations of ducal patronage to explore the often
overlooked city itself, showing how the allegiances of the town hall and
the parish related to those of the servants and aristocrats who
frequented the Visconti and Sforza court. In this original and stimulating
interdisciplinary study, Evelyn Welch illustrates the ways in which the
myths of Visconti and Sforza supremacy were created. Newly discovered
material for major projects such as the cathedral, hospital and castle of
Milan permits a greater understanding of the political, economic and
architectural forces that shaped these extraordinary buildings. The book
also explores the wider social networks of the artists themselves.
Leonardo da Vinci, for example, is de-mythologised: far from being an
isolated, highly prized court artist, he spent his almost eighteen years in
the city working within the wider Milanese community of painters,
sculptors, goldsmiths and embroiderers. The broad perspective of the
book ensures that any future study of the Renaissance will have to reevaluate the place of Milan in Italian cultural history.
Rivista d'Italia - 1905

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1894
Pantere nere - Paolo Bertella Farnetti 2019-04-11T00:00:00+02:00
Pantere Nere è la storia di un leggendario gruppo di rivoluzionari neri
nel “ventre della bestia” Usa, che ha caratterizzato in modo unico il
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2018-10-02T00:00:00+02:00
«Più che i politici delle faticose e stanche mediazioni democratiche sono
gli sperimentatori della sovranità assoluta del popolo e del “potere
creativo e profetico” delle moltitudini a costituire il pericolo maggiore.
Machiavelli, a saperlo leggere, insegna che certi esperimenti non
possono riuscire». La plurisecolare vicenda degli usi politici di
Machiavelli è continuata anche nel discorso pubblico più recente,
laddove l’appropriazione del suo pensiero è servita a costruire la fortuna
internazionale della cosiddetta Italian Theory – espressione, non priva di
ambiguità, che riassumerebbe un presunto tratto comune della filosofia
italiana, racchiudendo in un unico orizzonte Machiavelli e Gramsci fino
all’operaismo e alla biopolitica. È proprio quest’ultima, invece, oggi, ad
aver generato un terreno favorevole al diffondersi di quella postura
antipolitica che è esattamente l’opposto della lezione del Segretario
fiorentino. Ma alla lezione di Machiavelli può essere più sobriamente
ricondotto quel filone di pensiero elitistico che ha accompagnato
criticamente la via italiana alla democratizzazione – un altro Italian Style,
potremmo dire, quello dei maestri del disincanto democratico: Salvemini,
Bobbio, Miglio, Sartori, Pizzorno. È questo altro filo del pensiero politico
italiano che Pier Paolo Portinaro ricostruisce nel volume: seguendo il
quale, secondo l’autore, l’enigma dell’eterna crisi italiana può essere
meglio decifrato, senza ricorrere a troppo inclusive – e impropriamente
apologetiche – letture metapolitiche della storia.
Beyond the Fascist Century - Constantin Iordachi 2020-11-11
This book evaluates the current and future state of fascism studies,
reflecting on the first hundred years of fascism and looking ahead to a
new era in which fascism studies increasingly faces fresh questions
concerning its relevance and the potential reappearance of fascism. This
wide-ranging work celebrates Roger Griffin’s contributions to fascism
studies – in conceptual and definitional terms, but also in advancing our
understanding of fascism – which have informed related research in a
number of fields and directions since the 1990s. Bringing together three
‘generations’ of fascism scholars, the book offers a combination of broad
conceptual essays and contributions focusing on particular themes and
facets of fascism. The book features chapters, which, although diverse in
their approaches, explore Griffin’s work while also engaging critically
with other schools of thought. As such, it identifies new avenues of
research in fascism studies, placing Griffin’s work within the context of
new and emerging voices in the field.
Una Pagina di storia, dedicata al Cavaliere Celestino Bianchi ... ed al
Marchese Giorgio Pallavicino-Trivulzio. [The text of a speech delivered
by Boggio in the Camera dei Deputati, 21 and 22 Nov. 1862, with notes.]
- Pietro Carlo BOGGIO 1862

I papi. Storia e segreti - Claudio Rendina 2011-05-25
Da San Pietro a Papa Francesco Storia e segreti Tra leggende e
documenti storici, cronaca e racconti popolari Rivivono gli intrighi e le
passioni, le opere e i peccati, i vizi e le virtù dei pontefici Nuova edizione
aggiornata Il 13 marzo 2013, dopo soli cinque scrutini, il conclave elegge
Jorge Mario Bergoglio, che prende il nome di papa Francesco.
L’entusiasmo tra i cattolici di tutto il mondo non spegne l’eco delle
clamorose dimissioni del suo predecessore, Benedetto XVI. Questo libro,
aggiornato all’ultima elezione, con le biografie di tutti e 266 i romani
pontefici da san Pietro fino a papa Francesco, rappresenta, come in un
lungo racconto, lo sviluppo di quel “potere” emblematico che è il papato
nel suo doppio volto, spirituale e temporale. Al “vicario di Cristo” si
guarda in queste pagine con occhio attento anche all’aspetto umano,
astenendosi da indebite valutazioni teologiche e ridimensionando il mito
del personaggio. Di qui un susseguirsi di ritratti ogni volta diversamente
concepiti nella loro impostazione. Ora si evidenzia l’aspetto storico e il
legame con gli avvenimenti politici del tempo; ora prevale la curiosità,
l’aneddoto, l’aspetto folcloristico; ora l’immagine di un papa rivive
intrecciata a quella di uno o più antipapi ovvero di un imperatore, e
ancora, un concilio o un conclave possono aiutare a capire il vero volto di
un pontefice. L’insieme di tutti questi profili permette di cogliere le
infinite sfaccettature di una sovranità nei suoi contrastanti momenti di
“santità” e “diavoleria”. E ci consente di ripercorrere in vario modo
duemila anni di storia, fino agli ultimi avvenimenti del papato. «Non solo
per chi ama Roma, ma per chi ama la storia.» La Repubblica La storia dei
pontefici dalle origini all’elezione di Francesco Il papa della speranza
Dall’autore dei bestseller La santa casta della Chiesa e I peccati del
Vaticano Uno scrittore da oltre 500.000 copie Tradotto in sei paesi
Claudio Rendina scrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo
nome a opere storiche di successo, tra le quali, per la Newton Compton,
La grande guida dei monumenti di Roma; I papi. Storia e segreti; Il
Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi
famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli
ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per giorno; La vita
segreta dei papi; La santa casta della Chiesa; I peccati del Vaticano;
L'oro del Vaticano; Cardinali e cortigiane e 101 misteri e segreti del
Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe
farti conoscere. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha
curato La grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storicofotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro lingue.
Attualmente firma per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e
collabora a diverse riviste di carattere storico.
La Civiltà cattolica - 1976

Storiografia del Risorgimento triestino - Centro studi per la storia del
Risorgimento (Trieste, Italie). 1956

Le mani su Machiavelli - Pier Paolo Portinaro
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