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Filosofia
Storia della filosofia antica e medioevale

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

TINABURRI E. Husserl e Aristotele. 
Coscienza Immaginazione Mondo.  
Il volume cerca di rileggere la novità della 
fenomenologia di Husserl riportandone le 
questioni fondamentali all’antica tradizione 
aristotelica. Lo sviluppo di questa lettura segue 
un movimento non lineare, che vede Husserl 
dialogare con Aristotele – attraverso e contro 
Brentano. Il punto di partenza, storico e 
teoretico, è rappresentato dai corsi universitari 
che Brentano tenne a Vienna nel 1885-86, e che 
persuasero il giovane “matematico” Husserl a 
dedicarsi alla filosofia come professione.  pp. 
160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 284.38)  

Nella Collana: Filosofia 

LAURENZA D. , PODDIGHE E. Medusa 
nel Systema Naturae di Linneo 
Aspetti della fortuna del mito greco.  
Sullo sfondo del recente dibattito storiografico 
relativo al problematico rapporto tra testi e 
immagini in Linneo, il volume analizza 
l’origine, la funzione e il significato dei nomi 
mitologici greci utilizzati nel Systema Naturae 
per designare zoofiti (animali-piante) e litofiti 
(pietre-piante). Un aspetto rilevante e poco noto 
della fortuna del mito greco, ultimo capitolo di 
una visione antropocentrica della natura che, 
nel secolo successivo, Darwin e altri naturalisti 
hanno definitivamente messo in crisi.  pp. 204, 
2020, €25,00; e-book €19,99 (cod. 495.251)  

ROSSI R. Aristotele: l'arte di vivere. 
Fondamenti e pratica dell'etica 
aristotelica come via alla felicità.  
Questo volume, pur con rigorosa aderenza ai 
testi originali e agli studi più accreditati, 
intende presentare l’etica aristotelica in modo 
scorrevole e più avvicinabile da parte del lettore 
moderno. Inoltre, poiché Aristotele concepiva 
l’etica come un sapere pratico, il testo è 
corredato da numerose osservazioni concrete 
che aiutano il lettore ad accostarsi al meglio 
alle sue dottrine sul modo di condurre con 
saggezza e sapienza un’esistenza piena e 
armoniosa.  pp. 652, 2018, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 495.241)  

DI GIOVANNI P. La storia della 
filosofia nell'Età Nuova Dal III 
secolo al XIII secolo.  La nuova edizione 
di un testo facente parte di un progetto 
ambizioso: la pubblicazione di una storia della 
filosofia in quattro volumi, incentrati sull’età 
classica, la nuova (altrimenti detta medievale), 
la moderna e la contemporanea. Questo tomo 
approfondisce la filosofia dell’età nuova, in cui 
l’elaborazione del Neoplatonismo e il 
consolidamento del Cristianesimo concorrono 
alla formazione di una mentalità speculativa, e 
dottrinale, nuova e diversa da quella della 
cultura classica, intesa nella sua duplice 
articolazione dell’età ellenica ed ellenistico-

romana.  pp. 454, 2a ed. nuova edizione 2021, 
€32,00 (cod. 495.238.1)  

CASSI A. La Giustizia in 
Sant'Agostino Itinerari agostiniani 
del quartus fluvius dell'Eden.  Dalla 
sua biografia alla sua bibliografia, la 
dimensione giuridica appartenne ad Agostino 
più di quanto sia stato finora rilevato. Sebbene 
il vescovo di Ippona non dedicò alcuna opera 
alla Giustizia, molte e profonde sue pagine 
sono intrise dello sforzo di investigare la 
Iustitia in tutte le iridescenze del suo spettro.  
pp. 128, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
495.233)  

DI GIOVANNI P. La storia della 
filosofia nell'età classica Dal VII 
secolo a.C. al II secolo d.C..  La nuova 
edizione di un testo facente parte di un progetto 
ambizioso: la pubblicazione di una storia della 
filosofia in quattro volumi, incentrati sull’età 
classica, la nuova (altrimenti detta medievale), 
la moderna e la contemporanea. Questo tomo si 
incentra sulla filosofia antica, ovvero la storia 
della filosofia nell’età classica, fondamento di 
tutto il pensiero occidentale nelle sue principali 
articolazioni cronologiche e tematiche.  pp. 
542, 2a ed. nuova edizione 2021, €37,00 (cod. 
495.231.1)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

BIRAL A. Platone e la conoscenza di 
sé.  Un corpo a corpo con i Dialoghi, un libro 
singolare che non è solo su Platone, ma anche 
con Platone. A seguito di un lungo tragitto 
attraverso i concetti della scienza politica 
moderna, il testo pone, attraverso Platone, il 
problema di un sapere politico che non sia 
incentrato sul potere, ma coincida con il 
prendersi cura di sé.  pp. 232, 2013, 2021(1), 
€29,00 (cod. 499.26)  

SCATTOLA M.  (cur.) Figure della 
guerra. La riflessione su pace, 
conflitto e giustizia tra Medioevo e 
prima età moderna.  ,  pp. 200, 2003, 
2015(1), €25,00 (cod. 499.14)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

MORO P. Alle origini del Nómos nella 
Grecia classica. Una prospettiva 
della legge per il presente.  Il volume 
intende chiarire come il concetto di nómos non 
sia riconducibile alla nozione moderna e 
strumentale della legge come norma positiva, 
deliberazione politica o comando prescrittivo, 
ma è una composizione opponibile, fondata 
sull’armonioso ordinarsi di un principio 
agonistico e regolativo delle relazioni 
intersoggettive.  pp. 256, 2014, €29,00 (cod. 
503.18)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

SCINÀ D. Discorso intorno ad 
Archimede.  a cura di GENNA C.   
Pubblicato nel 1823 per porre in risalto il 
livello della cultura umanistica e scientifica che 
la Sicilia della Magna Graecia raggiunse nel 
corso dell’età classica, il Discorso intorno ad 
Archimede, scritto da Domenico Scinà (1765-
1837), fu composto nella Reale Stamperia di 
Palermo, sede della Studiorum Universitas 
costituita nel 1806 sulla scia dell’antica 
Panormita Academia. Custodito nel Museo di 
Mineralogia e Geologia, l’opera oggi fa parte 
del patrimonio librario del Dipartimento di 
Scienze della Terra e del Mare.  pp. 144, 2016, 
€17,00 (cod. 505.12)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Le filosofie del 
Mediterraneo e della Magna 
Graecia.  Il volume è frutto della 
collaborazione di studiosi italiani e stranieri che 
hanno posto al centro della loro attenzione la 
civiltà del Mediterraneo e della Magna Graecia 
nelle sue varie articolazioni cronologiche e 
tematiche, che dal VI-V secolo a.C. conducono 
alle varie fasi della storia sino a giungere all’età 
contemporanea.  pp. 258, 2015, €25,00 (cod. 
505.11)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

BIANCO C. In hoc tempore. Un 
approccio politico al De Regimine 
christiano di Giacomo da Viterbo.  
Questo volume formula, in ottica simbolico-
politica, una possibile interpretazione del De 
Regimine christiano, del pensatore tardo-
medievale Giacomo da Viterbo (1255-
1307/1308). Tramite l’utilizzazione di una 
ragione liminale e lo studio di particolari 
metafore, messe in evidenza dalla scuola 
italiana di simbolica politica, il lettore potrà 
utilmente approfondire le metafore politiche 
ricorrenti e la teorizzazione di fondo.  pp. 140, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.46)  

BIANCO C. Incommunicabilis 
exsistentia. Profili simbolico-politici 
della persona in Riccardo di San 
Vittore.  Questo volume ci porta negli 
armadi e negli scriptoria dell’abbazia di Saint-
Victor de Paris; in particolare, apre uno dei libri 
di Richardus s. Victoris prior, forse il più 
arduo, ma anche il più notevole ai fini della 
ricostruzione della nozione moderna di persona: 
il De Trinitate libri sex.  pp. 152, 2014, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 629.37)  

BIANCO C. Ultima solitudo. La 
nascita del concetto moderno di 
persona in Duns Scoto.  «Lungo la via 
Scoti percorsa dalla Bianco, il lettore si renderà 
conto che è chiamato a percorrere anch’egli una 
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via lunga, attraverso il dibattito nascente sulla 
scientificità del sapere teologico, per approdare 
infine alla tematica teoretica ed etico-politica 
della persona, intesa in quel senso peculiare 
che, mi sembra, abbia ancora molto da dire nel 
contesto socio-politico contemporaneo» (dalla 
Prefazione di Pasquale Giustiniani).  pp. 166, 
2a ed. nuova edizione 2017, 2020(1), €22,00; e-
book €15,99 (cod. 629.29)  

CESARO A. Machina mundi. 
Incursioni simbolico-politiche 
nell'arte federiciana.  La poliedrica 
personalità di Federico di Svevia incise 
profondamente sulla sua epoca, e la sua opera 

ben si presta a essere inquadrata negli ambiti 
propri della ricerca simbolico-politica. Il testo 
vuole trasmettere l’idea della singolarità di un 
percorso filosofico-politico che attraversa, 
insieme, territori contigui (filosofia e storia del 
diritto e delle istituzioni) e, anche, – 
apparentemente – lontani (arte figurativa, 
poesia, numismatica).  pp. 128, 2012, €17,00 
(cod. 629.28)  

Nella Collana: Urbanistica 

BARBERA F. Ippodamo di Mileto e gli 
"inizi" della pianificazione 
territoriale.  Il volume restituisce la 

caleidoscopica figura di Ippodamo di Mileto, 
indagata in tutte le possibili sfaccettature, che 
affiorano dalle fonti antiche e dalle diverse 
interpretazioni offerte dagli studiosi nel corso 
dei secoli. L’indagine si sofferma sulle 
restituzioni topografiche emerse dalle ricerche 
archeologiche, sulle molteplici interpretazioni 
dei piani a lui attribuiti e sulle diverse disamine 
del suo progetto di costituzione effettuate nei 
più disparati ambiti disciplinari.  pp. 414, 2017, 
€45,50; e-book €35,99 (cod. 1862.202)  

 

Storia della filosofia moderna
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

LOCHE A. La società possibile. Una 
lettura del Contrat social di Jean-
Jacques Rousseau.  Il volume offre una 
lettura del Contrat social di Rousseau, il testo 
che delinea il progetto possibile, sebbene non 
attuabile qui ed ora, di una Repubblica costruita 
sul patto normativo. Creando una comunità 
cooperativa, il contratto sociale trasforma gli 
individui in cittadini in un modo che richiama il 
ruolo del Legislatore, una sorta di mediatore 
politico e sociale tra le varie componenti dello 
Stato; il problema della convivenza politica 
trova così nuove e originali risposte.  pp. 318, 
2018, 2020(1), €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.104)  

GIUSPOLI P. Idealismo e concretezza. 
Il paradigma epistemico hegeliano.  
«Il vero è il concreto»: questo è forse il modo 
più efficace con cui Hegel definisce l’obiettivo 
primario della filosofia e questo è 
probabilmente il tratto più originale, oltre che 
controverso, della sua innovativa formulazione 
dell’idealismo. La filosofia è difatti l’unica 
scienza in grado di produrre strumenti adatti per 
una comprensione razionale della realtà nella 
sua concretezza.  pp. 128, 2013, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 230.100)  

LOCHE A. , LUSSU M.  (cur.) Saggi di 
filosofia e storia della filosofia. 
Scritti dedicati a Maria Teresa 
Marcialis.  Un omaggio a Maria Teresa 
Marcialis, una serie di saggi che richiamano 
tematiche vicine ai suoi interessi scientifici: dal 
cartesianesimo al Settecento, fino ai lavori 
sull’anima delle bestie, sul pensiero delle donne 
o sulla loro immagine nei classici della 
filosofia, su significativi momenti della 
filosofia in Italia e su aspetti rilevanti del 
dibattito contemporaneo.  pp. 240, 2012, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 230.98)  

Nella Collana: Filosofia 

BAGLIERI M. Martha Nussbaum La 
fioritura delle capacità per il XXI 
secolo.  In questi anni caratterizzati dalla 
recrudescenza della crisi del sistema 
capitalistico, cui è conseguito un richiamo della 
politica all’emozione primordiale della paura, 

la filosofa Martha Nussbaum (New York, 
1947) propone un antidoto nato dal dialogo e da 
una scoperta senza confini degli aspetti salienti 
dell’umanità. È un percorso ricco di relazioni 
con i classici del pensiero politico antico e 
moderno, che travalica i confini dell’Occidente. 
Le riflessioni di Nussbaum sull’allarme 
suscitato dal Covid-19 aprono nuovi 
interrogativi sulle attuali capacità della politica 
di rispondere alle crisi senza inficiare la tenuta 
sociale e le conquiste del welfare per la 
riduzione delle diseguaglianze.  pp. 172, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 495.259)  

LOMONACO F. Il "commercio" delle 
idee Contributi allo studio di 
periodici europei di Sei-Settecento.  
Questi contributi allo studio degli «Acta 
Eruditorun Lipsiensium», delle 
«Bibliothèques» di Le Clerc e della 
«Bibliothèque raisonnée» documentano la 
storia e la circolazione delle idee nell’Europa 
moderna e nella Napoli europea dell’età di 
Vico.  pp. 158, 2021, 2022(1), €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 495.252)  

LAURENZA D. , PODDIGHE E. Medusa 
nel Systema Naturae di Linneo 
Aspetti della fortuna del mito greco.  
Sullo sfondo del recente dibattito storiografico 
relativo al problematico rapporto tra testi e 
immagini in Linneo, il volume analizza 
l’origine, la funzione e il significato dei nomi 
mitologici greci utilizzati nel Systema Naturae 
per designare zoofiti (animali-piante) e litofiti 
(pietre-piante). Un aspetto rilevante e poco noto 
della fortuna del mito greco, ultimo capitolo di 
una visione antropocentrica della natura che, 
nel secolo successivo, Darwin e altri naturalisti 
hanno definitivamente messo in crisi.  pp. 204, 
2020, €25,00; e-book €19,99 (cod. 495.251)  

DI GIOVANNI P. La storia della 
filosofia in età moderna Dal XIV al 
XVIII secolo.  La nuova edizione di un 
testo facente parte di un progetto ambizioso: la 
pubblicazione di una storia della filosofia in 
quattro volumi, incentrati sull’età classica, la 
nuova (altrimenti detta medievale), la moderna 
e la contemporanea.  pp. 586, 2a ed. nuova 
edizione 2020, €37,00 (cod. 495.246.1)  

GUIDI S. L'angelo e la macchina. 
Sulla genesi della res cogitans 

cartesiana.  Sulla scia dei numerosi studi 
che negli ultimi decenni si sono opposti al 
pregiudizio che il dualismo di Descartes si 
costituisse in diretta rottura col concetto 
tommasiano di anima-forma, L’angelo e la 
macchina ricostruisce nel dettaglio il dibattito 
psicologico cinque-seicentesco, focalizzandosi 
in particolar modo sull’ambiente gesuita e sul 
contesto aristotelico-platonico di area francese.  
pp. 484, 2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
495.245)  

ERNST G. , CALCATERRA R. M.  (cur.) 
Virtù ascosta e negletta. La 
Calabria nella modernità.  Partendo da 
taluni aspetti del pensiero del filosofo 
Campanella, il volume si sofferma su alcuni 
momenti della vicenda storica e culturale della 
Calabria: dalla stagione umanistica e della 
prima modernità (dall’Accademia Cosentina 
alla filosofia nuova di Telesio, alla 
partecipazione al dibattito sulla nuova scienza) 
fino alle immagini stereotipate dei secoli 
successivi.  pp. 272, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 495.221)  

BIANCO M. Etica e storia in Kant.  
Attraverso il pensiero dell’opera di Kant – 
confrontata con le etiche contemporanee – il 
volume vuole disegnare un percorso possibile 
di rifondazione universale della soggettività, 
convinto che, per combattere la crisi della 
società, sia necessario riavviare la forza 
dialettica del pensiero nel riprendere la guida 
del processo storico.  pp. 144, 2010, 2011(1), 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 495.214)  

VENIER V. L'esistenza in ostaggio. 
Husserl e la fenomenologia 
personale.  Il volume mette in luce quella 
che per Husserl è la nostra paradossale qualità 
primordiale: l’intangibilità che sta al fondo di 
ogni essere personale come condizione 
essenziale di ogni relazione intersoggettiva. Ma 
l’inaccessibilità della sfera intima altrui rivela 
anche una trascendenza incolmabile che non 
potrà mai avere, a differenza della percezione 
della cosa, una piena soddisfazione.  pp. 144, 
2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 495.1.5)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
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storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

BERTANI C. L'enorme sproporzione 
La filosofia del diritto nella scuola 
hegeliana (1821-1846).  Nel 1833, 
presentando la nuova edizione dei Lineamenti 
di filosofia del diritto, Eduard Gans lamentò 
«l’enorme sproporzione» tra il valore dell’opera 
e la sua scarsa fortuna. Tale giudizio appare 
confermato in sede storica: la filosofia del 
diritto di Hegel non fece ‘scuola’, e le poche 
opere che vi s’ispirarono caddero presto 
nell’oblio, e vi sono rimaste fino a oggi. Questo 
libro intende contribuire a colmare tale lacuna.  
pp. 376, 2023, , in preparazione; e-book €37,99 
(cod. 496.1.75)  

CERCHIAI G.  (cur.) Vico e la filosofia 
civile in Lombardia.  Nella Milano dei 
Verri e del «Caffè», come in quella degli esuli 
napoletani o, ancora, di Carlo Cattaneo e del 
suo «Politecnico», la riflessione vichiana venne 
a incrociare alcuni dei più rilevanti momenti 
della vita civile risorgimentale. Il volume, che 
raccoglie gli Atti del Convegno organizzato in 
occasione del trecentocinquantesimo 
anniversario della nascita del filosofo 
napoletano (1668), approfondisce questo 
importante capitolo della storiografia vichiana, 
ripercorrendone le tappe e studiandone i 
protagonisti dal duplice punto di vista della 
ricerca storica e dell’analisi filosofica.  pp. 332, 
2020, €42,00; e-book €35,99 (cod. 496.1.74)  

CERCHIAI G. , ROTA G. , SIMONUTTI L.  
(cur.) Barbarie in età moderna e 
contemporanea. Atti del Convegno 
(Milano, 16-17 novembre 2016).  
Ridefinire un terreno di riflessione capace di 
cogliere i mutamenti del concetto di barbarie 
rappresenta un importante contributo alla storia 
della cultura e del pensiero contemporanei. Il 
Convegno, del quale si presentano gli Atti, ha 
esaminato alcune delle tappe cruciali che hanno 
caratterizzato le trasformazioni della categoria 
di barbarie nella modernità, nell’epoca post-
illuminista e contemporanea, concentrandosi su 
autori e su temi che richiedono una rinnovata 
riflessione storiografica e filosofica, anche in 
rapporto al mondo mediterraneo ebraico e 
islamico.  pp. 300, 2018, 2022(1), €38,00; e-
book €32,30 (cod. 496.1.73)  

POZZI P. Visione e parola. 
Un'interpretazione del concetto 
spinoziano di scientia intuitiva. Tra 
finito e infinito.  Conducendo un’analisi 
interna dell’opera di Spinoza e considerando 
alcuni tra gli autori e le correnti della storia del 
pensiero che possono avere lasciato un riflesso 
nel suo concetto di "scienza intuitiva", il testo 
mostra una delle possibili lenti  attraverso cui 
questo concetto può essere letto.  pp. 256, 2012, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 496.1.71)  

MAMMOLA S. La ragione e 
l'incertezza. Filosofia e medicina 
nella prima età moderna.  Il libro cerca 
di ripercorrere la vera e propria crisi di 
fondamenti cui va incontro il sapere medico nei 
secoli fra Trecento e fine Seicento, durante i 
quali si consuma la fine della grande sintesi 
speculativa della medicina scolastica 

medievale. L’evoluzione del sapere medico nel 
corso della prima età moderna offre un 
contributo del tutto peculiare al più vasto 
fenomeno della Rivoluzione Scientifica.  pp. 
384, 2012, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
496.1.70)  

GEMELLI B.  (cur.) I consulti di 
Ludovico Pacino Viti (1662-1732) e 
di altri medici del suo tempo.  Il 
“codice L. Viti”, appartenente a collezione 
privata, è una testimonianza eccezionale della 
medicina pratica tra la fine del Seicento (1682) 
e il 1737. La corrispondenza, incentrata su 
Perugia e l’Umbria, si estende fino al Veneto, 
all’Emilia-Romagna, alle Marche, al Lazio. La 
presente edizione, oltre alla trascrizione e alla 
definizione del testo, è incentrata sulla ricerca 
delle fonti, sovente nascoste, di autori antichi e 
coevi, anche mediante il confronto con tre 
codici inediti riconducibili a Viti stesso.  pp. 
630, 2022, €50,00; e-book €41,99 (cod. 
496.3.28)  

LANDI U. Lettere ad Antonio 
Vallisneri (1710-1729).  a cura di 
SCASASCIA G.   Il volume presenta la 
consistente corrispondenza intercorsa tra 
Ubertino Landi (1687-1760) – poeta, 
protagonista della vita culturale di Piacenza e 
fondatore della Colonia Trebbiense 
dell’Arcadia – e il medico Antonio Vallisneri. 
Incentrato su temi scientifici, eruditi e letterari, 
il carteggio mostra un aspetto di Landi sinora 
poco evidenziato, che ne lega la rilevanza, più 
che alle esercitazioni poetiche nel teatro 
arcadico, alla sua attiva presenza nella rete 
vallisneriana e alla sua militanza a sostegno 
della nuova scienza e dell’egemonia culturale 
realizzata dal professore patavino nei settori 
delle scienze mediche, naturalistiche e della 
vita.  pp. 270, 2021, €32,00; e-book €26,99 
(cod. 496.3.27)  

GAROFALO B. Considerazioni intorno 
alla poesia degli Ebrei e dei Greci.  a 
cura di SANNA M.   Corrispondente di 
Giambattista Vico, Garofalo viene considerato 
l’erede più fedele della lezione radicale 
dell’Istoria civile giannoniana, sollevando nelle 
sue Considerazioni intorno alla poesia degli 
ebrei e dei greci questioni e tematiche che 
mettono in luce una lettura attenta e competente 
del Tractatus teologico-politicus spinoziano e 
uno studio semantico della lingua ebraica. Una 
figura emblematica di intellettuale moderno, in 
bilico tra erudizione e ambizioni politiche.  pp. 
176, 2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
496.3.26)  

CARDANO G. Artis magnae sive de 
regulis algebraicis, liber unus.  a cura 
di TAMBORINI M.   Il testo proposto è stato 
definito portando a compimento il confronto 
con l’edizione successiva, anch’essa curata da 
Cardano e pubblicata nel 1570. Sulla base della 
definizione di un modello sufficientemente 
stabile del testo dell’Artis magnae si potrà 
pensare di procedere alla ricostruzione 
dell’evoluzione del pensiero di Cardano e 
quindi a un più appropriato inquadramento di 
questo importante scritto algebrico nella 
cornice dell’intero edificio architettonico del 

suo pensiero.  pp. 384, 2011, €44,50 (cod. 
496.3.25)  

BALDI B. In mechanica aristotelis 
problemata exercitationes. Vol. I. 
Testo latino riveduto e corretto con 
traduzione italiana a fronte. Vol. II 
Edizione anastatica.  a cura di NENCI E.   
Nel processo di acquisizione e di assimilazione 
della ‘meccanica’ greca, perseguito con tenacia 
e passione durante il periodo rinascimentale, il 
recupero, la comprensione e il commento delle 
Questioni meccaniche pseudoaristoteliche 
rappresentò senza dubbio un momento centrale. 
Le Exercitationes di Baldi, testo qui rivisto e 
corretto, mostrano una trasposizione 
sistematica dei principi archimedei nel testo 
delle Questioni meccaniche.  pp. 672, 2010, 
€61,00 (cod. 496.3.24)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

SLONGO P. La forza della 
consuetudine Costumi, costituzione, 
governo in Montaigne e 
Montesquieu.  I temi intorno ai quali ruota 
la lettura di questi due classici del pensiero 
politico moderno sono le leggi, i costumi, le 
maniere di vivere, sempre al plurale, per 
Montaigne come per Montesquieu, e poi la 
costituzione e il governo. Pensare insieme 
Montaigne e Montesquieu fa emergere 
l’attualità di una linea genealogica di 
regolazione e di istituzionalizzazione delle 
pratiche sociali irriducibile al formalismo e 
all’astrazione delle moderne categorie del 
diritto e della sovranità.  pp. 236, 2020, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 499.33)  

FAZIONI N. Il problema della 
contingenza. Logica e politica in 
Hegel.  Una lettura originale della filosofia di 
Hegel tesa a dimostrare come il problema della 
contingenza agisca a livello dell’architettura 
stessa del sistema, offrendoci un prezioso 
strumento per capirne la dimensione logica, 
quella politica e per leggere la fondamentale 
articolazione che unisce queste ultime.  pp. 320, 
2015, €36,00; e-book €27,99 (cod. 499.30)  

SLONGO P. Governo della vita e 
ordine politico in Montaigne.  Che 
cos’è il politico per Montaigne? Il volume 
punta a identificare i modi nei quali il problema 
della politica viene affrontato nell’opera del 
filosofo di Bordeaux, e tenta di riconoscere in 
che modo le dinamiche complessive del suo 
pensiero agiscano sul quadro concettuale che 
aveva strutturato l’ambito della riflessione sulla 
politica sino ai suoi tempi e, in prospettiva, sul 
complesso di categorie che ne ridetermineranno 
la fisionomia nella modernità.  pp. 256, 2010, 
€33,50; e-book €30,99 (cod. 499.24)  

SCATTOLA M.  (cur.) Figure della 
guerra. La riflessione su pace, 
conflitto e giustizia tra Medioevo e 
prima età moderna.  ,  pp. 200, 2003, 
2015(1), €25,00 (cod. 499.14)  
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Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

GENNA C.  (cur.) Identità, differenza, 
diversità.  Frutto di un convegno 
internazionale, questo volume espone diversi 
punti di vista su un tema classico di natura 
logica, traducibile in chiave sociale, sulla scia 
di quanto argomentato da Platone nei dialoghi 
dialettici e da Hegel nella Scienza della logica. 
Si tratta di una conferma di come il pensiero 
contemporaneo non possa rinunciare a una 
rilettura dei testi del pensiero classico.  pp. 368, 
2022, €43,00; e-book €36,99 (cod. 505.23)  

ZANARDI S. Umanesimo e 
umanesimi. Saggio introduttivo alla 
storiografia di Eugenio Garin.  A 
centodieci anni dalla nascita di Eugenio Garin, 
questo saggio rappresenta un omaggio ai suoi 
studi sulla cultura umanistica e rinascimentale. 
Il volume vuole rendere ragione dei diversi 
umanesimi formulati da Garin nella sua intensa 
attività scientifica, focalizzando l’attenzione 
sulle fonti delle sue ricerche e sull’ambito 
culturale in cui maturano le sue esperienze, e 
offre al lettore un’appendice bibliografica 
aggiornata contenente le integrazioni alla 
Bibliografia degli scritti di Garin e la 
ricostruzione degli interventi dedicati alle sue 
opere.  pp. 136, 2019, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 505.17)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

WOLFF C. Filosofia Pratica 
Universale. Redatta secondo il 
metodo Matematico.  a cura di DIONI 
G.   Per la prima volta tradotta in italiano, la 
Filosofia Pratica Universale, redatta secondo il 
metodo Matematico, Habilitationsschrift del 
giovane Christian Wolff, non rappresenta 
soltanto uno dei centrali nuclei concettuali, che 
verranno sviluppati nel corso dell’attività 

speculativa del giusnaturalista, ma costituisce il 
fulcro teorico cui tende l’intero corpus 
filosofico wolffiano. Grazie a questo lavoro, 
Wolff inizierà una straordinaria carriera 
universitaria, assurgendo a Praeceptor 
Germaniae.  pp. 120, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 629.43)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Rousseau.  La Collana sui 
classici della filosofia politica si arricchisce di 
questo testo sul pensiero di Jean-Jacques 
Rousseau, la cui influenza è così estesa e 
profonda da renderlo ancora una presenza 
vitale. Il nesso tra antropologia e politica 
emerge qui in modo accentuato, sia esso filtrato 
attraverso il romanzo pedagogico o il romanzo 
che ci narra di Julie e Saint-Preux o la singolare 
“storia dell’anima” iniziata con le Confessions.  
pp. 240, 2012, 2022(1), €32,00; e-book €27,00 
(cod. 629.27)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Hobbes.  Il volume indaga la 
concezione politica di Hobbes, frutto di una 
serrata riflessione sulla natura umana, unita a 
un’analisi raffinata dell’uomo moderno. 
Hobbes si interroga sulla possibilità di una 
conoscenza esatta dei meccanismi della 
macchina statale, e sul rapporto tra esperienza 
religiosa e convivenza civile, offrendo elementi 
di riflessione ancora attuali nel dibattito 
contemporaneo sulla secolarizzazione e sul suo 
superamento.  pp. 256, 2009, 2012(1), €31,00; 
e-book €28,99 (cod. 629.22)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BROGI S. Il ritorno di Erasmo. 
Critica, filosofia e religione nella 
"République des Lettres".  Il libro 

indaga l’eredità di Erasmo da Rotterdam 
ponendo al centro della ricerca la figura di Jean 
Le Clerc, curatore della grande edizione della 
“République des Lettres”. L’appropriazione di 
Erasmo da parte di Le Clerc e della cultura 
arminiana e antitrinitaria viene qui ricostruita e 
inserita tra i dibattiti filosofici, filologici e 
religiosi propri della “crisi della coscienza 
europea”.  pp. 168, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 871.29)  

ZACCHINI S. La collana di armonia. 
Kant, Poincaré, Feyerabend e la 
crisi dell'episteme.  Sin dai Pitagorici, 
l’idea di un sapere unitario e incontrovertibile si 
è legata con la matematica e la logica, 
espressioni di un logos in grado di congiungere 
la stabilità dell’arché con la completezza del 
kosmos. La Collana di Armonia segue le orme 
storiche di questo orizzonte dalla sua 
formazione al suo momento culminante (con la 
scienza moderna e con Kant), fino al suo 
epocale dissesto, alla fine dell’Ottocento, con 
Poincaré, e alla disarmonia della conoscenza, di 
cui parla Feyerabend.  pp. 192, 2010, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 871.19)  

Nella Collana: Il mestiere della pedagogia - 
diretta da M. Baldacci 

CEGOLON A. L'idea di lavoro in 
Rousseau.  Un tema solitamente poco 
indagato nel pensiero di Rousseau, oppure 
inglobato nella più generale riflessione etico-
politico-educativa: il lavoro. Se certamente 
alcuni scenari oggi prospettati, come la 
decrescita o la fine del lavoro, erano una sfida 
troppo elevata per l’immaginazione del ’700, 
alcune intuizioni di Rousseau sono ancor oggi 
straordinariamente attuali e suggestive.  pp. 
128, 2012, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
1108.1.13)  

 

Storia della filosofia contemporanea
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

QUANTE M. Studi sulla filosofia di 
Karl Marx.  a cura di GAROFALO P.   A 
duecento anni dalla nascita di Karl Marx, in 
un’epoca profondamente cambiata, ci troviamo 
ancora a confrontarci con il pensiero del 
filosofo tedesco, come se fosse un nostro 
contemporaneo. Questa raccolta di saggi mette 
tuttavia ben in guardia dall’illusione di poter 
semplicemente applicare alle problematiche che 
caratterizzano le società di oggi le risposte che 
possono essere rinvenute all’interno dell’opera 
marxiana.  pp. 180, 2018, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 230.105)  

QUANTE M. La realtà dello spirito. 
Studi su Hegel.  a cura di MENEGONI F.   
Il volume affronta temi centrali della filosofia 
hegeliana, facendoli interagire in modo 
avvincente e provocatorio con le principali 
linee teoriche del dibattito europeo e 
angloamericano contemporaneo. Confrontando 

il riconoscimento orizzontale fra individui con 
il riconoscimento verticale tra individui e 
istituzioni, l’autore dimostra come Hegel abbia 
elaborato un modello teorico in grado di 
risolvere molti dei problemi dibattuti 
dall’odierna filosofia sociale e politica.  pp. 
300, 2016, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.103)  

RAMBALDI E.  (cur.) Intellettuali ebrei 
italiani del XX secolo.  Seppur non tutti 
gli intellettuali ebrei italiani qui studiati si 
richiamarono culturalmente alla tradizione 
ebraica, i saggi raccolti mostrano con chiarezza 
come l’elemento ebraico fu, in modi molto 
differenti, per tutti loro imprescindibile. Nelle 
personalità presentate si riflettono difatti i temi 
e i destini degli ebrei italiani sotto il fascismo.  
pp. 172, 2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
230.101)  

LENARDA A. Metafisiche della forma. 
Shopenhauer, Nietzsche, Simmel.  
Ridiscutere i fondamenti teorici della filosofia 

di Schopenhauer in rapporto con la metafisica 
di Spinoza permette di seguire una vicenda 
filosofica non secondaria nello scenario 
postkantiano. Viene alla luce un concetto di 
forma che si discosta da quello kantiano. E si 
aprono problematiche filosofiche con cui 
Nietzsche cercherà di confrontarsi, e che 
Simmel interpreterà nella prospettiva della 
“filosofia della vita”...  pp. 192, 2013, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 230.99)  

LOCHE A. , LUSSU M.  (cur.) Saggi di 
filosofia e storia della filosofia. 
Scritti dedicati a Maria Teresa 
Marcialis.  Un omaggio a Maria Teresa 
Marcialis, una serie di saggi che richiamano 
tematiche vicine ai suoi interessi scientifici: dal 
cartesianesimo al Settecento, fino ai lavori 
sull’anima delle bestie, sul pensiero delle donne 
o sulla loro immagine nei classici della 
filosofia, su significativi momenti della 
filosofia in Italia e su aspetti rilevanti del 
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dibattito contemporaneo.  pp. 240, 2012, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 230.98)  

QUANTE M. Il concetto hegeliano di 
azione.  Il volume dimostra la presenza in 
Hegel di una teoria dell’azione intenzionale, 
una teoria che anticipa molte prospettive 
teoriche di alcuni autori contemporanei, nella 
misura in cui separa le questioni legate alla 
descrizione e spiegazione di un evento da 
quelle relative alla responsabilità e imputabilità 
dell’agire.  pp. 228, 2011, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 230.97)  

ROTA G. Intellettuali dittatura 
razzismo di Stato.  Quale atteggiamento 
hanno avuto gli intellettuali nei confronti del 
razzismo di stato novecentesco? E quanta 
consapevolezza di quanto accadeva? I saggi qui 
raccolti intendono contribuire a rispondere a 
questi quesiti, ripercorrendo le significative 
vicende di alcuni filosofi e intellettuali, nel 
contesto dei regimi totalitari e razzisti: 
Giovanni Gentile, Julius Evola, Giorgio Levi 
Della Vida, Adriano Tilgher, Jean Améry.  pp. 
200, 2008, 2018(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 230.92)  

HEGEL G. F. Eticità assoluta e diritto 
positivo. Le maniere di trattare 
scientificamente il diritto naturale.  
a cura di DEL VECCHIO M.   ,  pp. 112, 2003, 
2011(1), €18,50; e-book €14,99 (cod. 230.79)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

CECCHI D. Il continuo e il discreto. 
Estetica e filosofia dell'esperienza in 
John Dewey.  Una ricognizione del 
pensiero di John Dewey, con particolare 
attenzione alla fase matura. Al centro di questo 
studio è l’estetica, luogo privilegiato per un 
ripensamento della nozione di esperienza, di 
capitale importanza per comprendere il 
pragmatismo deweyano.  pp. 144, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 284.43)  

TINABURRI E. Husserl e Aristotele. 
Coscienza Immaginazione Mondo.  
Il volume cerca di rileggere la novità della 
fenomenologia di Husserl riportandone le 
questioni fondamentali all’antica tradizione 
aristotelica. Lo sviluppo di questa lettura segue 
un movimento non lineare, che vede Husserl 
dialogare con Aristotele – attraverso e contro 
Brentano. Il punto di partenza, storico e 
teoretico, è rappresentato dai corsi universitari 
che Brentano tenne a Vienna nel 1885-86, e che 
persuasero il giovane “matematico” Husserl a 
dedicarsi alla filosofia come professione.  pp. 
160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 284.38)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

LAMI G.  (cur.) Lo stato degli studi 
voegeliniani. A cinquant'anni dalla 
pubblicazione di Ordine e storia.  Il 
volume rivisita l’opera di Voegelin, rivedendo 
la posizione della maggior parte dei suoi critici, 
che lo hanno, di volta in volta, bollato come 
pensatore conservatore, rivoluzionario, 
integralista, protestante, tradizionalista, 

progressista… Per Voegelin filosofia e scienza 
devono trovare il modo di convivere, senza 
preclusioni.  pp. 288, 2011, €30,00 (cod. 
303.39)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

IOCCO G. Per una fenomenologia 
della valutazione. Il problema del 
valore in Brentano, Meinong, 
Husserl.  Obiettivo del volume è di delineare 
contorni e contenuti della riflessione sul 
problema della valutazione nella filosofia 
austro-tedesca della seconda metà del 
diciannovesimo secolo e dei primi decenni del 
ventesimo. In questo contesto la riflessione sul 
valore proposta da Brentano, Meinong e 
Husserl presenta delle specificità costitutive che 
ne fanno un passaggio fondamentale per 
comprendere il ruolo centrale ricoperto dalla 
fenomenologia nel processo novecentesco di 
ridefinizione dei saperi.  pp. 188, 2016, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 484.6)  

GIAMBETTI A. Ricoeur nel labirinto 
personalista.  Il volume intende saggiare 
l’originalità del personalismo ricoeuriano 
raffrontandolo con autori, idee e ascendenze 
filosofiche intimamente connesse alla 
tradizione personalista. Ne emerge l’estrema 
audacia del filosofo che, se da una parte assume 
il deposito della tradizione personalista, 
dall’altra ne rielabora i dati, reinterpretandoli 
liberamente e inserendoli nel contesto di quella 
fenomenologia ermeneutica che lo ha imposto 
all’attenzione del grande pubblico.  pp. 312, 
2013, €35,00; e-book €26,99 (cod. 484.2)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

AGAZZI E.  (cur.) The legacy of A. M. 
Turing.  The papers collected in the present 
book deal with some of the most salient aspects 
of Turing’s whole work.  pp. 208, 2013, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 490.104)  

Nella Collana: Filosofia 

MONTANARI L. La via etica del senso 
Ermeneutiche del testo sacro nel 
pensiero contemporaneo.  Qual è la 
peculiarità di un linguaggio che vuole indicare 
il divino? In che modo le scritture sacre 
riescono a oltrepassare la carnalità della sola 
lettera dischiudendo alla Parola di Dio? Quali 
sono le implicazioni filosofiche che derivano 
dall’interpretazione dei testi sacri? In questo 
libro, senza alcuna pretesa di esaustività, si 
tenterà di dare una risposta a queste domande 
ripartendo dalle riflessioni ermeneutiche che ci 
sono state fornite in età contemporanea da tre 
grandi autori: Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur 
e Nasr Hāmid Abū Zayd.  pp. 208, 2022, 
€28,00; e-book €24,00 (cod. 495.258)  

DI GIOVANNI P. Freud Lettura 
filosofica.  Le guerre, le sopraffazioni, le 
disuguaglianze sociali, l’alienazione socio-
economica e religiosa sono i temi della 
produzione di Freud sessantenne, che sino 
all’età di ottantatré anni si interrogò su 
problemi di natura teorica. Questo volume 

vuole offrire una “lettura filosofica” di Freud: 
uno stimolo non marginale per meditare sul 
divenire della realtà, caratterizzata dalla 
dicotomia insanabile tra il bene e il male.  pp. 
218, 2021, 2022(2), €25,00 (cod. 495.254)  

PARETI G. Embrioni e terra natia. Le 
diverse "fortune" di Viktor 
Hamburger e Martin Heidegger.  
Oltre alla formazione nell’università di 
Friburgo, Viktor Hamburger e Martin 
Heidegger condivisero l’interesse per la 
filosofia, ma soprattutto una passione estrema 
per la montagna e l’ambiente naturalistico della 
Foresta Nera. Al di là di due percorsi di vita 
divergenti, quello che li accomunò fino alla 
morte fu l’amore per la natura, che si concretò 
in un caso nell’atteggiamento olistico di 
un’“alleanza” con l’embrione, nell’altro in una 
produzione filosofica, sia pur minore, costellata 
da continui riferimenti ai sentieri, ai fiumi e al 
paesaggio alpestre.  pp. 160, 2019, €19,00 (cod. 
495.249)  

RANCADORE M. L'idealismo critico di 
Sartre.  Autore di ampio profilo, Jean-Paul 
Sartre, sul piano della storia del pensiero, 
dedicò degli scritti del periodo giovanile alla 
fenomenologia trascendentale di Husserl. In 
questo ambito, il volume propone, in versione 
italiana, la conferenza su Conscience de soi e 
connaisance de soi, tenuta il 2 giugno del 1947 
nella sede della Societé Française de 
Philosophie.  pp. 130, 2020, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 495.248)  

MENEGONI F. , DE CARLO N. , DAL 
CORSO L.  (cur.) Etica e mondo del 
lavoro. Organizzazioni positive, 
azione, responsabilità.  Facendo seguito 
alla pubblicazione di Etica e mondo del lavoro. 
Razionalità, modelli, buone prassi (2016), il 
volume prosegue la riflessione su etica e 
mondo del lavoro condotta presso l’Università 
di Padova nell’ambito delle scienze filosofiche 
e psicologiche. I contenuti portanti di questo 
secondo volume sono la “positività” delle 
organizzazioni, l’azione e la responsabilità, la 
valorizzazione della persona nelle sue 
componenti valoriali, relazionali e applicative.  
pp. 224, 2017, 2020(1), €28,00; e-book €22,99 
(cod. 495.244)  

FALAPPA F. Per una ermeneutica 
della storia. Ontologia e speranza 
nel pensiero di Ernst Bloch.  Questo 
volume è un’esplorazione rigorosa e 
coinvolgente nel pensiero di Ernst Bloch, un 
viaggio che conduce a noi stessi, alla 
responsabilità di scegliere tra una vita degna e 
la disperazione.  pp. 182, 2017, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 495.243)  

FALAPPA F. Sul confine della verità. 
La metafisica di Karl Jaspers e il 
futuro della coscienza europea.  
Questo volume esplora e discute l’opera di Karl 
Jaspers facendone una chiave per pensare il 
futuro non solo dell’Europa, ma anche della 
società mondiale. La vitalità dell’opera di 
Jaspers, attestata da questo libro, è la prova di 
come il pensiero critico sia tuttora l’espressione 
della forza indomabile della dignità umana. Ed 
è un monito a non sradicare la filosofia dalla 
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vita della società.  pp. 178, 2016, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 495.239)  

MENEGONI F. , DE CARLO N.  (cur.) Etica 
e mondo del lavoro. Razionalità, 
modelli, buone prassi.  Il volume vuole 
armonizzare etica e buone prassi, aspirazioni e 
concretezze, nella prospettiva della crescita 
individuale, sociale ed economica, all’interno di 
un quadro di razionalità diffusa pienamente in 
linea con il metodo scientifico e nel contempo 
autenticamente umana. Ciò in costante 
riferimento al mondo del lavoro, 
particolarmente ricco di significato e di 
obiettivi per la persona.  pp. 148, 2016, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 495.237)  

DI GIOVANNI P. Nietzsche. Il gusto 
della filosofia.  Ancor prima di giungere 
all’esame delle opere della maturità (1879-
1889), l’autore suggerisce l’analisi degli scritti 
giovanili di Nietzsche, realizzati tra il 1865 e il 
1869 a Lipsia e tra il 1869 e il 1879 a Basilea, 
anni in cui la filologia diviene strumento di 
ricerca e di approfondimento dei temi più 
significativi della filosofia ellenica.  pp. 224, 
2014, €25,00 (cod. 495.235)  

LOMONACO F.  (cur.) Simbolo e 
cultura. Ottant'anni dopo la 
Filosofia delle forme simboliche.  Gli 
atti del Convegno “Simbolo e Cultura. 
Ottant’anni dopo la Filosofia delle forme 
simboliche”  che ha ospitato i massimi studiosi 
del Cassirer, storico e filosofo della cultura e 
della scienza.  pp. 288, 2012, €34,00 (cod. 
495.229)  

DINI T. , PRINCIPE S.  (cur.) Jacobi in 
discussione.  Il volume presenta gli atti di 
un convegno sulla figura di Jacobi, un 
pensatore “in discussione”: dallo 
Spinozismusstreit al dibattito sull’idealismo 
trascendentale kantiano, dall’Atheismusstreit 
alla disputa sulla filosofia della natura e 
dell’identità di Schelling, le principali 
controversie filosofiche della Germania a 
cavallo tra fine Settecento e inizio Ottocento 
vedono Jacobi protagonista di un intenso 
confronto con i contemporanei…  pp. 160, 
2012, €23,00 (cod. 495.227)  

BOSCO D. , GARAVENTA R. , GENTILE L. 
, TUOZZOLO C.  (cur.) Logica, ontologia 
ed etica. Studi in onore di Raffaele 
Ciafardone.  Il volume affronta diverse 
problematiche riconducibili ai temi che 
caratterizzano il percorso di ricerca di Raffaele 
Ciafardone: la Logica, l’Ontologia e l’Etica. Le 
ricerche raccolte condividono il modo con il 
quale Ciafardone ha affrontato il lavoro 
storiografico, caratterizzato da quella Billigkeit 
(“equità”) posta coscientemente alla base della 
corretta interpretazione dei testi in quella 
fondamentale epoca della nostra cultura che le 
preziose ricerche filosofiche di Ciafardone 
hanno il merito di aver messo in una nuova 
luce: l’Illuminismo.  pp. 592, 2011, €44,50; e-
book €34,99 (cod. 495.217)  

DI GIOVANNI P. La storia della 
filosofia nell'età contemporanea Dal 
XIX secolo al XXI secolo.  La nuova 
edizione di un testo facente parte di un progetto 
ambizioso: la pubblicazione di una storia della 

filosofia in quattro volumi, incentrati sull’età 
classica, la nuova (altrimenti detta medievale), 
la moderna e la contemporanea.  pp. 832, 2a ed. 
nuova edizione 2020, 2023(3), €44,00 (cod. 
495.209.1)  

MARINI A. Alle origini della filosofia 
contemporanea Wilhelm Dilthey. 
Antinomie dell'esperienza, 
fondazione temporale del mondo 
umano, epistemologia della 
connessione.  Una rilettura dell’opera di 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), che aprì la 
strada alla rinascita degli studi hegeliani, e che 
si pone come anello di congiunzione tra le 
grandi correnti teoriche del pensiero filosofico 
contemporaneo o tra i grossi settori scientifici, 
artistici e storico-culturali del ’900.  pp. 306, 
2008, 2022(1), €33,00 (cod. 495.200)  

PASQUALOTTO G. Saggi su Nietzsche.  
,  pp. 200, 3a ed. 1998, 2012(2), €25,00 (cod. 
495.26)  

SACCHI D. Le ragioni di Abramo. 
Kierkegaard e la paradossalità del 
logos.  Il volume vuole mettere in luce come 
la riflessione di Kierkegaard ruoti in gran parte 
intorno al paradosso genuinamente metafisico 
di una corporeità concepita come 
determinazione originaria del reale, irriducibile 
in quanto tale allo spirito: tale paradosso 
costituisce l’autentico fondamento dell’eroica 
ma non irragionevole “fede di Abramo”, 
tratteggiata dal filosofo in Timore e tremore.  
pp. 144, 2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 
495.1.6)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

CERCHIAI G. , ROTA G. , SIMONUTTI L.  
(cur.) Barbarie in età moderna e 
contemporanea. Atti del Convegno 
(Milano, 16-17 novembre 2016).  
Ridefinire un terreno di riflessione capace di 
cogliere i mutamenti del concetto di barbarie 
rappresenta un importante contributo alla storia 
della cultura e del pensiero contemporanei. Il 
Convegno, del quale si presentano gli Atti, ha 
esaminato alcune delle tappe cruciali che hanno 
caratterizzato le trasformazioni della categoria 
di barbarie nella modernità, nell’epoca post-
illuminista e contemporanea, concentrandosi su 
autori e su temi che richiedono una rinnovata 
riflessione storiografica e filosofica, anche in 
rapporto al mondo mediterraneo ebraico e 
islamico.  pp. 300, 2018, 2022(1), €38,00; e-
book €32,30 (cod. 496.1.73)  

CERCHIAI G. La filosofia di Eugenio 
Colorni.  L’originalità dell’impostazione 
kantiana, l’attenzione per la psicoanalisi e 
l’epistemologia, l’immersione nella pratica 
scientifica vera e propria rendono conto della 
curiosità che la riflessione colorniana suscitò 
negli ambienti della più avanzata filosofia 
scientifica del dopoguerra, curiosità 
testimoniata dalle vicende che accompagnarono 
la pubblicazione dei frammenti metodologici 

trascritti in appendice al volume.  pp. 136, 
2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 496.1.72)  

Nella Collana: Filosofia delle scienze 
umane - diretta da C. Tuozzolo, U. Curi 

DELLA PELLE P. La dimensione 
ontologica dell'etica in Hans-Georg 
Gadamer.  Prendendo in esame l’ampia 
produzione di Hans-Georg Gadamer, il volume 
intende mettere in rilievo quanto la 
riconsiderazione critica della riflessione etica 
sia connessa a un parallelo sviluppo di una 
rivalutazione dell’ambito etico, all’interno della 
prospettiva ermeneutica.  pp. 240, 2013, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 497.22)  

TUOZZOLO C. Marx possibile. 
Benedetto Croce teorico marxista 
1896-1897.  Sulla base di precise 
convinzioni epistemologiche essenzialmente 
“neokantiane” elaborate fra il 1893 e il 1895, 
Benedetto Croce afferma che il “Marx reale” 
non è tanto lontano da un “Marx possibile”. 
Quest’ultimo rappresenta, per il giovane Croce, 
ciò che si può scorgere indagando l’“intimo 
pensiero” del “Marx reale”. È muovendo da 
queste certezze che Benedetto Croce elabora le 
celebri tesi sul “canone” e sul “paragone 
ellittico”.  pp. 240, 2008, 2022(1), €30,00 (cod. 
497.20)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

RAMPAZZO BAZZAN M. Il prisma 
"Rousseau". Lo sguardo di Fichte 
sulla politica tra Staatsrecht e 
Rivoluzione francese.  Sotto il nome 
“Rousseau” si celano, nell’opera di Fichte, 
personaggi diversi a seconda di come il filosofo 
tedesco lo convoca, difende o critica. Lo 
specchiarsi di Fichte in “Rousseau” (per 
differenziarsene) ci permette di interrogare, sul 
piano della loro genesi storica e concettuale, 
metafore, miti e categorie che ancora informano 
i nostri modi di pensare la politica e di 
concepire i fondamenti della civiltà o (dis-
)ordine occidentale.  pp. 372, 2017, €42,00; e-
book €31,99 (cod. 499.32)  

RUSTIGHI L. Il governo della madre. 
Percorsi e alternative del potere in 
Rousseau.  In un confronto serrato con 
l’opera di Rousseau, questo libro prende sul 
serio l’ipotesi foucaultiana secondo la quale lo 
Stato non sarebbe che una peripezia delle arti di 
governo. Il volume segue quindi il filosofo di 
Ginevra nella sua articolazione di questo 
percorso peripatetico, mettendone alla prova la 
coerenza ma anche le alternative e le aporie.  
pp. 362, 2017, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
499.31)  

DUSO G. Libertà e costituzione in 
Hegel.  Il pensiero politico di Hegel viene qui 
riletto tenendo costantemente presente sia il 
movimento speculativo che lo caratterizza, sia 
quella costellazione di concetti che ha avuto la 
sua genesi nel giusnaturalismo e ha fornito il 
presupposto delle costituzioni moderne.  pp. 
272, 2013, 2022(2), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 499.27)  
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Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

BIDDAU A. Il cerchio magico del 
nulla La metafisica speculativa di 
Giorgio Colli.  Indefesso traduttore e 
filologo estremo, Giorgio Colli è stato anche un 
filosofo di genio. Sossio Giametta definisce 
«visionaria» la sua opera più speculativa – 
Filosofia dell’espressione – e «piena di 
carattere e insieme di alata magia» la sua 
scrittura. Ciò che Alessandro Biddau ha tentato 
per la prima volta con questo saggio è di fare 
luce sulle vette e le asperità di un’opera 
giudicata «tutt’altro che innocua».  pp. 152, 
2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 505.24)  

GENNA C.  (cur.) Identità, differenza, 
diversità.  Frutto di un convegno 
internazionale, questo volume espone diversi 
punti di vista su un tema classico di natura 
logica, traducibile in chiave sociale, sulla scia 
di quanto argomentato da Platone nei dialoghi 
dialettici e da Hegel nella Scienza della logica. 
Si tratta di una conferma di come il pensiero 
contemporaneo non possa rinunciare a una 
rilettura dei testi del pensiero classico.  pp. 368, 
2022, €43,00; e-book €36,99 (cod. 505.23)  

GENNA C. Federigo Enriques 
matematico e filosofo.  Questo libro 
approfondisce l’opera e il pensiero di Federigo 
Enriques, un autore che ha caratterizzato la 
cultura italiana tra fine Ottocento e prima metà 
del Novecento. Senza trascurare la peculiarità 
delle discipline fisico-matematiche, Enriques ha 
sostenuto l’esigenza di porre a confronto con la 
filosofia soprattutto la matematica, con 
l’obiettivo di elaborare una forma critica e 
responsabile di anti-idealismo nei confronti 
dell’idealismo metafisico. La sua visione 
generale del mondo denota la volontà di porsi 
oltre i limiti angusti dei particolarismi 
disciplinari, assumendo in termini critici 
razionalismo ed empirismo.  pp. 198, 2021, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 505.22)  

MALUSA L.  (cur.) La teologia di 
Antonio Rosmini sotto attacco 
Consensi e dissensi su una grande 
sintesi filosofico-teologica.  Fin dal 
1841 la sintesi filosofico-teologica di Antonio 
Rosmini subì attacchi dalla Compagnia di 
Gesù, che l’accusava di tendenze liberali e 
rigoristiche e di eresia giansenistica. Chiesta, da 
Papa Pio IX, la pronuncia della Congregazione 
dell’Indice sulle gravi accuse, venne istruito un 
“esame delle opere” che portò a una sentenza 
assolutoria, la cui divulgazione fu però 
impedita dal Papa per non spiacere ai Gesuiti. 
Questo volume espone le ragioni degli 
ecclesiastici, che giudicarono corretta la sintesi 
teologica di Rosmini e infondate le accuse di 
panteismo e giansenismo a lui rivolte.  pp. 324, 
2021, €39,00; e-book €33,00 (cod. 505.21)  

RUSSO A.  (cur.) Xavier Tilliette 
inedito.  Il volume ricostruisce la figura e 
l’opera di Xavier Tilliette (1921-2018), teologo 
e filosofo, letterato, particolarmente distintosi 
nell’ambito della cultura contemporanea con i 
suoi studi su Maurice Blondel, l’Idealismo 
tedesco e la fenomenologia. L’autobiografia 
inedita di Tilliette, inserita integralmente in 

questo volume, consente per la prima volta di 
ricostruire l’iter formativo dell’uomo di fede e 
del filosofo.  pp. 282, 2020, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 505.19)  

ZANARDI S. Umanesimo e 
umanesimi. Saggio introduttivo alla 
storiografia di Eugenio Garin.  A 
centodieci anni dalla nascita di Eugenio Garin, 
questo saggio rappresenta un omaggio ai suoi 
studi sulla cultura umanistica e rinascimentale. 
Il volume vuole rendere ragione dei diversi 
umanesimi formulati da Garin nella sua intensa 
attività scientifica, focalizzando l’attenzione 
sulle fonti delle sue ricerche e sull’ambito 
culturale in cui maturano le sue esperienze, e 
offre al lettore un’appendice bibliografica 
aggiornata contenente le integrazioni alla 
Bibliografia degli scritti di Garin e la 
ricostruzione degli interventi dedicati alle sue 
opere.  pp. 136, 2019, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 505.17)  

ZANARDI S. La filosofia di Antonio 
Rosmini di fronte alla 
Congregazione dell'Indice 1850-
1854.  Il volume ricostruisce la storia della 
“terza fase della questione rosminiana” 
attraverso l’analisi delle accuse mosse al 
sistema filosofico rosminiano e delle 
valutazioni esercitate dai consultori della 
Congregazione dell’Indice. L’insieme delle 
valutazioni approntate in vista dell’esame finale 
delle opere, che viene qui studiato per la prima 
volta attraverso materiale inedito degli Archivi 
della Congregazione, getta una nuova luce sulla 
letteratura storico-filosofica dedicata a 
Rosmini.  pp. 388, 2018, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 505.15)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Le riviste 
italiane di filosofia nei secoli XX e 
XXI.  Il volume, che riprende il precedente La 
cultura filosofica italiana attraverso le riviste. 
1945-2000 (frutto di due convegni tenutisi a 
Palermo nel 2005 e nel 2008), consente di 
riflettere su altre riviste italiane di filosofia 
pubblicate, oltre che nel corso del Novecento, 
ad inizio del secolo XXI.  pp. 338, 2018, 
€32,00 (cod. 505.14)  

D'ARCANGELI M. , SANZO A.  (cur.) Le 
scienze umane in Italia tra Otto e 
Novecento Pedagogia, psicologia, 
sociologia e filosofia.  Il volume riprende 
gli esiti del seminario La nascita delle scienze 
psicologiche e pedagogiche in Italia tra 
Ottocento e Novecento (L’Aquila, 12 maggio 
2015), proponendo una riflessione su temi, 
problemi e prospettive della ricerca 
storiografica sulle origini e sugli sviluppi delle 
“scienze umane” in Italia nei loro rapporti con 
la filosofia. Oltre agli Atti del seminario, il 
volume ospita i contributi di altri studiosi delle 
“scienze umane” che hanno inteso riflettere sul 
rapporto tra “genesi” e “crisi” delle varie 
discipline nel contesto italiano ed europeo.  pp. 
416, 2017, 2020(1), €33,00 (cod. 505.13)  

SCINÀ D. Discorso intorno ad 
Archimede.  a cura di GENNA C.   
Pubblicato nel 1823 per porre in risalto il 
livello della cultura umanistica e scientifica che 
la Sicilia della Magna Graecia raggiunse nel 

corso dell’età classica, il Discorso intorno ad 
Archimede, scritto da Domenico Scinà (1765-
1837), fu composto nella Reale Stamperia di 
Palermo, sede della Studiorum Universitas 
costituita nel 1806 sulla scia dell’antica 
Panormita Academia. Custodito nel Museo di 
Mineralogia e Geologia, l’opera oggi fa parte 
del patrimonio librario del Dipartimento di 
Scienze della Terra e del Mare.  pp. 144, 2016, 
€17,00 (cod. 505.12)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Filosofia e 
psicologia in Italia tra Otto e 
Novecento.  Uno dei temi più significativi 
della storia della cultura determinatasi in Italia 
a cavaliere dei secoli XIX e XX è quello del 
rapporto tra filosofia e psicologia. Tale rapporto 
implica l’esame di filiazione della nuova 
psicologia dalla filosofia di fine Ottocento, 
oltre che il confronto diretto tra cultura 
umanistica e cultura scientifica. Risulta 
opportuno ed utile ripercorrere l’itinerario 
cronologico e tematico della nostra tradizione 
culturale per comprendere a fondo i problemi 
del tempo presente.  pp. 244, 2015, 2022(2), 
€28,00 (cod. 505.10)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) La Sicilia nel 
contesto della civiltà europea e 
mediterranea.  Una storia del nostro Paese 
non può prescindere dall’immenso patrimonio 
di beni culturali esistenti in tutto il territorio. In 
questo mosaico, notevole è il ruolo della 
Sicilia, la regione più estesa d’Italia e l’isola 
più estesa del Mediterraneo, ma anche la 
regione più ricca dell’intero territorio italiano 
dal punto di vista dei beni culturali e 
naturalistici. In qualche modo la Sicilia incarna 
lo spirito di tutto il Paese…  pp. 274, 2015, 
€33,00 (cod. 505.9)  

RANCADORE M. Pro psychologia. Pro 
philosophia. «Le Ricerche di 
Psicologia» e «La Cultura 
Filosofica».  I risultati dell’attività e degli 
esperimenti effettuati dal filosofo lucano 
Francesco De Sarlo presso l’Istituto di Studi 
Superiori e di Perfezionamento di Firenze sono 
riportati nei due volumi delle «Ricerche di 
Psicologia», del 1905 e del 1907. Questo testo 
approfondisce il contenuto di tali volumi, oltre 
che de «La Cultura Filosofica», pubblicata e 
diretta da De Sarlo dal 1907 al 1917.  pp. 120, 
2015, €15,00; e-book €11,99 (cod. 505.8)  

GENNA C. Aldo Capitini. Una 
filosofia per la vita.  Il volume prende in 
esame gli articoli che Aldo Capitini pubblicò 
dal 1964 al 1968 nella rivista «Azione 
nonviolenta». Attraverso l’analisi e la lettura 
degli articoli che Capitini scrisse negli ultimi 
anni della sua vita si deduce una particolare 
concezione della filosofia incentrata sui principi 
di valore e di libertà.  pp. 300, 2014, €28,00 
(cod. 505.7)  

GRAVINA C. Le lezioni inedite di 
Cosmo Guastella.  Il volume analizza e 
commenta le lezioni inedite che Cosmo 
Guastella, docente di Filosofia teoretica 
nell’Università di Palermo, tenne tra il 1903 e il 
1915. Il testo contribuisce a colmare un aspetto 
inedito per la ricostruzione dell’intera 
produzione del teorico del fenomenismo, che 
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nel corso dei primi anni del Novecento diede un 
contributo rilevante alla cultura del nostro 
Paese.  pp. 112, 2015, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 505.6)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Un secolo di 
filosofia italiana attraverso le riviste 
1870-1960.  Una proposta provocatoria di 
rileggere la filosofia italiana nel contesto della 
filosofia internazionale, tenendo conto del 
contributo determinante dato dalle riviste più 
significative edite nel periodo storico dal 1870 
al 1960.  pp. 304, 2012, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 505.5)  

RANCADORE M. Francesco De Sarlo. 
Dalla psicologia alla filosofia.  Il 
volume presenta la figura di Francesco De 
Sarlo, nella sua duplice appartenenza sia alla 
storia della filosofia che alla storia della 
psicologia. Laureato in medicina, fu docente di 
Filosofia teoretica nell’Istituto di Studi 
Superiori di Firenze, dove nel 1900 aprì il 
laboratorio di psicologia sperimentale.  pp. 192, 
2011, €25,50; e-book €19,99 (cod. 505.4)  

MALUSA L. Antonio Rosmini per 
l'unità d'Italia. Tra aspirazione 
nazionale e fede cristiana.  Il volume 
costituisce il primo contributo allo studio di 
tutti gli aspetti dell’azione politica del filosofo 
Antonio Rosmini-Serbati, nel generoso 
impegno per l’unità italiana. In particolare 
Rosmini operò nel 1848-49 per alcune 
soluzioni politiche e diplomatiche che 
assicurassero agli Stati della Penisola la 
possibilità di unirsi in una Confederazione.  pp. 
352, 2011, €35,00; e-book €26,99 (cod. 505.3)  

PORTALE M. Giovanni Marchesini e 
la «Rivista di Filosofia e Scienze 
Affini» La crisi del positivismo 
italiano.  La «Rivista di Filosofia e Scienze 
Affini», nei suoi dieci anni di vita, testimonia lo 
sforzo degli allievi di Ardigò di sperimentare, 
anche sulla base di nuovi impulsi provenienti 
dalle filosofie straniere, accomodamenti teorici 
e aperture tematiche in grado di risolvere la 
crisi del positivismo, senza però cessare di 
dichiararsi umili discepoli del “grande 

vecchio”. Ma essa testimonia anche, talora con 
accenni larvati e quasi riottosi, talora senza 
remore e infingimenti, l’acquisizione 
progressiva della consapevolezza della vanità di 
questo sforzo.  pp. 224, 2010, €30,00; e-book 
€27,99 (cod. 505.2)  

GENNA C. Guido De Ruggiero e «La 
Nuova Europa». Tra idealismo e 
storicismo.  Caduto il fascismo e finita la 
guerra, «La Nuova Europa», diretta da Luigi 
Salvatorelli con il contributo non marginale di 
Guido De Ruggiero, fu testimone dei momenti 
più delicati della storia del nostro Paese. In 
particolare, De Ruggiero fu autore di articoli e 
corsivi da rileggere nel contesto della dualità 
“politica e cultura”, situata nel vasto panorama 
dell’idealismo e dello storicismo.  pp. 400, 
2010, 2011(1), €44,50; e-book €41,99 (cod. 
505.1)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

ABBRI F. Miti, sogni e storie. 
Filosofia e musica nel Novecento 
britannico.  Uno studio sul rapporto tra 
filosofia e musica nel mondo inglese dalla fine 
dell’Ottocento agli ultimi anni del Novecento. 
Le vicende della musica inglese sono messe in 
relazione con problemi religiosi, con tradizioni 
filosofiche, eventi storici, con miti antichi ma 
sentiti come attuali e vivi, con i sogni e le 
immagini che hanno nutrito la fantasia e la 
creatività dei compositori.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 871.30)  

ZACCHINI S. La collana di armonia. 
Kant, Poincaré, Feyerabend e la 
crisi dell'episteme.  Sin dai Pitagorici, 
l’idea di un sapere unitario e incontrovertibile si 
è legata con la matematica e la logica, 
espressioni di un logos in grado di congiungere 
la stabilità dell’arché con la completezza del 
kosmos. La Collana di Armonia segue le orme 
storiche di questo orizzonte dalla sua 
formazione al suo momento culminante (con la 

scienza moderna e con Kant), fino al suo 
epocale dissesto, alla fine dell’Ottocento, con 
Poincaré, e alla disarmonia della conoscenza, di 
cui parla Feyerabend.  pp. 192, 2010, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 871.19)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

CORRADO N. Affective commitment e 
senso del lavoro Lo sviluppo delle 
risorse umane secondo la 
prospettiva etica di Paul Ricoeur.  
Gli approcci usuali nella gestione delle risorse 
umane all’interno dell’impresa invitano alla 
riflessione su uno scarto delineato da una poco 
efficace intersezione fra teorie e pratiche. A 
partire da tale urgenza, questo libro vuole 
proporre un approccio capace di integrare le 
odierne impostazioni di ingegneria gestionale e 
di management attraverso gli strumenti che 
offre l’Etica Applicata. Secondo questa 
prospettiva interdisciplinare, è possibile 
estendere la portata del concetto di affective 
commitment, finora di pertinenza esclusiva 
della psicologia del lavoro, attraverso l’incontro 
con la filosofia di Paul Ricoeur.  pp. 136, 2022; 
e-book €19,99 (cod. 1072.17)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

GHEZZANI N. Le eclissi dell'anima. 
Grandi personaggi in crisi: le loro 
vite, il loro insegnamento. 
Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway.  In 
questo libro l’autore racconta le storie di Judy 
Garland, Ingmar Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway e altri ancora. 
L’analisi biografica di questi personaggi, come 
quella dei pazienti in psicoterapia, dimostra che 
ciascuno di noi ha un suo genio personale dalla 
cui realizzazione dipende il senso della vita.  
pp. 172, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.1.179)  

 

Bioetica
Nella Collana: Diritto e societa' 

VITALE A. Il contrappasso come 
tema di filosofia del diritto.  
Attraverso una “tomografia” di carattere 
teologico, filosofico e soprattutto giuridico, il 
volume si propone il faticoso onere di 
cominciare a problematizzare il tema del 
contrappasso, suggerendo ai contemporanei 
l’idea che – probabilmente – la sua 
archiviazione storica e teoretica non è stata così 
prudente o definitiva come si ritiene. Il 
contrappasso – come criterio di 
commisurazione della pena fondato su una 
intramontabile idea sostanziale di giustizia – 
ha, dunque, ancora qualcosa da insegnare ai 
giuristi contemporanei e, forse, anche a quelli 

futuri.  pp. 220, 2022, €30,00; e-book €25,00 
(cod. 320.76)  

VITALE A. L'eutanasia come 
problema biogiuridico.  Il volume offre 
l’occasione per interrogare le coscienze di tutti 
su una delicata questione: se cioè l’eutanasia è 
espressione del diritto di morte, come molti 
auspicano, o piuttosto, come altri temono, 
l’epifania ultima della morte del diritto.  pp. 
216, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 320.71)  

Nella Collana: Bioetica Scienza Società - 
Collana fondata e diretta da A. D'Aloia 

D'ALOIA A.  (cur.) Intelligenza 
artificiale e diritto Come regolare 
un mondo nuovo.  L’intelligenza 
artificiale contiene e propone interrogativi 

profondi e inediti, che investono i campi e le 
categorie più qualificanti della civiltà sociale (e 
giuridica), e arrivano a prefigurare scenari in 
cui può venire in discussione l’essenza stessa di 
ciò che consideriamo identità umana. Come 
regolare tutto questo? Quali nuovi strumenti il 
diritto può o dovrà mettere in campo? Che cosa 
è o cosa può diventare veramente ciò che 
chiamiamo AI? A questi interrogativi cercano 
di rispondere giuristi di diversa estrazione e 
provenienza settoriale, filosofi, scienziati della 
robotica e dell’AI.  pp. 494, 2020, 2022(1), 
€45,00; e-book €36,99 (cod. 386.3)  

ZANICHELLI M.  (cur.) Il diritto visto 
da fuori Scienziati, intellettuali, 
artisti si interrogano sul senso della 
giuridicità oggi.  Il libro vuole provare a 
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comprendere il giuridico da prospettive diverse, 
dando la parola a chi non è giurista ma coltiva 
ambiti che sono in dialogo con il diritto. Dalle 
scienze della natura e della vita, dai saperi 
umanistici, dai linguaggi dell’arte provengono, 
infatti, sfide e interrogativi: quel “fuori” che il 
diritto aspira a regolare ha un ruolo decisivo nel 
ridisegnarne ogni giorno la fisionomia e la 
funzione.  pp. 216, 2020, 2022(1), €23,00 (cod. 
386.2)  

Nella Collana: Filosofia 

GAGLIASSO E. , IANNUCCI G. , URSILLO 
L.  (cur.) Ambienti e migrazioni 
umane. Una storia di ecosistemi.  Il 
rapporto tra ambienti di vita e migrazioni 
umane ha caratterizzato e continua a segnare 
l’intera esistenza della nostra specie, 
accompagnandosi da sempre ad articolazioni 
sociali, politiche e ideologiche spesso 
drammatiche. Il volume affronta in dieci saggi 
questa costellazione di tematiche sempre più 
attuali. Grazie a un intreccio di riflessioni 
teoriche e di concreti rimandi tra diverse 
discipline, tra storia e attualità, il libro offre 
strumenti analitici per inquadrare in modo 
inedito questi temi rivelando inaspettate 
connessioni.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 495.255)  

BIANCA M. Etica, eugenica e futuro 
della specie umana.  Il volume esamina 
alcuni dei più rilevanti temi etici che riguardano 
la vita in generale e quella dell’uomo in 
particolare. Il testo analizza l’origine biologica 
dell’etica e il posto che l’uomo occupa 
all’interno del mondo biotico, e illustra i 
fondamentali principi bioetici relativi alla vita 
in generale e a quella di ogni singolo uomo.  
pp. 288, 2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
495.222)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

ZANUSO F.  (cur.) Il filo delle Parche. 
Opinioni comuni e valori condivisi 
nel dibattito biogiuridico.  Riconoscere 
ciò che limita senza pensarlo come un ostacolo: 
è questa la sfida che l’avanzare delle 
biotecnologie impone ai biogiuristi che non 
accettino di farsi confondere dallo strepitio 
mediatico né di “legittimare” la volontà del più 
forte. In tal senso, il volume affronta temi come 
eutanasia, fecondazione assistita, diagnosi 
preimpianto, eugenetica, sperimentazione, 

donazione degli organi, consenso informato, 
ricercando la recta ratio, che sola consente di 
decidere nel vivere e nel morire, rispettando 
quanto nel limitarci ci rende autenticamente 
liberi.  pp. 236, 2009, 2013(3), €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 503.5)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

RAVASCHIETTO A. L'etica animale: la 
voce della cura.  Guardando all’etica della 
cura come ad una forma di moralità almeno 
potenzialmente universale che caratterizza 
l’essere umano in quanto tale, il volume indaga 
come questo particolare paradigma possa 
costituire un fertile terreno per ripensare al 
modo in cui interagiamo con gli animali non 
umani, a maggior ragione se la posta in gioco è 
l’alimentazione, un’attività quotidiana in cui si 
esplica tanta della socialità e relazionalità degli 
esseri umani.  pp. 134, 2020; e-book €16,99 
(cod. 1072.15)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

GREELY H. Bambini Geneticamente 
Modificati ? La tecnica CRISPR: 
scienza ed etica dell'editing umano.  
a cura di D'ALOIA A.   Nel novembre 2018, il 
mondo fu sconvolto dalla notizia della nascita 
di due bambine il cui DNA era stato modificato 
nel periodo embrionale. “Ricco di fatti e analisi, 
il libro esamina l’esperimento di He Jiankui, 
spiega perché Greely ritiene che sia sbagliato, 
descrive la reazione del mondo, e affronta nel 
dettaglio ciò che possiamo e dovremmo fare in 
futuro... Greely fornisce una raffinata 
interpretazione di questioni di ampio respiro 
oggi in gioco” (Science).  pp. 304, 2023, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1400.14)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

DI CANIO R. La disperata ricerca 
della certezza. Criteri etici di 
orientamento nelle terapie intensive 
neonatali.  Il volume affronta il problema 
dell’incertezza scientifica e morale nelle scelte 
mediche di fine o prosecuzione di vita per i 
neonati prematuri sottoposti a cure intensive. Il 
testo svolge un’analisi critica delle “strategie” 
con cui la comunità scientifica, i bioeticisti e il 
diritto cercano validi criteri di orientamento 
morale, fissando limiti e doveri di cura per 

medici e genitori.  pp. 240, 2011, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1405.13)  

BUFFARDI G. Bioetica quotidiana in 
psichiatria. Dalle dichiarazioni 
universali alle storie singolari.  Il 
volume si interroga sul tema del diritto alla cura 
per chi soffre di problemi psichici. Un 
interrogativo bioetico ancor più che etico, 
perché chiunque intervenga come 
professionista nell’ambito della cura di queste 
forme di malessere o, anche, chiunque abbia 
competenza a intervenire e decida di non farlo, 
determina una ricaduta significativa 
sull’esistenza, la qualità di vita, gli stessi aspetti 
biofisici del singolo malato e delle persone a lui 
prossime.  pp. 194, 2009, 2010(1), €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1405.1.7)  

VIAFORA C. Introduzione alla 
bioetica.  ,  pp. 512, 2006, 2012(2), €38,50 
(cod. 1405.1.1)  

Nella Collana: Studi e ricerche di bioetica e 
scienze umane - a cura di C. Viafora 

VIAFORA C. , FURLAN E. , TUSINO S.  
(cur.) Questioni di vita 
Un'introduzione alla bioetica.  
Quando esperienze fondamentali dell’esistenza, 
come nascere e morire, sono sottoposte a una 
crescente medicalizzazione, siamo tutti sfidati, 
credenti e laici, a mantenere la presa sulla 
dimensione umana di questi eventi. Obiettivo 
del presente volume è di istruire tali questioni 
in modo il più possibile onesto e rigoroso, 
evidenziandone gli aspetti specificamente etici 
insieme alle implicazioni antropologiche, e 
dando conto dei più significativi orientamenti 
che su di esse si confrontano.  pp. 504, 2019, 
2023(1), €42,00 (cod. 1614.1.2)  

FURLAN E. Il principialismo di 
Beauchamp e Childress Una 
ricostruzione storico-filosofica.  Il 
volume si propone di accompagnare il lettore 
nella comprensione del principialismo di Tom 
Beauchamp e James Childress, da oltre 40 anni 
il più diffuso e influente modello di 
giustificazione del giudizio bioetico a livello 
internazionale. Attraverso un percorso che ne 
ricostruisce la genesi storico-culturale e la 
struttura teoretica, il testo evidenzia i punti di 
forza dell’approccio principialista e ne mette in 
luce alcuni seri problemi teorici ancora aperti.  
pp. 146, 2020, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1614.3.2)  

 

Epistemologia
Nella Collana: Chimere 

CICCOTTI G. , CINI M. , DE MARIA M. , 
JONA-LASINIO G. L'Ape e l'Architetto 
Paradigmi scientifici e materialismo 
storico.  Pubblicato a metà degli anni ’70, il 
testo ha dato il via a un accesissimo dibattito 
sul ruolo della scienza ed è stato estremamente 
stimolante per gran parte del mondo della 
cultura scientifica italiana, oltre a essere uno 

dei testi di formazione del movimento 
ambientalista allora agli albori.  pp. 304, 2011, 
2021(2), €38,00 (cod. 211.5)  

Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

LECIS P. , BUSACCHI V. , SALIS P.  (cur.) 
Realtà, verità, rappresentazione.  Il 
ruolo del concetto di verità diventa sempre più 

complesso, se si prendono sul serio le 
differenze nei modi di accedervi e nei campi 
oggettivi di riferimento; ciò dà spazio a uno 
spettro molto ampio di posizioni filosofiche, fra 
loro contrastanti, che rimescolano le carte delle 
tradizionali controversie tra realisti, antirealisti, 
relativisti. I saggi qui compresi costituiscono un 
momento di incontro volto ad afferrare e 
discutere la fisionomia di queste controversie.  
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pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.102)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

DAMIANO E. Jean Piaget. 
Epistemologia e didattica.  A trent’anni 
dalla morte, il volume esamina i lavori postumi 
di Piaget, recuperandone gli scritti educativi e 
pedagogici e, prima ancora, quelli a carattere 
teologico e filosofico della giovinezza. Emerge 
un Piaget a tutto tondo, cristiano sociale di 
tradizione protestante, che, ispirato dall’aria 
cosmopolita di Ginevra, aveva concepito la 
ricerca come la missione di riscattare la ragione 
tradita dalle guerre, di rifondare la conoscenza 
come etica dell’intelligenza e di militare a 
favore dell’educazione alla pace e alla 
cooperazione internazionale.  pp. 320, 2010, 
€36,50 (cod. 292.1.23)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

CAMPOGALLIANI P. La scienza aperta 
Per una conoscenza 
autoconsapevole.  A distanza di qualche 
anno da La ragione sommersa, questo volume 
vuole interrogarsi su quale immagine si addica 
alla scienza, immergendosi nella storia della 
scienza per cercare di delinearne un profilo. 
Questo porta non solo a riflettere criticamente 
sullo scarto che la separa dall’immagine 
volgare dominante, ma anche a percepire 
un’immagine ideale conforme a una prospettiva 
etico-culturale più accorta, per una scienza più 
autoconsapevole e aperta, responsabilmente 
orientata a umanizzare la nostra civiltà.  pp. 
220, 2022, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
490.112)  

CALOSI C. , GRAZIANI P. , PIETRINI D. , 
TAROZZI G.  (cur.) Experience, 
Abstraction and the Scientific 
Image of the World. Festschrift for 
Vincenzo Fano.  The book contains 
different essays in honor of Vincenzo Fano, for 
his 60th birthday. They address several 
foundational issues in the philosophy and 
metaphysics of science, epistemology, history 
of science and philosophy, and the relation 
between philosophy, science, and art. The 
crucial aspect of the book is the constant 
dialogue between different forms of 
knowledge: from science to art, from 
philosophy to philology, from the classics to 
contemporary research. This also reflects the 
breadth of Fano’s philosophical research.  pp. 
406, 2021, €45,00; e-book €38,00 (cod. 
490.111)  

GIORDANO C. Argomentazione 
computazionale e sociologia. Metodi 
e applicazioni per il ragionamento 
teorico.  Il testo esplora i possibili utilizzi 
dell’argomentazione computazionale in 
sociologia, riflettendo sulla loro compatibilità 
logica ed epistemologica e valutandone quella 
operativa attraverso la sua applicazione a casi 
reali di ricerca sociologica.  pp. 140, 2017, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 490.110)  

AGAZZI E. , HEINZMANN G.  (cur.) The 
Practical Turn in Philosophy of 

Science.  After Gödel’s results the limitations 
of the three principal “foundational schools” 
became more and more evident, while the 
“working scientists” continued their activity 
caring more for the acquisition of “results” than 
for logical rigor. This “pragmatic turn” was 
perceivable also in philosophy of science due to 
an influence of pragmatism that replaced the 
previous influence of logical empiricism and 
analytic philosophy.  pp. 200, 2015, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 490.109)  

AGAZZI E.  (cur.) Science, metaphysics, 
religion.  The contributions of this book 
investigate systematically and historically many 
aspects of the relations between science, 
metaphysics and religion.  pp. 224, 2014, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 490.108)  

FANO V.  (cur.) Gino Tarozzi 
Philosopher of Physics. Studies in 
the philosophy of entanglement on 
his 60th birthday.  Starting from the 
Thirties, Italy has been one of the leading 
countries in the development of physics. Gino 
Tarozzi has long been and still is one of the 
best Italian scholars in the field. The present 
volume collects several valuable contributions 
touching upon different philosophical 
problems, such as entanglement, realism, 
causality, quantum logic... In the occasion of 
Tarozzi’s 60th birthday many distinguished 
scholars, which collaborate with him, evaluate 
and discuss these topics.  pp. 208, 2014, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 490.107)  

LICATA G. , SESTA L.  (cur.) 
Philosophical Essays on Language, 
Ontology and Science.  This book, 
which mixes analytical and continental styles of 
thought, collects essays on the complex relation 
between science, language and ontology, 
written by scholars experienced in different 
fields of philosophical research: philosophy of 
science, philosophy of language, logic, ethics 
and philosophy of mind.  pp. 172, 2013, 
2015(1), €21,00 (cod. 490.106)  

GIORDANO M. Epistemologia della 
gruppoanalisi. A confronto con 
Malcolm Pines.  Il confronto con 
l’esperienza gruppoanalitica di Malcolm Pines 
consente all’autore di evidenziare un dato 
epistemicamente basilare: l’incremento delle 
conoscenze scientifiche prodotto dalla 
gruppoanalisi all’interno del movimento 
psicoanalitico si accompagna a una 
configurazione più integrata del sapere e a 
rigorose e nuove procedure metodologiche.  pp. 
256, 2013, €32,00 (cod. 490.105)  

AGAZZI E.  (cur.) The legacy of A. M. 
Turing.  The papers collected in the present 
book deal with some of the most salient aspects 
of Turing’s whole work.  pp. 208, 2013, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 490.104)  

AGAZZI E.  (cur.) Representation and 
Explanation in the Sciences.  
Representation and explanation are distinct 
notions in the philosophy of science, since the 
first can be defined as an answer to a how-
question, and the second as an answer to a why-
question. In particular, the task of providing 
explanations has been traditionally attributed to 

scientific theories. These notions, however, are 
also strictly interrelated, like shown by the 
variety of the approaches offered by the papers 
included in this volume.  pp. 248, 2013, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 490.103)  

GIORDANO G. Episteme e 
pregiudizio.  A partire dalla teoria della 
mente baconiana e attraverso il contributo della 
teoresi antipregiudiziale husserliana, il libro 
prende in esame i processi di pregiudizio che la 
mente individuale e transpersonale produce nei 
percorsi della conoscenza e nelle relazioni 
interpersonali.  pp. 208, 2012, €28,00 (cod. 
490.102)  

BERTOLASO M. Il cancro come 
questione. Modelli interpretativi e 
presupposti epistemologici.  La ricerca 
oncologica può aiutarci a mettere in luce 
qualcosa di quel fenomeno così complesso che 
è la vita, aprendo nuove prospettive sulla 
filosofia del cancro e nuove linee di riflessione 
filosofica che orientano anche verso il campo 
della filosofia pratica e delle implicazioni 
etiche della ricerca oncologica.  pp. 248, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 490.101)  

AGAZZI E. Ragioni e limiti del 
formalismo. Saggi di filosofia della 
logica e della matematica.  Una 
raccolta di alcuni dei principali saggi di 
Evandro Agazzi (difficilmente reperibili perché 
apparsi su riviste o in volumi collettivi, 
pubblicati, in parte, in lingua straniera), che 
hanno scandito la riflessione dell’autore 
sull’egemonia del formalismo e sulle ragioni 
dell’impossibilità di assolutizzarlo.  pp. 336, 
2012, €47,00; e-book €36,99 (cod. 490.100)  

AMORETTI M. C. La mente fuori dal 
corpo. Prospettive esternaliste in 
relazione al mentale.  Il volume intende 
considerare seriamente l’esternalismo in 
relazione al mentale, ovvero la convinzione che 
la mente si estenderebbe, almeno in parte, fuori 
dal corpo. Il testo analizza pertanto le principali 
teorie contemporanee che cercano di declinare 
tale convinzione in modi spesso assai diversi se 
non addirittura contrastanti.  pp. 128, 2011, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 490.99)  

GIORDANO M. I riduzionismi anti-
conoscitivi e anti-scientifici. Il ruolo 
dell'epistemologo professionista 
nella ricerca "sul campo".  Il volume 
presenta le operazioni mediante le quali 
l’epistemologo professionista smaschera i 
fattori di impedimento all’incremento di 
conoscenza scientifica, e mostra come egli 
faccia convergere l’attenzione critica degli 
scienziati, insieme ai quali partecipa a ricerche 
“sul campo”, verso le procedure riduzionistiche 
anti-scientifiche.  pp. 256, 2011, 2014(1), 
€34,00 (cod. 490.98)  

AMORETTI M.  (cur.) Natura umana, 
natura artificiale.  Fino a che punto i 
recenti sviluppi delle varie scienze che si 
occupano della mente hanno modificato 
l’immagine che abbiamo di noi stessi in quanto 
esseri umani? Il volume cerca di gettare una 
nuova luce sui rapporti che legano natura 
umana e natura artificiale, interrogandosi sulla 
possibilità di una mente “materiale” e 
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sull’eventuale rilevanza del suo particolare 
substrato biologico.  pp. 240, 2010, €30,50; e-
book €28,99 (cod. 490.96)  

Nella Collana: Filosofia 

GAGLIASSO E. , IANNUCCI G. , URSILLO 
L.  (cur.) Ambienti e migrazioni 
umane. Una storia di ecosistemi.  Il 
rapporto tra ambienti di vita e migrazioni 
umane ha caratterizzato e continua a segnare 
l’intera esistenza della nostra specie, 
accompagnandosi da sempre ad articolazioni 
sociali, politiche e ideologiche spesso 
drammatiche. Il volume affronta in dieci saggi 
questa costellazione di tematiche sempre più 
attuali. Grazie a un intreccio di riflessioni 
teoriche e di concreti rimandi tra diverse 
discipline, tra storia e attualità, il libro offre 
strumenti analitici per inquadrare in modo 
inedito questi temi rivelando inaspettate 
connessioni.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 495.255)  

GUIDI S. L'angelo e la macchina. 
Sulla genesi della res cogitans 
cartesiana.  Sulla scia dei numerosi studi 
che negli ultimi decenni si sono opposti al 
pregiudizio che il dualismo di Descartes si 
costituisse in diretta rottura col concetto 
tommasiano di anima-forma, L’angelo e la 
macchina ricostruisce nel dettaglio il dibattito 
psicologico cinque-seicentesco, focalizzandosi 
in particolar modo sull’ambiente gesuita e sul 
contesto aristotelico-platonico di area francese.  
pp. 484, 2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
495.245)  

GIORDANO M. Cartesio epistemologo.  
Cartesio epistemologo tratteggia un nuovo 
modo di promuovere e comunicare le scoperte 
scientifiche. Smaschera, tra l’altro, il paradosso 
del cartesianesimo per cui Cartesio diviene 
l’icona del dualismo mente-corpo e il suo nome 
invocato come un mantra per legittimare i più 
vari riduzionismi scientifici e tecnologici.  pp. 
264, 2017, €33,00 (cod. 495.242)  

GAGLIASSO E. , MORGANTI F. , 
PASSARIELLO A.  (cur.) Percorsi 
evolutivi. Lezioni di Filosofia della 
biologia.  Il volume invita a percorrere una 
trama di interrogativi biologici che lentamente 
investono la filosofia e viceversa di riflessioni 
fino ad ora proprie della filosofia che 
intersecano nozioni biologiche, acquistando in 
tal modo una nuova concreta rilevanza. I 
contributi presentati rispecchiano la ricchezza 
dell’attuale panorama di ricerca attraversando 
ambiti e metodi tra loro anche lontani, ma tutti 
situati entro l’odierno processo di estensione 
del programma di ricerca darwiniano.  pp. 200, 
2016, €26,00 (cod. 495.240)  

BARILE E. Pensare Damasio. Due o 
tre cose che so di lui.  All’indomani della 
traduzione italiana di Self comes to Mind 
(2010), questa raccolta di saggi vuol fare il 
punto sullo stato dell’arte delle ricerche del 
neurobiologo Antonio Damasio, indagandone i 
temi più controversi: la definizione e la 
classificazione delle emozioni, la dimensione 
del ‘provare’, i diversi stati di coscienza, la 
discussione sul concetto di ‘rappresentazione 

mentale’, il superamento del nuovo dualismo 
neuroscientifico corpo/cervello.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 495.232)  

CONTINENZA B. , GAGLIASSO E. , 
STERPETTI F.  (cur.) Confini aperti. Il 
rapporto esterno/interno in 
biologia.  Rimettere in discussione il 
rapporto tra interno ed esterno nel mondo 
vivente implica ripercussioni tutte da scoprire 
nei sistemi teorici e filosofici che ne sono 
cornice interpretativa, e può produrre ricadute 
future indirette sugli assetti sociali e culturali.  
pp. 240, 2013, €33,00 (cod. 495.230)  

PERRONE T. La dinamica delle teorie 
scientifiche. Strutturalismo e 
interpretazione logico-formale 
dell'epistemologia di Kuhn.  Il volume 
si propone di superare i limiti che 
caratterizzano la concezione kuhniana a livello 
“fondativo” al fine di correggerne, sulla base 
del modello di teorizzazione strutturalista, le 
principali aberrazioni – irrazionalismo, 
soggettivismo, relativismo – da questa 
ingiustamente subite.  pp. 224, 2012, €30,00 
(cod. 495.223)  

CONTE F. Episteme e insegnamento. 
Sulla "responsabilità filosofica" del 
sapere.  L’attualità della cultura postmoderna 
ci segnala che la differenza tra doxa ed 
episteme entra in declino nella filosofia 
contemporanea, e con essa anche il possibile 
discernimento della varietà dei suoi campi 
discorsivi e culturali. Il volume mira a discutere 
la responsabilità filosofica di questa crisi 
mantenenedosi in tensione speculativa con la 
tradizione greca del logos, per cogliere nella 
decadenza del valore apofantico della filosofia 
la fuoriuscita del sapere stesso dall’ordine 
simbolico della trasmissione educativa.  pp. 
240, 2010, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
495.215)  

GAGLIASSO E. , FREZZA G.  (cur.) 
Metafore del vivente. Linguaggi e 
ricerca scientifica tra filosofia, bios 
e psiche.  L’epistemologia attuale ragiona su 
stili di pensiero e apparati concettuali influenti 
(epistemological culture) di cui parte costitutiva 
sono le metafore scientifiche. Il volume 
problematizza la metafora tra modelli, 
simulazioni, icone e atmosfere, e indaga i 
linguaggi metaforici in biologia e il ruolo della 
metafora in psicoanalisi, linguistica 
computazionale e neuroscienze.  pp. 336, 2010, 
€36,50 (cod. 495.213)  

DE PAOLI M. Theoria Motus. 
Principio di relatività e orbite dei 
pianeti.  Il volume focalizza la nascita della 
scienza moderna nel XVII secolo, attraverso 
l’esame di problemi specifici come la Theoria 
Motus, parte integrante e fondamentale sia della 
meccanica terrestre che celeste, ove si 
evidenzia l’incessante tentativo di 
razionalizzare i moti “irrazionali” nei limiti di 
una figura geometrica definita.  pp. 416, 3a ed. 
rinnovata e ampliata 2013, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 495.163)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 

Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

ZACCHINI S. La collana di armonia. 
Kant, Poincaré, Feyerabend e la 
crisi dell'episteme.  Sin dai Pitagorici, 
l’idea di un sapere unitario e incontrovertibile si 
è legata con la matematica e la logica, 
espressioni di un logos in grado di congiungere 
la stabilità dell’arché con la completezza del 
kosmos. La Collana di Armonia segue le orme 
storiche di questo orizzonte dalla sua 
formazione al suo momento culminante (con la 
scienza moderna e con Kant), fino al suo 
epocale dissesto, alla fine dell’Ottocento, con 
Poincaré, e alla disarmonia della conoscenza, di 
cui parla Feyerabend.  pp. 192, 2010, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 871.19)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

TINTINO G. Tra Umano e Postumano. 
Disintegrazione e riscatto della 
persona. Dalla questione della 
tecnica alla tecnica come questione.  
Il volume indaga il contributo evolutivo ed 
esistenziale della tecnologia nella definizione 
del sentiero che dall’Homo Sapiens giunge fino 
all’Uomo. Il percorso compiuto mostra come il 
cammino incominciato dall’Homo Sapiens 
porti proprio alla comparsa dell’uomo, una 
frattura nella continuità della natura che fa della 
progettazione di mondo la sua cifra essenziale.  
pp. 208, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1072.8)  

Nella Collana: Pedagogia teoretica - diretta 
da M. Fabbri, V. Iori, A. Mariani, L. Mortari, 
M. G. Riva, coordinata da V. Iori, L. Mortari 

FADDA R. Promessi a una forma. 
Vita, esistenza, tempo e cura. Lo 
sfondo ontologico della formazione.  
Il volume nasce dalla ferma convinzione 
dell’autrice che non si dia buona pratica di cura 
pedagogica che non sia sorretta da 
un’investigazione che, con coraggio e con la 
necessaria umiltà, affronti tematiche fondative, 
spesso poco frequentate, sottese, latenti, 
scarsamente pensate o mai pensate. Tali sono, 
per molti versi, le categorie di vita, esistenza e 
tempo, nella loro relazione con la cura e con la 
forma umane.  pp. 222, 2016, 2018(2), €27,00 
(cod. 1154.9)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

PARLANGELI O. Mente e tecnologia. 
Evoluzione della conoscenza e 
sostenibilità.  Ripercorrendo le tappe 
principali dello sviluppo della mente, il volume 
evidenzia il fondamentale contributo delle 
tecnologie che essa stessa ha prodotto: le 
realizzazioni della mente sono riconosciute 
come strumenti in grado di intervenire sul 
modo in cui elaboriamo la conoscenza e come 
controparti artificiali di un sistema mentale che 
evolve grazie a loro. Il testo propone un 
percorso per un progetto di sviluppo della 
nostra conoscenza che sia ragionato, inclusivo e 
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sostenibile.  pp. 176, 2010, €22,00 (cod. 
1240.353)  

MADONNA G. La psicologia ecologica. 
Lo studio dei fenomeni della vita 
attraverso il pensiero di Gregory 
Bateson.  Pensando i temi tradizionali della 
psicologia (la percezione, l’apprendimento, la 
memoria, la personalità, le emozioni…) in 
chiave ecologica, il volume concepisce la 
psicologia come parte integrante e non 
separabile della più vasta ecologia della mente. 
Un’opera per chiunque studi i fenomeni della 
vita in senso lato e/o lavori con altri esseri 
viventi; e quindi per tutti i professionisti e 
studiosi delle scienze umane e biologiche.  pp. 
324, 2010, 2017(1), €41,50 (cod. 1240.1.37)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

VENTURINI R. Tempo, soggetto e 
società.  Oggetto di studio del volume è il 
tempo: la sua dimensione soggettiva, il suo 
rapporto con i significati dell’esperienza 
dell’attore. Il testo evidenzia i primi passi che 
conducono verso la costruzione della 
dimensione oggettiva del tempo, privilegiando 
il punto di vista fenomenologico per la 
rilevanza delle sue acquisizioni.  pp. 184, 2017, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1315.26)  

CAMPELLI E. Nullius in verba. Il 
metodo nella rivoluzione scientifica.  
Il libro si propone di esaminare il problema del 
metodo e ricostruire il percorso lungo il quale, 
attraverso quella che viene di solito chiamata la 
«rivoluzione scientifica», si è andata definendo 
la consapevolezza metodologica della scienza 
moderna.  pp. 294, 2016, €34,00 (cod. 1315.24)  

Nella Collana: Sociologia e ricerca sociale - 
fondata da G. Statera 

CAMPELLI E.  (cur.) TS Kuhn: come 
mutano le idee sulla scienza.  ,  pp. 
320, 5a ed. 2003, 2011(1), €35,00 (cod. 
1535.50)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

CONROTTO F. Per una teoria 
psicoanalitica della conoscenza.  È 
possibile delineare una teoria generale della 
conoscenza che comprenda la teorizzazione 
psicoanalitica? La psicoanalisi, sostiene 
l’autore, è una “filosofia” in grado di mettere in 
crisi il significato stesso della filosofia poiché, 
postulando l’esistenza di processi psichici 
inconsci, ne mette in discussione la razionalità 
ed esita in una filosofia dell’antifilosofia o 
meglio in un suo superamento.  pp. 112, 2010, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1950.1.12)  

Nella Collana: Varie 

MARRADI A. La conoscenza: i 
problemi.  Ampliando l’ottica con la quale 
la conoscenza è stata studiata da logici e 
filosofi e prendendo in esame quanto l’etologia 
ci sta insegnando sulle capacità di 
ragionamento degli animali non umani, il 
volume affronta i problemi che si incontrano 
nel processo che porta alla conoscenza. Perché 
ogni nostra conoscenza, compresa quella 
scientifica, non può che essere incerta, fallibile, 
rivedibile.  pp. 196, 2022, €24,50; e-book 
€20,99 (cod. 2000.1580)  

MARRADI A.  (cur.) Oltre il complesso 
d'inferiorità. Un'epistemologia per 
le scienze sociali.  Il dibattito fra sociologi, 
psicologi e politologi sull’unità o la differenza 
del metodo fra scienze fisiche e scienze umane 
e sociali ha perso la rilevanza che aveva in 
passato. Il curatore di questo volume ha posto il 
problema durante il primo Congresso 
latinoamericano di Metodologia, invitando i 
colleghi a prendere posizione sull’argomento. 
Ne è nata questa antologia, il cui curatore 
sottopone alla comunità scientifica il progetto 
di formulare un’epistemologia specifica per le 
scienze sociali, autonoma dalle scienze naturali 
nel vocabolario e nel metodo.  pp. 484, 2016, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 2000.1468)  

 

Ermeneutica
Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

BOCHICCHIO V.  (cur.) Dal corpo al 
simbolo. Ermeneutiche della 
corporeità.  Il volume parte dalla 
convinzione che fra corpo e simbolo esista un 
rapporto decisamente singolare, fatto di rimandi 
reciproci e reciproche sovrapposizioni. I saggi 
che compongono il testo, di taglio 
multidisciplinare, presentano un discorso sulla 
natura simbolica del corpo, e sulla natura 
irrimediabilmente corporea del simbolo.  pp. 
208, 2011, €26,50 (cod. 284.40)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

IOCCO G. Per una fenomenologia 
della valutazione. Il problema del 
valore in Brentano, Meinong, 
Husserl.  Obiettivo del volume è di delineare 
contorni e contenuti della riflessione sul 
problema della valutazione nella filosofia 
austro-tedesca della seconda metà del 
diciannovesimo secolo e dei primi decenni del 
ventesimo. In questo contesto la riflessione sul 
valore proposta da Brentano, Meinong e 
Husserl presenta delle specificità costitutive che 
ne fanno un passaggio fondamentale per 
comprendere il ruolo centrale ricoperto dalla 
fenomenologia nel processo novecentesco di 
ridefinizione dei saperi.  pp. 188, 2016, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 484.6)  

Nella Collana: Filosofia 

MONTANARI L. La via etica del senso 
Ermeneutiche del testo sacro nel 
pensiero contemporaneo.  Qual è la 
peculiarità di un linguaggio che vuole indicare 
il divino? In che modo le scritture sacre 
riescono a oltrepassare la carnalità della sola 
lettera dischiudendo alla Parola di Dio? Quali 
sono le implicazioni filosofiche che derivano 
dall’interpretazione dei testi sacri? In questo 
libro, senza alcuna pretesa di esaustività, si 
tenterà di dare una risposta a queste domande 
ripartendo dalle riflessioni ermeneutiche che ci 
sono state fornite in età contemporanea da tre 
grandi autori: Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur 
e Nasr Hāmid Abū Zayd.  pp. 208, 2022, 
€28,00; e-book €24,00 (cod. 495.258)  

FALAPPA F. Per una ermeneutica 
della storia. Ontologia e speranza 
nel pensiero di Ernst Bloch.  Questo 
volume è un’esplorazione rigorosa e 
coinvolgente nel pensiero di Ernst Bloch, un 
viaggio che conduce a noi stessi, alla 
responsabilità di scegliere tra una vita degna e 
la disperazione.  pp. 182, 2017, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 495.243)  

FALAPPA F. Sul confine della verità. 
La metafisica di Karl Jaspers e il 
futuro della coscienza europea.  
Questo volume esplora e discute l’opera di Karl 
Jaspers facendone una chiave per pensare il 
futuro non solo dell’Europa, ma anche della 

società mondiale. La vitalità dell’opera di 
Jaspers, attestata da questo libro, è la prova di 
come il pensiero critico sia tuttora l’espressione 
della forza indomabile della dignità umana. Ed 
è un monito a non sradicare la filosofia dalla 
vita della società.  pp. 178, 2016, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 495.239)  

BERGAMINO F.  (cur.) Liberare la 
storia. Prospettive interdisciplinari 
sul perdono.  Avvalendosi di testimonianze 
e realtà letterarie, filosofi, psicologi e teologi si 
sono confrontati in un gruppo di ricerca 
triennale per studiare le condizioni di 
possibilità del perdono, la sua natura e 
processo.  pp. 170, 2015, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 495.236)  

LOMBARDO M. , ROMELE A.  (cur.) 
L'effettività dell'ermeneutica. 
Puissances de l'herméneutique.  
Interpretare vuol dire produrre un sistema 
relazionale dinamico, un modo d’essere attivo 
della cosa, una sua significanza che la cosa 
prima non aveva di per sé. In questo volume, 
alcuni studiosi di ermeneutica affrontano alcuni 
dei nodi chiave di quello che ormai è diventato 
un campo vastissimo d’indagine.  pp. 288, 
2011, €36,50; e-book €28,99 (cod. 495.225)  

GIAMMUSSO S. La forma aperta. 
L'ermeneutica della vita nell'opera 
di O.F. Bollnow.  Un’introduzione 
all’opera di Bollnow, autore della tradizione 
ermeneutica, ampiamente noto in ambito 
europeo e in Estremo Oriente. Bollnow ha 
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sostenuto il progetto diltheyano di una filosofia 
del mondo storico, confrontandolo con le 
correnti filosofiche dominanti nel dibattito 
filosofico tedesco. Nella ricostruzione del suo 
pensiero si mostra come il progetto di 
un’antropologia filosofica, la riflessione 
pedagogica, e l’ultima fase del suo pensiero 
siano unitariamente comprensibili partendo 
dall’idea di un’ermeneutica della vita come 
forma aperta.  pp. 256, 2008, 2013(1), €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 495.204)  

MARINI A. Alle origini della filosofia 
contemporanea Wilhelm Dilthey. 
Antinomie dell'esperienza, 
fondazione temporale del mondo 
umano, epistemologia della 
connessione.  Una rilettura dell’opera di 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), che aprì la 
strada alla rinascita degli studi hegeliani, e che 
si pone come anello di congiunzione tra le 
grandi correnti teoriche del pensiero filosofico 
contemporaneo o tra i grossi settori scientifici, 
artistici e storico-culturali del ’900.  pp. 306, 
2008, 2022(1), €33,00 (cod. 495.200)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

CERCHIAI G. , ROTA G. , SIMONUTTI L.  
(cur.) Barbarie in età moderna e 
contemporanea. Atti del Convegno 
(Milano, 16-17 novembre 2016).  
Ridefinire un terreno di riflessione capace di 
cogliere i mutamenti del concetto di barbarie 
rappresenta un importante contributo alla storia 
della cultura e del pensiero contemporanei. Il 
Convegno, del quale si presentano gli Atti, ha 
esaminato alcune delle tappe cruciali che hanno 
caratterizzato le trasformazioni della categoria 
di barbarie nella modernità, nell’epoca post-
illuminista e contemporanea, concentrandosi su 
autori e su temi che richiedono una rinnovata 
riflessione storiografica e filosofica, anche in 
rapporto al mondo mediterraneo ebraico e 
islamico.  pp. 300, 2018, 2022(1), €38,00; e-
book €32,30 (cod. 496.1.73)  

GAROFALO B. Considerazioni intorno 
alla poesia degli Ebrei e dei Greci.  a 
cura di SANNA M.   Corrispondente di 
Giambattista Vico, Garofalo viene considerato 
l’erede più fedele della lezione radicale 
dell’Istoria civile giannoniana, sollevando nelle 
sue Considerazioni intorno alla poesia degli 
ebrei e dei greci questioni e tematiche che 
mettono in luce una lettura attenta e competente 
del Tractatus teologico-politicus spinoziano e 
uno studio semantico della lingua ebraica. Una 
figura emblematica di intellettuale moderno, in 
bilico tra erudizione e ambizioni politiche.  pp. 
176, 2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
496.3.26)  

BALDI B. In mechanica aristotelis 
problemata exercitationes. Vol. I. 
Testo latino riveduto e corretto con 
traduzione italiana a fronte. Vol. II 
Edizione anastatica.  a cura di NENCI E.   
Nel processo di acquisizione e di assimilazione 
della ‘meccanica’ greca, perseguito con tenacia 
e passione durante il periodo rinascimentale, il 
recupero, la comprensione e il commento delle 
Questioni meccaniche pseudoaristoteliche 
rappresentò senza dubbio un momento centrale. 
Le Exercitationes di Baldi, testo qui rivisto e 
corretto, mostrano una trasposizione 
sistematica dei principi archimedei nel testo 
delle Questioni meccaniche.  pp. 672, 2010, 
€61,00 (cod. 496.3.24)  

Nella Collana: Filosofia delle scienze 
umane - diretta da C. Tuozzolo, U. Curi 

TUOZZOLO C. Marx possibile. 
Benedetto Croce teorico marxista 
1896-1897.  Sulla base di precise 
convinzioni epistemologiche essenzialmente 
“neokantiane” elaborate fra il 1893 e il 1895, 
Benedetto Croce afferma che il “Marx reale” 
non è tanto lontano da un “Marx possibile”. 
Quest’ultimo rappresenta, per il giovane Croce, 
ciò che si può scorgere indagando l’“intimo 
pensiero” del “Marx reale”. È muovendo da 
queste certezze che Benedetto Croce elabora le 
celebri tesi sul “canone” e sul “paragone 
ellittico”.  pp. 240, 2008, 2022(1), €30,00 (cod. 
497.20)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

GENNA C.  (cur.) Interculturalità e 
pluralismo Scienze umane a 
confronto.  Suddiviso in tre parti – Ragion 
pura ed etica civile, Epistemologia e psicologia, 
Scienze sociali e antropologiche –, il volume 
raccoglie gli Atti di un’iniziativa, realizzata 
dalla Biblioteca di Studi Filosofici e dalla 
cattedra di Storia della filosofia del 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione dell’Università degli Studi di 
Palermo, dedicata al tema di “Interculturalità e 
pluralismo”.  pp. 398, 2020, €39,00; e-book 
€33,99 (cod. 505.20)  

GENNA C.  (cur.) Filosofia e scienza a 
confronto.  Il volume raccoglie gli Atti del 
Convegno Internazionale di Studi sul tema 
“Cosmopolitismo e Identità Culturali” 
(Palermo, 2019). Inserito nella Collana di 
Filosofia Italiana, diretta da Piero Di Giovanni 
e Caterina Genna, il testo conferma l’attività 
svolta a Palermo per il recupero della filosofia 
italiana nell’ampio panorama della cultura 
europea e internazionale.  pp. 384, 2019, 
€38,00 (cod. 505.16)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

FALAPPA F. L'umanità 
compromessa. Disintegrazione e 
riscatto della persona nell'epoca del 
postliberismo.  Attraverso la ripresa critica 
dei principali studi delle scienze umane e della 
filosofia contemporanea sul processo di 
sradicamento, precarizzazione, disarticolazione 
interiore e relazionale che ha colpito la società 
contemporanea, l’autrice individua le forze 
essenziali per una svolta che restituisca libertà 
concreta a popoli e a persone.  pp. 176, 2014, 
€23,00 (cod. 1072.3)  

 

Estetica
Nella Collana: Aif - Associazione italiana 
formatori 

TRUPIA P. Perché è bello ciò che è 
bello. La nuova semantica dell'arte 
figurativa.  Obiettivo del volume è di 
mettere in grado chiunque sia amante del bello 
di leggere le opere d’arte, cogliendone il 
significato espresso dai segni del suo 
linguaggio.  pp. 192, 2012, €26,50; e-book 
€20,99 (cod. 25.1.22)  

Nella Collana: Lo spettacolo dal vivo. Per 
una cultura dell'innovazione - diretta da O. 
Ponte di Pino, M. Gallina 

ALONZO G. , PONTE DI PINO O. Dioniso 
e la nuvola. L'informazione e la 

critica teatrale in rete: nuovi 
sguardi, nuove forme, nuovi 
pubblici.  In rete tutti possono comunicare 
con tutti, su qualunque argomento, compresi 
libri, spettacoli, musica, film e video. In 
apparenza una grande conquista democratica, 
che rischia però di annullare il pensiero critico, 
rendendo impossibile la definizione di 
qualunque scala di valore. In questo scenario è 
indispensabile ripensare il ruolo del mediatore 
culturale, che ha il compito di mettere ordine in 
un’offerta di prodotti culturali gigantesca e 
caotica e spesso di bassissimo livello.  pp. 192, 
2017, €23,00; e-book €17,99 (cod. 31.1)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

CECCHI D. Il continuo e il discreto. 
Estetica e filosofia dell'esperienza in 
John Dewey.  Una ricognizione del 
pensiero di John Dewey, con particolare 
attenzione alla fase matura. Al centro di questo 
studio è l’estetica, luogo privilegiato per un 
ripensamento della nozione di esperienza, di 
capitale importanza per comprendere il 
pragmatismo deweyano.  pp. 144, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 284.43)  

BOCHICCHIO V.  (cur.) Dal corpo al 
simbolo. Ermeneutiche della 
corporeità.  Il volume parte dalla 
convinzione che fra corpo e simbolo esista un 
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rapporto decisamente singolare, fatto di rimandi 
reciproci e reciproche sovrapposizioni. I saggi 
che compongono il testo, di taglio 
multidisciplinare, presentano un discorso sulla 
natura simbolica del corpo, e sulla natura 
irrimediabilmente corporea del simbolo.  pp. 
208, 2011, €26,50 (cod. 284.40)  

MARTORANO V. Percorsi della 
visione. Ragghianti e l'estetica del 
cinema.  In occasione del centenario della 
nascita di Carlo Ludovico Ragghianti (1910-
1987), il volume studia l’opera del grande 
storico e critico d’arte da un’angolatura estetica 
e storico-filosofica. Muovendo da alcuni motivi 
portanti dell’estetica di Croce, Ragghianti si è 
“avventurato” nel territorio, quasi inesplorato in 
Italia negli Anni Trenta, del cinema, dando vita 
a uno dei contributi più originali all’estetica 
cinematografica.  pp. 128, 2011, €17,50 (cod. 
284.39)  

Nella Collana: Educazione e politiche della 
bellezza - diretta da F. Antonacci, M. 
Guerra, E. Mancino, M. G. Riva 

ZORRILLO A. , PALLAVICINO G. 
Relazione educativa e contesto 
sonoro. Un approccio 
epistemologico all'estetica 
dell'ascolto.  Questo testo si sforza di 
fornire alcuni suggerimenti pratici in grado di 
aiutare l’educatore a riflettere sul proprio ruolo 
e su quei passaggi chiave che possono aiutarci a 
migliorare la qualità della relazione educativa 
nel contesto classe. La speranza è di concorrere 
ad alleviare, se non a rimuovere, quella che da 
più parti viene definita come la “solitudine 
dell’educatore”.  pp. 294, 2018, €35,00 (cod. 
449.8)  

Nella Collana: Filosofia 

BOTTANI L. Identità e narrazione del 
sé.  Riesce difficile immaginarci prescindendo 
da un riferimento a un qualche Io o a un Sé che 
governi le nostre azioni, che abbia sentimenti 
ed emozioni, che sia organo di desideri… Tale 
Io o Sé tuttavia potrebbe ridursi a un nucleo 
narrativo senza soggetto, comporsi di 

confabulazioni prive di titolarità soggettiva…  
pp. 160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
495.220)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

CERCHIAI G. La filosofia di Eugenio 
Colorni.  L’originalità dell’impostazione 
kantiana, l’attenzione per la psicoanalisi e 
l’epistemologia, l’immersione nella pratica 
scientifica vera e propria rendono conto della 
curiosità che la riflessione colorniana suscitò 
negli ambienti della più avanzata filosofia 
scientifica del dopoguerra, curiosità 
testimoniata dalle vicende che accompagnarono 
la pubblicazione dei frammenti metodologici 
trascritti in appendice al volume.  pp. 136, 
2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 496.1.72)  

Nella Collana: Idee e materiali musicali. 
Collana del Centro Studi Musicali e Sociali 
Maurizio Di Benedetto 

DISOTEO M. , PIATTI M. Specchi sonori 
Identità e autobiografie musicali.  ,  
pp. 160, 2002, 2022(2), €21,00; e-book €17,99 
(cod. 631.3)  

Nella Collana: Imagines - Studi visuali e 
pratiche della rappresentazione  - diretta da 
F. Faeta 

FRAGAPANE G. Realtà della 
fotografia. Il visibile fotografico e i 
suoi processi storici.  Una serie di 
questioni sulla dimensione implicitamente 
dialettica della fotografia e sul ruolo che in 
essa, in forme consapevoli o inconsce, hanno 
assunto talune figure e modalità del vedere.  pp. 
240, 2012, €32,00 (cod. 633.10)  

MIRAGLIA M. Specchio che l'occulto 
rivela. Ideologie e schemi 
rappresentativi della fotografia fra 
Ottocento e Novecento.  Otto scritti di 
difficile reperimento, già pubblicati dall’autrice 
a partire dal 1977, sono accompagnati nel 

volume da un lungo saggio che si interroga sul 
dispositivo ottico, inteso nella sua accezione 
concettuale di macrostruttura portante degli 
schemi percettivi e rappresentativi della 
fotografia, in grado di attribuire orizzonte 
teorico all’intera vicenda del medium a partire 
dalle sue origini, fino alla fotografia digitale.  
pp. 256, 2011, €33,00 (cod. 633.7)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

ABBRI F. Miti, sogni e storie. 
Filosofia e musica nel Novecento 
britannico.  Uno studio sul rapporto tra 
filosofia e musica nel mondo inglese dalla fine 
dell’Ottocento agli ultimi anni del Novecento. 
Le vicende della musica inglese sono messe in 
relazione con problemi religiosi, con tradizioni 
filosofiche, eventi storici, con miti antichi ma 
sentiti come attuali e vivi, con i sogni e le 
immagini che hanno nutrito la fantasia e la 
creatività dei compositori.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 871.30)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

PANSINI G. Il cavallo di Ulisse. Tra 
Freud e Jung un progetto per la 
psicologia dell'arte.  ,  pp. 176, 2000, 
2012(3), €23,00 (cod. 1240.161)  

Nella Collana: Varie 

NEGRO F. L'uomo come opera d'arte. 
Etica ed estetica in medicina.  Il 
volume intreccia estetica ed etica in medicina, 
partendo dalla visione dell’uomo come opera 
d’arte. L’uomo viene visto un momento prima 
di essere categorizzato come malato, un attimo 
prima che il proprio nome venga sostituito con 
quello di una malattia…  pp. 112, 2012, 
2012(1), €16,00; e-book €12,99 (cod. 
2000.1343)  

 

Etica
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

ROTA G. Intellettuali dittatura 
razzismo di Stato.  Quale atteggiamento 
hanno avuto gli intellettuali nei confronti del 
razzismo di stato novecentesco? E quanta 
consapevolezza di quanto accadeva? I saggi qui 
raccolti intendono contribuire a rispondere a 
questi quesiti, ripercorrendo le significative 
vicende di alcuni filosofi e intellettuali, nel 
contesto dei regimi totalitari e razzisti: 
Giovanni Gentile, Julius Evola, Giorgio Levi 
Della Vida, Adriano Tilgher, Jean Améry.  pp. 
200, 2008, 2018(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 230.92)  

HEGEL G. F. Eticità assoluta e diritto 
positivo. Le maniere di trattare 
scientificamente il diritto naturale.  
a cura di DEL VECCHIO M.   ,  pp. 112, 2003, 
2011(1), €18,50; e-book €14,99 (cod. 230.79)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

FEYLES M. Studi per la 
fenomenologia della memoria.  
Prendendo le mosse dal pensiero di Husserl, il 
volume tenta di elaborare alcuni tra i problemi 
fondamentali della fenomenologia della 
memoria. Ritenzione, rimemorazione, 
rievocazione e memoria semantica appaiono 
come forme diverse di rapporto con il passato 
che devono essere analizzate 

fenomenologicamente.  pp. 192, 2012, €25,50; 
e-book €19,99 (cod. 284.41)  

Nella Collana: Bioetica Scienza Società - 
Collana fondata e diretta da A. D'Aloia 

ZANICHELLI M.  (cur.) La persona 
come categoria bioetica Prospettive 
umanistiche.  Questo volume esplora 
alcune valenze della nozione di persona 
attraverso una serie di saggi che la accostano da 
prospettive differenti (storica, letteraria, 
filosofica, giuridica, sociologica, economica), 
ma che rinviano a una comune matrice 
umanistica e condividono una specifica 
attenzione ai profili bioetici. La persona affiora 
da queste pagine in tutta la sua complessità: 
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come un nomen dignitatis ancora capace di 
designare il valore intrinseco dell’essere 
umano, ma anche la sua fragilità e la sua 
domanda incessante di protezione.  pp. 236, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 386.1)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

CUSINATO G. Biosemiotica e 
psicopatologia dell'ordo amoris In 
dialogo con Max Scheler.  L’autore 
porta avanti il progetto d’una nuova 
psicopatologia dell’ordo amoris confrontandosi 
non solo con la tradizione della psichiatria e 
della psicopatologia fenomenologica del 
Novecento, ma anche con l’attuale dibattito 
fenomenologico sull’intersoggettività e con 
quello psichiatrico sulla schizofrenia come 
disturbo dell’aida o come processo di 
disembodiment. Il risultato rappresenta la prima 
ricerca sistematica a livello internazionale sulle 
ricadute dei concetti scheleriani di schema 
corporeo e ordine del sentire nei confronti dei 
disturbi dell’emotional regulation sia a livello 
psicopatologico sia a livello di processo di 
formazione della singolarità.  pp. 292, 2018, 
2022(2), €33,00; e-book €27,99 (cod. 484.9)  

FORLÈ F. Qualità terziarie. Saggio 
sulla fenomenologia sperimentale.  
Questo lavoro mette a tema, come oggetto 
d’interesse principale, le qualità terziarie. Esse 
vengono descritte come qualità di valore che 
mostrano le valenze positive o negative, le 
opportunità o gli ostacoli, i caratteri di invito o 
di repulsione che le cose del mondo ci offrono. 
L’analisi di queste qualità consente di mettere 
pienamente a frutto il metodo fenomenologico-
sperimentale che vogliamo valorizzare come 
cruciale per l’indagine del lato esperibile della 
realtà.  pp. 156, 2017, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 484.8)  

SACCHI D. Rousseau. Il paradosso 
del porcospino.  Questa rilettura della 
filosofia politica di Rousseau cerca di mostrare 
come il pensatore ginevrino, lungi da essere, 
come spesso si è sostenuto, l’ispiratore delle 
correnti totalitarie che hanno accompagnato gli 
ultimi secoli di storia politica e culturale 
dell’Occidente, sia in realtà un liberale e 
individualista autentico. Anzi, proprio nelle sue 
pagine è dato rinvenire la fondazione 
ontologicamente più radicale e rigorosa che la 
modernità occidentale abbia saputo dare del 
liberalismo come posizione politica basata sul 
primato dell’individuo nei confronti della 
società e dello Stato.  pp. 144, 2016, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 484.7)  

JOAS H. La sacralità della persona 
Una nuova genealogia dei diritti 
umani.  a cura di MACCARINI A.   Cosa 
significa custodire l’umanità, oggi, nella società 
globale? E quali forze ideali e sociali potranno 
tutelarla davvero? Hans Joas propone qui la sua 
risposta, intrecciando teoria sociologica, storia 
sociale, storia del pensiero e filosofia morale in 
una sintesi raffinata e originale.  pp. 224, 2014, 
2021(3), €28,00; e-book €22,99 (cod. 484.4)  

GIAMBETTI A. Ricoeur nel labirinto 
personalista.  Il volume intende saggiare 

l’originalità del personalismo ricoeuriano 
raffrontandolo con autori, idee e ascendenze 
filosofiche intimamente connesse alla 
tradizione personalista. Ne emerge l’estrema 
audacia del filosofo che, se da una parte assume 
il deposito della tradizione personalista, 
dall’altra ne rielabora i dati, reinterpretandoli 
liberamente e inserendoli nel contesto di quella 
fenomenologia ermeneutica che lo ha imposto 
all’attenzione del grande pubblico.  pp. 312, 
2013, €35,00; e-book €26,99 (cod. 484.2)  

IANNASCOLI L. Scheler e Agostino.  
Attraverso un confronto diretto dei loro scritti, 
il volume mostra in che modo Agostino sia 
stato per Scheler fonte costante di ispirazione. 
La lettura diretta dei testi agostiniani rende più 
chiara o esplicita la riflessione scheleriana, ma 
permette anche di ritrovare alcuni dei motivi 
che spinsero il filosofo tedesco ad allontanarsi 
dall’idea del Dio cristiano prendendo le 
distanze proprio da Agostino.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 484.1)  

Nella Collana: Filosofia 

MODUGNO A. , PREMOLI DE MARCHI P. 
Capolavoro e mistero Esperienza e 
verità dell'essere umano.  L’essere 
umano è “capolavoro” e insieme “mistero”: 
questa la tesi delle autrici che sono mosse dal 
desiderio di portare alla luce alcune verità 
fondamentali sulla persona, nella 
consapevolezza che l’appello di Socrate, 
“conosci te stesso”, esprima un compito 
ineludibile per l’essere umano, anche se implica 
sperimentare la difficoltà di afferrare 
pienamente la propria essenza. La bellezza 
della persona resta incomparabile tra gli esseri e 
può essere oggetto della conoscenza, pur 
restando essa, sotto molti aspetti, un enigma.  
pp. 212, 2021, €25,00 (cod. 495.256)  

MENEGONI F. , DE CARLO N. , DAL 
CORSO L.  (cur.) Etica e mondo del 
lavoro. Organizzazioni positive, 
azione, responsabilità.  Facendo seguito 
alla pubblicazione di Etica e mondo del lavoro. 
Razionalità, modelli, buone prassi (2016), il 
volume prosegue la riflessione su etica e 
mondo del lavoro condotta presso l’Università 
di Padova nell’ambito delle scienze filosofiche 
e psicologiche. I contenuti portanti di questo 
secondo volume sono la “positività” delle 
organizzazioni, l’azione e la responsabilità, la 
valorizzazione della persona nelle sue 
componenti valoriali, relazionali e applicative.  
pp. 224, 2017, 2020(1), €28,00; e-book €22,99 
(cod. 495.244)  

MENEGONI F. , DE CARLO N.  (cur.) Etica 
e mondo del lavoro. Razionalità, 
modelli, buone prassi.  Il volume vuole 
armonizzare etica e buone prassi, aspirazioni e 
concretezze, nella prospettiva della crescita 
individuale, sociale ed economica, all’interno di 
un quadro di razionalità diffusa pienamente in 
linea con il metodo scientifico e nel contempo 
autenticamente umana. Ciò in costante 
riferimento al mondo del lavoro, 
particolarmente ricco di significato e di 
obiettivi per la persona.  pp. 148, 2016, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 495.237)  

BIANCO M. Etica e storia in Kant.  
Attraverso il pensiero dell’opera di Kant – 
confrontata con le etiche contemporanee – il 
volume vuole disegnare un percorso possibile 
di rifondazione universale della soggettività, 
convinto che, per combattere la crisi della 
società, sia necessario riavviare la forza 
dialettica del pensiero nel riprendere la guida 
del processo storico.  pp. 144, 2010, 2011(1), 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 495.214)  

SACCHI D. Le ragioni di Abramo. 
Kierkegaard e la paradossalità del 
logos.  Il volume vuole mettere in luce come 
la riflessione di Kierkegaard ruoti in gran parte 
intorno al paradosso genuinamente metafisico 
di una corporeità concepita come 
determinazione originaria del reale, irriducibile 
in quanto tale allo spirito: tale paradosso 
costituisce l’autentico fondamento dell’eroica 
ma non irragionevole “fede di Abramo”, 
tratteggiata dal filosofo in Timore e tremore.  
pp. 144, 2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 
495.1.6)  

VENIER V. L'esistenza in ostaggio. 
Husserl e la fenomenologia 
personale.  Il volume mette in luce quella 
che per Husserl è la nostra paradossale qualità 
primordiale: l’intangibilità che sta al fondo di 
ogni essere personale come condizione 
essenziale di ogni relazione intersoggettiva. Ma 
l’inaccessibilità della sfera intima altrui rivela 
anche una trascendenza incolmabile che non 
potrà mai avere, a differenza della percezione 
della cosa, una piena soddisfazione.  pp. 144, 
2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 495.1.5)  

SCHELER M. Formare l'uomo. Scritti 
sulla natura del sapere, la 
formazione, l'antropologia 
filosofica.  a cura di MANCUSO G.   
Quattro scritti di Max Scheler (1874-1928) 
legati dal tema della Bildung, concetto che 
riassume un problema antichissimo del 
pensiero occidentale, quello di “formare 
l’uomo” e di indagare sui modelli, i criteri e le 
finalità del processo formativo. La formazione 
assume un significato che travalica la 
dimensione strettamente educativa, per divenire 
nozione centrale di una concezione metafisica 
che intende natura, uomo e Dio come 
espressioni di uno stesso processo.  pp. 176, 
2009, 2014(2), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
495.1.2)  

SCHELER M. La posizione dell'uomo 
nel cosmo Traduzione dall'edizione 
originale del 1928.  a cura di CUSINATO 
G.   Una delle maggiori opere filosofiche del 
Novecento, proposta qui per la prima volta in 
traduzione italiana secondo la versione 
pubblicata da Max Scheler nel 1928. Il testo 
finora conosciuto, difatti, è il frutto di un ampio 
rimaneggiamento compiuto dalla moglie di 
Scheler nel 1947. Il testo è preceduto da una 
“Guida alla lettura” e correlato da un ampio 
commento e “Glossario”.  pp. 198, 5a ed. nuova 
edizione 2009, 2022(4), €25,00 (cod. 495.1.1)  
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Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

SLONGO P. La forza della 
consuetudine Costumi, costituzione, 
governo in Montaigne e 
Montesquieu.  I temi intorno ai quali ruota 
la lettura di questi due classici del pensiero 
politico moderno sono le leggi, i costumi, le 
maniere di vivere, sempre al plurale, per 
Montaigne come per Montesquieu, e poi la 
costituzione e il governo. Pensare insieme 
Montaigne e Montesquieu fa emergere 
l’attualità di una linea genealogica di 
regolazione e di istituzionalizzazione delle 
pratiche sociali irriducibile al formalismo e 
all’astrazione delle moderne categorie del 
diritto e della sovranità.  pp. 236, 2020, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 499.33)  

FERRANDO S. Michel Foucault, la 
politica presa a rovescio. La pratica 
antica della verità, nei corsi al 
Collège de France.  Sulla base dei Corsi 
al Collège de France, dei Detti e scritti e di altri 
materiali, inediti, il volume ricostruisce la 
pratica di pensiero di Michel Foucault. 
Cercando un nuovo modo di rapportare 
pensiero, discorso e prassi, Foucalt si rivolge 
ora alla pratica della critica, ora a quella del dir 
vero dicendolo tutto o, ancora, alla filosofia 
antica. La posta in gioco è pensare «una politica 
intesa come un’etica»…  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 499.25)  

Nella Collana: Dipartimento di filosofia 
dell'Universita' di Parma 

ROSSI F. Figure del male e della 
sofferenza nella filosofia francese 
del Novecento.  Il volume presenta tre 
saggi, frutto delle riflessioni e delle discussioni 
sui temi del male e della sofferenza, che hanno 
accompagnato altrettanti corsi di lezioni di 
Filosofia morale, destinati agli studenti della 
laurea specialistica in Studi filosofici. Un 
quarto saggio, sul tema del perdono, è la 
traduzione di una comunicazione in francese 
presentata all’Institut Catholique di Parigi in 
occasione del Colloque International Penser 
l’éthique avec Jean Nabert.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €20,99 (cod. 870.27)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

RAVASCHIETTO A. L'etica animale: la 
voce della cura.  Guardando all’etica della 
cura come ad una forma di moralità almeno 
potenzialmente universale che caratterizza 
l’essere umano in quanto tale, il volume indaga 
come questo particolare paradigma possa 
costituire un fertile terreno per ripensare al 
modo in cui interagiamo con gli animali non 
umani, a maggior ragione se la posta in gioco è 
l’alimentazione, un’attività quotidiana in cui si 
esplica tanta della socialità e relazionalità degli 
esseri umani.  pp. 134, 2020; e-book €16,99 
(cod. 1072.15)  

Nella Collana: Medi-Care 

VERONESI U. , MACELLARI G. Manuale 
di etica per il giovane medico. La 
rivoluzione etica in medicina.  “La 
persona malata prima di ogni altra cosa” è il 
motto di questo Manuale. E il perno intorno al 
quale ruota è la relazione del medico con 
l’uomo che soffre. Un testo per i medici, in 
particolare i più giovani, ma anche gli studenti 
di medicina e tutti i cultori della materia 
impegnati nelle aree filosofiche, teologiche e 
giurisprudenziali, per integrare la loro 
formazione e allargare le loro competenze. Una 
bussola anche per i malati, a tutela della loro 
salute.  pp. 342, 2016, €37,00; e-book €28,99 
(cod. 1109.9)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

FRANKL V. Ciò che non è scritto nei 
miei libri. Appunti autobiografici 
sulla vita come compito.  a cura di 
FIZZOTTI E.   Un testo ormai classico. 
Un’autobiografia che è il manifesto di una 
visione positiva dell’esistenza umana. Racconti, 
flash, sentimenti, aneddoti: la straordinaria 
esperienza che il fondatore della logoterapia e 
analisi esistenziale, Viktor Emil Frankl, fece 
dal 1942 al 1945 in quattro campi di 
concentramento nazisti.  pp. 162, 2a ed. nuova 
edizione 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1400.4)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

NIDA-RÜMELIN J. , WEIDENFELD N. 
Umanesimo digitale Un'etica per 
l'epoca dell'Intelligenza Artificiale.  
Questo libro getta un ponte tra riflessione 
filosofica, cinema, letteratura, scienze naturali e 
tecnologie informatiche. Con una prosa 
appassionata gli autori argomentano a favore di 
quello che definiscono “umanesimo digitale”: 
un’alternativa all’imperante ideologia della 
Silicon Valley. Una posizione attenta alle 
esigenze della tecnica e a quelle degli uomini, 
che si distingue dalle visioni apocalittiche, 
perché confida nella ragione umana, e da quelle 
tecno-entusiastiche, perché riconosce i limiti 
della tecnologia digitale.  pp. 200, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1802.12)  

NIDA-RÜMELIN J. Pensare oltre i 
confini. Un'etica della migrazione.  a 
cura di DEMARTA G.   Nida-Rümelin mostra 
le ragioni per cui, anche in una prospettiva 
cosmopolita e universalista, i confini debbano 
essere difesi e le politiche sulle migrazioni 
richiedano una maggiore giustizia globale 
insieme a un’appropriata regolazione dei flussi 
migratori. Né il nazionalismo né l’apertura 
indiscriminata delle frontiere sono politiche 
sociali ragionevoli per orientarci verso un 
mondo meno ingiusto. Le argomentazioni di 
Nida-Rümelin costringono a uscire dagli 
schemi e a riflettere su una visione più concreta 
della giustizia globale. Con la prosa asciutta e 

tagliente di un efficace resoconto giornalistico, 
Julian Nida-Rümelin accompagna il lettore al di 
fuori della crisi di orientamento alimentata 
dalle narrazioni dominanti, fornendo con 
semplicità espositiva gli strumenti minimi per 
costruire un proprio giudizio etico e politico 
sulla questione migratoria.  pp. 146, 2018, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1802.9)  

Nella Collana: Università: economia 

CHIMINAZZO T. Etica ed economia. 
Verso il nuovo umanesimo 
economico.  Un modello di crescita 
economica non può prescindere dall’attenzione 
ai principi che reggono comunità e popoli 
diversi, non può non presupporre uno sviluppo 
integrale, equo e sostenibile. Senza l’Etica non 
ha senso parlare di Economia, in quanto la loro 
interconnessione è nelle cose: Etica ed 
Economia rappresentano un binomio 
assolutamente inscindibile.  pp. 162, 2016, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1820.302)  

Nella Collana: Varie 

TOMA E.  (cur.) Economia, istituzioni, 
etica e territorio. Casi di studio ed 
esperienze a confronto.  Il volume 
raccoglie una serie di contributi, realizzati da 
studiosi di discipline economiche, geografiche, 
aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, 
focalizzati sull’analisi di casi studio che 
presentano un comune filo conduttore 
rappresentato da aspetti connessi allo sviluppo 
economico e al governo del territorio.  pp. 464, 
2018; e-book €35,99 (cod. 2000.1508)  

BODEI R. , CATTANEO E. , FRANZINI M. , 
GIORELLO G. , MORO G. , PIGNATONE G. 
, TRONTI M. Frammenti etici: scienza 
economia politica.  Remo Bodei, Elena 
Cattaneo, Maurizio Franzini, Giulio Giorello, 
Giovanni Moro, Giuseppe Pignatone, Mario 
Tronti si confrontano sul tema della crisi 
dell’etica nei diversi ambiti, offrendo nuovi 
spunti di conoscenza alla nostra vita civile.  pp. 
128, 2018, €12,00; e-book €8,99 (cod. 
2000.1494)  

DI BERNARDO M.  (cur.) Chiamati a 
servire il bene comune. Vocazione, 
cura e impegno civile.  Il volume vuole 
offrire alla “classe dirigente del domani” alcuni 
elementi utili per la promozione di forme 
innovative di collaborazione tra enti locali, 
centri europei di cooperazione sociale, agenzie 
di istruzione e società civile sulle tematiche 
della povertà, dello sviluppo, del rispetto dei 
diritti umani e dell’ambiente, stimolando la 
formazione di una coscienza critica e 
responsabile sulla gestione del bene di tutti.  pp. 
224, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
2000.1345)  
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Fenomenologia
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

QUANTE M. La realtà dello spirito. 
Studi su Hegel.  a cura di MENEGONI F.   
Il volume affronta temi centrali della filosofia 
hegeliana, facendoli interagire in modo 
avvincente e provocatorio con le principali 
linee teoriche del dibattito europeo e 
angloamericano contemporaneo. Confrontando 
il riconoscimento orizzontale fra individui con 
il riconoscimento verticale tra individui e 
istituzioni, l’autore dimostra come Hegel abbia 
elaborato un modello teorico in grado di 
risolvere molti dei problemi dibattuti 
dall’odierna filosofia sociale e politica.  pp. 
300, 2016, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.103)  

LECIS P. , BUSACCHI V. , SALIS P.  (cur.) 
Realtà, verità, rappresentazione.  Il 
ruolo del concetto di verità diventa sempre più 
complesso, se si prendono sul serio le 
differenze nei modi di accedervi e nei campi 
oggettivi di riferimento; ciò dà spazio a uno 
spettro molto ampio di posizioni filosofiche, fra 
loro contrastanti, che rimescolano le carte delle 
tradizionali controversie tra realisti, antirealisti, 
relativisti. I saggi qui compresi costituiscono un 
momento di incontro volto ad afferrare e 
discutere la fisionomia di queste controversie.  
pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.102)  

QUANTE M. Il concetto hegeliano di 
azione.  Il volume dimostra la presenza in 
Hegel di una teoria dell’azione intenzionale, 
una teoria che anticipa molte prospettive 
teoriche di alcuni autori contemporanei, nella 
misura in cui separa le questioni legate alla 
descrizione e spiegazione di un evento da 
quelle relative alla responsabilità e imputabilità 
dell’agire.  pp. 228, 2011, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 230.97)  

PREMOLI DE MARCHI P. Uomo e 
relazione. L'antropologia filosofica 
di Dietrich von Hildebrand.  ,  pp. 
272, 1998, 2010(1), €33,00 (cod. 230.64)  

HUSSERL E. Per la fenomenologia 
della coscienza interna del tempo.  a 
cura di MARINI A.   ,  pp. 506, 5a ed. 2001, 
2014(4), €38,00 (cod. 230.1)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

D'IPPOLITO B. M. L'invisibile potenza 
del sentire. Descartes Leibniz.  Un 
percorso tra i luoghi teorici della modernità 
nell’intento di rilevare il disegno di un dialogo 
a più voci tra Cartesio, Leibniz, Locke, da cui 
emergono le molteplici dimensioni del sentire.  
pp. 288, 2012, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
284.42)  

TINABURRI E. Husserl e Aristotele. 
Coscienza Immaginazione Mondo.  
Il volume cerca di rileggere la novità della 
fenomenologia di Husserl riportandone le 
questioni fondamentali all’antica tradizione 

aristotelica. Lo sviluppo di questa lettura segue 
un movimento non lineare, che vede Husserl 
dialogare con Aristotele – attraverso e contro 
Brentano. Il punto di partenza, storico e 
teoretico, è rappresentato dai corsi universitari 
che Brentano tenne a Vienna nel 1885-86, e che 
persuasero il giovane “matematico” Husserl a 
dedicarsi alla filosofia come professione.  pp. 
160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 284.38)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

DEL CASTELLO A. Accidia e 
melanconia. Studio storico-
fenomenologico su fonti cristiane 
dall'antico testamento a Tommaso 
D'Aquino.  Il testo ricostruisce la storia 
dell’idea di accidia, offrendo una prospettiva 
originale sul rapporto che la lega, o piuttosto la 
distingue, da passioni quali la melanconia o la 
disperazione. Il volume studia le prime 
apparizioni della parola, interviene per la prima 
volta sull’accidia attribuita a Cristo nella più 
antica versione latina del Vangelo di Marco, e 
discute del rapporto dell’accidia con la tristitia 
e con la teoria dei quattro umori e 
temperamenti della medicina antica e 
medievale.  pp. 112, 2010, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 291.72)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

CUSINATO G. Biosemiotica e 
psicopatologia dell'ordo amoris In 
dialogo con Max Scheler.  L’autore 
porta avanti il progetto d’una nuova 
psicopatologia dell’ordo amoris confrontandosi 
non solo con la tradizione della psichiatria e 
della psicopatologia fenomenologica del 
Novecento, ma anche con l’attuale dibattito 
fenomenologico sull’intersoggettività e con 
quello psichiatrico sulla schizofrenia come 
disturbo dell’aida o come processo di 
disembodiment. Il risultato rappresenta la prima 
ricerca sistematica a livello internazionale sulle 
ricadute dei concetti scheleriani di schema 
corporeo e ordine del sentire nei confronti dei 
disturbi dell’emotional regulation sia a livello 
psicopatologico sia a livello di processo di 
formazione della singolarità.  pp. 292, 2018, 
2022(2), €33,00; e-book €27,99 (cod. 484.9)  

FORLÈ F. Qualità terziarie. Saggio 
sulla fenomenologia sperimentale.  
Questo lavoro mette a tema, come oggetto 
d’interesse principale, le qualità terziarie. Esse 
vengono descritte come qualità di valore che 
mostrano le valenze positive o negative, le 
opportunità o gli ostacoli, i caratteri di invito o 
di repulsione che le cose del mondo ci offrono. 
L’analisi di queste qualità consente di mettere 
pienamente a frutto il metodo fenomenologico-
sperimentale che vogliamo valorizzare come 
cruciale per l’indagine del lato esperibile della 
realtà.  pp. 156, 2017, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 484.8)  

SCHELER M. Sfera assoluta e 
posizione reale dell'idea di Dio La 

morte nel contesto di vita morale.  a 
cura di PIAZZA A.   Due testi appartenenti al 
periodo intermedio della produzione di Max 
Scheler, caratterizzato da una forte riflessione 
sui temi dell’etica e della religione, due ambiti 
che l’autore non poteva rinunciare a vedere 
unificati, nel continuo, anche se spesso 
lacunoso tentativo di operare una sintesi 
organica fra le “verità fondamentali” religiose e 
morali.  pp. 144, 2014, 2022(1), €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 484.5)  

SCHELER M. Scritti fenomenologici.  a 
cura di D'ANNA V.   Gli “scritti 
fenomenologici” di Scheler attestano un 
momento decisivo nella storia della 
fenomenologia, quello della svolta in senso 
ontologico. Mentre seguono la strada aperta 
dalle Ricerche logiche, si oppongono agli 
sviluppi in senso coscienzialistico della 
filosofia husserliana, e introducono a quel 
primato delle “cose”, che Heidegger metterà al 
centro del suo pensiero.  pp. 192, 2013, €24,00 
(cod. 484.3)  

GIAMBETTI A. Ricoeur nel labirinto 
personalista.  Il volume intende saggiare 
l’originalità del personalismo ricoeuriano 
raffrontandolo con autori, idee e ascendenze 
filosofiche intimamente connesse alla 
tradizione personalista. Ne emerge l’estrema 
audacia del filosofo che, se da una parte assume 
il deposito della tradizione personalista, 
dall’altra ne rielabora i dati, reinterpretandoli 
liberamente e inserendoli nel contesto di quella 
fenomenologia ermeneutica che lo ha imposto 
all’attenzione del grande pubblico.  pp. 312, 
2013, €35,00; e-book €26,99 (cod. 484.2)  

IANNASCOLI L. Scheler e Agostino.  
Attraverso un confronto diretto dei loro scritti, 
il volume mostra in che modo Agostino sia 
stato per Scheler fonte costante di ispirazione. 
La lettura diretta dei testi agostiniani rende più 
chiara o esplicita la riflessione scheleriana, ma 
permette anche di ritrovare alcuni dei motivi 
che spinsero il filosofo tedesco ad allontanarsi 
dall’idea del Dio cristiano prendendo le 
distanze proprio da Agostino.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 484.1)  

Nella Collana: Filosofia 

RANCADORE M. L'idealismo critico di 
Sartre.  Autore di ampio profilo, Jean-Paul 
Sartre, sul piano della storia del pensiero, 
dedicò degli scritti del periodo giovanile alla 
fenomenologia trascendentale di Husserl. In 
questo ambito, il volume propone, in versione 
italiana, la conferenza su Conscience de soi e 
connaisance de soi, tenuta il 2 giugno del 1947 
nella sede della Societé Française de 
Philosophie.  pp. 130, 2020, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 495.248)  

DI GIOVANNI P. Nietzsche. Il gusto 
della filosofia.  Ancor prima di giungere 
all’esame delle opere della maturità (1879-
1889), l’autore suggerisce l’analisi degli scritti 
giovanili di Nietzsche, realizzati tra il 1865 e il 
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1869 a Lipsia e tra il 1869 e il 1879 a Basilea, 
anni in cui la filologia diviene strumento di 
ricerca e di approfondimento dei temi più 
significativi della filosofia ellenica.  pp. 224, 
2014, €25,00 (cod. 495.235)  

D'ANNA V. Il Dio in tensione. Uomo e 
mondo della vita nella metafisica di 
Max Scheler.  Se è vero che l’essere non 
sta nel fondamento ma ha per via di accesso 
l’esistenza, nella riflessione che vi facciamo 
sopra non si può fare a meno della metafisica. 
Così Max Scheler rispondeva a chi gli 
contestava di restare vincolato alla tradizione, 
affermando che il mondo della vita e il mondo 
dello spirito sono ben distinti: se l’uomo 
partecipa dell’uno come dell’altro, nondimeno, 
nell’uomo, essi sconfinano l’uno nell’altro.  pp. 
128, 2011, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
495.226)  

BOTTANI L. Identità e narrazione del 
sé.  Riesce difficile immaginarci prescindendo 
da un riferimento a un qualche Io o a un Sé che 
governi le nostre azioni, che abbia sentimenti 
ed emozioni, che sia organo di desideri… Tale 
Io o Sé tuttavia potrebbe ridursi a un nucleo 
narrativo senza soggetto, comporsi di 
confabulazioni prive di titolarità soggettiva…  
pp. 160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
495.220)  

CUSINATO G. La totalità incompiuta. 
Antropologia filosofica e ontologia 
della persona.  Partendo dall’antropologia 
filosofica di Max Scheler e dalla teoria dei 
sistemi, l’autore definisce la persona come una 
“totalità incompiuta che metabolizza atti”: gli 
atti sono le “cellule” prodotte dalla chiusura 
operativa (ordo amoris) del sistema personale. 
In questa prospettiva l’identità personale si 
rivela una “identità compartecipativa” che si 
costituisce attraverso l’inconfondibile stile con 
cui l’atto viene co-eseguito.  pp. 338, 2008, 
2010(1), €30,50 (cod. 495.206)  

SACCHI D. Le ragioni di Abramo. 
Kierkegaard e la paradossalità del 
logos.  Il volume vuole mettere in luce come 
la riflessione di Kierkegaard ruoti in gran parte 
intorno al paradosso genuinamente metafisico 
di una corporeità concepita come 
determinazione originaria del reale, irriducibile 
in quanto tale allo spirito: tale paradosso 

costituisce l’autentico fondamento dell’eroica 
ma non irragionevole “fede di Abramo”, 
tratteggiata dal filosofo in Timore e tremore.  
pp. 144, 2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 
495.1.6)  

VENIER V. L'esistenza in ostaggio. 
Husserl e la fenomenologia 
personale.  Il volume mette in luce quella 
che per Husserl è la nostra paradossale qualità 
primordiale: l’intangibilità che sta al fondo di 
ogni essere personale come condizione 
essenziale di ogni relazione intersoggettiva. Ma 
l’inaccessibilità della sfera intima altrui rivela 
anche una trascendenza incolmabile che non 
potrà mai avere, a differenza della percezione 
della cosa, una piena soddisfazione.  pp. 144, 
2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 495.1.5)  

SCHELER M. Modelli e capi. Per un 
personalismo etico in sociologia e 
filosofia della storia.  a cura di 
CAMINADA E.   La presente edizione critica 
di Modelli e capi nasce dal confronto tra il testo 
redatto da Maria Scheu Scheler, che raccolse in 
un unico testo lezioni universitarie, dattiloscritti 
e appunti, e i testi originali del ciclo di lezioni 
che Max Scheler tenne nel 1921 all’Università 
di Colonia. Con la tipologia assiologica dei 
modelli personali esposta (il santo, il genio, 
l’eroe, la mente dirigente e l’artista del 
godimento), Scheler intese affrontare la 
concretezza delle strutture dei contesti etici, 
sociali e politici.  pp. 160, 2011, 2022(3), 
€22,00 (cod. 495.1.4)  

SCHELER M. Formare l'uomo. Scritti 
sulla natura del sapere, la 
formazione, l'antropologia 
filosofica.  a cura di MANCUSO G.   
Quattro scritti di Max Scheler (1874-1928) 
legati dal tema della Bildung, concetto che 
riassume un problema antichissimo del 
pensiero occidentale, quello di “formare 
l’uomo” e di indagare sui modelli, i criteri e le 
finalità del processo formativo. La formazione 
assume un significato che travalica la 
dimensione strettamente educativa, per divenire 
nozione centrale di una concezione metafisica 
che intende natura, uomo e Dio come 
espressioni di uno stesso processo.  pp. 176, 
2009, 2014(2), €23,00; e-book €17,99 (cod. 
495.1.2)  

SCHELER M. La posizione dell'uomo 
nel cosmo Traduzione dall'edizione 
originale del 1928.  a cura di CUSINATO 
G.   Una delle maggiori opere filosofiche del 
Novecento, proposta qui per la prima volta in 
traduzione italiana secondo la versione 
pubblicata da Max Scheler nel 1928. Il testo 
finora conosciuto, difatti, è il frutto di un ampio 
rimaneggiamento compiuto dalla moglie di 
Scheler nel 1947. Il testo è preceduto da una 
“Guida alla lettura” e correlato da un ampio 
commento e “Glossario”.  pp. 198, 5a ed. nuova 
edizione 2009, 2022(4), €25,00 (cod. 495.1.1)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

PICCARI P. Conoscenza ordinaria e 
senso comune.  Il volume illustra la 
nozione di senso comune, la sua complessa 
genesi e la sua plurivocità semantica, 
soffermandosi in particolare sulla “lezione” di 
Moore. Il testo indaga poi la natura e la 
funzione della conoscenza ordinaria, alla quale 
il senso comune contribuisce in misura 
notevole con il suo patrimonio di credenze.  pp. 
176, 2011, €24,50; e-book €22,99 (cod. 871.24)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

TINTINO G. Tra Umano e Postumano. 
Disintegrazione e riscatto della 
persona. Dalla questione della 
tecnica alla tecnica come questione.  
Il volume indaga il contributo evolutivo ed 
esistenziale della tecnologia nella definizione 
del sentiero che dall’Homo Sapiens giunge fino 
all’Uomo. Il percorso compiuto mostra come il 
cammino incominciato dall’Homo Sapiens 
porti proprio alla comparsa dell’uomo, una 
frattura nella continuità della natura che fa della 
progettazione di mondo la sua cifra essenziale.  
pp. 208, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1072.8)  

 

Filosofia analitica
Nella Collana: Geostoria del territorio 

GAVINELLI D. , LUCCHESI F.  (cur.) Italy 
and China. An Envolving 
Geographical Perspective.  This 
volume gathers up the proceedings of the Study 
Day “Italy and China: an evolving geographical 
perspective”. A series of issues relating to 
different branches of Geography are here in 
examined: historical, political, cultural, 
population, Geography of tourism, urban, 
regional. Furthermore, in some cases, relations 
between China and Italy are considered, for the 
purpose of outlining a framework that will be 

grasped by different perspectives and scales.  
pp. 232, 2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
616.18)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

PICCARI P. Pensare il mondo. Saggio 
sui concetti empirici.  Il volume esamina 
la teoria classica dei concetti e la teoria dei 

prototipi, soffermandosi in particolare sulla 
natura dei concetti empirici e sui processi di 
classificazione degli oggetti che, al di là della 
loro pur importante funzione biologica, perché 
consentono agli esseri viventi di sopravvivere, 
sono fondamentali per gli esseri umani tanto 
nelle attività cognitive superiori, quanto in 
relazione a tutte quelle attività ordinarie in cui 
sono impegnati quotidianamente.  pp. 144, 
2010, €20,00; e-book €18,99 (cod. 871.21)  
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Filosofia della differenza
 

Filosofia del diritto
Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

CEDRONI L. Democrazia in nuce. Il 
governo misto da Platone a Bobbio.  
Il libro fornisce una ricostruzione organica 
della teoria del governo misto, dagli antichi 
greci fino a oggi, mostrando come vi sia una 
certa continuità e vitalità di questa formula che 
costituisce la base teorica della moderna 
ingegneria istituzionale.  pp. 144, 2011, €22,00 
(cod. 303.42)  

Nella Collana: Diritto 

NIETO A. Critica della ragion 
giuridica.  a cura di CORTESE F.   Tutte le 
scienze si trasformano e soltanto la Ragion 
Giuridica rimane immobile e immutata, 
distanziandosi sempre più dalla realtà. Questo 
libro intende avvicinarsi al fenomeno giuridico 
sulla base dell’esperienza e del sentire comune, 
lasciando da parte i detriti lasciati dalla sterile 
erudizione, il pragmatismo ingannevole e la 
falsa autorevolezza delle autorità che hanno 
smesso di essere tali.  pp. 272, 2012, €34,00 
(cod. 315.2.5)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

VITALE A. Il contrappasso come 
tema di filosofia del diritto.  
Attraverso una “tomografia” di carattere 
teologico, filosofico e soprattutto giuridico, il 
volume si propone il faticoso onere di 
cominciare a problematizzare il tema del 
contrappasso, suggerendo ai contemporanei 
l’idea che – probabilmente – la sua 
archiviazione storica e teoretica non è stata così 
prudente o definitiva come si ritiene. Il 
contrappasso – come criterio di 
commisurazione della pena fondato su una 
intramontabile idea sostanziale di giustizia – 
ha, dunque, ancora qualcosa da insegnare ai 
giuristi contemporanei e, forse, anche a quelli 
futuri.  pp. 220, 2022, €30,00; e-book €25,00 
(cod. 320.76)  

VITALE A. L'eutanasia come 
problema biogiuridico.  Il volume offre 
l’occasione per interrogare le coscienze di tutti 
su una delicata questione: se cioè l’eutanasia è 
espressione del diritto di morte, come molti 
auspicano, o piuttosto, come altri temono, 
l’epifania ultima della morte del diritto.  pp. 
216, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 320.71)  

Nella Collana: Bioetica Scienza Società - 
Collana fondata e diretta da A. D'Aloia 

ZANICHELLI M.  (cur.) Il diritto visto 
da fuori Scienziati, intellettuali, 

artisti si interrogano sul senso della 
giuridicità oggi.  Il libro vuole provare a 
comprendere il giuridico da prospettive diverse, 
dando la parola a chi non è giurista ma coltiva 
ambiti che sono in dialogo con il diritto. Dalle 
scienze della natura e della vita, dai saperi 
umanistici, dai linguaggi dell’arte provengono, 
infatti, sfide e interrogativi: quel “fuori” che il 
diritto aspira a regolare ha un ruolo decisivo nel 
ridisegnarne ogni giorno la fisionomia e la 
funzione.  pp. 216, 2020, 2022(1), €23,00 (cod. 
386.2)  

ZANICHELLI M.  (cur.) La persona 
come categoria bioetica Prospettive 
umanistiche.  Questo volume esplora 
alcune valenze della nozione di persona 
attraverso una serie di saggi che la accostano da 
prospettive differenti (storica, letteraria, 
filosofica, giuridica, sociologica, economica), 
ma che rinviano a una comune matrice 
umanistica e condividono una specifica 
attenzione ai profili bioetici. La persona affiora 
da queste pagine in tutta la sua complessità: 
come un nomen dignitatis ancora capace di 
designare il valore intrinseco dell’essere 
umano, ma anche la sua fragilità e la sua 
domanda incessante di protezione.  pp. 236, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 386.1)  

Nella Collana: L'era di Antigone. Quaderno 
di Scienze filosofiche, sociali e politiche - 
diretta da G. Limone 

LIMONE G.  (cur.) La fragilità e la 
speranza Percorsi di meditazione.  
A tre cose il mondo contemporaneo non crede: 
la verità, l’interiorità e la libertà. Di queste, 
l’interiorità apre a tre vie, tutte necessarie e 
congiunte: la certezza della propria esistenza; 
l’incontro con un “tu” interiore; la certezza che 
si vive su un abisso di cui percepiamo 
l’esistenza, senza riuscire a misurarne la 
profondità. Dentro questa fenomenologia del 
dolore, vive la presa di contatto improvvisa con 
la coscienza della propria fragilità. La storia ha 
lasciato nel mondo infinite tracce di fragilità. 
Uno dei compiti degli esseri umani 
contemporanei è visitare questi luoghi, per 
coglierne e meditarne i significati.  pp. 336, 
2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 486.13)  

LIMONE G.  (cur.) Le libertà nella 
giustizia, la giustizia per le libertà 
Fra sovranità, forze sociali e corpi 
viventi.  Giustizia è, secondo una formula 
consolidata, “dare a ciascuno il suo”. Una tale 
formula non è, come alcuni ritengono, vuota, 
perché implica almeno l’idea che non ci sia 
arbitrarietà nella distribuzione. Ma che cosa 
significa, all’altezza di una comunità 
organizzata, dare a ciascuno il “suo”? Non si 
tratta di dare soltanto cose, ma libertà e – ancor 

meglio – diritti individuali fondamentali. 
Bisogna riuscire a scavare un tale itinerario 
all’interno dell’idea di sovranità e del suo 
sviluppo storico. Ma, nel contesto 
contemporaneo, emerge con forza un altro 
cruciale problema: quello della fragilità.  pp. 
264, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 486.12)  

LIMONE G.  (cur.) Il pudore delle cose, 
la responsabilità delle azioni.  Il 
volume si focalizza su due parole, di cui l’una è 
pressoché dimenticata e l’altra più declamata 
che capita. Si tratta di pudore e responsabilità, 
cui corrispondono complessi significati, 
riconoscibili a più strati. Sono parole espressive 
di idee e di pratiche di vita, forse di valori. Fra 
esse esiste un sotterraneo rapporto, che il 
mondo della scienza e della tecnica sta, al 
tempo stesso, oscurando e mettendo allo 
scoperto.  pp. 350, 2019, €34,00; e-book €26,99 
(cod. 486.11)  

LIMONE G.  (cur.) Kalos kai agathos. Il 
bello e il buono come crocevia di 
civiltà.  Il volume si interroga su quale 
significato possa avere oggi, in termini 
antropologici, una cifra che raccordi le tre 
tradizionali qualità dell’essere: il bello, il buono 
e il vero. Hanno ancora senso nel mondo 
contemporaneo? E in quale modalità? Non può 
scoprirsi forse, alla fine, che in quelle qualità 
ontologiche è nascosto proprio ciò che si 
credeva superato e trasceso, cioè l’ultimo resto 
dell’umano? Tutto ciò può consentire alcune 
riflessioni sulla civiltà contemporanea: su ciò 
che promette, minaccia e, intanto, nasconde.  
pp. 310, 2018, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
486.10)  

LIMONE G.  (cur.) Ars boni et aequi. Il 
diritto fra scienza, arte, equità e 
tecnica.  Il volume intende far emergere 
l’intreccio necessario di norme, principi, forme 
di vita e mondi pre-categoriali della vita. In 
quest’orizzonte, le norme hanno statuto logico, 
i principi statuto analogico, la forma di vita e il 
mondo della vita statuto fenomenologico, cioè 
esperibile in termini di vissuto. Esaminando 
questa complessa struttura, può enuclearsi un 
filone specifico, fatto di principi-forza e di 
situazioni-forza che attraversano l’intera 
struttura delle regole e che può identificarsi 
come simbolica giuridica.  pp. 312, 2016, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 486.9)  

LIMONE G.  (cur.) La macchina delle 
regole, la verità della vita.  La 
"macchina" delle regole giuridiche tende ad 
autonomizzarsi rispetto al mondo della vita, 
praticando come sua nobiltà scientifica quella 
di interrompere ogni rapporto con quel mondo. 
Sono possibili quindi solo due strade: o la 
macchina delle regole mantiene un minimo 
rapporto col mondo della vita attraverso la ratio 
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e i principi, oppure la stessa macchina delle 
regole segna un’interruzione netta col mondo 
della vita.  pp. 524, 2015, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 486.8)  

LIMONE G.  (cur.) La forza del diritto, 
il diritto della forza.  Come può la forza 
chiedere obbedienza? Essa è difatti solo causa 
di effetti, che sono cosa diversa 
dall’obbedienza. Uno dei modi per persuadere 
all’obbedienza è stato il ricorso all’idea della 
ragione, che si presenta come fondamento 
simbolico, ossia forza capace di persuadere 
all’obbedienza, sintetizzando in un unico 
significato fattori intellettuali ed emozionali. Su 
questa strada, possono e debbono indagarsi i 
molteplici modi con cui la ragione ha cercato di 
istituire limiti alla forza.  pp. 584, 2014, €52,00 
(cod. 486.7)  

LIMONE G.  (cur.) La domanda di 
libertà, l'offerta di responsabilità.  
Alla libertà come domanda corrisponde la 
responsabilità come offerta. Due mondi 
s’incontrano in un luogo comune, che configura 
la struttura portante di un mondo-della-vita 
umano.  pp. 448, 2012, €39,00 (cod. 486.6)  

Nella Collana: Filosofia 

CASSI A. La Giustizia in 
Sant'Agostino Itinerari agostiniani 
del quartus fluvius dell'Eden.  Dalla 
sua biografia alla sua bibliografia, la 
dimensione giuridica appartenne ad Agostino 
più di quanto sia stato finora rilevato. Sebbene 
il vescovo di Ippona non dedicò alcuna opera 
alla Giustizia, molte e profonde sue pagine 
sono intrise dello sforzo di investigare la 
Iustitia in tutte le iridescenze del suo spettro.  
pp. 128, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
495.233)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

BERTANI C. L'enorme sproporzione 
La filosofia del diritto nella scuola 
hegeliana (1821-1846).  Nel 1833, 
presentando la nuova edizione dei Lineamenti 
di filosofia del diritto, Eduard Gans lamentò 
«l’enorme sproporzione» tra il valore dell’opera 
e la sua scarsa fortuna. Tale giudizio appare 
confermato in sede storica: la filosofia del 
diritto di Hegel non fece ‘scuola’, e le poche 
opere che vi s’ispirarono caddero presto 
nell’oblio, e vi sono rimaste fino a oggi. Questo 
libro intende contribuire a colmare tale lacuna.  
pp. 376, 2023, , in preparazione; e-book €37,99 
(cod. 496.1.75)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

CESARONI P. Governo e costituzione 
in Hegel. Le "Lezioni di filosofia del 
diritto".  ,  pp. 192, 2006, 2019(1), €23,00 
(cod. 499.18)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

FUSELLI S. La verità nel processo 
Percorsi di logica ed epistemologia.  
Questo volume indaga il tema della verità 
processuale concentrandosi sullo statuto e sulla 
conoscibilità di quei fatti da cui tutto ha avuto 
avvio: dal modo in cui si producono, si 
esaminano e si valutano le prove fino al modo 
in cui si perviene al giudizio o si fornisce la 
motivazione della decisione. L’obiettivo è di 
prospettare una metodologia, cioè una ricerca 
su ciò che rende possibile il servirsi di 
determinati strumenti, e di pensare a una verità 
– quella inerente ai fatti di causa – che è 
suscettibile di essere accertata.  pp. 128, 2022, 
€18,00 (cod. 503.28)  

FUSELLI S. , MORO P.  (cur.) Al 
Principio Invito alla Filosofia del 
Diritto.  Questo libro vuole essere un 
persistente invito alla filosofia del diritto. 
Accogliere questo invito significa disporsi a 
considerare l’articolato sviluppo del pensiero 
giuridico in Occidente non soltanto in una 
prospettiva storiografica, ma anche e 
soprattutto come un tentativo di rispondere 
criticamente alle domande che la riflessione sul 
diritto propone ancor oggi, sollevando problemi 
più che offrendo soluzioni.  pp. 462, 2022, 
€38,00 (cod. 503.27)  

MORO P. , POMINI M.  (cur.) Etica ed 
educazione finanziaria.  Attraverso le 
voci di economisti e giuristi, con un approccio 
interdisciplinare e un’esposizione lineare, 
questo volume indaga le attuali connessioni tra 
etica ed educazione finanziaria, presentando 
alcune recenti prospettive sviluppate nella 
ricerca scientifica e nella prassi didattica 
dell’Università degli Studi di Padova.  pp. 192, 
2022, 2022(1), €24,00; e-book €19,99 (cod. 
503.26)  

MORO P.  (cur.) Etica, diritto e 
tecnologia Percorsi dell’informatica 
giuridica contemporanea.  Il volume 
esplora le attuali convergenze tra etica, diritto e 
tecnologia, presentando alcune recenti 
prospettive sviluppate nella ricerca scientifica e 
nella prassi didattica dell’Università di Padova. 
Il testo esamina i fondamenti etici e 
l’innovazione legislativa in materia di 
intelligenza artificiale, la rilevanza e l’attualità 
della Data Ethics, l’impatto della tecnologia 
degli algoritmi sui diritti fondamentali e il 
problema della complessità e della non 
neutralità del software, per poi illustrare natura 
etica e limiti giuridici di alcune specifiche ma 
centrali questioni dell’esperienza sociale 
nell’era contemporanea.  pp. 182, 2021, 
2022(2), €24,00 (cod. 503.25)  

MORO P.  (cur.) Insegnare diritto ed 
economia Metodi e prospettive della 
didattica giuridica ed economica.  Il 
volume presenta un’analisi critica di alcune 
prospettive metodologiche sviluppate nella 
ricerca scientifica e nell’esperienza anche 
accademica della didattica giuridica ed 
economica, con particolare attenzione alla 
formazione e all’aggiornamento degli 

insegnanti negli istituti scolastici superiori in 
base all’ordinamento vigente.  pp. 190, 2020, 
2022(1), €25,00 (cod. 503.24)  

MORO P. , SARRA C.  (cur.) Tecnodiritto 
Temi e problemi di informatica e 
robotica giuridica.  I giuristi che qui 
presentano i propri lavori riflettono 
criticamente e in forma interdisciplinare su vari 
aspetti del tecnodiritto, ossia del diritto nella 
dimensione tecnico-informatica dell’uomo 
contemporaneo. È una declinazione della 
filosofia del diritto, ma anche il luogo di un 
dialogo per la costruzione di future 
professionalità digitali.  pp. 224, 2017, 2021(2), 
€26,00 (cod. 503.23)  

SINISCALCHI G. Barocco giuridico 
Osservatori, osservanti, spettatori.  
Il volume intende mostrare come la crisi della 
forma-stato e dei modelli di sovranità 
novecenteschi, insieme alla nascita della 
“società delle immagini”, trovino nello 
spettatore la forma di soggettività privilegiata 
per interpretare e de-costruire il diritto 
contemporaneo. Nell’epoca del “Barocco 
giuridico”, in cui le forme della modernità 
sembrano piegarsi fin quasi a dissolversi, chi 
decide nasconde sempre più il suo volto fra 
folle acclamanti, cieche e impotenti, e sguardi 
erranti e solitari di chi stenta semplicemente a 
riconoscere un nuovo ordine.  pp. 218, 2017, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 503.22)  

CAVALLA F. L'origine e il diritto.  
Inizialmente il diritto era stato pensato come lo 
strumento per risolvere, attraverso il rito 
processuale, controversie tra posizioni 
apparentemente inconciliabili. Questa natura 
originaria del diritto è stata progressivamente 
dimenticata, finendo per identificare il diritto 
con la norma, intesa quale espressione del 
potere politico. E si è finito così per non 
comprendere la natura dei vari imperativi che 
strutturano la società: molti dei quali sono utili, 
ma nessuno sufficiente, a compiere 
l’ineliminabile missione “conciliatrice” del 
diritto.  pp. 420, 2017, 2021(3), €35,00 (cod. 
503.21)  

MAZZOLENI E. Il diritto nella fiaba 
popolare europea.  La fiaba popolare 
europea spesso presenta atti giuridici, compiuti 
dai personaggi fiabeschi, che ricorrono di 
frequente poiché corrispondenti alle funzioni 
individuate da Vladimir Jakovlevič Propp nella 
sua celebre opera Morfologia della fiaba. 
L’Autore, dopo aver illustrato le strutture 
semiologiche della fiaba popolare, si propone 
di saggiare la fecondità concettuale di tale tesi 
sulla natura giuridica delle funzioni proppiane 
tramite l’analisi letteraria, storica e giuridica di 
dodici fiabe europee.  pp. 302, 2016, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 503.20)  

ZANUSO F.  (cur.) Diritto e desiderio. 
Riflessioni biogiuridiche.  Intento del 
volume è di provare che, se il diritto si 
identifica con la tutela del desiderio, non vi è 
possibilità di bio-diritto, né all’inizio né alla 
fine della vita. Non resta, infatti, spazio per la 
cautela, per la misura, per la precauzione ma 
solo per l’agire a-responsabile del più forte che 
minaccia gravemente l’esistere, ovverossia 
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quanto dà effettivo valore, benché sofferto, al 
nostro vivere biologico.  pp. 190, 2015, €22,00 
(cod. 503.19)  

MORO P. Alle origini del Nómos nella 
Grecia classica. Una prospettiva 
della legge per il presente.  Il volume 
intende chiarire come il concetto di nómos non 
sia riconducibile alla nozione moderna e 
strumentale della legge come norma positiva, 
deliberazione politica o comando prescrittivo, 
ma è una composizione opponibile, fondata 
sull’armonioso ordinarsi di un principio 
agonistico e regolativo delle relazioni 
intersoggettive.  pp. 256, 2014, €29,00 (cod. 
503.18)  

FUSELLI S. Diritto, neuroscienze, 
filosofia. Un itinerario.  Attraverso il 
confronto con le tesi formulate da alcuni fra i 
più insigni neuroscienziati, il volume pone a 
tema la visione dell’uomo che le neuroscienze 
mettono in crisi e il modo con cui esse 
procedono.  pp. 194, 2014, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 503.17)  

ZANUSO F.  (cur.) Custodire il fuoco. 
Saggi di filosofia del diritto.  Una 
raccolta di saggi di Filosofia del diritto, opera 
di alcuni studiosi formatisi grazie al magistero 
di Francesco Cavalla. Gli autori dei testi hanno 
cercato di realizzare un’armonia che 
testimoniasse il tratto costitutivo 
dell’insegnamento del loro Maestro: rispettare 
le differenze di interessi e di prospettive 
promuovendo nel contempo un incessante 
confronto dialettico fra le stesse.  pp. 256, 
2013, €33,00; e-book €25,99 (cod. 503.16)  

MAGRÌ G. Dal volto alla maschera. 
Rappresentazione politica e 
immagini dell'uomo nel dialogo tra 
Guardini e Schmitt.  Muovendo dal 
rapporto epistolare tra Schmitt, il futuro 
Kronjurist del Terzo Reich, e Guardini, prete 
cattolico con un buon seguito in Germania, il 
volume si interroga sul momento in cui i loro 
itinerari iniziano a divergere. Al centro c’è la 
dottrina filosofico-giuridica della 
Repräsentation, e due domande: la scienza del 
diritto ha in sé degli anticorpi contro il 
totalitarismo? È possibile, e auspicabile, 
superare la forma rappresentativa dell’esistenza 
politica?  pp. 456, 2013, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 503.15)  

MORO P. , SARRA C.  (cur.) Positività e 
giurisprudenza. Teoria e prassi 
nella formazione giudiziale del 
diritto.  I saggi raccolti indagano le matrici 
culturali e filosofiche della fragilità del progetto 
moderno della positività giuridica e discutono 
nella prassi alcune manifestazioni 
contemporanee della sua crisi.  pp. 288, 2012, 
2014(1), €33,00 (cod. 503.14)  

SOMMAGGIO P. Contraddittorio 
giudizio mediazione La danza del 
demone mediano.  Obiettivo del testo è di 
collegare due prospettive, quella del diritto e 
quella della filosofia: un ponte tra queste due 
concezioni in ordine al valore del 
contraddittorio. Un primo passo verso una 
genuina cultura giuridica che consideri 
l’antagonismo processuale non più come 

espressione di una patologia dei rapporti 
intersoggettivi, ma come la forma disciplinata 
di una situazione fisiologica.  pp. 240, 2012, 
2021(2), €29,00 (cod. 503.13)  

MORO P.  (cur.) Il diritto come 
processo Princìpi, regole e brocardi 
per la formazione critica del 
giurista.  Il volume tenta il superamento 
critico di una concezione esclusivamente 
«normocentrica» del diritto, presentando come 
meglio difendibile nella scienza giuridica e 
nell’esperienza pratica una visione giudiziale, 
secondo cui momento specifico e irrinunciabile 
dell’esperienza giuridica è la controversia che 
si organizza nel processo.  pp. 240, 2012, 
2022(2), €31,00; e-book €25,99 (cod. 503.12)  

ZANUSO F. , FUSELLI S.  (cur.) Il lascito 
di Atena. Funzioni, strumenti ed 
esiti della controversia giuridica.  
Nelle Eumenidi di Eschilo, Atena pone le basi 
per la soluzione autentica di ogni futura 
controversia giuridica, istituendo l’Areopago, 
modello originario di ogni tribunale. Il volume 
si propone di raccogliere l’eredità di Atena, 
misurandosi con questioni che interessano oggi 
i diversi profili della controversia giuridica dal 
suo sorgere e strutturarsi, alla sua soluzione e 
alle sue ricadute nel tessuto sociale.  pp. 172, 
2011, 2014(1), €23,50; e-book €18,99 (cod. 
503.11)  

SARRA C. Lo scudo di Dioniso. 
Contributo alla studio della 
metafora giuridica. Principî di 
filosofia forense.  Il volume, seguendo 
alcuni spunti emersi dalla filosofia del XX 
secolo, e attraverso il ripensamento della 
definizione aristotelica di metafora, offre un 
contributo alla riflessione giusfilosofica sulla 
possibilità di ritrovare il quadro teorico di 
riferimento per discutere di un fenomeno che, 
comunque lo si consideri, è presente a tutti i 
livelli del discorso giuridico.  pp. 216, 2010, 
€27,50; e-book €20,99 (cod. 503.10)  

SOMMAGGIO P. La consulenza 
(gen)etica. Nuovi miti. Nuovi 
oracoli. Libertà della persona.  Il 
volume presenta la nuova professione del 
consulente (gen)etico, una figura importante 
nelle scelte bioetiche di un individuo in 
momenti cruciali della vita. Il consulente deve 
aiutare il consultando a formulare un percorso 
argomentativo personale, in grado di collegare 
le proprie scelte alle proprie premesse culturali 
e valoriali. Lo scopo della consulenza genetica 
è quindi la salvaguardia della libertà del 
consultante.  pp. 210, 2010, 2014(3), €25,00 
(cod. 503.9)  

CAVALLA F. Retorica processo 
verità. Principî di filosofia forense.  
,  pp. 320, 2a ed. 2007, 2011(3), €29,00 (cod. 
503.7)  

REGGIO F. Giustizia dialogica. Luci e 
ombre della Restorative Justice.  Il 
volume offre una presentazione della 
Restorative Justice, ricostruendone gli elementi 
costitutivi, i principali modelli applicativi e le 
origini culturali. Rivendicando una maggiore 
attenzione alla lesione che il reato 
concretamente pone in essere, e quindi anche 

alle persone direttamente coinvolte, la 
Restorative Justice propone un netto 
cambiamento di prospettive nel modo di 
intendere la sanzione e la sua determinazione.  
pp. 240, 2010, €30,00; e-book €22,99 (cod. 
503.6)  

ZANUSO F.  (cur.) Il filo delle Parche. 
Opinioni comuni e valori condivisi 
nel dibattito biogiuridico.  Riconoscere 
ciò che limita senza pensarlo come un ostacolo: 
è questa la sfida che l’avanzare delle 
biotecnologie impone ai biogiuristi che non 
accettino di farsi confondere dallo strepitio 
mediatico né di “legittimare” la volontà del più 
forte. In tal senso, il volume affronta temi come 
eutanasia, fecondazione assistita, diagnosi 
preimpianto, eugenetica, sperimentazione, 
donazione degli organi, consenso informato, 
ricercando la recta ratio, che sola consente di 
decidere nel vivere e nel morire, rispettando 
quanto nel limitarci ci rende autenticamente 
liberi.  pp. 236, 2009, 2013(3), €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 503.5)  

MORO P.  (cur.) Etica informatica 
diritto.  I problemi più rilevanti provocati 
dall’informatizzazione, con particolare 
attenzione al metodo e alla prassi del giurista, 
del legislatore, del giudice. I saggi spaziano dal 
problema della mediazione telematica del 
giurista alle questioni di tecnoetica in 
intelligenza artificiale, robotica e bionica, dal 
processo come algoritmo al problema del 
metodo nell’ipertesto, dalle prospettive del 
processo nell’era digitale alla relazione tra 
«cyberethics» e deontologia forense…  pp. 252, 
2008, 2013(2), €26,00; e-book €19,99 (cod. 
503.2)  

FUSELLI S. Apparenze. 
Accertamento giudiziale e prova 
scientifica.  Il volume affronta il problema 
del nesso tra causa ed effetto nell’ambito del 
discorso giuridico, a cinque anni dal momento 
in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la 
certezza assoluta è un’utopia quando si tratti di 
affermare se una data condotta sia o meno la 
causa di un dato evento. Si parla pertanto di 
“credibilità razionale”, che allude a un criterio 
che ha a che fare con l’attività di accertamento, 
ma non ne configura un risultato indiscutibile.  
pp. 152, 2008, 2010(1), €20,00 (cod. 503.1)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

BIANCO C. La giustizia è muta? Una 
riflessione inattuale di natura 
giuridico-politica.  Se la speranza umana 
di giustizia migliora l’andamento dei popoli, 
l’egoistica speranza di giustizia individuale, 
invece, conduce gli uomini a rinnegare il 
dovere morale a danno delle libertà e dei diritti 
altrui. Questo è un dovere che si concretizza nel 
“fare” il giusto. È in tal senso che la giustizia è 
muta.  pp. 148, 2022, €18,00 (cod. 629.53)  

MAZZOLENI E. Simboli e narrazioni 
del diritto in Giambattista Vico.  
Partendo dalle radici antropologiche dei 
racconti mitici, il libro studia le relazioni tra la 
dimensione normativa e le narrazioni letterarie 
in Giambattista Vico, con specifico riferimento 
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alle forme simboliche della sua indagine 
filosofica.  pp. 212, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 629.50)  

SORGI G. , SAVARESE P.  (cur.) Filosofia, 
politica e diritto: questioni di 
confine. Scritti in onore di Teresa 
Serra.  I contributi di alcuni studiosi che 
hanno condiviso, in vario modo, il periodo di 
ricerca e di insegnamento all’Università di 
Teramo della professoressa Teresa Serra. Gli 
autori hanno voluto esprimere la stima 
profonda non solo per l’alto profilo accademico 
e scientifico che ha rappresentato e rappresenta 
Teresa Serra nel panorama degli studi di 
filosofia politica e del diritto, ma soprattutto per 
la statura umana e i valori di onestà intellettuale 
e dedizione professionale che ha saputo 
testimoniare e trasmettere ai suoi allievi.  pp. 
238, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 629.45)  

CESARO A. La politica come scienza. 
Questioni di filosofia giuridica e 
politica nel pensiero di Tommaso 
Campanella.  ,  pp. 112, 2003, 2014(3), 
€16,50 (cod. 629.10)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PROSPERO M. Hans Kelsen 
Normativismo e diritto privato.  
Attraverso una ricostruzione sistematica, questo 
libro cerca di riparare a una visibile e non più 
giustificabile trascuratezza, quella sull’apporto 
fornito da Kelsen all’analisi teorica delle 
principali categorie del diritto privato, offrendo 
un’immagine completa dello studioso praghese.  
pp. 368, 2012, 2022(1), €38,00 (cod. 1136.95)  

MESSINA G. Diritto liquido? La 
governance come nuovo paradigma 
della politica e del diritto.  Rivolta ai 
contesti istituzionali in cui il principio politico-
normativo della governance è venuto 
affermandosi, l’analisi condotta nel volume 
tenta di cogliere i punti essenziali che sfidano la 
filosofia politica dei nostri giorni, ponendo 
l’accento sulla persistenza della centralità 
politica e giuridica dell’istituzione statale.  pp. 
368, 2012, €36,50; e-book €28,99 (cod. 
1136.94)  

PROSPERO M. Alle origini del laico 
Diritto e secolarizzazione nella 
filosofia italiana.  ,  pp. 400, 2006, 
2022(2), €44,00 (cod. 1136.69)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

FARALLI C.  (cur.) Informed consent in 
medicine: ethical and juridical 
aspects.  This current issue of Salute e 
Società calls attention to the pressing need for a 
cross-disciplinary discussion among physicians, 

philosophers, and jurists in tackling questions 
such as personal freedom, the right to self-
determination, the protection of personal data, 
the right not to know (especially in genetics), 
the spread of so-called defensive medicine, and 
the model we should adopt in enabling patients 
and physicians to share information and 
communicate in a way that supports the 
decision-making process.  pp. 216, 2013; e-
book €23,99 (cod. 1341.54)  

FARALLI C.  (cur.) Consenso informato 
in medicina: aspetti etici e giuridici.  
Una riflessione interdisciplinare tra medici, 
filosofi e giuristi attorno: ai profili legati alla 
libertà della persona; al diritto 
all’autodeterminazione; alla tutela dei dati 
personali; al diritto di non sapere; alla 
diffusione della medicina cosiddetta 
“difensiva” e alle proposte per un modello di 
informazione/comunicazione tra medico e 
paziente utile al processo decisionale.  pp. 208, 
2012, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1341.53)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

CORASANITI G. Il diritto nella società 
digitale.  Partendo dalla nozione unificante 
del diritto come “strumento” ergonomico 
essenziale di innovazione, ma anche di 
controllo positivo e di confronto sociale, e 
analizzando la proiezione sociale e filosofica 
propria di ogni strumento giuridico nel suo 
evolversi, il volume offre una prospettiva 
nuova di  ricostruzione sistematica sulle 
comuni radici per due discipline, quella 
giuridica e quella informatica, apparentemente 
distanti, ma che invece potrebbero essere 
considerate molto più vicine di quanto non 
sembri.  pp. 180, 2018, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1420.204)  

Nella Collana: Sociologia del diritto - 
fondata da R. Treves 

MANCINI L. La diversità culturale tra 
diritto e società.  Il diritto rappresenta il 
mezzo attraverso il quale i diritti legati alla 
propria identità possono trovare 
riconoscimento, ma è al contempo un potente 
strumento di identificazione e di 
etichettamento, con conseguenze tutt’altro che 
trascurabili per le persone in termini di 
inclusione ed esclusione sociale. Il libro 
affronta queste tematiche e, con riferimento al 
contesto italiano, analizza il ruolo degli 
operatori del diritto – giudice e legislatore in 
particolare – nel riconoscere i diritti e nel 
favorire l’inclusione sociale, ricorrendo 
all’argomento della diversità culturale.  pp. 96, 
2018, 2022(1), €16,00 (cod. 1525.56)  

VERZA A. Ibn Khaldūn. Le origini 
arabe della sociologia della 

civilizzazione e del potere.  Nel 1377, 
Ibn Khaldūn, studioso, consigliere politico, 
giudice malikita e insegnante, scrisse un’opera 
rivoluzionaria, nella quale delineò una “scienza 
nuova” mai esplorata prima: la Muqaddima. 
Tale opera, tradotta per la prima volta in 
francese e introdotta in Europa nello stesso 
periodo in cui nasceva la sociologia 
occidentale, costituisce un ampio, complesso e 
raffinato trattato sociologico-filosofico.Qui 
viene analizzata nei suoi principali aspetti per 
restituirne la sorprendente ricchezza, vivacità 
d’analisi e la profondità di prospettiva.  pp. 
288, 2018, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1525.55)  

PECES-BARBA G. Etica pubblica e 
diritti fondamentali.  I sei saggi qui 
presentati, scritti fra il 1986 e il 2000, 
evidenziano l’evoluzione del pensiero di 
Gregorio Peces-Barba sui diritti fondamentali. 
Arricchiscono il testo un prologo di Mario G. 
Losano che illustra come Peces-Barba abbia 
fondato l’università Carlos III di Madrid, 
facendone un punto di riferimento 
internazionale per lo studio dei diritti 
fondamentali, e una prefazione di Michele 
Zezza che documenta la struttura e i punti 
problematici della concezione dei diritti 
fondamentali elaborata da Peces-Barba.  pp. 
176, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1525.49)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

GAZZOLO T. Essere / dover essere. 
Saggio su Hans Kelsen.  Mediante una 
rilettura dei concetti principali del pensiero 
kelseniano, dal ruolo del Rechtssatz alla 
Grundnorm, sino al problema dell’obbligo di 
obbedire al diritto, il volume mette in 
discussione il senso stesso della “dottrina 
pura”.  pp. 140, 2016, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1590.13)  

BIFULCO D. Il disincanto 
costituzionale. Profili teorici della 
laicità.  La vocazione laica del 
costituzionalismo avrà vita lunga o breve? In 
tempi di fondamentalismi religiosi vari, più o 
meno cruenti, di “teologie senza Dio” e di 
sedicenti “religioni secolari”, quale significato 
deve attribuirsi alla parola “laicità”? 
Disvelando alcuni malintesi teorici, il saggio 
indaga i motivi per cui anche le costituzioni 
laiche sembrano cedere alla nostalgia di Dio e 
le ragioni per le quali esse dovrebbero invece 
imparare a star sole.  pp. 176, 2015, €19,00 
(cod. 1590.1.3)  
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Filosofia del linguaggio
Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

BORDOGNA R. THE BEAUTIFUL-
MATCH. Ambit-Awareness-
Practice Pragmatic Researches.  The 
book wants to support the diffusion of a matter-
of-fact creative learning practice, capable to 
leverage on theories that work, dealing with 
‘reality’ also through new multimedia 
technologies, to communicate and innovate.  
pp. 106, 2012; e-book €11,99 (cod. 244.1.52)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

CUSINATO G. Biosemiotica e 
psicopatologia dell'ordo amoris In 
dialogo con Max Scheler.  L’autore 
porta avanti il progetto d’una nuova 
psicopatologia dell’ordo amoris confrontandosi 
non solo con la tradizione della psichiatria e 
della psicopatologia fenomenologica del 
Novecento, ma anche con l’attuale dibattito 
fenomenologico sull’intersoggettività e con 
quello psichiatrico sulla schizofrenia come 
disturbo dell’aida o come processo di 
disembodiment. Il risultato rappresenta la prima 
ricerca sistematica a livello internazionale sulle 
ricadute dei concetti scheleriani di schema 
corporeo e ordine del sentire nei confronti dei 
disturbi dell’emotional regulation sia a livello 
psicopatologico sia a livello di processo di 
formazione della singolarità.  pp. 292, 2018, 
2022(2), €33,00; e-book €27,99 (cod. 484.9)  

Nella Collana: Filosofia 

GAGLIASSO E. , MORGANTI F. , 
PASSARIELLO A.  (cur.) Percorsi 
evolutivi. Lezioni di Filosofia della 
biologia.  Il volume invita a percorrere una 
trama di interrogativi biologici che lentamente 
investono la filosofia e viceversa di riflessioni 
fino ad ora proprie della filosofia che 
intersecano nozioni biologiche, acquistando in 
tal modo una nuova concreta rilevanza. I 

contributi presentati rispecchiano la ricchezza 
dell’attuale panorama di ricerca attraversando 
ambiti e metodi tra loro anche lontani, ma tutti 
situati entro l’odierno processo di estensione 
del programma di ricerca darwiniano.  pp. 200, 
2016, €26,00 (cod. 495.240)  

CONTINENZA B. , GAGLIASSO E. , 
STERPETTI F.  (cur.) Confini aperti. Il 
rapporto esterno/interno in 
biologia.  Rimettere in discussione il 
rapporto tra interno ed esterno nel mondo 
vivente implica ripercussioni tutte da scoprire 
nei sistemi teorici e filosofici che ne sono 
cornice interpretativa, e può produrre ricadute 
future indirette sugli assetti sociali e culturali.  
pp. 240, 2013, €33,00 (cod. 495.230)  

GAGLIASSO E. , FREZZA G.  (cur.) 
Metafore del vivente. Linguaggi e 
ricerca scientifica tra filosofia, bios 
e psiche.  L’epistemologia attuale ragiona su 
stili di pensiero e apparati concettuali influenti 
(epistemological culture) di cui parte costitutiva 
sono le metafore scientifiche. Il volume 
problematizza la metafora tra modelli, 
simulazioni, icone e atmosfere, e indaga i 
linguaggi metaforici in biologia e il ruolo della 
metafora in psicoanalisi, linguistica 
computazionale e neuroscienze.  pp. 336, 2010, 
€36,50 (cod. 495.213)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

PICCARI P. Conoscenza ordinaria e 
senso comune.  Il volume illustra la 
nozione di senso comune, la sua complessa 
genesi e la sua plurivocità semantica, 
soffermandosi in particolare sulla “lezione” di 
Moore. Il testo indaga poi la natura e la 
funzione della conoscenza ordinaria, alla quale 
il senso comune contribuisce in misura 
notevole con il suo patrimonio di credenze.  pp. 
176, 2011, €24,50; e-book €22,99 (cod. 871.24)  

PICCARI P. Pensare il mondo. Saggio 
sui concetti empirici.  Il volume esamina 
la teoria classica dei concetti e la teoria dei 
prototipi, soffermandosi in particolare sulla 
natura dei concetti empirici e sui processi di 
classificazione degli oggetti che, al di là della 
loro pur importante funzione biologica, perché 
consentono agli esseri viventi di sopravvivere, 
sono fondamentali per gli esseri umani tanto 
nelle attività cognitive superiori, quanto in 
relazione a tutte quelle attività ordinarie in cui 
sono impegnati quotidianamente.  pp. 144, 
2010, €20,00; e-book €18,99 (cod. 871.21)  

Nella Collana: MediaCultura 

DEL MARCO V. , PEZZINI I.  (cur.) Nella 
rete di Google. Pratiche, strategie e 
dispositivi del motore di ricerca che 
ha cambiato la nostra vita.  Google ha 
ormai vent’anni, è il motore di ricerca più usato 
nel mondo, ha sviluppato servizi e dispositivi 
dei quali non possiamo più fare a meno e che, 
riteniamo, ci semplifichino e migliorino la vita. 
Ma è tutto oro quello che luccica?  pp. 224, 
2017, €29,00 (cod. 1097.1.9)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

LARSON E. Il mito dell'intelligenza 
artificiale Perché i computer non 
possono pensare come noi.  I futurologi 
sono convinti che l’intelligenza artificiale 
eclisserà a breve le capacità delle mente umana 
più dotata. Che speranza abbiamo dunque 
contro le macchine superintelligenti? Erik 
Larson sostiene senza mezzi termini e con 
argomenti stringenti che in realtà non siamo 
sulla strada giusta per sviluppare macchine 
intelligenti. Anzi, in effetti non sappiamo 
nemmeno dove si trovi quella strada.  pp. 280, 
2022, €27,00; e-book €22,99 (cod. 1802.20)  

 

Filosofia della medicina
Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

BERTOLASO M. Il cancro come 
questione. Modelli interpretativi e 
presupposti epistemologici.  La ricerca 
oncologica può aiutarci a mettere in luce 
qualcosa di quel fenomeno così complesso che 
è la vita, aprendo nuove prospettive sulla 
filosofia del cancro e nuove linee di riflessione 
filosofica che orientano anche verso il campo 
della filosofia pratica e delle implicazioni 
etiche della ricerca oncologica.  pp. 248, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 490.101)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 

della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

MAMMOLA S. La ragione e 
l'incertezza. Filosofia e medicina 
nella prima età moderna.  Il libro cerca 
di ripercorrere la vera e propria crisi di 
fondamenti cui va incontro il sapere medico nei 
secoli fra Trecento e fine Seicento, durante i 
quali si consuma la fine della grande sintesi 
speculativa della medicina scolastica 
medievale. L’evoluzione del sapere medico nel 
corso della prima età moderna offre un 
contributo del tutto peculiare al più vasto 
fenomeno della Rivoluzione Scientifica.  pp. 
384, 2012, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
496.1.70)  

GEMELLI B.  (cur.) I consulti di 
Ludovico Pacino Viti (1662-1732) e 
di altri medici del suo tempo.  Il 
“codice L. Viti”, appartenente a collezione 
privata, è una testimonianza eccezionale della 
medicina pratica tra la fine del Seicento (1682) 
e il 1737. La corrispondenza, incentrata su 
Perugia e l’Umbria, si estende fino al Veneto, 
all’Emilia-Romagna, alle Marche, al Lazio. La 
presente edizione, oltre alla trascrizione e alla 
definizione del testo, è incentrata sulla ricerca 
delle fonti, sovente nascoste, di autori antichi e 
coevi, anche mediante il confronto con tre 
codici inediti riconducibili a Viti stesso.  pp. 
630, 2022, €50,00; e-book €41,99 (cod. 
496.3.28)  
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Nella Collana: Dipartimento di filosofia 
dell'Universita' di Parma 

ROSSI F. Figure del male e della 
sofferenza nella filosofia francese 
del Novecento.  Il volume presenta tre 
saggi, frutto delle riflessioni e delle discussioni 
sui temi del male e della sofferenza, che hanno 
accompagnato altrettanti corsi di lezioni di 
Filosofia morale, destinati agli studenti della 
laurea specialistica in Studi filosofici. Un 
quarto saggio, sul tema del perdono, è la 
traduzione di una comunicazione in francese 
presentata all’Institut Catholique di Parigi in 
occasione del Colloque International Penser 
l’éthique avec Jean Nabert.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €20,99 (cod. 870.27)  

Nella Collana: Sanità 

GIORDANO A. , LAUDATO F. , NARDINI 
G.  (cur.) Ospedale ospitale. 
Dall'esperienza del medico che si 
ammala al progetto di una Cura 
centrata sulla Persona. Il percorso 
dell'Ospedale Cotugno di Napoli.  
Un percorso che ha l’andamento di una 
parabola: dall’impatto emotivo forte delle 
testimonianze personali, agli aspetti 
organizzativi, economici e progettuali di 
struttura, per giungere, attraverso le nuove 
tecnologie, alla filosofia del “medico 
umanista”.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1350.36)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

COSMACINI G. , MENGHI M. Galeno e il 
galenismo. Scienza e idee della 
salute.  Galeno (129-201 ca. d.C.), il medico 
filosofo nel cui sterminato sapere è depositata 
gran parte della tradizione medica, è qui il 
protagonista di una biografia intellettuale che 
giunge fino alle soglie dell’età moderna e per 
certi aspetti anche oltre. Protagonista di una 
medicina “filosofa” che è matrice di “saper 
essere” anche per i medici d’oggi.  pp. 180, 
2012, 2021(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.144)  

 

Filosofia morale
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

NIDA-RÜMELIN J. Nuovo umanesimo 
Compendio filosofico-politico.  Nida-
Rümelin conduce il lettore lungo un 
affascinante percorso di esplorazione delle 
possibili risposte che l’umanesimo è in grado di 
fornire a una serie di questioni teoriche, etiche e 
politiche, alcune da sempre presenti nel 
dibattito filosofico occidentale, altre 
determinatesi a seguito delle mutate condizioni 
economiche e sociali degli ultimi decenni. Il 
confronto serrato con altre posizioni teoriche 
aiuta a definire in modo più netto e preciso i 
contorni di questa nuova forma di umanesimo.  
pp. 260, 2021, €30,00; e-book €25,99 (cod. 
230.106)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

D'IPPOLITO B. M. L'invisibile potenza 
del sentire. Descartes Leibniz.  Un 
percorso tra i luoghi teorici della modernità 
nell’intento di rilevare il disegno di un dialogo 
a più voci tra Cartesio, Leibniz, Locke, da cui 
emergono le molteplici dimensioni del sentire.  
pp. 288, 2012, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
284.42)  

Nella Collana: Diritto 

MANNOZZI G. , MANCINI R. La 
giustizia accogliente.  Il libro documenta 
i risultati del viaggio di una giurista e di un 
filosofo nel lessico della giustizia riparativa per 
comprenderne il senso e la forza trasformativa. 
Una dopo l’altra vengono proposte e chiarite, 
nel loro valore sia giuridico sia culturale, le 
parole-chiave della giustizia riparativa: 
relazione, comunità, dialogo, capacità, 
responsabilità, riconciliazione, cura, verità, 
inclusione, trasformazione, giustizia, 
democrazia, sostenibilità. Ne emerge il profilo 
di una cultura e di una prassi giuridica 
finalmente rivolte a tutte e a tutti, nell’ottica di 
una cura capace di universalità.  pp. 256, 2022, 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 315.2.27)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

VITALE A. Il contrappasso come 
tema di filosofia del diritto.  
Attraverso una “tomografia” di carattere 
teologico, filosofico e soprattutto giuridico, il 
volume si propone il faticoso onere di 
cominciare a problematizzare il tema del 
contrappasso, suggerendo ai contemporanei 
l’idea che – probabilmente – la sua 
archiviazione storica e teoretica non è stata così 
prudente o definitiva come si ritiene. Il 
contrappasso – come criterio di 
commisurazione della pena fondato su una 
intramontabile idea sostanziale di giustizia – 
ha, dunque, ancora qualcosa da insegnare ai 
giuristi contemporanei e, forse, anche a quelli 
futuri.  pp. 220, 2022, €30,00; e-book €25,00 
(cod. 320.76)  

VITALE A. L'eutanasia come 
problema biogiuridico.  Il volume offre 
l’occasione per interrogare le coscienze di tutti 
su una delicata questione: se cioè l’eutanasia è 
espressione del diritto di morte, come molti 
auspicano, o piuttosto, come altri temono, 
l’epifania ultima della morte del diritto.  pp. 
216, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 320.71)  

Nella Collana: Bioetica Scienza Società - 
Collana fondata e diretta da A. D'Aloia 

D'ALOIA A.  (cur.) Intelligenza 
artificiale e diritto Come regolare 
un mondo nuovo.  L’intelligenza 
artificiale contiene e propone interrogativi 
profondi e inediti, che investono i campi e le 
categorie più qualificanti della civiltà sociale (e 
giuridica), e arrivano a prefigurare scenari in 
cui può venire in discussione l’essenza stessa di 
ciò che consideriamo identità umana. Come 
regolare tutto questo? Quali nuovi strumenti il 
diritto può o dovrà mettere in campo? Che cosa 
è o cosa può diventare veramente ciò che 
chiamiamo AI? A questi interrogativi cercano 
di rispondere giuristi di diversa estrazione e 
provenienza settoriale, filosofi, scienziati della 
robotica e dell’AI.  pp. 494, 2020, 2022(1), 
€45,00; e-book €36,99 (cod. 386.3)  

ZANICHELLI M.  (cur.) La persona 
come categoria bioetica Prospettive 
umanistiche.  Questo volume esplora 
alcune valenze della nozione di persona 
attraverso una serie di saggi che la accostano da 
prospettive differenti (storica, letteraria, 
filosofica, giuridica, sociologica, economica), 
ma che rinviano a una comune matrice 
umanistica e condividono una specifica 
attenzione ai profili bioetici. La persona affiora 
da queste pagine in tutta la sua complessità: 
come un nomen dignitatis ancora capace di 
designare il valore intrinseco dell’essere 
umano, ma anche la sua fragilità e la sua 
domanda incessante di protezione.  pp. 236, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 386.1)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

FORLÈ F. Qualità terziarie. Saggio 
sulla fenomenologia sperimentale.  
Questo lavoro mette a tema, come oggetto 
d’interesse principale, le qualità terziarie. Esse 
vengono descritte come qualità di valore che 
mostrano le valenze positive o negative, le 
opportunità o gli ostacoli, i caratteri di invito o 
di repulsione che le cose del mondo ci offrono. 
L’analisi di queste qualità consente di mettere 
pienamente a frutto il metodo fenomenologico-
sperimentale che vogliamo valorizzare come 
cruciale per l’indagine del lato esperibile della 
realtà.  pp. 156, 2017, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 484.8)  

IOCCO G. Per una fenomenologia 
della valutazione. Il problema del 
valore in Brentano, Meinong, 
Husserl.  Obiettivo del volume è di delineare 
contorni e contenuti della riflessione sul 
problema della valutazione nella filosofia 
austro-tedesca della seconda metà del 
diciannovesimo secolo e dei primi decenni del 
ventesimo. In questo contesto la riflessione sul 
valore proposta da Brentano, Meinong e 
Husserl presenta delle specificità costitutive che 
ne fanno un passaggio fondamentale per 
comprendere il ruolo centrale ricoperto dalla 
fenomenologia nel processo novecentesco di 
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ridefinizione dei saperi.  pp. 188, 2016, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 484.6)  

SCHELER M. Sfera assoluta e 
posizione reale dell'idea di Dio La 
morte nel contesto di vita morale.  a 
cura di PIAZZA A.   Due testi appartenenti al 
periodo intermedio della produzione di Max 
Scheler, caratterizzato da una forte riflessione 
sui temi dell’etica e della religione, due ambiti 
che l’autore non poteva rinunciare a vedere 
unificati, nel continuo, anche se spesso 
lacunoso tentativo di operare una sintesi 
organica fra le “verità fondamentali” religiose e 
morali.  pp. 144, 2014, 2022(1), €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 484.5)  

Nella Collana: Filosofia 

GAGLIASSO E. , IANNUCCI G. , URSILLO 
L.  (cur.) Ambienti e migrazioni 
umane. Una storia di ecosistemi.  Il 
rapporto tra ambienti di vita e migrazioni 
umane ha caratterizzato e continua a segnare 
l’intera esistenza della nostra specie, 
accompagnandosi da sempre ad articolazioni 
sociali, politiche e ideologiche spesso 
drammatiche. Il volume affronta in dieci saggi 
questa costellazione di tematiche sempre più 
attuali. Grazie a un intreccio di riflessioni 
teoriche e di concreti rimandi tra diverse 
discipline, tra storia e attualità, il libro offre 
strumenti analitici per inquadrare in modo 
inedito questi temi rivelando inaspettate 
connessioni.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 495.255)  

MANCINI R. La fragilità dello Spirito 
Leggere Hegel per comprendere il 
mondo globale.  Attraverso una lettura 
delle opere di Hegel, il libro ci mostra con 
chiarezza come il filosofo tedesco ci insegni a 
diagnosticare lo stesso pericolo che oggi 
investe la società globalizzata – la perdita 
dell’integrità spirituale e il dominio delle 
logiche di potere – e spiega come da lui ci 
vengano alcune indicazioni preziose per 
riprendere il cammino verso una forma di 
società liberata, dove i viventi siano 
riconosciuti e rispettati.  pp. 262, 2019, €34,00; 
e-book €29,00 (cod. 495.247)  

ROSSI R. Aristotele: l'arte di vivere. 
Fondamenti e pratica dell'etica 
aristotelica come via alla felicità.  
Questo volume, pur con rigorosa aderenza ai 
testi originali e agli studi più accreditati, 
intende presentare l’etica aristotelica in modo 
scorrevole e più avvicinabile da parte del lettore 
moderno. Inoltre, poiché Aristotele concepiva 
l’etica come un sapere pratico, il testo è 
corredato da numerose osservazioni concrete 
che aiutano il lettore ad accostarsi al meglio 
alle sue dottrine sul modo di condurre con 
saggezza e sapienza un’esistenza piena e 
armoniosa.  pp. 652, 2018, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 495.241)  

FALAPPA F. Sul confine della verità. 
La metafisica di Karl Jaspers e il 
futuro della coscienza europea.  
Questo volume esplora e discute l’opera di Karl 
Jaspers facendone una chiave per pensare il 
futuro non solo dell’Europa, ma anche della 

società mondiale. La vitalità dell’opera di 
Jaspers, attestata da questo libro, è la prova di 
come il pensiero critico sia tuttora l’espressione 
della forza indomabile della dignità umana. Ed 
è un monito a non sradicare la filosofia dalla 
vita della società.  pp. 178, 2016, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 495.239)  

BIANCA M. Etica, eugenica e futuro 
della specie umana.  Il volume esamina 
alcuni dei più rilevanti temi etici che riguardano 
la vita in generale e quella dell’uomo in 
particolare. Il testo analizza l’origine biologica 
dell’etica e il posto che l’uomo occupa 
all’interno del mondo biotico, e illustra i 
fondamentali principi bioetici relativi alla vita 
in generale e a quella di ogni singolo uomo.  
pp. 288, 2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
495.222)  

SCHELER M. Essenza e forme della 
simpatia.  a cura di BOELLA L.   Una 
nuova traduzione del libro di Max Scheler, un 
testo centrale del pensiero fenomenologico, il 
cui influsso sul pensiero del ’900 è rimasto in 
gran parte nell’ombra. Un’opera che invita alla 
riscoperta dell’innovativo approccio 
scheleriano a questioni filosofiche e scientifiche 
di stringente attualità. Il volume ne offre analisi 
ampie e differenziate che anticipano l’interesse, 
oggi molto vivo in ambito filosofico, nonché in 
importanti settori delle scienze cognitive, per le 
premesse intersoggettive del linguaggio e della 
conoscenza.  pp. 260, 2010, 2021(3), €31,00 
(cod. 495.1.3)  

Nella Collana: Filosofia delle scienze 
umane - diretta da C. Tuozzolo, U. Curi 

DELLA PELLE P. La dimensione 
ontologica dell'etica in Hans-Georg 
Gadamer.  Prendendo in esame l’ampia 
produzione di Hans-Georg Gadamer, il volume 
intende mettere in rilievo quanto la 
riconsiderazione critica della riflessione etica 
sia connessa a un parallelo sviluppo di una 
rivalutazione dell’ambito etico, all’interno della 
prospettiva ermeneutica.  pp. 240, 2013, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 497.22)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

TARANTO D. Il pensiero politico e i 
volti del male. Dalla "stasis" al 
totalitarismo.  Il volume prende in esame il 
male degli antichi, tanto in Grecia che a Roma, 
per giungere, attraverso il medioevo e la 
modernità, fino all’estremo in cui il 
rovesciamento distopico del “principio 
speranza” si salda con la fabbrica della morte 
nella tragedia dei totalitarismi, e con la stessa 
possibilità della fine della storia.  pp. 352, 
2014, €44,00; e-book €34,99 (cod. 499.28)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

ZANUSO F.  (cur.) Diritto e desiderio. 
Riflessioni biogiuridiche.  Intento del 
volume è di provare che, se il diritto si 
identifica con la tutela del desiderio, non vi è 
possibilità di bio-diritto, né all’inizio né alla 

fine della vita. Non resta, infatti, spazio per la 
cautela, per la misura, per la precauzione ma 
solo per l’agire a-responsabile del più forte che 
minaccia gravemente l’esistere, ovverossia 
quanto dà effettivo valore, benché sofferto, al 
nostro vivere biologico.  pp. 190, 2015, €22,00 
(cod. 503.19)  

MORO P. Alle origini del Nómos nella 
Grecia classica. Una prospettiva 
della legge per il presente.  Il volume 
intende chiarire come il concetto di nómos non 
sia riconducibile alla nozione moderna e 
strumentale della legge come norma positiva, 
deliberazione politica o comando prescrittivo, 
ma è una composizione opponibile, fondata 
sull’armonioso ordinarsi di un principio 
agonistico e regolativo delle relazioni 
intersoggettive.  pp. 256, 2014, €29,00 (cod. 
503.18)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

DE LUCIA P. , LANGELLA S. , LONGO M. , 
MARCOLUNGO F. , MAURO L. , ZANARDI 
S.  (cur.) Storiografia filosofica e 
storiografia religiosa Due punti di 
vista a confronto. Scritti in onore di 
Luciano Malusa.  La vastità e 
multiformità dell’impegno di Luciano Malusa 
come storico della filosofia e del cristianesimo, 
come teorico della storiografia filosofica e 
come organizzatore di cultura, viene 
esaurientemente manifestata dai contributi 
raccolti nel volume, attraverso i quali colleghi, 
allievi e amici, con l’occasione del suo 
settantacinquesimo anniversario (2017), hanno 
reso omaggio al maestro, veronese di origine e 
genovese di adozione.  pp. 388, 2020, €46,00; 
e-book €35,99 (cod. 505.18)  

GENNA C. Aldo Capitini. Una 
filosofia per la vita.  Il volume prende in 
esame gli articoli che Aldo Capitini pubblicò 
dal 1964 al 1968 nella rivista «Azione 
nonviolenta». Attraverso l’analisi e la lettura 
degli articoli che Capitini scrisse negli ultimi 
anni della sua vita si deduce una particolare 
concezione della filosofia incentrata sui principi 
di valore e di libertà.  pp. 300, 2014, €28,00 
(cod. 505.7)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

FARACO C. Suapte natura. 
L'intrinseca forma razionale della 
natura: Gabriel Vázquez.  Il volume 
prende in esame l’opera del gesuita Gabriel 
Vázquez, uno degli ultimi baluardi della 
scolastica cattolica, poiché in essa si fa della 
retorica uno strumento raffinato per 
l’autoaffermazione e l’autoreferenzialità. 
Vázquez descrive una natura che passa 
attraverso il filtro della ratio, che produce 
calcoli raffinati tali da disegnare una realtà 
ordinata e, preferibilmente, circolare, dove ogni 
cosa trova il suo posto per se stesso e rispetto 
alle altre cose.  pp. 132, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 629.42)  

SAU R.  (cur.) La politica. Categorie in 
questione.  Il volume raccoglie una serie di 
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saggi che, da prospettive metodologiche diverse 
e in costante dialogo col pensiero filosofico-
politico del passato, riflettono sugli strumenti, 
sulle regole, sul linguaggio, sui valori, 
indispensabili per comprendere, oggi, ed 
eventualmente correggere, per il futuro, la 
democrazia.  pp. 314, 2015, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 629.41)  

BIANCO C. Solidarietà. Un approccio 
simbolico-politico.  Il termine solidarietà, 
in ottica filosofico-politica, può essere inteso 
come responsabilità e impegno per gli altri, in 
cui il bene per il prossimo trova la sua unica, 
autentica realizzazione. Si estende dalle 
persone ai gruppi, fino alla grande famiglia 
delle nazioni e alla mondialità. Tutto questo 
esige, nell’ottica complessa contemporanea, un 
approccio di tipo simbolico-politico.  pp. 130, 
2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 629.40)  

BIANCO C. Incommunicabilis 
exsistentia. Profili simbolico-politici 
della persona in Riccardo di San 
Vittore.  Questo volume ci porta negli 
armadi e negli scriptoria dell’abbazia di Saint-
Victor de Paris; in particolare, apre uno dei libri 
di Richardus s. Victoris prior, forse il più 
arduo, ma anche il più notevole ai fini della 
ricostruzione della nozione moderna di persona: 
il De Trinitate libri sex.  pp. 152, 2014, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 629.37)  

DE ANNA G. Scienza normatività 
politica. La natura umana tra 
l'immagine scientifica e quella 
manifesta.  Una nozione di “natura umana” 
capace di integrare tutti gli elementi della 
nostra esperienza, scientifica e non, 
permettendo così di affermare che la politicità 
riveste un’importanza imprescindibile per la 
nostra azione, e che la libertà, la normatività, e, 
quindi, la responsabilità individuale sono 
ineliminabili e irriducibili.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 629.32)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

LO PICCOLO B. Interpretazione 
pedagogica del pensiero di Seneca.  
Il volume propone una riflessione che parte dal 
rapporto tra logos e volontà, problematica 
fondamentale del filosofo e scrittore latino di 
Cordova, Seneca. Ritornare al concetto di 
volontà può essere un esercizio pedagogico 
fondamentale che concorre a contribuire e a 
ridefinire l’animo contemporaneo dell’era 
digitale, per dare slancio a una filosofia dalle 
nuove modalità educative legate alla 
contemporaneità e che la tecnologia sta 
mettendo a dura prova.  pp. 142, 2018, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 772.17)  

Nella Collana: Dipartimento di filosofia 
dell'Universita' di Parma 

ROSSI F.  (cur.) Cristianesimo teologia 
filosofia. Studi in onore di Alberto 

Siclari.  Il volume pone in evidenza la 
tematica prevalente, anche se non esclusiva, 
della riflessione di Alberto Siclari, il 
cristianesimo, e studia sia il settore disciplinare 
all’interno del quale tale riflessione si è 
sviluppata, cioè la storia della teologia, sia la 
duplice prospettiva, la teologia e la filosofia, 
dalla quale tale tematica è stata affrontata.  pp. 
432, 2010, €48,00; e-book €44,99 (cod. 870.28)  

ROSSI F. Figure del male e della 
sofferenza nella filosofia francese 
del Novecento.  Il volume presenta tre 
saggi, frutto delle riflessioni e delle discussioni 
sui temi del male e della sofferenza, che hanno 
accompagnato altrettanti corsi di lezioni di 
Filosofia morale, destinati agli studenti della 
laurea specialistica in Studi filosofici. Un 
quarto saggio, sul tema del perdono, è la 
traduzione di una comunicazione in francese 
presentata all’Institut Catholique di Parigi in 
occasione del Colloque International Penser 
l’éthique avec Jean Nabert.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €20,99 (cod. 870.27)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BROGI S. Il ritorno di Erasmo. 
Critica, filosofia e religione nella 
"République des Lettres".  Il libro 
indaga l’eredità di Erasmo da Rotterdam 
ponendo al centro della ricerca la figura di Jean 
Le Clerc, curatore della grande edizione della 
“République des Lettres”. L’appropriazione di 
Erasmo da parte di Le Clerc e della cultura 
arminiana e antitrinitaria viene qui ricostruita e 
inserita tra i dibattiti filosofici, filologici e 
religiosi propri della “crisi della coscienza 
europea”.  pp. 168, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 871.29)  

BROGI S. I filosofi e il male. Storia 
della teodicea da Platone ad 
Auschwitz.  ,  pp. 290, 2006, 2019(4), 
€32,00 (cod. 871.4)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

MANCINI R. Trasformare l'economia. 
Fonti culturali, modelli alternativi, 
prospettive politiche.  Il libro individua 
la via per un cambiamento del sistema 
economico attuale nell’interazione di tre svolte 
essenziali: la svolta spirituale, la svolta 
metodologica e la svolta culturale e politica. A 
quanti non vogliono rassegnarsi a subire la 
situazione esistente questo libro propone una 
via inedita di cambiamento, che permetta alla 
società di respirare e all’economia di servire 
tutta l’umanità senza distruggere la natura.  pp. 
336, 2014, 2015(1), €39,00 (cod. 1072.4)  

FALAPPA F. L'umanità 
compromessa. Disintegrazione e 
riscatto della persona nell'epoca del 
postliberismo.  Attraverso la ripresa critica 
dei principali studi delle scienze umane e della 
filosofia contemporanea sul processo di 
sradicamento, precarizzazione, disarticolazione 
interiore e relazionale che ha colpito la società 
contemporanea, l’autrice individua le forze 
essenziali per una svolta che restituisca libertà 
concreta a popoli e a persone.  pp. 176, 2014, 
€23,00 (cod. 1072.3)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Coltivare 
interesse.  Gli interventi presentati nel 
volume illustrano percorsi antropologici, 
economici, filosofici e sociali in cui il 
riconoscimento della legittimità degli interessi 
individuali possa armonizzarsi con la riscoperta 
dell’interesse nella sua polifonia semantica: non 
la somma di bisogni individuali ma ciò che li 
ricomprende a un livello più alto; non lo spazio 
neutro dell’utile ma ciò che riconosce nuova 
dignità a quanto è comune.  pp. 116, 2016, 
€13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.3)  

Nella Collana: Pedagogia teoretica - diretta 
da M. Fabbri, V. Iori, A. Mariani, L. Mortari, 
M. G. Riva, coordinata da V. Iori, L. Mortari 

ILARDO M. Dove costruiamo 
pensiero? Hannah Arendt e la cura 
degli ambienti educativi.  Il male non è 
mai isolato, giunge a ipotizzare Hannah Arendt 
nel 1958, ma progredisce e trova sostegno nella 
vulnerabilità degli ambienti dell’esperienza 
umana. Ecco dove collochiamo la riflessione 
che interroga l’educazione e, in questo caso 
specifico, gli ambienti e i contesti educativi 
coinvolti nella definizione di percorsi 
esistenziali emancipativi. L’“eredità 
pedagogica” arendtiana è ciò che consente il 
rinnovo di una sfida educativa tanto attuale 
quanto fragile: l’azione orientata alla tutela 
degli ambienti dove abbiamo – dovremmo 
avere – occasione di rinvigorire quel pensiero 
che smaschera e, se può, “resiste” alla banalità 
del male.  pp. 188, 2021, €24,00 (cod. 1154.21)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

SANTI R.  (cur.) Coscienza individuale 
e coscienza collettiva nella società 
contemporanea Un approccio 
filosofico.  L’applicazione positiva delle 
decisioni prese in coscienza si traduce in azioni 
che sottintendono il rispetto verso gli altri e 
l’esercizio di quella che gli antichi chiamavano 
“virtù”, e che recentemente è stata definita 
come una forma di “intelligenza sociale”, che 
permette di vivere in armonia con se stessi e 
con gli altri – il che porta ad essere felici. 
Riflettere sulla coscienza significa dunque 
riflettere sulla virtù e sulla felicità, ovvero su 
quel cemento morale che tiene insieme 
l’edificio dell’umana società.  pp. 170, 2020, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1420.212)  
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Filosofia politica e sociale
Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

GIACOMONI P. Il nuovo laboratorio 
della natura. La montagna e 
l'immagine del mondo dal 
Rinascimento al Romanticismo.  Una 
versione completamente rinnovata, arricchita e 
aggiornata de Il laboratorio della natura. 
Paesaggio montano e sublime naturale in età 
moderna (2001). Il testo studia l’evoluzione 
dell’immagine della montagna, da luogo orrido 
e pericolosa barriera per l’azione dell’uomo a 
luogo cruciale, laboratorio della natura, in 
grado di raccontare la lunga e complessa storia 
della terra, come venne vista dal tardo 
Rinascimento. Fino a divenire, con i Romantici, 
materna e minacciosa, luogo in cui noi 
contemporanei, frenetici e ansiosi di pace, 
possiamo riconoscerci.  pp. 242, 2019, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 123.4)  

Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

NIDA-RÜMELIN J. Nuovo umanesimo 
Compendio filosofico-politico.  Nida-
Rümelin conduce il lettore lungo un 
affascinante percorso di esplorazione delle 
possibili risposte che l’umanesimo è in grado di 
fornire a una serie di questioni teoriche, etiche e 
politiche, alcune da sempre presenti nel 
dibattito filosofico occidentale, altre 
determinatesi a seguito delle mutate condizioni 
economiche e sociali degli ultimi decenni. Il 
confronto serrato con altre posizioni teoriche 
aiuta a definire in modo più netto e preciso i 
contorni di questa nuova forma di umanesimo.  
pp. 260, 2021, €30,00; e-book €25,99 (cod. 
230.106)  

QUANTE M. Studi sulla filosofia di 
Karl Marx.  a cura di GAROFALO P.   A 
duecento anni dalla nascita di Karl Marx, in 
un’epoca profondamente cambiata, ci troviamo 
ancora a confrontarci con il pensiero del 
filosofo tedesco, come se fosse un nostro 
contemporaneo. Questa raccolta di saggi mette 
tuttavia ben in guardia dall’illusione di poter 
semplicemente applicare alle problematiche che 
caratterizzano le società di oggi le risposte che 
possono essere rinvenute all’interno dell’opera 
marxiana.  pp. 180, 2018, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 230.105)  

RAMBALDI E.  (cur.) Intellettuali ebrei 
italiani del XX secolo.  Seppur non tutti 
gli intellettuali ebrei italiani qui studiati si 
richiamarono culturalmente alla tradizione 
ebraica, i saggi raccolti mostrano con chiarezza 
come l’elemento ebraico fu, in modi molto 
differenti, per tutti loro imprescindibile. Nelle 
personalità presentate si riflettono difatti i temi 
e i destini degli ebrei italiani sotto il fascismo.  
pp. 172, 2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
230.101)  

ROTA G. Intellettuali dittatura 
razzismo di Stato.  Quale atteggiamento 
hanno avuto gli intellettuali nei confronti del 
razzismo di stato novecentesco? E quanta 

consapevolezza di quanto accadeva? I saggi qui 
raccolti intendono contribuire a rispondere a 
questi quesiti, ripercorrendo le significative 
vicende di alcuni filosofi e intellettuali, nel 
contesto dei regimi totalitari e razzisti: 
Giovanni Gentile, Julius Evola, Giorgio Levi 
Della Vida, Adriano Tilgher, Jean Améry.  pp. 
200, 2008, 2018(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 230.92)  

Nella Collana: Comunicazione e società - 
diretta da V. Codeluppi 

DEBRAY R. Il nuovo potere. Macron, 
il neo-protestantesimo e la 
mediologia.  Régis Debray è uno dei più 
importanti saggisti europei e uno dei più 
rilevanti studiosi del ruolo sociale dei media. In 
questo saggio, si interroga sulle ragioni del 
successo di un personaggio politico innovativo 
come il presidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron.  pp. 94, 2018, €13,00; e-
book €10,99 (cod. 246.18)  

BAUDRILLARD J. Pornografia del 
terrorismo.  a cura di CODELUPPI V.   Il 
terrorismo rappresenta uno dei fenomeni 
centrali delle società occidentali contemporanee 
ed è anche tra i principali temi di cui si è 
occupato il sociologo Jean Baudrillard. I saggi 
qui raccolti consentono di ricostruirne la 
particolare visione, così inspiegabile per la 
razionalità occidentale. Per metterla a fuoco è 
prezioso interrogarsi sul fondamentale ruolo 
svolto, nella cultura sociale, dal simbolico e 
dalla sua devastante forza di cambiamento.  pp. 
86, 2017, €14,00; e-book €10,99 (cod. 246.12)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

GIUNTA G.  (cur.) La politica tra storia 
e diritto. Studi in memoria di Luigi 
Gambino.  Il volume nasce dall’iniziativa di 
un gruppo di studiosi che ha avuto l’occasione 
di lavorare, di confrontare le proprie idee, di 
condividere momenti di riflessione e di studio 
con Luigi Gambino, uno studioso che aveva 
fatto del rispetto dell’autonomia individuale un 
principio incrollabile della propria azione di 
vita.  pp. 560, 2012, €43,00 (cod. 303.46)  

CEDRONI L. Democrazia in nuce. Il 
governo misto da Platone a Bobbio.  
Il libro fornisce una ricostruzione organica 
della teoria del governo misto, dagli antichi 
greci fino a oggi, mostrando come vi sia una 
certa continuità e vitalità di questa formula che 
costituisce la base teorica della moderna 
ingegneria istituzionale.  pp. 144, 2011, €22,00 
(cod. 303.42)  

LAMI G.  (cur.) Lo stato degli studi 
voegeliniani. A cinquant'anni dalla 
pubblicazione di Ordine e storia.  Il 
volume rivisita l’opera di Voegelin, rivedendo 
la posizione della maggior parte dei suoi critici, 
che lo hanno, di volta in volta, bollato come 
pensatore conservatore, rivoluzionario, 
integralista, protestante, tradizionalista, 

progressista… Per Voegelin filosofia e scienza 
devono trovare il modo di convivere, senza 
preclusioni.  pp. 288, 2011, €30,00 (cod. 
303.39)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

SACCHI D. Rousseau. Il paradosso 
del porcospino.  Questa rilettura della 
filosofia politica di Rousseau cerca di mostrare 
come il pensatore ginevrino, lungi da essere, 
come spesso si è sostenuto, l’ispiratore delle 
correnti totalitarie che hanno accompagnato gli 
ultimi secoli di storia politica e culturale 
dell’Occidente, sia in realtà un liberale e 
individualista autentico. Anzi, proprio nelle sue 
pagine è dato rinvenire la fondazione 
ontologicamente più radicale e rigorosa che la 
modernità occidentale abbia saputo dare del 
liberalismo come posizione politica basata sul 
primato dell’individuo nei confronti della 
società e dello Stato.  pp. 144, 2016, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 484.7)  

JOAS H. La sacralità della persona 
Una nuova genealogia dei diritti 
umani.  a cura di MACCARINI A.   Cosa 
significa custodire l’umanità, oggi, nella società 
globale? E quali forze ideali e sociali potranno 
tutelarla davvero? Hans Joas propone qui la sua 
risposta, intrecciando teoria sociologica, storia 
sociale, storia del pensiero e filosofia morale in 
una sintesi raffinata e originale.  pp. 224, 2014, 
2021(3), €28,00; e-book €22,99 (cod. 484.4)  

Nella Collana: L'era di Antigone. Quaderno 
di Scienze filosofiche, sociali e politiche - 
diretta da G. Limone 

LIMONE G.  (cur.) Il pudore delle cose, 
la responsabilità delle azioni.  Il 
volume si focalizza su due parole, di cui l’una è 
pressoché dimenticata e l’altra più declamata 
che capita. Si tratta di pudore e responsabilità, 
cui corrispondono complessi significati, 
riconoscibili a più strati. Sono parole espressive 
di idee e di pratiche di vita, forse di valori. Fra 
esse esiste un sotterraneo rapporto, che il 
mondo della scienza e della tecnica sta, al 
tempo stesso, oscurando e mettendo allo 
scoperto.  pp. 350, 2019, €34,00; e-book €26,99 
(cod. 486.11)  

Nella Collana: Filosofia 

BAGLIERI M. Martha Nussbaum La 
fioritura delle capacità per il XXI 
secolo.  In questi anni caratterizzati dalla 
recrudescenza della crisi del sistema 
capitalistico, cui è conseguito un richiamo della 
politica all’emozione primordiale della paura, 
la filosofa Martha Nussbaum (New York, 
1947) propone un antidoto nato dal dialogo e da 
una scoperta senza confini degli aspetti salienti 
dell’umanità. È un percorso ricco di relazioni 
con i classici del pensiero politico antico e 
moderno, che travalica i confini dell’Occidente. 
Le riflessioni di Nussbaum sull’allarme 
suscitato dal Covid-19 aprono nuovi 
interrogativi sulle attuali capacità della politica 
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di rispondere alle crisi senza inficiare la tenuta 
sociale e le conquiste del welfare per la 
riduzione delle diseguaglianze.  pp. 172, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 495.259)  

PAROTTO G. Teoria politica 
Un'introduzione.  Platone, Aristotele, 
Agostino, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, 
Constant, Proudhon, Marx, Rawls e Habermas 
sono gli autori che hanno definito i concetti 
fondamentali della politica (scienza del 
governare) e sono anche oggi le fonti a cui 
attingiamo per orientarci nella complessità di 
una realtà sempre più articolata e 
contraddittoria. Teoria Politica è un’opera 
didattica, semplice e chiara, che mette in luce il 
contributo che questi filosofi hanno dato al 
modo in cui pensiamo oggi.  pp. 228, 2019, 
2023(2), €27,00 (cod. 495.250)  

MATTUCCI N. La politica esemplare. 
Sul pensiero di Hannah Arendt.  Il 
volume ripercorre alcuni dei paradigmi che 
puntellano la teoria politica di Hannah Arendt, 
muovendo dall’analisi totalitaria – fondo critico 
di ogni futuro esercizio politico – al fine di 
giungere a un’elaborazione di concetti centrali 
per un orizzonte politico relazionale: il mondo 
comune, la responsabilità, il giudizio e la 
partecipazione.  pp. 304, 2012, €35,50; e-book 
€27,99 (cod. 495.219)  

BOLOGNESI D. , MATTARELLI S.  (cur.) 
L'illuminismo e i suoi critici.  Se è 
vero che l’Illuminismo ha determinato 
profondamente “ciò che oggi noi siamo, 
pensiamo e facciamo”, per molti suoi critici 
conservatori questa genealogia costituisce un 
peso. Il testo presenta alcune posizioni critiche 
al pensiero illuminista, in particolar modo 
quelle teocratiche o etnocentriche. Come si 
sono sviluppate queste critiche? E come 
risponde e ha risposto l’Illuminismo?  pp. 160, 
2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 495.218)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

CERCHIAI G.  (cur.) Vico e la filosofia 
civile in Lombardia.  Nella Milano dei 
Verri e del «Caffè», come in quella degli esuli 
napoletani o, ancora, di Carlo Cattaneo e del 
suo «Politecnico», la riflessione vichiana venne 
a incrociare alcuni dei più rilevanti momenti 
della vita civile risorgimentale. Il volume, che 
raccoglie gli Atti del Convegno organizzato in 
occasione del trecentocinquantesimo 
anniversario della nascita del filosofo 
napoletano (1668), approfondisce questo 
importante capitolo della storiografia vichiana, 
ripercorrendone le tappe e studiandone i 
protagonisti dal duplice punto di vista della 
ricerca storica e dell’analisi filosofica.  pp. 332, 
2020, €42,00; e-book €35,99 (cod. 496.1.74)  

Nella Collana: Filosofia delle scienze 
umane - diretta da C. Tuozzolo, U. Curi 

TUOZZOLO C. Marx possibile. 
Benedetto Croce teorico marxista 
1896-1897.  Sulla base di precise 

convinzioni epistemologiche essenzialmente 
“neokantiane” elaborate fra il 1893 e il 1895, 
Benedetto Croce afferma che il “Marx reale” 
non è tanto lontano da un “Marx possibile”. 
Quest’ultimo rappresenta, per il giovane Croce, 
ciò che si può scorgere indagando l’“intimo 
pensiero” del “Marx reale”. È muovendo da 
queste certezze che Benedetto Croce elabora le 
celebri tesi sul “canone” e sul “paragone 
ellittico”.  pp. 240, 2008, 2022(1), €30,00 (cod. 
497.20)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

DUSO G. Reinventare la democrazia 
Dal popolo sovrano all'agire 
politico dei cittadini.  La crisi della 
democrazia affonda le sue radici nelle aporie 
che caratterizzano quella logica della sovranità 
che tutt’ora nelle costituzioni democratiche sta 
alla base della legittimazione del potere. Una 
tale consapevolezza comporta inevitabilmente 
il compito di ripensare la democrazia, oltre i 
concetti di sovranità del popolo e di 
rappresentanza politica, che, paradossalmente, 
hanno come effetto la spoliticizzazione dei 
cittadini.  pp. 340, 2022, 2023(1), €43,00; e-
book €36,99 (cod. 499.34)  

SLONGO P. La forza della 
consuetudine Costumi, costituzione, 
governo in Montaigne e 
Montesquieu.  I temi intorno ai quali ruota 
la lettura di questi due classici del pensiero 
politico moderno sono le leggi, i costumi, le 
maniere di vivere, sempre al plurale, per 
Montaigne come per Montesquieu, e poi la 
costituzione e il governo. Pensare insieme 
Montaigne e Montesquieu fa emergere 
l’attualità di una linea genealogica di 
regolazione e di istituzionalizzazione delle 
pratiche sociali irriducibile al formalismo e 
all’astrazione delle moderne categorie del 
diritto e della sovranità.  pp. 236, 2020, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 499.33)  

RAMPAZZO BAZZAN M. Il prisma 
"Rousseau". Lo sguardo di Fichte 
sulla politica tra Staatsrecht e 
Rivoluzione francese.  Sotto il nome 
“Rousseau” si celano, nell’opera di Fichte, 
personaggi diversi a seconda di come il filosofo 
tedesco lo convoca, difende o critica. Lo 
specchiarsi di Fichte in “Rousseau” (per 
differenziarsene) ci permette di interrogare, sul 
piano della loro genesi storica e concettuale, 
metafore, miti e categorie che ancora informano 
i nostri modi di pensare la politica e di 
concepire i fondamenti della civiltà o (dis-
)ordine occidentale.  pp. 372, 2017, €42,00; e-
book €31,99 (cod. 499.32)  

RUSTIGHI L. Il governo della madre. 
Percorsi e alternative del potere in 
Rousseau.  In un confronto serrato con 
l’opera di Rousseau, questo libro prende sul 
serio l’ipotesi foucaultiana secondo la quale lo 
Stato non sarebbe che una peripezia delle arti di 
governo. Il volume segue quindi il filosofo di 
Ginevra nella sua articolazione di questo 
percorso peripatetico, mettendone alla prova la 
coerenza ma anche le alternative e le aporie.  

pp. 362, 2017, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
499.31)  

FAZIONI N. Il problema della 
contingenza. Logica e politica in 
Hegel.  Una lettura originale della filosofia di 
Hegel tesa a dimostrare come il problema della 
contingenza agisca a livello dell’architettura 
stessa del sistema, offrendoci un prezioso 
strumento per capirne la dimensione logica, 
quella politica e per leggere la fondamentale 
articolazione che unisce queste ultime.  pp. 320, 
2015, €36,00; e-book €27,99 (cod. 499.30)  

TARANTO D. Il pensiero politico e i 
volti del male. Dalla "stasis" al 
totalitarismo.  Il volume prende in esame il 
male degli antichi, tanto in Grecia che a Roma, 
per giungere, attraverso il medioevo e la 
modernità, fino all’estremo in cui il 
rovesciamento distopico del “principio 
speranza” si salda con la fabbrica della morte 
nella tragedia dei totalitarismi, e con la stessa 
possibilità della fine della storia.  pp. 352, 
2014, €44,00; e-book €34,99 (cod. 499.28)  

DUSO G. Libertà e costituzione in 
Hegel.  Il pensiero politico di Hegel viene qui 
riletto tenendo costantemente presente sia il 
movimento speculativo che lo caratterizza, sia 
quella costellazione di concetti che ha avuto la 
sua genesi nel giusnaturalismo e ha fornito il 
presupposto delle costituzioni moderne.  pp. 
272, 2013, 2022(2), €35,00; e-book €29,99 
(cod. 499.27)  

BIRAL A. Platone e la conoscenza di 
sé.  Un corpo a corpo con i Dialoghi, un libro 
singolare che non è solo su Platone, ma anche 
con Platone. A seguito di un lungo tragitto 
attraverso i concetti della scienza politica 
moderna, il testo pone, attraverso Platone, il 
problema di un sapere politico che non sia 
incentrato sul potere, ma coincida con il 
prendersi cura di sé.  pp. 232, 2013, 2021(1), 
€29,00 (cod. 499.26)  

FERRANDO S. Michel Foucault, la 
politica presa a rovescio. La pratica 
antica della verità, nei corsi al 
Collège de France.  Sulla base dei Corsi 
al Collège de France, dei Detti e scritti e di altri 
materiali, inediti, il volume ricostruisce la 
pratica di pensiero di Michel Foucault. 
Cercando un nuovo modo di rapportare 
pensiero, discorso e prassi, Foucalt si rivolge 
ora alla pratica della critica, ora a quella del dir 
vero dicendolo tutto o, ancora, alla filosofia 
antica. La posta in gioco è pensare «una politica 
intesa come un’etica»…  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 499.25)  

SLONGO P. Governo della vita e 
ordine politico in Montaigne.  Che 
cos’è il politico per Montaigne? Il volume 
punta a identificare i modi nei quali il problema 
della politica viene affrontato nell’opera del 
filosofo di Bordeaux, e tenta di riconoscere in 
che modo le dinamiche complessive del suo 
pensiero agiscano sul quadro concettuale che 
aveva strutturato l’ambito della riflessione sulla 
politica sino ai suoi tempi e, in prospettiva, sul 
complesso di categorie che ne ridetermineranno 
la fisionomia nella modernità.  pp. 256, 2010, 
€33,50; e-book €30,99 (cod. 499.24)  
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CHIGNOLA S. , DUSO G. Storia dei 
concetti e filosofia politica.  Una nuova 
introduzione alla filosofia politica, che supera 
la dicotomia tra discipline storiche e discipline 
teoriche, e mostra come in una storia dei 
concetti non possano che andare insieme 
riflessione filosofica, quadro di orientamento 
storico e alcuni strumenti indispensabili per una 
proficua lettura dei classici. Il testo presenta 
quindi alcune delle più importanti riflessioni 
“metodologiche” nel campo della storia del 
pensiero e della filosofia politica.  pp. 330, 
2008, 2019(3), €30,00 (cod. 499.22)  

CESARONI P. Governo e costituzione 
in Hegel. Le "Lezioni di filosofia del 
diritto".  ,  pp. 192, 2006, 2019(1), €23,00 
(cod. 499.18)  

SCATTOLA M.  (cur.) Figure della 
guerra. La riflessione su pace, 
conflitto e giustizia tra Medioevo e 
prima età moderna.  ,  pp. 200, 2003, 
2015(1), €25,00 (cod. 499.14)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

MAGRÌ G. Dal volto alla maschera. 
Rappresentazione politica e 
immagini dell'uomo nel dialogo tra 
Guardini e Schmitt.  Muovendo dal 
rapporto epistolare tra Schmitt, il futuro 
Kronjurist del Terzo Reich, e Guardini, prete 
cattolico con un buon seguito in Germania, il 
volume si interroga sul momento in cui i loro 
itinerari iniziano a divergere. Al centro c’è la 
dottrina filosofico-giuridica della 
Repräsentation, e due domande: la scienza del 
diritto ha in sé degli anticorpi contro il 
totalitarismo? È possibile, e auspicabile, 
superare la forma rappresentativa dell’esistenza 
politica?  pp. 456, 2013, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 503.15)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

GENNA C. Guido De Ruggiero e «La 
Nuova Europa». Tra idealismo e 
storicismo.  Caduto il fascismo e finita la 
guerra, «La Nuova Europa», diretta da Luigi 
Salvatorelli con il contributo non marginale di 
Guido De Ruggiero, fu testimone dei momenti 
più delicati della storia del nostro Paese. In 
particolare, De Ruggiero fu autore di articoli e 
corsivi da rileggere nel contesto della dualità 
“politica e cultura”, situata nel vasto panorama 
dell’idealismo e dello storicismo.  pp. 400, 
2010, 2011(1), €44,50; e-book €41,99 (cod. 
505.1)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

MAZZOLENI E. Nomologica del 
potere.  Partendo dall’analisi del linguaggio 
normativo, l’autore studia la natura, i tipi e le 
leggi logiche che regolano i concetti di potere 
giuridico e di impossibilità giuridica in dieci 
prospettive filosofico-giuridiche: la deontica 
filosofica, la teoria generale del diritto, la teoria 
della norma, la dottrina pura del diritto, la 

logica giuridica, la logica deontica, 
l’assiomatica del normativo, l’ontologia 
sociale, la filosofia politica e la scienza 
giuridica. La fecondità filosofica di questa 
teoria generale del potere è inoltre saggiata 
nell’ordinamento giuridico italiano vigente, con 
particolare attenzione al diritto civile, penale, 
pubblico e amministrativo degli enti locali.  pp. 
244, 2022, €33,00; e-book €27,99 (cod. 629.52)  

CHIODI G. , GATTI R. , SORRENTINO V.  
(cur.) La filosofia politica di Weber.  
Dopo i volumi dedicati a Kant, Hegel, Locke, 
Platone, Hobbes, Rousseau, Machiavelli e 
Marx, questo nuovo libro su Weber arricchisce 
la collana dei classici della filosofia politica. 
L’intento comune dei saggi che compongono il 
testo è di non fermarsi agli aspetti metodologici 
e contenutistici della riflessione weberiana 
relativi alle scienze storico-sociali e/o alla 
sociologia delle religioni, variamente toccati e 
approfonditi in una letteratura ormai immensa, 
ma di analizzare ciò che sottende, implementa e 
affianca queste componenti.  pp. 160, 2021, 
€20,00 (cod. 629.51)  

MAZZOLENI E. Simboli e narrazioni 
del diritto in Giambattista Vico.  
Partendo dalle radici antropologiche dei 
racconti mitici, il libro studia le relazioni tra la 
dimensione normativa e le narrazioni letterarie 
in Giambattista Vico, con specifico riferimento 
alle forme simboliche della sua indagine 
filosofica.  pp. 212, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 629.50)  

CHIODI G. , GATTI R. , SORRENTINO V.  
(cur.) La filosofia politica di Marx.  
Dopo i volumi dedicati alla filosofia politica di 
Kant, Hegel, Locke, Platone, Hobbes, Rousseau 
e Machiavelli, questo testo su Marx arricchisce 
la collana sui classici della filosofia politica. 
Con questa raccolta di saggi si intende 
“consegnare” Marx alla storia, riposizionandolo 
nel proprio tempo sulla base di alcune chiavi 
interpretative quali i rapporti 
democrazia/capitalismo, segreto/trasparenza o 
il concetto di mutamento, e sottolineando le 
analogie e le distinzioni con il pensiero di 
Engels e con coloro che alle teorizzazioni 
marxiane si sono, poi, variamente riferiti.  pp. 
138, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.49)  

CHIODI G. Teoria dell'ideologia.  Molti 
anni di studio hanno permesso all’Autore di 
ricostruire le premesse, le strutture e le 
categorie costitutive dell’ideologia nella sua 
irriducibile incidenza sulla valutazione delle 
idee, dei fatti e dei comportamenti sociali. Ne è 
risultata una teoria completa sulla natura, sulle 
definizioni, sulle articolate e promiscue forme 
di manifestazione e sui criteri di controllo di 
quanto si è consueti denominare “ideologia”.  
pp. 466, 2019, €48,00; e-book €37,99 (cod. 
629.48)  

CASTALDINI A. Contra genesim. Sugli 
ebrei e la rifondazione 
antropologica del 
nazionalsocialismo.  La Germania 
nazionalsocialista tentò di manipolare e 
ridefinire il concetto di specie umana sul piano 
della sperimentazione scientifica come della 
narrazione storiografica, oltre che del 

linguaggio giuridico e politico. Questo saggio 
intende illustrare alcuni dei momenti costitutivi 
di tale processo, nonché i contenuti di una parte 
di questa concettualizzazione, quella più 
schiettamente antropologica e filosofica, 
espressione di una prassi culturale spregiudicata 
che non ebbe precedenti nell’Europa moderna, 
e che fece del Terzo Reich un unico immenso 
laboratorio biocratico nel cuore del continente.  
pp. 154, 2019, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
629.47)  

BIANCO C. In hoc tempore. Un 
approccio politico al De Regimine 
christiano di Giacomo da Viterbo.  
Questo volume formula, in ottica simbolico-
politica, una possibile interpretazione del De 
Regimine christiano, del pensatore tardo-
medievale Giacomo da Viterbo (1255-
1307/1308). Tramite l’utilizzazione di una 
ragione liminale e lo studio di particolari 
metafore, messe in evidenza dalla scuola 
italiana di simbolica politica, il lettore potrà 
utilmente approfondire le metafore politiche 
ricorrenti e la teorizzazione di fondo.  pp. 140, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.46)  

SORGI G. , SAVARESE P.  (cur.) Filosofia, 
politica e diritto: questioni di 
confine. Scritti in onore di Teresa 
Serra.  I contributi di alcuni studiosi che 
hanno condiviso, in vario modo, il periodo di 
ricerca e di insegnamento all’Università di 
Teramo della professoressa Teresa Serra. Gli 
autori hanno voluto esprimere la stima 
profonda non solo per l’alto profilo accademico 
e scientifico che ha rappresentato e rappresenta 
Teresa Serra nel panorama degli studi di 
filosofia politica e del diritto, ma soprattutto per 
la statura umana e i valori di onestà intellettuale 
e dedizione professionale che ha saputo 
testimoniare e trasmettere ai suoi allievi.  pp. 
238, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 629.45)  

SAU R.  (cur.) La politica. Categorie in 
questione.  Il volume raccoglie una serie di 
saggi che, da prospettive metodologiche diverse 
e in costante dialogo col pensiero filosofico-
politico del passato, riflettono sugli strumenti, 
sulle regole, sul linguaggio, sui valori, 
indispensabili per comprendere, oggi, ed 
eventualmente correggere, per il futuro, la 
democrazia.  pp. 314, 2015, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 629.41)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Machiavelli.  Questa raccolta 
di saggi, inserita nella collana sui classici della 
filosofia politica, conferma la ricchezza e la 
complessità della riflessione di Machiavelli e 
documenta anche la piena legittimità della sua 
collocazione nell’ambito della tradizione 
filosofico-politica dell’Occidente.  pp. 288, 
2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 629.39)  

DE MICHELI C. Parlamento e governo 
in Italia. Partiti, procedure e 
capacità decisionale (1948-2013).  La 
Seconda Repubblica non ha risolto alcune delle 
principali criticità funzionali ereditate dal 
passato, come il modesto rendimento di 
governo e parlamento in termini di capacità 
decisionale. Il volume si concentra sulle 
dinamiche dei partiti nel veicolare i 
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comportamenti dei parlamentari nei processi 
decisionali, e analizza se, come e in che misura 
il governo sia capace di orientare i processi 
decisionali verso la massimizzazione dell’utilità 
associata allo svolgimento della funzione di 
governo.  pp. 128, 2014, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 629.38)  

BIANCO C. Incommunicabilis 
exsistentia. Profili simbolico-politici 
della persona in Riccardo di San 
Vittore.  Questo volume ci porta negli 
armadi e negli scriptoria dell’abbazia di Saint-
Victor de Paris; in particolare, apre uno dei libri 
di Richardus s. Victoris prior, forse il più 
arduo, ma anche il più notevole ai fini della 
ricostruzione della nozione moderna di persona: 
il De Trinitate libri sex.  pp. 152, 2014, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 629.37)  

REHBERG A. Il diritto pubblico 
naturale. Ricerche sulla rivoluzione 
francese. Scritti rehbergiani sul 
principio di eguaglianza.  a cura di 
FIORILLO V.   Per la prima volta in traduzione 
italiana, due scritti dell’illuminista tedesco e 
critico di Kant, August Wilhelm Rehberg: Il 
Diritto Pubblico Naturale (1828) e Le Ricerche 
sulla Rivoluzione Francese (1793). Due scritti 
sul tema dell’eguaglianza come equivalenza tra 
le diversità e specificità tanto individuali 
quanto socio-costumali; un’equivalenza che 
postula la pari inviolabilità e l’eguale tutela 
giuridica di individui e gruppi sociali sì 
differenti, ma equipollenti in onore e dignità.  
pp. 128, 2014, €17,00 (cod. 629.36)  

FIORILLO V. , DIONI G.  (cur.) Patria e 
nazione. Problemi di identità e di 
appartenenza.  Un’analisi dei problemi di 
identità e appartenenza, implicati dalla 
concettualizzazione della patria e della nazione 
in età moderna e contemporanea. Il volume 
offre un ampio quadro tematico, articolato in 
talune analitiche contestualizzazioni delle 
categorie di patria e nazione in singoli pensatori 
spagnoli, tedeschi e italiani, e un’approfondita 
panoramica della storia del concetto di nazione, 
che mette a fuoco gli snodi fondamentali di tale 
sviluppo concettuale sin dalle origini 
medioevali.  pp. 224, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 629.33)  

DE ANNA G. Scienza normatività 
politica. La natura umana tra 
l'immagine scientifica e quella 
manifesta.  Una nozione di “natura umana” 
capace di integrare tutti gli elementi della 
nostra esperienza, scientifica e non, 
permettendo così di affermare che la politicità 
riveste un’importanza imprescindibile per la 
nostra azione, e che la libertà, la normatività, e, 
quindi, la responsabilità individuale sono 
ineliminabili e irriducibili.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 629.32)  

SCICHILONE G. Terre incognite. 
Retorica e religione in Machiavelli.  
L’incipit dei Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio è il simbolo perfetto della cultura 
machiavelliana. Da lì inizia il viaggio nel suo 
cosmo, in cui astrologia e religione, storia e 
filosofia, fortuna e libero arbitrio, personaggi 
mitici e governanti attuali si intrecciano alla 

ricerca di modi e ordini nuovi per governare le 
sfide della propria epoca e le perenni questioni 
della politica.  pp. 192, 2012, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 629.31)  

SERRA T. , RICCI F. Le afasie della 
politica. Achille e la tartaruga.  Il 
volume ruota sul tema della comunicazione e 
dell’ascolto, e sulla crisi della democrazia e di 
una politica costretta a farsi rincorrere, ma 
anche a rincorrere senza successo, non solo 
Achille, simbolo della forza propulsiva del 
progresso, della tecnica, del mutamento 
inarrestabile dei processi globali, ma anche la 
tartaruga, simbolo del tempo lento ma 
inafferrabile dell’etica.  pp. 192, 2012, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 629.30)  

CESARO A. Machina mundi. 
Incursioni simbolico-politiche 
nell'arte federiciana.  La poliedrica 
personalità di Federico di Svevia incise 
profondamente sulla sua epoca, e la sua opera 
ben si presta a essere inquadrata negli ambiti 
propri della ricerca simbolico-politica. Il testo 
vuole trasmettere l’idea della singolarità di un 
percorso filosofico-politico che attraversa, 
insieme, territori contigui (filosofia e storia del 
diritto e delle istituzioni) e, anche, – 
apparentemente – lontani (arte figurativa, 
poesia, numismatica).  pp. 128, 2012, €17,00 
(cod. 629.28)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Rousseau.  La Collana sui 
classici della filosofia politica si arricchisce di 
questo testo sul pensiero di Jean-Jacques 
Rousseau, la cui influenza è così estesa e 
profonda da renderlo ancora una presenza 
vitale. Il nesso tra antropologia e politica 
emerge qui in modo accentuato, sia esso filtrato 
attraverso il romanzo pedagogico o il romanzo 
che ci narra di Julie e Saint-Preux o la singolare 
“storia dell’anima” iniziata con le Confessions.  
pp. 240, 2012, 2022(1), €32,00; e-book €27,00 
(cod. 629.27)  

SCHEPIS M. Colui che ride. Per una 
ricreazione della spazio politico.  
Quando, a fronte dei complessi eventi globali, 
la polis deve fare i conti con il disordine, il riso, 
e in particolare il riso ebraico, può prestarsi a 
insolita occasione di riflessione politica. 
Oggetto del volume è la pensabilità 
dell’incongruo che non si può “dire” ma solo 
“ridere”. Se Platone aveva escluso il riso dalla 
città, preoccupato che cagionasse rischiosi 
mutamenti, riappropriarsene apre la via per una 
ricreazione dello spazio politico.  pp. 160, 
2011, €21,50; e-book €19,99 (cod. 629.26)  

SAU R.  (cur.) Revival religioso 
relativismo populismo. Opportunità 
o sfide per la democrazia?.  Una 
riflessione sui due fenomeni che, negli ultimi 
anni, hanno caratterizzato il contesto all’interno 
del quale si attivano e si concludono le 
dinamiche politiche e i processi di 
legittimazione dei sistemi democratici: la 
rivendicazione di un ruolo pubblico da parte 
delle religioni organizzate e il populismo.  pp. 
160, 2011, €21,50; e-book €16,99 (cod. 629.25)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Hobbes.  Il volume indaga la 

concezione politica di Hobbes, frutto di una 
serrata riflessione sulla natura umana, unita a 
un’analisi raffinata dell’uomo moderno. 
Hobbes si interroga sulla possibilità di una 
conoscenza esatta dei meccanismi della 
macchina statale, e sul rapporto tra esperienza 
religiosa e convivenza civile, offrendo elementi 
di riflessione ancora attuali nel dibattito 
contemporaneo sulla secolarizzazione e sul suo 
superamento.  pp. 256, 2009, 2012(1), €31,00; 
e-book €28,99 (cod. 629.22)  

PAROTTO G. Sacra Officina. La 
simbolica religiosa di Silvio 
Berlusconi.  Se a uno sguardo superficiale 
Berlusconi può apparire come un fenomeno che 
rispecchia tendenze e valori sostanzialmente 
estranei al simbolo religioso, come il successo, 
l’efficienza, l’edonismo, osservando più da 
vicino ci si accorge come in realtà esso evochi 
aspetti, esperienze, e stati d’animo in cui si 
ritrovano elementi propri di questo simbolo. Il 
saggio si propone di illuminare questi aspetti.  
pp. 112, 2007, 2010(1), €16,50 (cod. 629.20)  

CHIODI G. Propedeutica alla 
simbolica politica. Vol. I..  ,  pp. 192, 
2006, 2011(1), €25,00 (cod. 629.16)  

CESARO A. La politica come scienza. 
Questioni di filosofia giuridica e 
politica nel pensiero di Tommaso 
Campanella.  ,  pp. 112, 2003, 2014(3), 
€16,50 (cod. 629.10)  

Nella Collana: Impresa, comunicazione, 
mercato. Nuova Serie, fondata da G. Fabris 
e diretta da V. Codeluppi, Maria Angela 
Polesana 

SCHIVELBUSCH W. La vita logorante 
delle cose. Saggio sul consumo.  
Wolfgang Schivelbusch è un filosofo, storico e 
intellettuale tedesco particolarmente eclettico. 
Nei suoi libri ha analizzato in profondità le 
caratteristiche dell’immaginario sociale 
moderno. In questo volume parla di come la 
reciproca interazione tra le persone e le cose 
possa essere vista come un continuum: un ciclo 
infinito di creazione, consumo, usura, 
danneggiamenti e, infine, distruzione.  pp. 144, 
2019, €23,00; e-book €17,99 (cod. 640.28)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

LO PICCOLO B. Interpretazione 
pedagogica del pensiero di Seneca.  
Il volume propone una riflessione che parte dal 
rapporto tra logos e volontà, problematica 
fondamentale del filosofo e scrittore latino di 
Cordova, Seneca. Ritornare al concetto di 
volontà può essere un esercizio pedagogico 
fondamentale che concorre a contribuire e a 
ridefinire l’animo contemporaneo dell’era 
digitale, per dare slancio a una filosofia dalle 
nuove modalità educative legate alla 
contemporaneità e che la tecnologia sta 
mettendo a dura prova.  pp. 142, 2018, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 772.17)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
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Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BROGI S. Il ritorno di Erasmo. 
Critica, filosofia e religione nella 
"République des Lettres".  Il libro 
indaga l’eredità di Erasmo da Rotterdam 
ponendo al centro della ricerca la figura di Jean 
Le Clerc, curatore della grande edizione della 
“République des Lettres”. L’appropriazione di 
Erasmo da parte di Le Clerc e della cultura 
arminiana e antitrinitaria viene qui ricostruita e 
inserita tra i dibattiti filosofici, filologici e 
religiosi propri della “crisi della coscienza 
europea”.  pp. 168, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 871.29)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI G.  (cur.) Attraversare la 
distanza Per una nuova prossimità 
nella società, nelle imprese, nel 
lavoro.  La tecnologia ci ha consentito di 
accorciare le distanze, di attivare nuove forme 
di collaborazione tra le persone e di accelerare 
la transizione verso un lavoro sempre più smart, 
ma ha anche creato un modo disumanizzante di 
vivere la socialità. Questo volume affronta 
l’urgenza di ricostruire una semantica delle 
relazioni capace di recuperare la prossimità 
ferita e la necessità di sfruttare in maniera 
generativa le esperienze e le opportunità 
determinate da questa distanza forzosa.  pp. 
154, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1073.16)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Cura e 
responsabilità Tra prossimità e 
distanza.  Attraverso un dialogo 
multidisciplinare, questo volume cerca di 
ricostruire una prospettiva nuova sul tema della 
cura e della responsabilità, dinanzi alla 
necessità di ripensare prossimità e distanza.  pp. 
150, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1073.15)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) 
Vocazione e professione Dare forma 
alla ricerca.  Attraverso un’indagine corale 
(filosofica, psicologica, imprenditoriale e 
organizzativa), questo volume intende 
riannodare i fili fra mondo del lavoro e della 
ricerca per dare nuova forma alla circolarità 
virtuosa tra vocazione e professione.  pp. 140, 
2021, €19,00; e-book €15,99 (cod. 1073.11)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempi di 
consegna Riscoprire 
l’appuntamento tra le generazioni.  
Questo volume esplora la dinamica della 
consegna intergenerazionale: trasmettere, 
affidare e restituire sembrano esperienze 
“scadute”, mentre in realtà costituiscono la via 
maestra per cercare un rapporto generativo tra 
passato, presente e futuro. La consegna è la 
soglia in cui l’appuntamento tra le generazioni 
diventa possibile, prende il volto di una cura 
reciproca e accetta che la vera restituzione sia 
quella che mai ci verrà restituita (così come la 
vorremmo).  pp. 152, 2020, €19,00; e-book 
€16,99 (cod. 1073.8)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempo 
della scelta Scelta di tempo.  Questo 
volume intende declinare il rapporto tra tempo 
della scelta e scelta del tempo. Restituire 
profondità storica alla libertà e alla 
rigenerazione dei processi significa riconoscere 
la capacità, tipicamente umana, di tenere 
insieme la responsabilità dello scegliere e la 
fedeltà al senso di un cammino condiviso, 
accogliere la fragilità e la polifonia delle 
differenze, imparare a intercettare l’opportunità 
del kairòs nella linearità insuperabile del 
cronos. Solo così ne risulterà valorizzata quella 
tessitura partecipativa senza la quale non si dà 
costruzione di sé né costruzione sociale.  pp. 
116, 2019, €16,00; e-book €12,99 (cod. 1073.5)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempo di 
intraprendere.  A partire da un dialogo sul 
senso del tempo e sull’umanizzazione del 
futuro tempo, questo volume propone un 
ripensamento corale e polifonico 
dell’intraprendere, che miri a narrare insieme 
un nuovo cominciare.  pp. 140, 2019, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 1073.4)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Coltivare 
interesse.  Gli interventi presentati nel 
volume illustrano percorsi antropologici, 
economici, filosofici e sociali in cui il 
riconoscimento della legittimità degli interessi 
individuali possa armonizzarsi con la riscoperta 
dell’interesse nella sua polifonia semantica: non 
la somma di bisogni individuali ma ciò che li 
ricomprende a un livello più alto; non lo spazio 
neutro dell’utile ma ciò che riconosce nuova 
dignità a quanto è comune.  pp. 116, 2016, 
€13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.3)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tessere 
reciprocità.  Un saggio a più mani, una 
piccola spilla per scommettere sul valore 
generativo e inclusivo della reciprocità, nella 
ricerca di un bene che accomuna.  pp. 120, 
2015, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.2)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Generare 
fiducia.  La fiducia genera futuro, amplia la 
realtà, trasforma l’inevitabile in imprevedibile, 
dà credito a una possibilità, è condizione di un 
bene condiviso. Ma oggi vive sotto l’assedio 
del rischio, della paura, del sospetto e fatica a 
spalancare finestre sull’avvenire. Una deriva 
senza uscita? Un saggio a più mani per 
investire ripartendo dalla fiducia.  pp. 134, 
2014, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.1)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PROSPERO M. L'antipolitica come 
professione Un’interpretazione 
della crisi della Seconda 
Repubblica.  L’attuale sistema politico 
italiano è il risultato di una stratificazione di 
diverse ondate di antipolitica. Il volume prende 
in esame queste diverse ondate, dalla fine della 
Repubblica dei partiti, negli anni Novanta, al 
trionfo alle urne di due populismi che hanno 
dato vita al “governo del contratto”, nel 2018. 
L’antipolitica che vince alle elezioni però non 
riesce a governare e per questo, di fronte alla 
crisi di sistema, il passaggio del governo 
tecnico segna la regolarità dell’ultimo 

trentennio repubblicano.  pp. 334, 2021, €33,00 
(cod. 1136.119)  

PODDIGHE E. Aristotele e il synoran 
La visione globale tra politica e 
storia, tra retorica e diritto.  Quando 
si voglia conoscere, descrivere, costruire 
intorno a un dato tema un’argomentazione 
dialettico-retorica, lo strumento indispensabile 
è quello che Aristotele chiama synoran, ovvero 
la facoltà di vedere quel tema con uno sguardo 
d’insieme. Una prerogativa che però non deve 
essere pensata come esclusiva del filosofo. Il 
volume mette a fuoco la funzione che Aristotele 
assegna a questa facoltà di comprensione e 
rappresentazione sintetica della realtà nello 
spazio dell’azione concreta del politico, del 
retore e del giudice.  pp. 138, 2020, €17,00 
(cod. 1136.112)  

SAN MAURO C. Raymond Aron e gli 
Stati Uniti: anni di guerra, sguardi 
di pace (1945-1972). Successo o 
fallimento dell'egemonia 
americana?.  Partendo dall’analisi 
dell’opera République impériale. Les États-
Unis dans le monde 1945-1972, uno scritto 
molto apprezzato dagli esperti ma finora 
raramente discusso, il volume intende indagare 
le principali linee chiave della riflessione di 
Raymond Aron sulla politica estera degli Stati 
Uniti negli anni 1945-1972.  pp. 168, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1136.109)  

MAURO L.  (cur.) Social cohesion and 
human rights. Reflections on the 
Contemporary Society.  È possibile 
conciliare diritti umani e coesione sociale? 
Partendo da una prospettiva interdisciplinare 
(che va dalla storia alla storia della filosofia e a 
quella del pensiero politico, al diritto, 
all’etnologia, alla filosofia morale), il volume si 
propone di mettere a fuoco i diversi aspetti e le 
possibili soluzioni della questione, che in 
maniera sempre più rilevante s’intreccia col 
nostro vivere quotidiano.  pp. 222, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1136.103)  

PROSPERO M. Alle origini del laico 
Diritto e secolarizzazione nella 
filosofia italiana.  ,  pp. 400, 2006, 
2022(2), €44,00 (cod. 1136.69)  

Nella Collana: Il punto 

PICCARI P.  (cur.) Società sostenibili e 
processi trasformativi.  Il volume 
riflette su temi quali la gestione delle risorse 
naturali, le conseguenze derivanti dalla 
crescente urbanizzazione, i limiti degli stati 
nazionali, l’importanza dei processi educativi e 
formativi nella costruzione di una società 
ecocompatibile, con l’obiettivo di ricomporre il 
complesso mosaico dello sviluppo sostenibile, 
quanto mai fondamentale per progettare il 
futuro della Terra.  pp. 136, 2017, 2021(1), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1260.95)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

TANCA M. Geografia e filosofia. 
Materiali di lavoro.  L’esplorazione 
conoscitiva e materiale della Terra, il tratto che 
più caratterizza l’epoca moderna e senza il 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28128
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28128
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28128
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28128
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25662
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25662
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25252
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25252
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23658
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23658
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22871
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22871
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22175
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22175
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25768
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25768
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25768
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25768
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25768
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23702
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23702
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23702
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14374
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14374
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14374
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24220
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24220
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20696
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20696


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 34/169 

quale non si darebbe globalizzazione, sarebbe 
stata impensabile senza le molteplici 
connessioni, interferenze e sovrapposizioni tra 
geografia e filosofia. Il testo vuole ripercorrere 
alcune delle tappe più significative di un 
percorso comune così poco conosciuto e di cui 
si è minimizzata l’importanza: da Kant a 
Foucault, da Hegel a Marx e Heidegger.  pp. 
260, 2012, 2016(1), €31,00 (cod. 1387.47)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

BUSTREO M. La terza faccia della 
moneta. Le dinamiche che guidano 
la nostra relazione con il denaro.  
Faresti gestire i tuoi risparmi alla scimmia 
bendata di Malkiel? Affideresti le tue decisioni 
alle previsioni della gallina drogata degli 
Azande? Molto probabilmente no! Eppure, tutti 
noi lanciamo spesso in aria una moneta. E 
scegliamo la terza faccia, lottando ogni giorno 
per difendere l’illusione che le nostre decisioni 
siano guidate dalla razionalità. Scritto con uno 
stile accessibile e divulgativo, il volume vuole 
stimolare il lettore attraverso giochi, 
provocazioni ed esercizi, per imparare… a 
sbagliare meglio!  pp. 296, 2018, 2022(1), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1400.5)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

ROSADA F. Libertà e natura umana 
L'antropologia politica di 
Rousseau.  Attingendo alla ricchezza del 
pensiero di Rousseau, il libro ricerca il 
fondamento della convivenza sociale nella 
natura umana, libera e autonoma, capace di 
scegliere il bene comune, per il quale il singolo 
aliena i propri interessi individuali e particolari. 
Tesi netta, che pone alla base della democrazia 
il patto di accettazione della Comunità; di 
grande attualità nel dibattito globale sui nuovi 
paradigmi sociali ed economici, come la 
creazione di valore condiviso, l’ecologia 
integrale e l’economia civile.  pp. 216, 2022, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1420.220)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

MAZZONE S. Passioni e artificio. 
Individuo e ordine sociale nella 
filosofia di David Hume.  ,  pp. 144, 
1999, 2015(1), €23,00 (cod. 1572.3)  

Nella Collana: Temi di storia 

ADAMO P. L'anarchismo americano 
nel Novecento. Da Emma Goldman 
ai Black Bloc.  Dal crogiolo bohémien del 
Village di inizio Novecento al fiorire del 
pacifismo a metà anni Quaranta, dai magmatici 
Sixties della controcultura e della ribellione 
giovanile alle grandi manifestazioni no-global 
di fine secolo, dai Black Bloc di Seattle (1999) 
sino a Occupy Wall Street (2011), il volume 
ricostruisce la storia dell’anarchismo negli Stati 
Uniti, che i libertari americani hanno presentato 
come l’espressione più aderente e fedele allo 

spirito della nazione.  pp. 324, 2016, €34,00 
(cod. 1792.235)  

SANTUCCIO S. Governare la città. 
Territorio, amministrazione e 
politica a Siracusa (1817-1865).  Lo 
studio evidenzia, attraverso la narrazione degli 
eventi che hanno caratterizzato Siracusa tra il 
1817 e il 1865, l’insieme delle relazioni sociali 
ed economiche che si svilupparono nello spazio 
cittadino, gli scontri tra i diversi poteri che 
amministrarono la città e le proiezioni 
simboliche e culturali che la rappresentarono in 
rapporto al potere centrale: cordoni sanitari, 
costituzione del catasto, affermazione 
dell’identità delle autonomie locali, tutela dei 
beni artistici e recupero dell’antico.  pp. 304, 
2010, €33,50 (cod. 1792.153)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

NIDA-RÜMELIN J. Pensare oltre i 
confini. Un'etica della migrazione.  a 
cura di DEMARTA G.   Nida-Rümelin mostra 
le ragioni per cui, anche in una prospettiva 
cosmopolita e universalista, i confini debbano 
essere difesi e le politiche sulle migrazioni 
richiedano una maggiore giustizia globale 
insieme a un’appropriata regolazione dei flussi 
migratori. Né il nazionalismo né l’apertura 
indiscriminata delle frontiere sono politiche 
sociali ragionevoli per orientarci verso un 
mondo meno ingiusto. Le argomentazioni di 
Nida-Rümelin costringono a uscire dagli 
schemi e a riflettere su una visione più concreta 
della giustizia globale. Con la prosa asciutta e 
tagliente di un efficace resoconto giornalistico, 
Julian Nida-Rümelin accompagna il lettore al di 
fuori della crisi di orientamento alimentata 
dalle narrazioni dominanti, fornendo con 
semplicità espositiva gli strumenti minimi per 
costruire un proprio giudizio etico e politico 
sulla questione migratoria.  pp. 146, 2018, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1802.9)  

NIDA-RÜMELIN J. Per un'economia 
umana. La trappola 
dell'ottimizzazione.  a cura di 
DEMARTA G.   Se l’invocazione di 
un’economia "umana" attraversa spesso come 
un concetto vago lo spazio svuotato di una 
politica senza progettualità, questo volume ne 
espone i fondamenti con un linguaggio 
accessibile. Preceduto da un notevole successo 
in Germania, il libro reclama sul piano politico 
un nuovo dialogo transnazionale sui lineamenti 
di un modello sociale europeo.  pp. 286, 2017, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1802.6)  

NIDA-RÜMELIN J. Democrazia e 
verità.  a cura di LONGATO F.   In 
democrazia bisogna rinunciare alla verità pur di 
garantire la pace civile? Questo è il nodo 
cruciale, centrale per la filosofia politica, che 
Nida-Rümelin affronta nel volume. La tesi 
dell’autore è che la verità sia indispensabile in 
politica poiché senza di essa la democrazia 
perderebbe il suo volto umano e la sua base 
partecipativa.  pp. 128, 2015, €17,00 (cod. 
1802.2)  

Nella Collana: Varie 

COTTA G.  (cur.) Concordia discors. 
La convivenza politica e i suoi 
problemi.  Il testo presenta i seminari offerti 
ai dottorandi in storia delle dottrine politiche e 
filosofia politica per guidarli nelle loro ricerche, 
nell’intento di presentare loro un panorama 
storico-teorico-sociologico il più ampio 
possibile intorno alle questioni fondamentali 
della politica e ai problemi della convivenza 
sociale. Tra i temi: popolo e comunità, diritto 
naturale e progresso storico, libertà e 
autonomia, ospitalità e conflitto…  pp. 208, 
2013, €26,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1365)  

CENTRO STUDI PER LA RIFORMA DELLO 
STATO La teologia di San Paolo può 
interessare il politico?.  Il volume è 
opera del CRS, luogo di ricerca ed elaborazione 
intellettuale sui partiti e le istituzioni, che ha 
avuto come presidenti personalità come 
Umberto Terracini, Pietro Ingrao, Pietro 
Barcellona, Antonio Cantaro, Ersilia Salvato, 
Mario Tronti. Tra i diversi ambiti di ricerca, il 
Centro ha sviluppato un interesse specifico per 
la teologia politica. In questo ambito nasce una 
giornata di studio sulla figura di Paolo di Tarso, 
di cui il volume dà testimonianza.  pp. 96, 
2012; e-book €11,99 (cod. 2000.1292)  

PETAGINE A. Profili dell'umano. 
Lineamenti di Antropologia 
Filosofica.  Perché si agisce? Quanto 
contano la razionalità e la volontà nella nostra 
esistenza? Qual è il ruolo delle passioni? Che 
cosa chiediamo agli altri, entrando in relazione 
con loro? Chi sono io? Nella cultura 
occidentale, è alla filosofia che si chiede ancora 
di dare risposte a questo genere di domande. 
Quello che viene presentato in questo libro è 
dunque una riflessione filosofica sull’essere 
umano, offerta in particolare a chi non si 
occupa professionalmente di filosofia, ma che 
cerca una bussola per orientare la propria vita e 
profili dell’umano, in forza dei quali rispondere 
alle numerose sfide culturali e professionali di 
oggi.  pp. 286, 2007, 2012(4), €33,00; e-book 
€23,99 (cod. 2000.1160)  

FAVILLI P. Il marxismo e le sue 
storie.  Una proposta non usuale tra le molte 
storie del marxismo. La storia del marxismo, 
infatti, si concretizza qui nel sistema di 
relazioni tra le sue forme, che si presentano, a 
loro volta, come incroci risultanti da percorsi 
molteplici.  pp. 224, 2016, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 2001.131)  

MASULLO A. , RICCI P. Tempo della 
vita e mercato del tempo. Dialoghi 
tra filosofia ed economia sul tempo: 
verso una critica dell'azienda 
capitalistica.  Un filosofo e un economista 
si confrontano sui grandi mutamenti che la 
contemporaneità ci pone dinnanzi. Crisi 
finanziaria, insostenibilità dei processi 
economici, globalizzazione fanno parte del 
proscenio sul quale i due dialoganti si muovono 
e si interrogano per comprendere meglio il 
tempo, nella vita e nell’azienda.  pp. 112, 2015, 
€14,00; e-book €10,99 (cod. 2001.114)  
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Filosofia delle religioni
Nella Collana: Controeducazione, diretta da 
P. Mottana 

MANTEGAZZA R. Al passo dei 
fanciulli. I bambini nella Bibbia.  
Questo libro va alla ricerca dei bambini nella 
Bibbia incrociando il metodo storico-critico 
della lettura del testo con un’ermeneutica 
specificamente pedagogica. Il testo apre a 
suggestioni sullo statuto dell’infanzia nel 
mondo giudaico e giudaico-cristiano ma anche 
a riflessioni sull’essere bambini ieri e oggi, 
sull’infanzia come oggetto di narrazione, di 
metafora, di educazione e di cura all’interno di 
discorsi sulla trascendenza, sulla fede, 
sull’Altro.  pp. 138, 2015, €17,00 (cod. 250.12)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

LO BUE S. I giorni della Parola. Il 
Vangelo secondo Giovanni e la 
Poetica.  Nel dialogo tra Gesù e tutti i suoi 
personaggi è scritta la storia dell’Anima e di 
tutte le sue forme: i personaggi sono il frutto di 
una Poetica consapevole che, soprattutto nel 
Vangelo di Giovanni, dona alla letteratura 
occidentale una nuova, originale, dirompente 
modalità narrativa che troverà la sua perfezione 
nella Commedia di Dante, per questo divina.  
pp. 128, 2013, 2014(1), €16,50 (cod. 291.97)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

IANNASCOLI L. Scheler e Agostino.  
Attraverso un confronto diretto dei loro scritti, 
il volume mostra in che modo Agostino sia 
stato per Scheler fonte costante di ispirazione. 
La lettura diretta dei testi agostiniani rende più 
chiara o esplicita la riflessione scheleriana, ma 
permette anche di ritrovare alcuni dei motivi 
che spinsero il filosofo tedesco ad allontanarsi 
dall’idea del Dio cristiano prendendo le 
distanze proprio da Agostino.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 484.1)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

AGAZZI E.  (cur.) Science, metaphysics, 
religion.  The contributions of this book 
investigate systematically and historically many 
aspects of the relations between science, 
metaphysics and religion.  pp. 224, 2014, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 490.108)  

Nella Collana: Filosofia 

MONTANARI L. La via etica del senso 
Ermeneutiche del testo sacro nel 
pensiero contemporaneo.  Qual è la 
peculiarità di un linguaggio che vuole indicare 
il divino? In che modo le scritture sacre 
riescono a oltrepassare la carnalità della sola 
lettera dischiudendo alla Parola di Dio? Quali 
sono le implicazioni filosofiche che derivano 
dall’interpretazione dei testi sacri? In questo 
libro, senza alcuna pretesa di esaustività, si 
tenterà di dare una risposta a queste domande 
ripartendo dalle riflessioni ermeneutiche che ci 

sono state fornite in età contemporanea da tre 
grandi autori: Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur 
e Nasr Hāmid Abū Zayd.  pp. 208, 2022, 
€28,00; e-book €24,00 (cod. 495.258)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

CERCHIAI G. , ROTA G. , SIMONUTTI L.  
(cur.) Barbarie in età moderna e 
contemporanea. Atti del Convegno 
(Milano, 16-17 novembre 2016).  
Ridefinire un terreno di riflessione capace di 
cogliere i mutamenti del concetto di barbarie 
rappresenta un importante contributo alla storia 
della cultura e del pensiero contemporanei. Il 
Convegno, del quale si presentano gli Atti, ha 
esaminato alcune delle tappe cruciali che hanno 
caratterizzato le trasformazioni della categoria 
di barbarie nella modernità, nell’epoca post-
illuminista e contemporanea, concentrandosi su 
autori e su temi che richiedono una rinnovata 
riflessione storiografica e filosofica, anche in 
rapporto al mondo mediterraneo ebraico e 
islamico.  pp. 300, 2018, 2022(1), €38,00; e-
book €32,30 (cod. 496.1.73)  

GAROFALO B. Considerazioni intorno 
alla poesia degli Ebrei e dei Greci.  a 
cura di SANNA M.   Corrispondente di 
Giambattista Vico, Garofalo viene considerato 
l’erede più fedele della lezione radicale 
dell’Istoria civile giannoniana, sollevando nelle 
sue Considerazioni intorno alla poesia degli 
ebrei e dei greci questioni e tematiche che 
mettono in luce una lettura attenta e competente 
del Tractatus teologico-politicus spinoziano e 
uno studio semantico della lingua ebraica. Una 
figura emblematica di intellettuale moderno, in 
bilico tra erudizione e ambizioni politiche.  pp. 
176, 2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
496.3.26)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

MALUSA L.  (cur.) La teologia di 
Antonio Rosmini sotto attacco 
Consensi e dissensi su una grande 
sintesi filosofico-teologica.  Fin dal 
1841 la sintesi filosofico-teologica di Antonio 
Rosmini subì attacchi dalla Compagnia di 
Gesù, che l’accusava di tendenze liberali e 
rigoristiche e di eresia giansenistica. Chiesta, da 
Papa Pio IX, la pronuncia della Congregazione 
dell’Indice sulle gravi accuse, venne istruito un 
“esame delle opere” che portò a una sentenza 
assolutoria, la cui divulgazione fu però 
impedita dal Papa per non spiacere ai Gesuiti. 
Questo volume espone le ragioni degli 
ecclesiastici, che giudicarono corretta la sintesi 
teologica di Rosmini e infondate le accuse di 
panteismo e giansenismo a lui rivolte.  pp. 324, 
2021, €39,00; e-book €33,00 (cod. 505.21)  

DE LUCIA P. , LANGELLA S. , LONGO M. , 
MARCOLUNGO F. , MAURO L. , ZANARDI 

S.  (cur.) Storiografia filosofica e 
storiografia religiosa Due punti di 
vista a confronto. Scritti in onore di 
Luciano Malusa.  La vastità e 
multiformità dell’impegno di Luciano Malusa 
come storico della filosofia e del cristianesimo, 
come teorico della storiografia filosofica e 
come organizzatore di cultura, viene 
esaurientemente manifestata dai contributi 
raccolti nel volume, attraverso i quali colleghi, 
allievi e amici, con l’occasione del suo 
settantacinquesimo anniversario (2017), hanno 
reso omaggio al maestro, veronese di origine e 
genovese di adozione.  pp. 388, 2020, €46,00; 
e-book €35,99 (cod. 505.18)  

ZANARDI S. La filosofia di Antonio 
Rosmini di fronte alla 
Congregazione dell'Indice 1850-
1854.  Il volume ricostruisce la storia della 
“terza fase della questione rosminiana” 
attraverso l’analisi delle accuse mosse al 
sistema filosofico rosminiano e delle 
valutazioni esercitate dai consultori della 
Congregazione dell’Indice. L’insieme delle 
valutazioni approntate in vista dell’esame finale 
delle opere, che viene qui studiato per la prima 
volta attraverso materiale inedito degli Archivi 
della Congregazione, getta una nuova luce sulla 
letteratura storico-filosofica dedicata a 
Rosmini.  pp. 388, 2018, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 505.15)  

MALUSA L. Antonio Rosmini per 
l'unità d'Italia. Tra aspirazione 
nazionale e fede cristiana.  Il volume 
costituisce il primo contributo allo studio di 
tutti gli aspetti dell’azione politica del filosofo 
Antonio Rosmini-Serbati, nel generoso 
impegno per l’unità italiana. In particolare 
Rosmini operò nel 1848-49 per alcune 
soluzioni politiche e diplomatiche che 
assicurassero agli Stati della Penisola la 
possibilità di unirsi in una Confederazione.  pp. 
352, 2011, €35,00; e-book €26,99 (cod. 505.3)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

BIANCO C. In hoc tempore. Un 
approccio politico al De Regimine 
christiano di Giacomo da Viterbo.  
Questo volume formula, in ottica simbolico-
politica, una possibile interpretazione del De 
Regimine christiano, del pensatore tardo-
medievale Giacomo da Viterbo (1255-
1307/1308). Tramite l’utilizzazione di una 
ragione liminale e lo studio di particolari 
metafore, messe in evidenza dalla scuola 
italiana di simbolica politica, il lettore potrà 
utilmente approfondire le metafore politiche 
ricorrenti e la teorizzazione di fondo.  pp. 140, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.46)  

GUERRISI M. Caleidoscopi e 
conchiglie. Introduzione alla 
simbolica di Pavel A. Florenskij.  Il 
volume intende organizzare una via 
ermeneutica dei più rilevanti scritti scientifici, 
estetici e linguistici di Pavel A. Florenskij, al 
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fine di ordinare le tappe di una genealogia del 
simbolo. La simbolica, intesa come prospettiva 
di metodo, pare in grado di schiudere 
un’ontologia trasversale, capace di lavorare 
contemporaneamente su diversi campi del 
sapere, mediante la custodia e l’apertura di 
cruciali serbatoi di senso, sedimentati nel 
tempo, tuttavia mai del tutto disgiunti dal loro 
germe cultuale e religioso.  pp. 166, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 629.44)  

SCICHILONE G. Terre incognite. 
Retorica e religione in Machiavelli.  
L’incipit dei Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio è il simbolo perfetto della cultura 
machiavelliana. Da lì inizia il viaggio nel suo 
cosmo, in cui astrologia e religione, storia e 
filosofia, fortuna e libero arbitrio, personaggi 
mitici e governanti attuali si intrecciano alla 
ricerca di modi e ordini nuovi per governare le 
sfide della propria epoca e le perenni questioni 
della politica.  pp. 192, 2012, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 629.31)  

SAU R.  (cur.) Revival religioso 
relativismo populismo. Opportunità 
o sfide per la democrazia?.  Una 
riflessione sui due fenomeni che, negli ultimi 
anni, hanno caratterizzato il contesto all’interno 
del quale si attivano e si concludono le 
dinamiche politiche e i processi di 
legittimazione dei sistemi democratici: la 
rivendicazione di un ruolo pubblico da parte 
delle religioni organizzate e il populismo.  pp. 
160, 2011, €21,50; e-book €16,99 (cod. 629.25)  

Nella Collana: Dipartimento di filosofia 
dell'Universita' di Parma 

ROSSI F.  (cur.) Cristianesimo teologia 
filosofia. Studi in onore di Alberto 
Siclari.  Il volume pone in evidenza la 
tematica prevalente, anche se non esclusiva, 
della riflessione di Alberto Siclari, il 
cristianesimo, e studia sia il settore disciplinare 
all’interno del quale tale riflessione si è 
sviluppata, cioè la storia della teologia, sia la 
duplice prospettiva, la teologia e la filosofia, 
dalla quale tale tematica è stata affrontata.  pp. 
432, 2010, €48,00; e-book €44,99 (cod. 870.28)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BROGI S. Il ritorno di Erasmo. 
Critica, filosofia e religione nella 
"République des Lettres".  Il libro 
indaga l’eredità di Erasmo da Rotterdam 

ponendo al centro della ricerca la figura di Jean 
Le Clerc, curatore della grande edizione della 
“République des Lettres”. L’appropriazione di 
Erasmo da parte di Le Clerc e della cultura 
arminiana e antitrinitaria viene qui ricostruita e 
inserita tra i dibattiti filosofici, filologici e 
religiosi propri della “crisi della coscienza 
europea”.  pp. 168, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 871.29)  

BROGI S. I filosofi e il male. Storia 
della teodicea da Platone ad 
Auschwitz.  ,  pp. 290, 2006, 2019(4), 
€32,00 (cod. 871.4)  

Nella Collana: L'esperienza religiosa. 
Incontri multidisciplinari - diretta da M. T.  
Moscato (coordinatrice), S. Abruzzese, M. 
Caputo, R. Cipriani, A. Porcarelli 

MOSCATO M. "Un abisso invoca 
l'Abisso" Esperienza religiosa ed 
educazione in Agostino.  Una rilettura 
originale, che “riconsegna” al lettore un 
Agostino “contemporaneo”, più che 
“moderno”, nella concretezza della sua 
esperienza umana e nei complicati percorsi 
della sua cosiddetta “conversione”. L’Autrice 
conduce il lettore a “leggersi” con gli stessi 
occhi di Agostino, con la sua lucida capacità di 
introspezione che precorre le intuizioni della 
psicanalisi. Possiamo così specchiarci 
nell’autenticità della confessione con cui 
Agostino si affianca a ciascuno di noi, nello 
stesso momento in cui parla con Dio.  pp. 184, 
2022, €25,00; e-book €21,00 (cod. 1061.15)  

CAPUTO M.  (cur.) La religiosità come 
risorsa Prospettive multidisciplinari 
e ricerca pedagogica.  Il volume offre 
una sintesi introduttiva alle scienze umane che 
si occupano di religione e religiosità, con una 
particolare curvatura sulla prospettiva 
pedagogica e sulla formazione scientifica degli 
operatori in campo religioso: insegnanti, 
educatori, catechisti, ma anche presbiteri. I 
saggi raccolti nel libro, tutti di notevole livello 
scientifico e filosofico, sottolineano come gli 
effetti educativi della religiosità non siano 
importanti solo sul piano individuale, ma 
intervengano sull’intero spettro della vita 
sociale e politica, toccando le stesse basi della 
formazione alla cittadinanza in una società 
pluralista.  pp. 248, 2022, €32,00 (cod. 
1061.12)  

CASTELLUCCI E. Autarchia e alleanza 
Antiche esperienze del divino fra 
Atene e Gerusalemme.  Tra un Dio 
greco che “non ha bisogno di nulla” e un Dio 
ebraico che “si coinvolge nella storia di un 
popolo” può essere rintracciata una relazione? 

Questo libro fa emergere sia i punti di contatto 
fra le due tradizioni religiose, sia i loro aspetti 
particolari. Volume sistematico, di grande 
chiarezza espositiva, si raccomanda a quanti 
vogliano comprendere non superficialmente 
l’esperienza religiosa dell’Occidente, in 
particolare a insegnanti di Religione e studenti 
delle Facoltà Teologiche e degli Istituti 
Superiori di Scienze religiose.  pp. 156, 2021, 
€20,00; e-book €16,99 (cod. 1061.11)  

FILORAMO G. Sui sentieri del sacro 
Processi di sacralizzazione nella 
società contemporanea.  “Sacro” è una 
parola magica, che sembra ancora in grado di 
incantare il mondo. Questo saggio si sofferma 
sul modo in cui oggi il sacro secolare è 
all’opera nella nostra società, in alcuni dei suoi 
settori più significativi – dai processi di 
sacralizzazione della natura al sacro 
tecnologico, dalla sfera della politica a quella 
economica –, per terminare con alcune 
riflessioni sull’imperante individualismo 
religioso e la sua peculiare sacralizzazione del 
sé.  pp. 134, 2022, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
1061.10)  

CAVANA L. La Via del buddhismo 
Un cammino verso il risveglio.  Il 
volume ci introduce nella complessità del 
buddhismo, nella sua storia e nella sua 
articolazione in diverse scuole, evidenziando la 
molteplicità e la ricchezza dei volti che esso ha 
assunto nella sua diffusione in Oriente. 
Completa l’opera una breve antologia di alcuni 
testi fondamentali della tradizione buddhista, 
che il lettore italiano potrà trovare utili per un 
approccio iniziale alla sua ricchezza spirituale.  
pp. 238, 2020, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1061.8)  

Nella Collana: Varie 

ARICI F. , GABBIADINI R. , MOSCATO M.  
(cur.) La risorsa religione e i suoi 
dinamismi. Studi multidisciplinari 
in dialogo.  Nel testo si affiancano 
autorevoli e prestigiosi accademici a più 
giovani studiosi meno noti, accomunati 
dall’interesse per l’esperienza religiosa assunta 
come oggetto di esplorazione scientifica. Un 
volume per insegnanti, educatori, catechisti, 
sacerdoti, studiosi di scienze umane, utile 
soprattutto per le prospettive di lavoro che apre, 
in tema di educazione religiosa dentro i nostri 
nuovi orizzonti sempre più multiculturali e 
multi-religiosi.  pp. 432, 2014, €44,00; e-book 
€34,99 (cod. 2000.1418)  

 

Filosofia della scienza
Nella Collana:  scienza FA - diretta da R. 
Betti, R. Lucchetti, G. Rosolini 

LEONESI S. La matematica di James 
Bond. Alla scoperta della 
crittografia.  Che cos’è WikiLeaks e come 
può un file cifrato fungere da assicurazione 

sulla vita? Che cosa accomuna Giulio Cesare e 
Bernardo Provenzano? Cosa c’entra Ernesto 
Che Guevara con l’unico criptosistema 
perfetto? Il testo mira a esaudire queste e molte 
altre curiosità, svelando (to leak, appunto…) i 
retroscena matematici e informatici che sono a 

fondamento della crittografia classica e 
moderna. Un affascinante viaggio di 
esplorazione di un campo della ricerca 
applicata della matematica sempre in bilico tra 
privacy, trasparenza e spionaggio.  pp. 190, 
2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 46.7)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20619
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20619
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19723
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19723
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19723
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20626
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27033
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27033
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27033
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26978
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26978
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26978
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26296
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26296
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22332
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22332
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22332
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24874
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24874
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24874


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 37/169 

LEONESI S. , TOFFALORI C. Logica a 
processo Da Aristotele a Perry 
Mason.  Non sempre logica e giustizia vanno 
di pari passo. Esistono tuttavia tra logica e 
giustizia “innocenti” e sorprendenti analogie. 
Analogie che gli autori, matematici con la 
passione per la letteratura, ci invitano a 
scoprire, ricavandole da vari casi criminali, 
spesso solo immaginari, in cui la logica si 
rivela uno strumento utile, una presenza 
paradossale o un’assenza imbarazzante.  pp. 
198, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 46.5)  

KNUTH D. Numeri surreali Come due 
ex studenti scoprirono la 
matematica pura e trovarono la 
vera felicità.  a cura di OLIVERI F.   
Questo curioso racconto matematico, scritto da 
uno dei più famosi padri dell’informatica, 
rappresenta un originale tentativo di esplorare, 
in forma dialogica, la teoria sviluppata dal 
matematico John Conway dei cosiddetti 
“numeri surreali”. Lo scopo di Knuth, tuttavia, 
non è quello di insegnare la teoria di Conway, 
quanto quello di mettere in risalto la natura 
creativa dell’esposizione matematica.  pp. 116, 
2016, €15,00 (cod. 46.4)  

BATTISTINI E. In viaggio con Pi 
Greco. Il racconto di un numero tra 
idee matematiche e vicende umane.  
Questo libro vuole presentare Pi Greco come 
punto di vista da cui osservare l’emergere della 
conoscenza nella storia dell’homo sapiens. 
Attraverso Pi Greco è possibile vedere 
emergere la matematica e capire come il 
fanatismo e la stupidità (senza frontiere) si 
possano mettere di traverso alla ragione (e a Pi 
Greco). L’autore è un docente di matematica (al 
Politecnico di Milano) particolarmente 
sensibile ai temi della didattica e della 
divulgazione della matematica.  pp. 386, 2016, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 46.3)  

BOTTANI C. Il mestiere della scienza. 
La ricerca scientifica fra 
artigianato e Big Science.  Il libro 
prova a spiegare che cos’è la scienza, in che 
cosa consiste il lavoro dello scienziato e la sua 
rilevanza sociale effettiva. La riflessione non si 
colloca sull’orlo della scienza, ma al suo 
interno e anche oltre. La speranza è che, alla 
fine, l’idea di scienza resa accessibile ai non 
addetti ai lavori sia un po’ più vicina alla realtà 
di quanto non sia, mediamente, oggi. Senza per 
questo essere meno affascinante, anzi.  pp. 138, 
2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 46.2)  

BETTI R. Geometria leggera. 
Introduzione all'idea di spazio 
matematico.  I cambiamenti che si sono 
verificati, in geometria, nel senso e nel concetto 
di spazio. Lo sviluppo dell’idea di spazio viene 
raccontato nei termini di un’avventura 
intellettuale, fissata in alcune problematiche 
caratteristiche. Questo “racconto della 
geometria” affonda le proprie radici nel mondo 
antico e conduce a poco a poco verso la 
consapevolezza che lo “spazio ordinario”, 
quello della nostra esperienza, è solo il punto di 
partenza.  pp. 310, 2015, €29,00; e-book €21,99 
(cod. 46.1)  

Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

GIACOMONI P. Il nuovo laboratorio 
della natura. La montagna e 
l'immagine del mondo dal 
Rinascimento al Romanticismo.  Una 
versione completamente rinnovata, arricchita e 
aggiornata de Il laboratorio della natura. 
Paesaggio montano e sublime naturale in età 
moderna (2001). Il testo studia l’evoluzione 
dell’immagine della montagna, da luogo orrido 
e pericolosa barriera per l’azione dell’uomo a 
luogo cruciale, laboratorio della natura, in 
grado di raccontare la lunga e complessa storia 
della terra, come venne vista dal tardo 
Rinascimento. Fino a divenire, con i Romantici, 
materna e minacciosa, luogo in cui noi 
contemporanei, frenetici e ansiosi di pace, 
possiamo riconoscerci.  pp. 242, 2019, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 123.4)  

Nella Collana: Chimere 

CICCOTTI G. , CINI M. , DE MARIA M. , 
JONA-LASINIO G. L'Ape e l'Architetto 
Paradigmi scientifici e materialismo 
storico.  Pubblicato a metà degli anni ’70, il 
testo ha dato il via a un accesissimo dibattito 
sul ruolo della scienza ed è stato estremamente 
stimolante per gran parte del mondo della 
cultura scientifica italiana, oltre a essere uno 
dei testi di formazione del movimento 
ambientalista allora agli albori.  pp. 304, 2011, 
2021(2), €38,00 (cod. 211.5)  

PAULING L. La natura del legame 
chimico.  Un volume che ha rivoluzionato la 
concezione della chimica moderna agli albori 
della meccanica quantistica. Pubblicato nel 
1939 e tradotto in italiano dopo la Liberazione, 
la riproposizione del testo offre un’eccellente 
occasione per riattualizzare il dibattito 
sull’autonomia epistemologica della chimica 
rispetto alla fisica, oltre ad essere un’occasione 
altamente qualificata per riconsiderare il 
vecchio nodo del riduzionismo nelle scienze.  
pp. 480, 2011, €45,00 (cod. 211.4)  

Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

LOCHE A. La società possibile. Una 
lettura del Contrat social di Jean-
Jacques Rousseau.  Il volume offre una 
lettura del Contrat social di Rousseau, il testo 
che delinea il progetto possibile, sebbene non 
attuabile qui ed ora, di una Repubblica costruita 
sul patto normativo. Creando una comunità 
cooperativa, il contratto sociale trasforma gli 
individui in cittadini in un modo che richiama il 
ruolo del Legislatore, una sorta di mediatore 
politico e sociale tra le varie componenti dello 
Stato; il problema della convivenza politica 
trova così nuove e originali risposte.  pp. 318, 
2018, 2020(1), €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.104)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

CAMPOGALLIANI P. La scienza aperta 
Per una conoscenza 
autoconsapevole.  A distanza di qualche 

anno da La ragione sommersa, questo volume 
vuole interrogarsi su quale immagine si addica 
alla scienza, immergendosi nella storia della 
scienza per cercare di delinearne un profilo. 
Questo porta non solo a riflettere criticamente 
sullo scarto che la separa dall’immagine 
volgare dominante, ma anche a percepire 
un’immagine ideale conforme a una prospettiva 
etico-culturale più accorta, per una scienza più 
autoconsapevole e aperta, responsabilmente 
orientata a umanizzare la nostra civiltà.  pp. 
220, 2022, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
490.112)  

CALOSI C. , GRAZIANI P. , PIETRINI D. , 
TAROZZI G.  (cur.) Experience, 
Abstraction and the Scientific 
Image of the World. Festschrift for 
Vincenzo Fano.  The book contains 
different essays in honor of Vincenzo Fano, for 
his 60th birthday. They address several 
foundational issues in the philosophy and 
metaphysics of science, epistemology, history 
of science and philosophy, and the relation 
between philosophy, science, and art. The 
crucial aspect of the book is the constant 
dialogue between different forms of 
knowledge: from science to art, from 
philosophy to philology, from the classics to 
contemporary research. This also reflects the 
breadth of Fano’s philosophical research.  pp. 
406, 2021, €45,00; e-book €38,00 (cod. 
490.111)  

AGAZZI E. , HEINZMANN G.  (cur.) The 
Practical Turn in Philosophy of 
Science.  After Gödel’s results the limitations 
of the three principal “foundational schools” 
became more and more evident, while the 
“working scientists” continued their activity 
caring more for the acquisition of “results” than 
for logical rigor. This “pragmatic turn” was 
perceivable also in philosophy of science due to 
an influence of pragmatism that replaced the 
previous influence of logical empiricism and 
analytic philosophy.  pp. 200, 2015, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 490.109)  

AGAZZI E.  (cur.) Science, metaphysics, 
religion.  The contributions of this book 
investigate systematically and historically many 
aspects of the relations between science, 
metaphysics and religion.  pp. 224, 2014, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 490.108)  

FANO V.  (cur.) Gino Tarozzi 
Philosopher of Physics. Studies in 
the philosophy of entanglement on 
his 60th birthday.  Starting from the 
Thirties, Italy has been one of the leading 
countries in the development of physics. Gino 
Tarozzi has long been and still is one of the 
best Italian scholars in the field. The present 
volume collects several valuable contributions 
touching upon different philosophical 
problems, such as entanglement, realism, 
causality, quantum logic... In the occasion of 
Tarozzi’s 60th birthday many distinguished 
scholars, which collaborate with him, evaluate 
and discuss these topics.  pp. 208, 2014, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 490.107)  

AGAZZI E.  (cur.) The legacy of A. M. 
Turing.  The papers collected in the present 
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book deal with some of the most salient aspects 
of Turing’s whole work.  pp. 208, 2013, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 490.104)  

AGAZZI E.  (cur.) Representation and 
Explanation in the Sciences.  
Representation and explanation are distinct 
notions in the philosophy of science, since the 
first can be defined as an answer to a how-
question, and the second as an answer to a why-
question. In particular, the task of providing 
explanations has been traditionally attributed to 
scientific theories. These notions, however, are 
also strictly interrelated, like shown by the 
variety of the approaches offered by the papers 
included in this volume.  pp. 248, 2013, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 490.103)  

BERTOLASO M. Il cancro come 
questione. Modelli interpretativi e 
presupposti epistemologici.  La ricerca 
oncologica può aiutarci a mettere in luce 
qualcosa di quel fenomeno così complesso che 
è la vita, aprendo nuove prospettive sulla 
filosofia del cancro e nuove linee di riflessione 
filosofica che orientano anche verso il campo 
della filosofia pratica e delle implicazioni 
etiche della ricerca oncologica.  pp. 248, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 490.101)  

AMORETTI M. C. La mente fuori dal 
corpo. Prospettive esternaliste in 
relazione al mentale.  Il volume intende 
considerare seriamente l’esternalismo in 
relazione al mentale, ovvero la convinzione che 
la mente si estenderebbe, almeno in parte, fuori 
dal corpo. Il testo analizza pertanto le principali 
teorie contemporanee che cercano di declinare 
tale convinzione in modi spesso assai diversi se 
non addirittura contrastanti.  pp. 128, 2011, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 490.99)  

AMORETTI M.  (cur.) Natura umana, 
natura artificiale.  Fino a che punto i 
recenti sviluppi delle varie scienze che si 
occupano della mente hanno modificato 
l’immagine che abbiamo di noi stessi in quanto 
esseri umani? Il volume cerca di gettare una 
nuova luce sui rapporti che legano natura 
umana e natura artificiale, interrogandosi sulla 
possibilità di una mente “materiale” e 
sull’eventuale rilevanza del suo particolare 
substrato biologico.  pp. 240, 2010, €30,50; e-
book €28,99 (cod. 490.96)  

Nella Collana: Filosofia 

GAGLIASSO E. , IANNUCCI G. , URSILLO 
L.  (cur.) Ambienti e migrazioni 
umane. Una storia di ecosistemi.  Il 
rapporto tra ambienti di vita e migrazioni 
umane ha caratterizzato e continua a segnare 
l’intera esistenza della nostra specie, 
accompagnandosi da sempre ad articolazioni 
sociali, politiche e ideologiche spesso 
drammatiche. Il volume affronta in dieci saggi 
questa costellazione di tematiche sempre più 
attuali. Grazie a un intreccio di riflessioni 
teoriche e di concreti rimandi tra diverse 
discipline, tra storia e attualità, il libro offre 
strumenti analitici per inquadrare in modo 
inedito questi temi rivelando inaspettate 
connessioni.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 495.255)  

PARETI G. Embrioni e terra natia. Le 
diverse "fortune" di Viktor 
Hamburger e Martin Heidegger.  
Oltre alla formazione nell’università di 
Friburgo, Viktor Hamburger e Martin 
Heidegger condivisero l’interesse per la 
filosofia, ma soprattutto una passione estrema 
per la montagna e l’ambiente naturalistico della 
Foresta Nera. Al di là di due percorsi di vita 
divergenti, quello che li accomunò fino alla 
morte fu l’amore per la natura, che si concretò 
in un caso nell’atteggiamento olistico di 
un’“alleanza” con l’embrione, nell’altro in una 
produzione filosofica, sia pur minore, costellata 
da continui riferimenti ai sentieri, ai fiumi e al 
paesaggio alpestre.  pp. 160, 2019, €19,00 (cod. 
495.249)  

GAGLIASSO E. , MORGANTI F. , 
PASSARIELLO A.  (cur.) Percorsi 
evolutivi. Lezioni di Filosofia della 
biologia.  Il volume invita a percorrere una 
trama di interrogativi biologici che lentamente 
investono la filosofia e viceversa di riflessioni 
fino ad ora proprie della filosofia che 
intersecano nozioni biologiche, acquistando in 
tal modo una nuova concreta rilevanza. I 
contributi presentati rispecchiano la ricchezza 
dell’attuale panorama di ricerca attraversando 
ambiti e metodi tra loro anche lontani, ma tutti 
situati entro l’odierno processo di estensione 
del programma di ricerca darwiniano.  pp. 200, 
2016, €26,00 (cod. 495.240)  

BARILE E. Pensare Damasio. Due o 
tre cose che so di lui.  All’indomani della 
traduzione italiana di Self comes to Mind 
(2010), questa raccolta di saggi vuol fare il 
punto sullo stato dell’arte delle ricerche del 
neurobiologo Antonio Damasio, indagandone i 
temi più controversi: la definizione e la 
classificazione delle emozioni, la dimensione 
del ‘provare’, i diversi stati di coscienza, la 
discussione sul concetto di ‘rappresentazione 
mentale’, il superamento del nuovo dualismo 
neuroscientifico corpo/cervello.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 495.232)  

CONTINENZA B. , GAGLIASSO E. , 
STERPETTI F.  (cur.) Confini aperti. Il 
rapporto esterno/interno in 
biologia.  Rimettere in discussione il 
rapporto tra interno ed esterno nel mondo 
vivente implica ripercussioni tutte da scoprire 
nei sistemi teorici e filosofici che ne sono 
cornice interpretativa, e può produrre ricadute 
future indirette sugli assetti sociali e culturali.  
pp. 240, 2013, €33,00 (cod. 495.230)  

PERRONE T. La dinamica delle teorie 
scientifiche. Strutturalismo e 
interpretazione logico-formale 
dell'epistemologia di Kuhn.  Il volume 
si propone di superare i limiti che 
caratterizzano la concezione kuhniana a livello 
“fondativo” al fine di correggerne, sulla base 
del modello di teorizzazione strutturalista, le 
principali aberrazioni – irrazionalismo, 
soggettivismo, relativismo – da questa 
ingiustamente subite.  pp. 224, 2012, €30,00 
(cod. 495.223)  

BIANCA M. Etica, eugenica e futuro 
della specie umana.  Il volume esamina 

alcuni dei più rilevanti temi etici che riguardano 
la vita in generale e quella dell’uomo in 
particolare. Il testo analizza l’origine biologica 
dell’etica e il posto che l’uomo occupa 
all’interno del mondo biotico, e illustra i 
fondamentali principi bioetici relativi alla vita 
in generale e a quella di ogni singolo uomo.  
pp. 288, 2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
495.222)  

BOTTANI L. Identità e narrazione del 
sé.  Riesce difficile immaginarci prescindendo 
da un riferimento a un qualche Io o a un Sé che 
governi le nostre azioni, che abbia sentimenti 
ed emozioni, che sia organo di desideri… Tale 
Io o Sé tuttavia potrebbe ridursi a un nucleo 
narrativo senza soggetto, comporsi di 
confabulazioni prive di titolarità soggettiva…  
pp. 160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
495.220)  

GAGLIASSO E. , FREZZA G.  (cur.) 
Metafore del vivente. Linguaggi e 
ricerca scientifica tra filosofia, bios 
e psiche.  L’epistemologia attuale ragiona su 
stili di pensiero e apparati concettuali influenti 
(epistemological culture) di cui parte costitutiva 
sono le metafore scientifiche. Il volume 
problematizza la metafora tra modelli, 
simulazioni, icone e atmosfere, e indaga i 
linguaggi metaforici in biologia e il ruolo della 
metafora in psicoanalisi, linguistica 
computazionale e neuroscienze.  pp. 336, 2010, 
€36,50 (cod. 495.213)  

DE PAOLI M. Theoria Motus. 
Principio di relatività e orbite dei 
pianeti.  Il volume focalizza la nascita della 
scienza moderna nel XVII secolo, attraverso 
l’esame di problemi specifici come la Theoria 
Motus, parte integrante e fondamentale sia della 
meccanica terrestre che celeste, ove si 
evidenzia l’incessante tentativo di 
razionalizzare i moti “irrazionali” nei limiti di 
una figura geometrica definita.  pp. 416, 3a ed. 
rinnovata e ampliata 2013, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 495.163)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

POZZI P. Visione e parola. 
Un'interpretazione del concetto 
spinoziano di scientia intuitiva. Tra 
finito e infinito.  Conducendo un’analisi 
interna dell’opera di Spinoza e considerando 
alcuni tra gli autori e le correnti della storia del 
pensiero che possono avere lasciato un riflesso 
nel suo concetto di "scienza intuitiva", il testo 
mostra una delle possibili lenti  attraverso cui 
questo concetto può essere letto.  pp. 256, 2012, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 496.1.71)  

MAMMOLA S. La ragione e 
l'incertezza. Filosofia e medicina 
nella prima età moderna.  Il libro cerca 
di ripercorrere la vera e propria crisi di 
fondamenti cui va incontro il sapere medico nei 
secoli fra Trecento e fine Seicento, durante i 
quali si consuma la fine della grande sintesi 
speculativa della medicina scolastica 
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medievale. L’evoluzione del sapere medico nel 
corso della prima età moderna offre un 
contributo del tutto peculiare al più vasto 
fenomeno della Rivoluzione Scientifica.  pp. 
384, 2012, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
496.1.70)  

GEMELLI B.  (cur.) I consulti di 
Ludovico Pacino Viti (1662-1732) e 
di altri medici del suo tempo.  Il 
“codice L. Viti”, appartenente a collezione 
privata, è una testimonianza eccezionale della 
medicina pratica tra la fine del Seicento (1682) 
e il 1737. La corrispondenza, incentrata su 
Perugia e l’Umbria, si estende fino al Veneto, 
all’Emilia-Romagna, alle Marche, al Lazio. La 
presente edizione, oltre alla trascrizione e alla 
definizione del testo, è incentrata sulla ricerca 
delle fonti, sovente nascoste, di autori antichi e 
coevi, anche mediante il confronto con tre 
codici inediti riconducibili a Viti stesso.  pp. 
630, 2022, €50,00; e-book €41,99 (cod. 
496.3.28)  

LANDI U. Lettere ad Antonio 
Vallisneri (1710-1729).  a cura di 
SCASASCIA G.   Il volume presenta la 
consistente corrispondenza intercorsa tra 
Ubertino Landi (1687-1760) – poeta, 
protagonista della vita culturale di Piacenza e 
fondatore della Colonia Trebbiense 
dell’Arcadia – e il medico Antonio Vallisneri. 
Incentrato su temi scientifici, eruditi e letterari, 
il carteggio mostra un aspetto di Landi sinora 
poco evidenziato, che ne lega la rilevanza, più 
che alle esercitazioni poetiche nel teatro 
arcadico, alla sua attiva presenza nella rete 
vallisneriana e alla sua militanza a sostegno 
della nuova scienza e dell’egemonia culturale 
realizzata dal professore patavino nei settori 
delle scienze mediche, naturalistiche e della 
vita.  pp. 270, 2021, €32,00; e-book €26,99 
(cod. 496.3.27)  

CARDANO G. Artis magnae sive de 
regulis algebraicis, liber unus.  a cura 
di TAMBORINI M.   Il testo proposto è stato 
definito portando a compimento il confronto 
con l’edizione successiva, anch’essa curata da 
Cardano e pubblicata nel 1570. Sulla base della 
definizione di un modello sufficientemente 
stabile del testo dell’Artis magnae si potrà 
pensare di procedere alla ricostruzione 
dell’evoluzione del pensiero di Cardano e 
quindi a un più appropriato inquadramento di 
questo importante scritto algebrico nella 
cornice dell’intero edificio architettonico del 
suo pensiero.  pp. 384, 2011, €44,50 (cod. 
496.3.25)  

BALDI B. In mechanica aristotelis 
problemata exercitationes. Vol. I. 
Testo latino riveduto e corretto con 
traduzione italiana a fronte. Vol. II 
Edizione anastatica.  a cura di NENCI E.   
Nel processo di acquisizione e di assimilazione 
della ‘meccanica’ greca, perseguito con tenacia 
e passione durante il periodo rinascimentale, il 
recupero, la comprensione e il commento delle 
Questioni meccaniche pseudoaristoteliche 
rappresentò senza dubbio un momento centrale. 
Le Exercitationes di Baldi, testo qui rivisto e 
corretto, mostrano una trasposizione 
sistematica dei principi archimedei nel testo 

delle Questioni meccaniche.  pp. 672, 2010, 
€61,00 (cod. 496.3.24)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

FUSELLI S. Diritto, neuroscienze, 
filosofia. Un itinerario.  Attraverso il 
confronto con le tesi formulate da alcuni fra i 
più insigni neuroscienziati, il volume pone a 
tema la visione dell’uomo che le neuroscienze 
mettono in crisi e il modo con cui esse 
procedono.  pp. 194, 2014, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 503.17)  

ZANUSO F.  (cur.) Il filo delle Parche. 
Opinioni comuni e valori condivisi 
nel dibattito biogiuridico.  Riconoscere 
ciò che limita senza pensarlo come un ostacolo: 
è questa la sfida che l’avanzare delle 
biotecnologie impone ai biogiuristi che non 
accettino di farsi confondere dallo strepitio 
mediatico né di “legittimare” la volontà del più 
forte. In tal senso, il volume affronta temi come 
eutanasia, fecondazione assistita, diagnosi 
preimpianto, eugenetica, sperimentazione, 
donazione degli organi, consenso informato, 
ricercando la recta ratio, che sola consente di 
decidere nel vivere e nel morire, rispettando 
quanto nel limitarci ci rende autenticamente 
liberi.  pp. 236, 2009, 2013(3), €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 503.5)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

GENNA C. Federigo Enriques 
matematico e filosofo.  Questo libro 
approfondisce l’opera e il pensiero di Federigo 
Enriques, un autore che ha caratterizzato la 
cultura italiana tra fine Ottocento e prima metà 
del Novecento. Senza trascurare la peculiarità 
delle discipline fisico-matematiche, Enriques ha 
sostenuto l’esigenza di porre a confronto con la 
filosofia soprattutto la matematica, con 
l’obiettivo di elaborare una forma critica e 
responsabile di anti-idealismo nei confronti 
dell’idealismo metafisico. La sua visione 
generale del mondo denota la volontà di porsi 
oltre i limiti angusti dei particolarismi 
disciplinari, assumendo in termini critici 
razionalismo ed empirismo.  pp. 198, 2021, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 505.22)  

GENNA C.  (cur.) Interculturalità e 
pluralismo Scienze umane a 
confronto.  Suddiviso in tre parti – Ragion 
pura ed etica civile, Epistemologia e psicologia, 
Scienze sociali e antropologiche –, il volume 
raccoglie gli Atti di un’iniziativa, realizzata 
dalla Biblioteca di Studi Filosofici e dalla 
cattedra di Storia della filosofia del 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione dell’Università degli Studi di 
Palermo, dedicata al tema di “Interculturalità e 
pluralismo”.  pp. 398, 2020, €39,00; e-book 
€33,99 (cod. 505.20)  

GENNA C.  (cur.) Filosofia e scienza a 
confronto.  Il volume raccoglie gli Atti del 
Convegno Internazionale di Studi sul tema 
“Cosmopolitismo e Identità Culturali” 

(Palermo, 2019). Inserito nella Collana di 
Filosofia Italiana, diretta da Piero Di Giovanni 
e Caterina Genna, il testo conferma l’attività 
svolta a Palermo per il recupero della filosofia 
italiana nell’ampio panorama della cultura 
europea e internazionale.  pp. 384, 2019, 
€38,00 (cod. 505.16)  

SCINÀ D. Discorso intorno ad 
Archimede.  a cura di GENNA C.   
Pubblicato nel 1823 per porre in risalto il 
livello della cultura umanistica e scientifica che 
la Sicilia della Magna Graecia raggiunse nel 
corso dell’età classica, il Discorso intorno ad 
Archimede, scritto da Domenico Scinà (1765-
1837), fu composto nella Reale Stamperia di 
Palermo, sede della Studiorum Universitas 
costituita nel 1806 sulla scia dell’antica 
Panormita Academia. Custodito nel Museo di 
Mineralogia e Geologia, l’opera oggi fa parte 
del patrimonio librario del Dipartimento di 
Scienze della Terra e del Mare.  pp. 144, 2016, 
€17,00 (cod. 505.12)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

GUERRISI M. Caleidoscopi e 
conchiglie. Introduzione alla 
simbolica di Pavel A. Florenskij.  Il 
volume intende organizzare una via 
ermeneutica dei più rilevanti scritti scientifici, 
estetici e linguistici di Pavel A. Florenskij, al 
fine di ordinare le tappe di una genealogia del 
simbolo. La simbolica, intesa come prospettiva 
di metodo, pare in grado di schiudere 
un’ontologia trasversale, capace di lavorare 
contemporaneamente su diversi campi del 
sapere, mediante la custodia e l’apertura di 
cruciali serbatoi di senso, sedimentati nel 
tempo, tuttavia mai del tutto disgiunti dal loro 
germe cultuale e religioso.  pp. 166, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 629.44)  

WOLFF C. Filosofia Pratica 
Universale. Redatta secondo il 
metodo Matematico.  a cura di DIONI 
G.   Per la prima volta tradotta in italiano, la 
Filosofia Pratica Universale, redatta secondo il 
metodo Matematico, Habilitationsschrift del 
giovane Christian Wolff, non rappresenta 
soltanto uno dei centrali nuclei concettuali, che 
verranno sviluppati nel corso dell’attività 
speculativa del giusnaturalista, ma costituisce il 
fulcro teorico cui tende l’intero corpus 
filosofico wolffiano. Grazie a questo lavoro, 
Wolff inizierà una straordinaria carriera 
universitaria, assurgendo a Praeceptor 
Germaniae.  pp. 120, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 629.43)  

DE ANNA G. Scienza normatività 
politica. La natura umana tra 
l'immagine scientifica e quella 
manifesta.  Una nozione di “natura umana” 
capace di integrare tutti gli elementi della 
nostra esperienza, scientifica e non, 
permettendo così di affermare che la politicità 
riveste un’importanza imprescindibile per la 
nostra azione, e che la libertà, la normatività, e, 
quindi, la responsabilità individuale sono 
ineliminabili e irriducibili.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 629.32)  
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Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

ZACCHINI S. La collana di armonia. 
Kant, Poincaré, Feyerabend e la 
crisi dell'episteme.  Sin dai Pitagorici, 
l’idea di un sapere unitario e incontrovertibile si 
è legata con la matematica e la logica, 
espressioni di un logos in grado di congiungere 
la stabilità dell’arché con la completezza del 
kosmos. La Collana di Armonia segue le orme 
storiche di questo orizzonte dalla sua 
formazione al suo momento culminante (con la 
scienza moderna e con Kant), fino al suo 
epocale dissesto, alla fine dell’Ottocento, con 
Poincaré, e alla disarmonia della conoscenza, di 
cui parla Feyerabend.  pp. 192, 2010, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 871.19)  

Nella Collana: Prometheus - fondata da P. 
Bisogno e diretta da R. Bisogno, B. 
Silvestrini 

MUNARON L. Fisiologia evolutiva. 
Riflessioni su stabilità e 
modificazione nei viventi.  Questo 
saggio è pensato per lettori di varia formazione 
e cultura, dagli studenti dei corsi di laurea 
biologici e naturalistici ai non specialisti, 
interessati a temi della storia e dell’evoluzione 
che ci coinvolgono e interrogano sulla nostra 
natura più intima. Gli insistenti richiami alla 
storia e filosofia della biologia, integrati da 
esempi tratti da architettura, design, ingegneria 
e psicologia, accompagnano il lettore attraverso 
una strada stretta e tortuosa, in cui quello che 
più conta è sapersi porre le domande più 
adeguate.  pp. 174, 2019, €24,00 (cod. 1200.37)  

PETROCELLI C.  (cur.) Alan Mathison 
Turing: l'indecidibilità della vita.  A 
100 anni dalla nascita, il logico e matematico 
Alan Mathison Turing, figura geniale ed 
eclettica, chiave risolutiva per l’intelligence 
britannica, rimane ancora un’equazione 
irrisolta. Il testo, frutto di una giornata di studi 
a lui dedicata, intende ricordarlo nella sua 
interezza, per il suo lavoro, le sue intuizioni, la 
sua vita.  pp. 192, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1200.34)  

MARANO P. Ritorno al paziente. Una 
sfida per la formazione medica del 
nuovo millennio?.  Il volume si propone 
di analizzare criticamente le cause 
dell’involuzione del tradizionale rapporto 
paternalistico medico-paziente, correlandole ai 
profondi cambiamenti culturali, sociali e 
comunicativi relazionali di questi anni, per 
individuare una rete dinamica della formazione 
professionale che permetta di recuperare e 
rivalorizzare il vecchio tradizionale rapporto, 
modificandolo culturalmente.  pp. 208, 2010, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1200.32)  

Nella Collana: Sanità 

GIORDANO A. , LAUDATO F. , NARDINI 
G.  (cur.) Ospedale ospitale. 
Dall'esperienza del medico che si 
ammala al progetto di una Cura 
centrata sulla Persona. Il percorso 
dell'Ospedale Cotugno di Napoli.  
Un percorso che ha l’andamento di una 
parabola: dall’impatto emotivo forte delle 
testimonianze personali, agli aspetti 
organizzativi, economici e progettuali di 
struttura, per giungere, attraverso le nuove 
tecnologie, alla filosofia del “medico 
umanista”.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1350.36)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

COSMACINI G. , MENGHI M. Galeno e il 
galenismo. Scienza e idee della 
salute.  Galeno (129-201 ca. d.C.), il medico 
filosofo nel cui sterminato sapere è depositata 
gran parte della tradizione medica, è qui il 
protagonista di una biografia intellettuale che 
giunge fino alle soglie dell’età moderna e per 
certi aspetti anche oltre. Protagonista di una 
medicina “filosofa” che è matrice di “saper 
essere” anche per i medici d’oggi.  pp. 180, 
2012, 2021(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.144)  

Nella Collana: Gli sguardi 

SCOPPOLA L. L'esperienza di essere 
sé. Psicoanalisi, neuroscienze e 
affetti.  ,  pp. 160, 2004, 2011(1), €23,00 
(cod. 1422.8)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

CHIRONNA M. Medici o ciarlatani? 
L'omeopatia nel Regno delle Due 
Sicilie. Dal 1822 al 1860.  Fondandosi 
su una copiosa raccolta di fonti primarie sin qui 
inesplorate, quest’opera analizza il ruolo 
dell’omeopatia nella divulgazione scientifica 
attraverso periodici, libri e scritti sulla cura e 
prevenzione del colera, ma anche tramite 
piccoli prontuari di “medicina domestica” di 
primo intervento. In particolare il testo tratta le 
vicende del successo dell’omeopatia nello 
spazio geografico del Regno delle Due Sicilie 
dal 1822 al 1860.  pp. 224, 2016, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1501.119)  

Nella Collana: Sociologia e ricerca sociale - 
fondata da G. Statera 

CAMPELLI E.  (cur.) TS Kuhn: come 
mutano le idee sulla scienza.  ,  pp. 
320, 5a ed. 2003, 2011(1), €35,00 (cod. 
1535.50)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

O'CONNOR C. , WEATHERALL J. O. L'era 
della disinformazione. Come si 
diffondono le false credenze.  “Cailin 
O’Connor e James Owen Weatherall partono 
dal mondo della scienza – sorprendentemente 
vittima di bugie – per spiegarci in modo 
puntuale come una notizia falsa nasce, si 
diffonde. Il libro è un prezioso manuale di 
autodifesa” (Paolo Pagliaro).  pp. 280, 2019, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1802.13)  

Nella Collana: Varie 

DE CEGLIA F.  (cur.) Storia della 
definizione di morte.  Attraverso i 
contributi di studiosi provenienti da ambiti 
disciplinari assai diversi, il volume intende 
ripercorrere la storia dell’idea di morte e le 
vicende connesse alle tecniche di diagnosi della 
stessa, dall’antichità ai giorni nostri.  pp. 688, 
2014, €55,00; e-book €42,99 (cod. 2000.1397)  

 

Filosofia simbolica
Nella Collana: Diritto 

MANNOZZI G. , MANCINI R. La 
giustizia accogliente.  Il libro documenta 
i risultati del viaggio di una giurista e di un 
filosofo nel lessico della giustizia riparativa per 
comprenderne il senso e la forza trasformativa. 
Una dopo l’altra vengono proposte e chiarite, 
nel loro valore sia giuridico sia culturale, le 
parole-chiave della giustizia riparativa: 
relazione, comunità, dialogo, capacità, 
responsabilità, riconciliazione, cura, verità, 
inclusione, trasformazione, giustizia, 
democrazia, sostenibilità. Ne emerge il profilo 
di una cultura e di una prassi giuridica 

finalmente rivolte a tutte e a tutti, nell’ottica di 
una cura capace di universalità.  pp. 256, 2022, 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 315.2.27)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

BIANCO C. La giustizia è muta? Una 
riflessione inattuale di natura 
giuridico-politica.  Se la speranza umana 
di giustizia migliora l’andamento dei popoli, 
l’egoistica speranza di giustizia individuale, 
invece, conduce gli uomini a rinnegare il 
dovere morale a danno delle libertà e dei diritti 
altrui. Questo è un dovere che si concretizza nel 

“fare” il giusto. È in tal senso che la giustizia è 
muta.  pp. 148, 2022, €18,00 (cod. 629.53)  

MAZZOLENI E. Nomologica del 
potere.  Partendo dall’analisi del linguaggio 
normativo, l’autore studia la natura, i tipi e le 
leggi logiche che regolano i concetti di potere 
giuridico e di impossibilità giuridica in dieci 
prospettive filosofico-giuridiche: la deontica 
filosofica, la teoria generale del diritto, la teoria 
della norma, la dottrina pura del diritto, la 
logica giuridica, la logica deontica, 
l’assiomatica del normativo, l’ontologia 
sociale, la filosofia politica e la scienza 
giuridica. La fecondità filosofica di questa 
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teoria generale del potere è inoltre saggiata 
nell’ordinamento giuridico italiano vigente, con 
particolare attenzione al diritto civile, penale, 
pubblico e amministrativo degli enti locali.  pp. 
244, 2022, €33,00; e-book €27,99 (cod. 629.52)  

CHIODI G. , GATTI R. , SORRENTINO V.  
(cur.) La filosofia politica di Weber.  
Dopo i volumi dedicati a Kant, Hegel, Locke, 
Platone, Hobbes, Rousseau, Machiavelli e 
Marx, questo nuovo libro su Weber arricchisce 
la collana dei classici della filosofia politica. 
L’intento comune dei saggi che compongono il 
testo è di non fermarsi agli aspetti metodologici 
e contenutistici della riflessione weberiana 
relativi alle scienze storico-sociali e/o alla 
sociologia delle religioni, variamente toccati e 
approfonditi in una letteratura ormai immensa, 
ma di analizzare ciò che sottende, implementa e 
affianca queste componenti.  pp. 160, 2021, 
€20,00 (cod. 629.51)  

MAZZOLENI E. Simboli e narrazioni 
del diritto in Giambattista Vico.  
Partendo dalle radici antropologiche dei 
racconti mitici, il libro studia le relazioni tra la 
dimensione normativa e le narrazioni letterarie 
in Giambattista Vico, con specifico riferimento 
alle forme simboliche della sua indagine 
filosofica.  pp. 212, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 629.50)  

CHIODI G. , GATTI R. , SORRENTINO V.  
(cur.) La filosofia politica di Marx.  
Dopo i volumi dedicati alla filosofia politica di 
Kant, Hegel, Locke, Platone, Hobbes, Rousseau 
e Machiavelli, questo testo su Marx arricchisce 
la collana sui classici della filosofia politica. 
Con questa raccolta di saggi si intende 
“consegnare” Marx alla storia, riposizionandolo 
nel proprio tempo sulla base di alcune chiavi 
interpretative quali i rapporti 
democrazia/capitalismo, segreto/trasparenza o 
il concetto di mutamento, e sottolineando le 
analogie e le distinzioni con il pensiero di 
Engels e con coloro che alle teorizzazioni 
marxiane si sono, poi, variamente riferiti.  pp. 
138, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.49)  

CHIODI G. Teoria dell'ideologia.  Molti 
anni di studio hanno permesso all’Autore di 
ricostruire le premesse, le strutture e le 
categorie costitutive dell’ideologia nella sua 
irriducibile incidenza sulla valutazione delle 
idee, dei fatti e dei comportamenti sociali. Ne è 
risultata una teoria completa sulla natura, sulle 
definizioni, sulle articolate e promiscue forme 
di manifestazione e sui criteri di controllo di 
quanto si è consueti denominare “ideologia”.  
pp. 466, 2019, €48,00; e-book €37,99 (cod. 
629.48)  

CASTALDINI A. Contra genesim. Sugli 
ebrei e la rifondazione 
antropologica del 
nazionalsocialismo.  La Germania 
nazionalsocialista tentò di manipolare e 
ridefinire il concetto di specie umana sul piano 
della sperimentazione scientifica come della 
narrazione storiografica, oltre che del 
linguaggio giuridico e politico. Questo saggio 
intende illustrare alcuni dei momenti costitutivi 
di tale processo, nonché i contenuti di una parte 
di questa concettualizzazione, quella più 

schiettamente antropologica e filosofica, 
espressione di una prassi culturale spregiudicata 
che non ebbe precedenti nell’Europa moderna, 
e che fece del Terzo Reich un unico immenso 
laboratorio biocratico nel cuore del continente.  
pp. 154, 2019, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
629.47)  

BIANCO C. In hoc tempore. Un 
approccio politico al De Regimine 
christiano di Giacomo da Viterbo.  
Questo volume formula, in ottica simbolico-
politica, una possibile interpretazione del De 
Regimine christiano, del pensatore tardo-
medievale Giacomo da Viterbo (1255-
1307/1308). Tramite l’utilizzazione di una 
ragione liminale e lo studio di particolari 
metafore, messe in evidenza dalla scuola 
italiana di simbolica politica, il lettore potrà 
utilmente approfondire le metafore politiche 
ricorrenti e la teorizzazione di fondo.  pp. 140, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 629.46)  

GUERRISI M. Caleidoscopi e 
conchiglie. Introduzione alla 
simbolica di Pavel A. Florenskij.  Il 
volume intende organizzare una via 
ermeneutica dei più rilevanti scritti scientifici, 
estetici e linguistici di Pavel A. Florenskij, al 
fine di ordinare le tappe di una genealogia del 
simbolo. La simbolica, intesa come prospettiva 
di metodo, pare in grado di schiudere 
un’ontologia trasversale, capace di lavorare 
contemporaneamente su diversi campi del 
sapere, mediante la custodia e l’apertura di 
cruciali serbatoi di senso, sedimentati nel 
tempo, tuttavia mai del tutto disgiunti dal loro 
germe cultuale e religioso.  pp. 166, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 629.44)  

FARACO C. Suapte natura. 
L'intrinseca forma razionale della 
natura: Gabriel Vázquez.  Il volume 
prende in esame l’opera del gesuita Gabriel 
Vázquez, uno degli ultimi baluardi della 
scolastica cattolica, poiché in essa si fa della 
retorica uno strumento raffinato per 
l’autoaffermazione e l’autoreferenzialità. 
Vázquez descrive una natura che passa 
attraverso il filtro della ratio, che produce 
calcoli raffinati tali da disegnare una realtà 
ordinata e, preferibilmente, circolare, dove ogni 
cosa trova il suo posto per se stesso e rispetto 
alle altre cose.  pp. 132, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 629.42)  

BIANCO C. Solidarietà. Un approccio 
simbolico-politico.  Il termine solidarietà, 
in ottica filosofico-politica, può essere inteso 
come responsabilità e impegno per gli altri, in 
cui il bene per il prossimo trova la sua unica, 
autentica realizzazione. Si estende dalle 
persone ai gruppi, fino alla grande famiglia 
delle nazioni e alla mondialità. Tutto questo 
esige, nell’ottica complessa contemporanea, un 
approccio di tipo simbolico-politico.  pp. 130, 
2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 629.40)  

CHIODI G. , GATTI R.  (cur.) La filosofia 
politica di Machiavelli.  Questa raccolta 
di saggi, inserita nella collana sui classici della 
filosofia politica, conferma la ricchezza e la 
complessità della riflessione di Machiavelli e 
documenta anche la piena legittimità della sua 

collocazione nell’ambito della tradizione 
filosofico-politica dell’Occidente.  pp. 288, 
2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 629.39)  

REHBERG A. Il diritto pubblico 
naturale. Ricerche sulla rivoluzione 
francese. Scritti rehbergiani sul 
principio di eguaglianza.  a cura di 
FIORILLO V.   Per la prima volta in traduzione 
italiana, due scritti dell’illuminista tedesco e 
critico di Kant, August Wilhelm Rehberg: Il 
Diritto Pubblico Naturale (1828) e Le Ricerche 
sulla Rivoluzione Francese (1793). Due scritti 
sul tema dell’eguaglianza come equivalenza tra 
le diversità e specificità tanto individuali 
quanto socio-costumali; un’equivalenza che 
postula la pari inviolabilità e l’eguale tutela 
giuridica di individui e gruppi sociali sì 
differenti, ma equipollenti in onore e dignità.  
pp. 128, 2014, €17,00 (cod. 629.36)  

FIORILLO V. , DIONI G.  (cur.) Patria e 
nazione. Problemi di identità e di 
appartenenza.  Un’analisi dei problemi di 
identità e appartenenza, implicati dalla 
concettualizzazione della patria e della nazione 
in età moderna e contemporanea. Il volume 
offre un ampio quadro tematico, articolato in 
talune analitiche contestualizzazioni delle 
categorie di patria e nazione in singoli pensatori 
spagnoli, tedeschi e italiani, e un’approfondita 
panoramica della storia del concetto di nazione, 
che mette a fuoco gli snodi fondamentali di tale 
sviluppo concettuale sin dalle origini 
medioevali.  pp. 224, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 629.33)  

SERRA T. , RICCI F. Le afasie della 
politica. Achille e la tartaruga.  Il 
volume ruota sul tema della comunicazione e 
dell’ascolto, e sulla crisi della democrazia e di 
una politica costretta a farsi rincorrere, ma 
anche a rincorrere senza successo, non solo 
Achille, simbolo della forza propulsiva del 
progresso, della tecnica, del mutamento 
inarrestabile dei processi globali, ma anche la 
tartaruga, simbolo del tempo lento ma 
inafferrabile dell’etica.  pp. 192, 2012, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 629.30)  

BIANCO C. Ultima solitudo. La 
nascita del concetto moderno di 
persona in Duns Scoto.  «Lungo la via 
Scoti percorsa dalla Bianco, il lettore si renderà 
conto che è chiamato a percorrere anch’egli una 
via lunga, attraverso il dibattito nascente sulla 
scientificità del sapere teologico, per approdare 
infine alla tematica teoretica ed etico-politica 
della persona, intesa in quel senso peculiare 
che, mi sembra, abbia ancora molto da dire nel 
contesto socio-politico contemporaneo» (dalla 
Prefazione di Pasquale Giustiniani).  pp. 166, 
2a ed. nuova edizione 2017, 2020(1), €22,00; e-
book €15,99 (cod. 629.29)  

CESARO A. Machina mundi. 
Incursioni simbolico-politiche 
nell'arte federiciana.  La poliedrica 
personalità di Federico di Svevia incise 
profondamente sulla sua epoca, e la sua opera 
ben si presta a essere inquadrata negli ambiti 
propri della ricerca simbolico-politica. Il testo 
vuole trasmettere l’idea della singolarità di un 
percorso filosofico-politico che attraversa, 
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insieme, territori contigui (filosofia e storia del 
diritto e delle istituzioni) e, anche, – 
apparentemente – lontani (arte figurativa, 
poesia, numismatica).  pp. 128, 2012, €17,00 
(cod. 629.28)  

SCHEPIS M. Colui che ride. Per una 
ricreazione della spazio politico.  
Quando, a fronte dei complessi eventi globali, 
la polis deve fare i conti con il disordine, il riso, 
e in particolare il riso ebraico, può prestarsi a 
insolita occasione di riflessione politica. 
Oggetto del volume è la pensabilità 
dell’incongruo che non si può “dire” ma solo 
“ridere”. Se Platone aveva escluso il riso dalla 
città, preoccupato che cagionasse rischiosi 
mutamenti, riappropriarsene apre la via per una 
ricreazione dello spazio politico.  pp. 160, 
2011, €21,50; e-book €19,99 (cod. 629.26)  

CHIODI G. La coscienza liminare. Sui 
fondamenti della simbolica politica.  
Il primo libro a occuparsi specificamente della 
coscienza liminare, la sede della indissolubile 
unitarietà della psiche umana. È da questa che 
prendono vita i simboli, nonché i miti e i riti 
che essi nutrono, il mondo immaginale e tutti i 
fenomeni identitari, che conferiscono senso 
all’esistenza personale e collettiva.  pp. 288, 
2011, €34,00; e-book €26,99 (cod. 629.24)  

CHIODI G. Propedeutica alla 
simbolica politica. Vol. II.  La civiltà 
europea si fonda su alcune grandi matrici 
culturali, riconoscibili soltanto mediante una 
via simbolica, capace di entrare nel mondo 
immaginale. Il volume si pone quindi come 
strumento fondamentale per apprendere i 
rudimenti dell’analisi simbolica in generale, e 
di quella politica in particolare, che seguono 

una metodologia assolutamente innovativa.  pp. 
352, 2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 629.23)  

PAROTTO G. Sacra Officina. La 
simbolica religiosa di Silvio 
Berlusconi.  Se a uno sguardo superficiale 
Berlusconi può apparire come un fenomeno che 
rispecchia tendenze e valori sostanzialmente 
estranei al simbolo religioso, come il successo, 
l’efficienza, l’edonismo, osservando più da 
vicino ci si accorge come in realtà esso evochi 
aspetti, esperienze, e stati d’animo in cui si 
ritrovano elementi propri di questo simbolo. Il 
saggio si propone di illuminare questi aspetti.  
pp. 112, 2007, 2010(1), €16,50 (cod. 629.20)  

CHIODI G. Propedeutica alla 
simbolica politica. Vol. I..  ,  pp. 192, 
2006, 2011(1), €25,00 (cod. 629.16)  

 

Filosofia teoretica
Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

LECIS P. , BUSACCHI V. , SALIS P.  (cur.) 
Realtà, verità, rappresentazione.  Il 
ruolo del concetto di verità diventa sempre più 
complesso, se si prendono sul serio le 
differenze nei modi di accedervi e nei campi 
oggettivi di riferimento; ciò dà spazio a uno 
spettro molto ampio di posizioni filosofiche, fra 
loro contrastanti, che rimescolano le carte delle 
tradizionali controversie tra realisti, antirealisti, 
relativisti. I saggi qui compresi costituiscono un 
momento di incontro volto ad afferrare e 
discutere la fisionomia di queste controversie.  
pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
230.102)  

GIUSPOLI P. Idealismo e concretezza. 
Il paradigma epistemico hegeliano.  
«Il vero è il concreto»: questo è forse il modo 
più efficace con cui Hegel definisce l’obiettivo 
primario della filosofia e questo è 
probabilmente il tratto più originale, oltre che 
controverso, della sua innovativa formulazione 
dell’idealismo. La filosofia è difatti l’unica 
scienza in grado di produrre strumenti adatti per 
una comprensione razionale della realtà nella 
sua concretezza.  pp. 128, 2013, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 230.100)  

LENARDA A. Metafisiche della forma. 
Shopenhauer, Nietzsche, Simmel.  
Ridiscutere i fondamenti teorici della filosofia 
di Schopenhauer in rapporto con la metafisica 
di Spinoza permette di seguire una vicenda 
filosofica non secondaria nello scenario 
postkantiano. Viene alla luce un concetto di 
forma che si discosta da quello kantiano. E si 
aprono problematiche filosofiche con cui 
Nietzsche cercherà di confrontarsi, e che 
Simmel interpreterà nella prospettiva della 
“filosofia della vita”...  pp. 192, 2013, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 230.99)  

PREMOLI DE MARCHI P. Uomo e 
relazione. L'antropologia filosofica 
di Dietrich von Hildebrand.  ,  pp. 
272, 1998, 2010(1), €33,00 (cod. 230.64)  

Nella Collana: Filosofia 

MASCHERPA A. Cinema e Filosofia I 
grandi temi della filosofia “visti” 
sullo schermo.  Partendo dall’assunto che 
se il mito – in quanto tende a rappresentare 
l’universale – è filosofico, allora anche il 
cinema – moderna reincarnazione del mito – 
dev’essere filosofico, l’autore ci presenta 45 
film raggruppati in 12 grandi tematiche 
filosofiche. Spaziando nei circa 80 anni della 
settima arte, si incontrano i grandi temi 
dell’uomo di fronte alla morte, del suo rapporto 
con la tecnica, della conoscenza e dei 
meccanismi della mente, del bene e del male, 
del destino e della libertà, del potere, dei 
rapporti tra linguaggio e mondo, tra memoria e 
identità, tra l’Io e l’Altro.  pp. 314, 2022, 
2023(1), €38,00; e-book €31,99 (cod. 495.260)  

MODUGNO A. , PREMOLI DE MARCHI P. 
Capolavoro e mistero Esperienza e 
verità dell'essere umano.  L’essere 
umano è “capolavoro” e insieme “mistero”: 
questa la tesi delle autrici che sono mosse dal 
desiderio di portare alla luce alcune verità 
fondamentali sulla persona, nella 
consapevolezza che l’appello di Socrate, 
“conosci te stesso”, esprima un compito 
ineludibile per l’essere umano, anche se implica 
sperimentare la difficoltà di afferrare 
pienamente la propria essenza. La bellezza 
della persona resta incomparabile tra gli esseri e 
può essere oggetto della conoscenza, pur 
restando essa, sotto molti aspetti, un enigma.  
pp. 212, 2021, €25,00 (cod. 495.256)  

DE MITA G. , MODUGNO A. Insegnare 
filosofia in Università Riflessioni 
teoretiche verso nuovi scenari 
metodologici.  Il punto nodale della ricerca 
è la convinzione – suffragata dall’esperienza – 
che la modalità di veicolare le forme e i 
contenuti del pensiero teoretico, in particolare 
nella formazione universitaria dei futuri 
professionisti della formazione e 
dell’educazione, sia essa stessa una questione 

teoretica. Il testo si rivolge alla comunità 
scientifica interessata alla discussione delle 
questioni teoretiche implicate nella 
comunicazione filosofica, ma anche agli 
studenti che intendano approfondire il valore 
formativo del filosofare e del suo 
apprendimento.  pp. 144, 2020, €20,00 (cod. 
495.253)  

LAURENZA D. , PODDIGHE E. Medusa 
nel Systema Naturae di Linneo 
Aspetti della fortuna del mito greco.  
Sullo sfondo del recente dibattito storiografico 
relativo al problematico rapporto tra testi e 
immagini in Linneo, il volume analizza 
l’origine, la funzione e il significato dei nomi 
mitologici greci utilizzati nel Systema Naturae 
per designare zoofiti (animali-piante) e litofiti 
(pietre-piante). Un aspetto rilevante e poco noto 
della fortuna del mito greco, ultimo capitolo di 
una visione antropocentrica della natura che, 
nel secolo successivo, Darwin e altri naturalisti 
hanno definitivamente messo in crisi.  pp. 204, 
2020, €25,00; e-book €19,99 (cod. 495.251)  

MANCINI R. La fragilità dello Spirito 
Leggere Hegel per comprendere il 
mondo globale.  Attraverso una lettura 
delle opere di Hegel, il libro ci mostra con 
chiarezza come il filosofo tedesco ci insegni a 
diagnosticare lo stesso pericolo che oggi 
investe la società globalizzata – la perdita 
dell’integrità spirituale e il dominio delle 
logiche di potere – e spiega come da lui ci 
vengano alcune indicazioni preziose per 
riprendere il cammino verso una forma di 
società liberata, dove i viventi siano 
riconosciuti e rispettati.  pp. 262, 2019, €34,00; 
e-book €29,00 (cod. 495.247)  

GUIDI S. L'angelo e la macchina. 
Sulla genesi della res cogitans 
cartesiana.  Sulla scia dei numerosi studi 
che negli ultimi decenni si sono opposti al 
pregiudizio che il dualismo di Descartes si 
costituisse in diretta rottura col concetto 
tommasiano di anima-forma, L’angelo e la 
macchina ricostruisce nel dettaglio il dibattito 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19931
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19931
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19688
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19688
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17969
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17969
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15390
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14192
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14192
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22806
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21703
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21703
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21333
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21333
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7277
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7277
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7277
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27937
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27937
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27937
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27438
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27438
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26356
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26356
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26356
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25382
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25382
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25382
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24774
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24774
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24774


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 43/169 

psicologico cinque-seicentesco, focalizzandosi 
in particolar modo sull’ambiente gesuita e sul 
contesto aristotelico-platonico di area francese.  
pp. 484, 2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
495.245)  

BERGAMINO F.  (cur.) Liberare la 
storia. Prospettive interdisciplinari 
sul perdono.  Avvalendosi di testimonianze 
e realtà letterarie, filosofi, psicologi e teologi si 
sono confrontati in un gruppo di ricerca 
triennale per studiare le condizioni di 
possibilità del perdono, la sua natura e 
processo.  pp. 170, 2015, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 495.236)  

D'ANNA V. Il Dio in tensione. Uomo e 
mondo della vita nella metafisica di 
Max Scheler.  Se è vero che l’essere non 
sta nel fondamento ma ha per via di accesso 
l’esistenza, nella riflessione che vi facciamo 
sopra non si può fare a meno della metafisica. 
Così Max Scheler rispondeva a chi gli 
contestava di restare vincolato alla tradizione, 
affermando che il mondo della vita e il mondo 
dello spirito sono ben distinti: se l’uomo 
partecipa dell’uno come dell’altro, nondimeno, 
nell’uomo, essi sconfinano l’uno nell’altro.  pp. 
128, 2011, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
495.226)  

BOTTANI L. Identità e narrazione del 
sé.  Riesce difficile immaginarci prescindendo 
da un riferimento a un qualche Io o a un Sé che 
governi le nostre azioni, che abbia sentimenti 
ed emozioni, che sia organo di desideri… Tale 
Io o Sé tuttavia potrebbe ridursi a un nucleo 
narrativo senza soggetto, comporsi di 
confabulazioni prive di titolarità soggettiva…  
pp. 160, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
495.220)  

CONTE F. Episteme e insegnamento. 
Sulla "responsabilità filosofica" del 
sapere.  L’attualità della cultura postmoderna 
ci segnala che la differenza tra doxa ed 
episteme entra in declino nella filosofia 
contemporanea, e con essa anche il possibile 
discernimento della varietà dei suoi campi 
discorsivi e culturali. Il volume mira a discutere 
la responsabilità filosofica di questa crisi 
mantenenedosi in tensione speculativa con la 
tradizione greca del logos, per cogliere nella 
decadenza del valore apofantico della filosofia 
la fuoriuscita del sapere stesso dall’ordine 
simbolico della trasmissione educativa.  pp. 
240, 2010, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
495.215)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

GAROFALO B. Considerazioni intorno 
alla poesia degli Ebrei e dei Greci.  a 
cura di SANNA M.   Corrispondente di 
Giambattista Vico, Garofalo viene considerato 
l’erede più fedele della lezione radicale 
dell’Istoria civile giannoniana, sollevando nelle 
sue Considerazioni intorno alla poesia degli 
ebrei e dei greci questioni e tematiche che 
mettono in luce una lettura attenta e competente 

del Tractatus teologico-politicus spinoziano e 
uno studio semantico della lingua ebraica. Una 
figura emblematica di intellettuale moderno, in 
bilico tra erudizione e ambizioni politiche.  pp. 
176, 2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
496.3.26)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

GRAVINA C. Le lezioni inedite di 
Cosmo Guastella.  Il volume analizza e 
commenta le lezioni inedite che Cosmo 
Guastella, docente di Filosofia teoretica 
nell’Università di Palermo, tenne tra il 1903 e il 
1915. Il testo contribuisce a colmare un aspetto 
inedito per la ricostruzione dell’intera 
produzione del teorico del fenomenismo, che 
nel corso dei primi anni del Novecento diede un 
contributo rilevante alla cultura del nostro 
Paese.  pp. 112, 2015, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 505.6)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

WOLFF C. Filosofia Pratica 
Universale. Redatta secondo il 
metodo Matematico.  a cura di DIONI 
G.   Per la prima volta tradotta in italiano, la 
Filosofia Pratica Universale, redatta secondo il 
metodo Matematico, Habilitationsschrift del 
giovane Christian Wolff, non rappresenta 
soltanto uno dei centrali nuclei concettuali, che 
verranno sviluppati nel corso dell’attività 
speculativa del giusnaturalista, ma costituisce il 
fulcro teorico cui tende l’intero corpus 
filosofico wolffiano. Grazie a questo lavoro, 
Wolff inizierà una straordinaria carriera 
universitaria, assurgendo a Praeceptor 
Germaniae.  pp. 120, 2017, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 629.43)  

BIANCO C. Ultima solitudo. La 
nascita del concetto moderno di 
persona in Duns Scoto.  «Lungo la via 
Scoti percorsa dalla Bianco, il lettore si renderà 
conto che è chiamato a percorrere anch’egli una 
via lunga, attraverso il dibattito nascente sulla 
scientificità del sapere teologico, per approdare 
infine alla tematica teoretica ed etico-politica 
della persona, intesa in quel senso peculiare 
che, mi sembra, abbia ancora molto da dire nel 
contesto socio-politico contemporaneo» (dalla 
Prefazione di Pasquale Giustiniani).  pp. 166, 
2a ed. nuova edizione 2017, 2020(1), €22,00; e-
book €15,99 (cod. 629.29)  

Nella Collana: Dipartimento di filosofia 
dell'Universita' di Parma 

ROSSI F.  (cur.) Cristianesimo teologia 
filosofia. Studi in onore di Alberto 
Siclari.  Il volume pone in evidenza la 
tematica prevalente, anche se non esclusiva, 
della riflessione di Alberto Siclari, il 
cristianesimo, e studia sia il settore disciplinare 
all’interno del quale tale riflessione si è 
sviluppata, cioè la storia della teologia, sia la 
duplice prospettiva, la teologia e la filosofia, 
dalla quale tale tematica è stata affrontata.  pp. 
432, 2010, €48,00; e-book €44,99 (cod. 870.28)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

ABBRI F. Miti, sogni e storie. 
Filosofia e musica nel Novecento 
britannico.  Uno studio sul rapporto tra 
filosofia e musica nel mondo inglese dalla fine 
dell’Ottocento agli ultimi anni del Novecento. 
Le vicende della musica inglese sono messe in 
relazione con problemi religiosi, con tradizioni 
filosofiche, eventi storici, con miti antichi ma 
sentiti come attuali e vivi, con i sogni e le 
immagini che hanno nutrito la fantasia e la 
creatività dei compositori.  pp. 128, 2013, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 871.30)  

PICCARI P. Conoscenza ordinaria e 
senso comune.  Il volume illustra la 
nozione di senso comune, la sua complessa 
genesi e la sua plurivocità semantica, 
soffermandosi in particolare sulla “lezione” di 
Moore. Il testo indaga poi la natura e la 
funzione della conoscenza ordinaria, alla quale 
il senso comune contribuisce in misura 
notevole con il suo patrimonio di credenze.  pp. 
176, 2011, €24,50; e-book €22,99 (cod. 871.24)  

FOGLIA L. Percezione visiva. 
Prospettive filosofiche ed 
empiriche.  Il volume tratta in modo 
unitario il tema della percezione visiva, che 
interessa discipline diverse e veicola la 
contaminazione tipica di saperi, aspetti e 
approcci distinti. L’indagine pone in risalto 
come il trattamento dell’informazione possieda 
un’organizzazione composita e fluida, che 
riflette la natura multicomponenziale dei 
processi di pensiero e le dinamiche tipiche della 
soggettività in azione.  pp. 160, 2011, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 871.23)  

PICCARI P. Pensare il mondo. Saggio 
sui concetti empirici.  Il volume esamina 
la teoria classica dei concetti e la teoria dei 
prototipi, soffermandosi in particolare sulla 
natura dei concetti empirici e sui processi di 
classificazione degli oggetti che, al di là della 
loro pur importante funzione biologica, perché 
consentono agli esseri viventi di sopravvivere, 
sono fondamentali per gli esseri umani tanto 
nelle attività cognitive superiori, quanto in 
relazione a tutte quelle attività ordinarie in cui 
sono impegnati quotidianamente.  pp. 144, 
2010, €20,00; e-book €18,99 (cod. 871.21)  

BROGI S. I filosofi e il male. Storia 
della teodicea da Platone ad 
Auschwitz.  ,  pp. 290, 2006, 2019(4), 
€32,00 (cod. 871.4)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

ALICI L. , GABRIELLI G.  (cur.) Noi dopo 
di noi. Accogliere, rigenerare, 
restituire: nella società, 
nell'educazione, nel lavoro.  La lettura 
di queste pagine aiuta a prendersi cura del dopo 
di noi chiedendoci di considerare il tempo che 
viviamo non come “eterno presente”, ma come 
luogo di accoglienza, rigenerazione e 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22266
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22266
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22266
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19739
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19739
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19739
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18979
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18979
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18541
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18541
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18541
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21477
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21477
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22612
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22612
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24378
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24378
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24378
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20584
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20584
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20584
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18364
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19719
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19719
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18713
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18713
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18713
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18513
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18513
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14339
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23612
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23612
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23612
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23612


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 44/169 

restituzione di ciò che abbiamo ricevuto, 
lasciando impronte e solchi entro i quali il seme 
del futuro potrà germogliare.  pp. 124, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1072.10)  

MANCINI R. Ripensare la sostenibilità 
Le conseguenze economiche della 
democrazia.  Per sciogliere la 
contraddizione tra economia ed ecologia insita 
nella formula “sviluppo sostenibile”, in cui lo 
sviluppo, figlio di una crescita illimitata, viene 
obbligato a rispettare i vincoli posti dalla 
natura, occorre che siano ripensati il modello di 
economia e la forma della convivenza sociale. 
In tale ottica questo libro propone un’idea 
integrale di sostenibilità e la correla con quella 
di democrazia.  pp. 176, 2015, €23,00 (cod. 
1072.9)  

MANCINI R. Trasformare l'economia. 
Fonti culturali, modelli alternativi, 
prospettive politiche.  Il libro individua 
la via per un cambiamento del sistema 
economico attuale nell’interazione di tre svolte 

essenziali: la svolta spirituale, la svolta 
metodologica e la svolta culturale e politica. A 
quanti non vogliono rassegnarsi a subire la 
situazione esistente questo libro propone una 
via inedita di cambiamento, che permetta alla 
società di respirare e all’economia di servire 
tutta l’umanità senza distruggere la natura.  pp. 
336, 2014, 2015(1), €39,00 (cod. 1072.4)  

Nella Collana: Pedagogia teoretica - diretta 
da M. Fabbri, V. Iori, A. Mariani, L. Mortari, 
M. G. Riva, coordinata da V. Iori, L. Mortari 

ROSSI B. Pedagogia della felicità.  Il 
volume discute l’educazione come esperienza 
specifica in ordine alla promozione e 
all’innalzamento della felicità. L’educazione 
alla felicità si identifica in un lavoro 
trasformativo interiore realizzato 
quotidianamente dalla persona con non poca 
fatica grazie anche all’aiuto di altri significativi, 
con il convincimento profondo che la felicità è 
un diritto e un bene che merita di essere 

perseguito in quanto avvalora e incrementa la 
sua umanità.  pp. 234, 2013, 2017(4), €31,00 
(cod. 1154.3)  

Nella Collana: Varie 

CENTRO STUDI PER LA RIFORMA DELLO 
STATO La teologia di San Paolo può 
interessare il politico?.  Il volume è 
opera del CRS, luogo di ricerca ed elaborazione 
intellettuale sui partiti e le istituzioni, che ha 
avuto come presidenti personalità come 
Umberto Terracini, Pietro Ingrao, Pietro 
Barcellona, Antonio Cantaro, Ersilia Salvato, 
Mario Tronti. Tra i diversi ambiti di ricerca, il 
Centro ha sviluppato un interesse specifico per 
la teologia politica. In questo ambito nasce una 
giornata di studio sulla figura di Paolo di Tarso, 
di cui il volume dà testimonianza.  pp. 96, 
2012; e-book €11,99 (cod. 2000.1292)  

 

Logica
Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

ARTUSO P. Argomentare Tra logica, 
retorica e scienze cognitive.   Con 
allegati e test on-line. Saper argomentare 
correttamente è una competenza necessaria per 
comunicare a qualsiasi livello, dal dibattito 
pubblico alla semplice discussione tra amici. Il 
libro ha lo scopo di aiutare il lettore a valutare 
autonomamente la correttezza delle tesi in una 
discussione e a difendersi dagli 
pseudoargomenti. Logica, retorica, dialettica, 
pragmatica del linguaggio e alcuni principi di 
psicologia cognitiva sono gli strumenti 
utilizzati per capire il funzionamento di 
un’argomentazione efficace.  pp. 192, 2023, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 244.1.95)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

AGAZZI E. Ragioni e limiti del 
formalismo. Saggi di filosofia della 
logica e della matematica.  Una 
raccolta di alcuni dei principali saggi di 
Evandro Agazzi (difficilmente reperibili perché 
apparsi su riviste o in volumi collettivi, 

pubblicati, in parte, in lingua straniera), che 
hanno scandito la riflessione dell’autore 
sull’egemonia del formalismo e sulle ragioni 
dell’impossibilità di assolutizzarlo.  pp. 336, 
2012, €47,00; e-book €36,99 (cod. 490.100)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

FAZIONI N. Il problema della 
contingenza. Logica e politica in 
Hegel.  Una lettura originale della filosofia di 
Hegel tesa a dimostrare come il problema della 
contingenza agisca a livello dell’architettura 
stessa del sistema, offrendoci un prezioso 
strumento per capirne la dimensione logica, 
quella politica e per leggere la fondamentale 
articolazione che unisce queste ultime.  pp. 320, 
2015, €36,00; e-book €27,99 (cod. 499.30)  

Nella Collana: Prometheus - fondata da P. 
Bisogno e diretta da R. Bisogno, B. 
Silvestrini 

PETROCELLI C.  (cur.) Alan Mathison 
Turing: l'indecidibilità della vita.  A 
100 anni dalla nascita, il logico e matematico 
Alan Mathison Turing, figura geniale ed 

eclettica, chiave risolutiva per l’intelligence 
britannica, rimane ancora un’equazione 
irrisolta. Il testo, frutto di una giornata di studi 
a lui dedicata, intende ricordarlo nella sua 
interezza, per il suo lavoro, le sue intuizioni, la 
sua vita.  pp. 192, 2014, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1200.34)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

LARSON E. Il mito dell'intelligenza 
artificiale Perché i computer non 
possono pensare come noi.  I futurologi 
sono convinti che l’intelligenza artificiale 
eclisserà a breve le capacità delle mente umana 
più dotata. Che speranza abbiamo dunque 
contro le macchine superintelligenti? Erik 
Larson sostiene senza mezzi termini e con 
argomenti stringenti che in realtà non siamo 
sulla strada giusta per sviluppare macchine 
intelligenti. Anzi, in effetti non sappiamo 
nemmeno dove si trovi quella strada.  pp. 280, 
2022, €27,00; e-book €22,99 (cod. 1802.20)  
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Letteratura
Nella Collana: Biblíon - diretta da I. 
Licciardi 

MINGHELLI M. Nel Mezzodelgiorno. 
Un viaggio nelle cooperative 
agricole nate nelle terre confiscate 
alle mafie.  L’avventura delle cooperative 
agricole nate nelle terre confiscate alle mafie 
nel Sud d’Italia e i campi estivi dei giovani 
volontari che ogni anno partono per lavorarci… 
La legge che le ha rese possibili (promossa da 
Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie di don Luigi Ciotti) ha messo in moto un 
movimento interessante capace di fare la 
differenza nelle terre controllate dalla 
criminalità organizzata.  pp. 128, 2010, 
2010(1), €14,50 (cod. 116.8)  

Nella Collana: Comunicazione e scienze 
umane - fondata da L. Punzo 

LAUTA G. La scrittura di Moravia. 
Lingua e stile dagli Indifferenti ai 
racconti romani. Con un glossario 
romanesco completo.  ,  pp. 192, 2005, 
2011(1), €23,50 (cod. 245.1)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

CATTANI A. Grazia Deledda e la 
Russia Riflessioni letterarie e 
linguistiche sulla traduzione russa 
di Elias Portolu.  Se Tolstoj è l’autore 
russo più amato da Grazia Deledda, è lo spirito 
dostoevskiano che emerge spesso nelle sue 
opere più note. Per Deledda, come per 
Dostoevskij, gli uomini e le donne nascono nel 
libero arbitrio, correndo il rischio di cadere 
nell’abisso del peccato. Ma se Dostoevskij 
offre una carnevalesca via di rinascita, i 
protagonisti della Deledda appaiono 
imprigionati nell’immobile realtà culturale 
sarda del tempo. Ne è esempio il romanzo Elias 
Portolu, fulcro della seconda parte del volume, 
dedicata alla sua traduzione in russo e alle 
criticità emerse in relazione alla complessa 
lingua deleddiana, frutto ibrido di italiano e 
sardo.  pp. 144, 2023, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 291.112)  

MENETTI E. Gianni Celati e i classici 
italiani Narrazioni e riscritture.  
Celebre scrittore di romanzi e racconti, Gianni 
Celati è uno straordinario lettore e interprete di 
poeti e novellieri del Medioevo e del 
Rinascimento e ha dedicato ampio spazio alla 
pratica della riscrittura delle opere italiane. La 
cultura cinematografica e letteraria degli anni 
Settanta, l’amicizia con Calvino e Manganelli, 
l’analisi del processo di riscrittura di alcune 
opere sono il fulcro di questo volume, che 
ricostruisce il percorso di uno scrittore dalla 
visione internazionale che ha voluto nutrirsi 
con le invenzioni linguistiche e la fervida 
immaginazione degli scrittori italiani più 
antichi.  pp. 152, 2020, 2022(2), €19,00 (cod. 
291.111)  

CAPUTO V.  (cur.) Imitazione di 
ragionamento. Saggi sulla forma 

dialogica dal Quattro al Novecento.  
Frutto di un’ampia indagine sulla forma 
dialogica, che ha coinvolto studiosi di diverse 
sedi accademiche italiane ed europee, il volume 
analizza autori e testi della nostra storia 
letteraria, al fine di verificare modalità e finalità 
di scrittura. Personaggi primari e secondari, 
tempi e luoghi di ambientazione, modelli 
platonici e ciceroniani contribuiscono a dare 
agli argomenti, al centro del ragionare, una 
specifica e strategica direzione.  pp. 268, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 291.110)  

FALCHI S. L'Ebreo Errante. Gli 
infiniti percorsi di un mito 
letterario.  Questo volume vuole ricreare il 
contesto letterario in cui si è sviluppato il mito 
dell’Ebreo Errante, per mettere in risalto le 
peculiari caratteristiche della sua costante e 
inquietante presenza nelle letterature anglofone. 
Dall’incontro con i pellegrini sulla via di 
Canterbury nei versi di Chaucer, l’eterno 
viandante ha vagato col suo sguardo mesmerico 
fra i testi di Coleridge, Shelley, Lewis, Maturin, 
Joyce, Wiesel e molti altri fino ad approdare, 
nel 2007, sulle pagine di Stephen Gallagher.  
pp. 158, 2018, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
291.109)  

SALMON L. I meccanismi 
dell'umorismo. Dalla teoria 
pirandelliana all'opera di Sergej 
Dovlatov.  Uno strumento indispensabile per 
chi si occupi del rapporto tra letteratura, 
comicità e paradosso. Questo volume, 
pubblicato in russo nel 2008, affronta 
l’umorismo verbale e letterario in chiave 
interdisciplinare, cercando di giungere a una 
sintesi il più possibile attualizzata e “formale” 
delle fondamentali teorie novecentesche. La 
cruciale opposizione tra “comicità” e 
“umorismo” su cui si fonda la teoria 
pirandelliana è qui argomentata attraverso 
l’opera di Sergej Dovlatov, esemplare 
rappresentante dell’umorismo letterario del 
secolo scorso.  pp. 230, 2018, 2023(1), €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 291.108)  

CAPUTO V.  (cur.) L'Io felice. Tra 
filosofia e letteratura.  A partire dalle 
riflessioni di Socrate, registrate nella forma 
dialogica da Platone, i contributi disegnano un 
percorso organico, che va dal Trecento al 
Novecento (l’averroismo bolognese, Ficino, 
Fracastoro, Baldi, la mistica secentesca, Vico, 
Manzoni, Dossi, Niccodemi, Pavese, Ricci), sul 
tema della felicità. Emerge, in maniera 
evidente, il carattere fortemente polisemico di 
un “sentimento” che finisce per coinvolgere 
filosofia e politica, religione e arte, economia e 
antropologia, medicina e psicologia, sociologia 
e letteratura.  pp. 228, 2017, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 291.106)  

CADEDDU P. Variazioni sul ritmo. Da 
Paul Valéry ad Amélie Nothomb.  
Dal laboratorio creativo di Paul Valéry alle 
prose irriverenti di Colette, dalle trasgressioni 
linguistiche di Marguerite Duras ai racconti 
grotteschi di Amélie Nothomb, il volume 

analizza le condizioni poetologiche, 
interlinguistiche e interdiscorsive 
dell’autorialità e della letterarietà. Una rilettura 
comparata di quattro grandi scrittori del 
Novecento francese che indaga le modalità 
attraverso le quali ritmo e traduzione agiscono 
su un testo fino a rivelare le più intime 
sollecitazioni della poetica autoriale.  pp. 134, 
2016, €18,00; e-book €14,99 (cod. 291.105)  

LO BUE S. Un amore bellissimo. 
Leopardi e la felicità.  Ripercorrendo le 
trame che vanno dalla Istoria del primo amore 
ai Pensieri, ai frammenti dello Zibaldone, 
questo saggio ci fa assistere alla nascita della 
vocazione poetica di Leopardi, alla creazione 
del suo Infinito, alla costruzione progressiva di 
quel principio-felicità che, in nome della 
Compassione, trova perfetta metafora nella 
Ginestra.  pp. 120, 2016, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 291.104)  

SARI C. A colloquio con Paolo Lioy. 
Letteratura, scienza, politica (1851-
1905).  Il volume presenta la figura e l’opera 
di Paolo Lioy (1834-1911), insigne naturalista, 
poligrafo, poeta, romanziere, traduttore, autore 
di più di trecentosessanta testi in prosa e in 
versi, brillante divulgatore scientifico e 
pedagogo, si occupò attivamente della 
diffusione della cultura fra gli operai e i ceti 
meno abbienti, fu partecipe del miglior 
attivismo vicentino antiasburgico e dimostrò il 
suo impegno di uomo politico, prima come 
consigliere comunale e provinciale, poi come 
deputato e senatore del Regno.  pp. 230, 2016, 
€31,00; e-book €24,99 (cod. 291.103)  

BALDISSONE G. L'opera al carbonio. 
Il sistema dei nomi nella scrittura di 
Primo Levi.  Il Sistema periodico è la prima 
tappa di un viaggio in cui Primo Levi esprime 
la volontà di essere scrittore, rivelata soprattutto 
dalle scelte onomastiche. L’autore crea un 
laboratorio onomastico organizzato intorno a 
modelli di valenza universale. La scelta segue 
un percorso che trova conferma in tutta la sua 
produzione letteraria: ai “santi”, agli “eroi”, 
agli “amici”, ai “maestri”, agli esseri “scaleni” 
del Lager corrispondono tipologie ben precise 
che rivelano, drammaticamente, un cuore 
messo a nudo nell’apparente distanza di una 
grande letteratura.  pp. 216, 2016, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 291.102)  

CAPUTO V.  (cur.) Il "barlume che 
vacilla". La felicità nella letteratura 
italiana dal Quattro al Novecento.  
Un sondaggio critico sui poliedrici significati 
che il temine ‘felicità’ assume all’interno della 
letteratura italiana. In un ampio arco 
cronologico, che va dal Quattro al Novecento, il 
volume analizza autori e testi della nostra 
tradizione, al fine di verificare le modalità 
retoriche e narrative attraverso le quali è 
avvenuto il ‘racconto’ di tale stato d’animo.  
pp. 166, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
291.101)  

FALCHI S. , PERLETTI G. , ROMERO RUIZ 
M.  (cur.) Victorianomania. 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18614
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18614
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18614
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18614
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13391
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13391
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13391
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13391
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28396
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28396
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28396
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28396
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26193
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26193
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25732
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25732
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25732
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24860
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24860
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24860
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24820
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24820
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24820
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24820
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24362
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24362
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23696
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23696
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23720
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23720
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23467
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23467
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23467
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23431
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23431
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23431
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22948


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 46/169 

Reimagining, Refashioning, and 
Rewriting Victorian Literature and 
Culture.  This volume is a themed collection 
of essays by scholars from a number of 
academic institutions, focusing on the strategies 
of contemporary reimagining, refashioning and 
rewriting Victorian culture. It considers 
Victorianomania in its broadest sense, 
examining the contemporary response to the 
literature and culture of the long 19th century.  
pp. 208, 2015, €27,00 (cod. 291.100)  

LA MANTIA F. , FERLITA S. La fine del 
tempo. Apocalisse e post-apocalisse 
nella narrativa novecentesca.  Il 
Novecento è stato segnato dall’epifania di una 
rinnovata e recrudescente decadenza 
riguardante i modelli sociali, ecologici e 
tecnologici, rivelatisi fallimentari panacee 
dell’assurdità umana. Questo senso opprimente 
di disagio e devastazione si riflette lungo una 
duplice articolazione all’interno del volume: 
apocalisse e post-apocalisse.  pp. 192, 2015, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 291.99)  

CANTARUTTI G. , FERRARI S.  (cur.) 
Traduzione e transfert nel XVIII 
secolo. Tra Francia, Italia e 
Germania.  Indagare il complesso gioco di 
decontestualizzazione e ricontestualizzazione 
che il tradurre comporta si configura come 
modalità privilegiata per identificare le 
differenze tra le culture. Essa attribuisce pari 
legittimità alla traduzione e al modello di 
partenza costituendo così l’alternativa più 
efficace e feconda al vecchio approccio 
comparatistico su base nazionale, dove 
l’argomentazione avveniva in termini di 
“influssi”.  pp. 208, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 291.98)  

LO BUE S. I giorni della Parola. Il 
Vangelo secondo Giovanni e la 
Poetica.  Nel dialogo tra Gesù e tutti i suoi 
personaggi è scritta la storia dell’Anima e di 
tutte le sue forme: i personaggi sono il frutto di 
una Poetica consapevole che, soprattutto nel 
Vangelo di Giovanni, dona alla letteratura 
occidentale una nuova, originale, dirompente 
modalità narrativa che troverà la sua perfezione 
nella Commedia di Dante, per questo divina.  
pp. 128, 2013, 2014(1), €16,50 (cod. 291.97)  

BALLERIO S. Sul conto dell'autore. 
Narrazione, scrittura e idee di 
romanzo.  Questo saggio, in 
contrapposizione alle tesi dei narratologi 
strutturalisti, sostiene che distinguere a priori 
autore e narratore non consenta di rendere 
conto di interi periodi della storia del romanzo 
e che la questione teorica – chi racconta in una 
narrazione letteraria? – debba essere posta su 
un terreno ermeneutico e storicista.  pp. 194, 
2013, €21,00 (cod. 291.96)  

MAURIZI A.  (cur.) La cultura del 
periodo Nara.  Il periodo Nara (710-794) 
ha svolto un ruolo di fondamentale importanza 
per la maturazione materiale e spirituale del 
Giappone. In occasione del milletrecentesimo 
anniversario della fondazione della città di 
Nara, questo testo tenta di spiegare diversi 
aspetti della vita culturale del Giappone 
dell’VIII secolo: dalla letteratura alla storia, 

dalla giurisprudenza alle conoscenze 
scientifiche, dalla linguistica al pensiero 
filosofico, dall’archeologia alla storia del 
costume.  pp. 174, 2012, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 291.93)  

POLIMENI G.  (cur.) Una di lingua, una 
di scuola. Imparare l'italiano dopo 
l'Unità. Testi autori documenti.  Sin 
dall’Unità la scuola si propone come istituzione 
cardine nel processo di educazione a una lingua 
nazionale, fattore unificante non solo di una 
geografia politica frammentata, ma anche di un 
rinnovato tessuto sociale. Ma a quale italiano 
ispirare l’educazione linguistica? Quali autori 
leggere e commentare in classe? E soprattutto 
come formare maestri e professori?  pp. 352, 
2012, 2020(1), €40,00 (cod. 291.92)  

FREDIANI F. , RICORDA R. , ROSSI L.  
(cur.) Spazi segni parole. Percorsi di 
viaggiatrici italiane.  Se ben noti sono i 
nomi delle grandi viaggiatrici inglesi e francesi, 
diventate simbolo di un’emancipazione precoce 
ed eccentrica, meno nota è la storia delle 
viaggiatrici italiane. Dalla ricerca 
dell’ispirazione artistica all’esplorazione 
scientifica, dal più lontano Oriente agli 
inospitali paesaggi dell’Africa delle nostre 
colonie fino all’America della modernità, anche 
le nostre viaggiatrici coprono, non meno delle 
colleghe straniere, tutte le varianti 
dell’odeporica.  pp. 288, 2012, 2019(2), €36,00 
(cod. 291.91)  

SILVESTRI A. Il caso Dreyfus e la 
nascita dell'intellettuale moderno.  
Le tappe essenziali del celeberrimo caso 
Dreyfus, dalla condanna nel 1894 alla 
riabilitazione nel 1906, sono qui ripercorse 
dando la parola ai protagonisti dell’epoca e 
presentando, per la prima volta in traduzione 
italiana, gran parte dei documenti proposti. 
Emergono così, in modo diretto, giudizi e 
testimonianze, tensioni ideali e argomenti che 
contrapposero dreyfusardi e antidreyfusardi. 
Ma soprattutto emerge il ruolo degli 
intellettuali.  pp. 420, 2012, 2013(2), €37,00; e-
book €28,99 (cod. 291.90)  

LA MANTIA F. , FERLITA S. , RABBITO A. 
Il dramma della straniera Medea e 
le variazioni novecentesche del 
mito.  Una panoramica novecentesca del mito 
euripideo di Medea, la più controversa ma 
anche la più moderna delle tragedie greche, per 
la sua autentica disperazione e la sua perenne 
vitalità. Il volume si sofferma su contingenze 
espressive diverse, passando dal teatro alla 
letteratura, al cinema.  pp. 164, 2012, 2022(1), 
€33,00 (cod. 291.89)  

SUCCIO M. Dal Movimiento alla 
Movida Il romanzo spagnolo dal 
franchismo a oggi (1939-2011).  Il 
volume fornisce uno sguardo d’insieme 
sull’evoluzione del romanzo spagnolo degli 
ultimi settant’anni: dagli esordi del franchismo 
alle avvisaglie dello sperimentalismo, dalla 
matura stagione dei ‘cronisti’, che scandiscono 
il viaggio della Penisola verso l’Europa, agli 
approdi democratici, fino alle ultime 
generazioni.  pp. 208, 2012, 2022(1), €26,00 
(cod. 291.87)  

RINALDI R. Variazioni sul Novecento. 
Figure, Spazi, Immagini.  Il volume 
presenta alcuni ritratti individuali di scrittori del 
secondo Novecento. Diffidando delle grandi 
costruzioni storiografiche, l’autore offre dei 
frammenti, delle variazioni, che contano per i 
propri rapporti con le vicine e anche con altre 
lingue e altre letterature, come suggeriscono gli 
esercizi al centro del volume.  pp. 208, 2012, 
€26,50 (cod. 291.86)  

PIETRANTONIO V. Archetipi del 
sottosuolo. Sogno, allucinazione e 
follia nella cultura francese del XIX 
secolo.  Un’antologia di testi medico-
filosofici, per lo più inediti in Italia, in cui 
affiora una suggestiva rappresentazione della 
vita onirica. Allucinazioni, deliri, epilessia, 
isteria, catalessi, sonnambulismo, alienazione 
mentale sono tutti fenomeni riconducibili 
all’immagine di un corpo sognante. Un corpo 
che, per la sua natura proteiforme e 
metamorfica, si trasforma liberamente, senza 
poter essere cristallizzato in una diagnosi 
definitiva...  pp. 400, 2012, 2022(1), €42,00 
(cod. 291.85)  

POLIMENI G. La similitudine perfetta. 
La prosa di Manzoni nella scuola 
italiana dell'Ottocento.  Tra 
ricostruzione storico-documentaria e analisi 
evolutiva delle strutture retoriche, il volume 
propone uno studio della ricezione della prosa 
di Manzoni, e in particolare dei Promessi sposi, 
nella scuola italiana dell’Ottocento. Ne risulta 
un contributo che considera come il romanzo 
venga antologizzato nelle crestomazie, citato 
nelle grammatiche e nei compendi storici, fino 
a essere assunto nella programmazione ufficiale 
dai decreti ministeriali.  pp. 322, 2011, 2012(1), 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 291.84)  

CATELLI N. Parodiae libertas. Sulla 
parodia italiana nel Cinquecento.  
Prendendo come modelli i Poetices libri septem 
(1561) di Giulio Cesare Scaligero e le Parodiae 
morales di Henri Estienne (1575), trattati 
esemplari di un recupero sistematico delle 
speculazioni e delle esperienze parodiche 
classiche, il volume analizza, con uno sguardo 
d’insieme, le forme che la parodia assume nel 
Cinquecento italiano.  pp. 192, 2011, €24,50 
(cod. 291.82)  

OLIVIERI U. M. Lo specchio e il 
manufatto. La teoria letteraria in 
M. Bachtin, "Tel Quel" e H.R. 
Jauss.  In un momento di profonda revisione 
degli statuti teorici e metodologici alla base 
della teoria della letteratura, il volume prende 
in considerazione concetti come quello di 
riscrittura, d’intertestualità e di ricezione, al 
fine di contribuire a situare di nuovo la teoria 
della letteratura all’interno di una riflessione sul 
letterario nell’epoca della società globale.  pp. 
176, 2011, €22,50; e-book €17,99 (cod. 291.81)  

DE ROSA G. Identità culturale e 
protonazionalismo. Il ruolo delle 
Accademie nel Brasile del XVIII 
secolo.  Nel Settecento, le accademie diedero 
inizio a una profonda riflessione sulla natura 
dei legami tra Colonia e Metropoli, innescando 
discussioni di carattere politico, economico e 
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culturale senza precedenti in un contesto 
coloniale. Il volume mette in evidenza il 
fondamentale ruolo del movimento accademico 
per l’evoluzione culturale brasiliana.  pp. 288, 
2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 291.80)  

LO BUE S. La storia della poesia. 
VIII. Le spie di Dio. Le tenebre e la 
luce da Shakespeare a Mozart.  
L’ottavo volume di un’opera unica nel 
panorama editoriale italiano. Assumendo come 
tema di fondo la guerra eterna tra le Tenebre e 
la Luce, il testo rilegge le opere della poesia 
moderna: il King Lear è visto in opposizione a 
The Tempest, l’Amleto a La vida es sueño, 
l’orizzonte terrestre di Don Giovanni e Faust in 
opposizione al viaggio mistico del Flauto 
magico.  pp. 248, 2011, €30,00 (cod. 291.79)  

LA MANTIA F. La tragedia greca in 
Africa. L'Edipo Re di Ola Rotimi.  
Il volume esamina come il materiale culturale 
greco sia stato impiegato in Africa, attraverso la 
maestria di uno dei più illustri rappresentanti 
della sua drammaturgia, Emmanuel Gladstone 
Rotimi (1938-2000), con particolare 
riferimento al suo componimento più celebre, 
The Gods Are Not to Blame (1969), 
reinterpretazione e riscrittura di un testo 
canonico della cultura occidentale, l’Edipo Re 
sofocliano. Il mito greco viene ridiscusso 
all’interno di una cornice specificatamente 
africana, fondendosi con elementi peculiari di 
questa tradizione: la rivolta e la conciliazione.  
pp. 144, 2010, 2011(1), €18,00; e-book €13,99 
(cod. 291.78)  

PADOVANI G. Emiliani Giudici, 
Tenca e "Il Crepuscolo". Critica 
letteraria e stampa periodica alla 
vigilia dell'Unità.  Il volume analizza gli 
articoli redatti per «Il Crepuscolo» da Emiliani 
Giudici alla vigilia dell’Unità d’Italia. Nei loro 
tracciati concettuali questi testi rivelano 
significativi punti di convergenza con le 
importanti posizioni teoriche di rinnovamento 
culturale assunte dal direttore Carlo Tenca, del 
quale Giudici, corrispondente da Firenze, 
condivide l’idea di una letteratura investita di 
una funzione civile, radicata nel tessuto sociale, 
impegnata a concorrere alla formazione di una 
coscienza nazionale.  pp. 256, 2011, €31,00 
(cod. 291.77)  

NOCERA A. Angeli sigillati. I bambini 
e la sofferenza nell'opera di F. M. 
Dostoevskij.  Da Povera Gente a I Fratelli 
Karamazov, Netočka Nezvanova, Umiliati e 
offesi, Delitto e castigo, I demonî, 
L’adolescente, attraverso le vite di Varen’ka, 
Nelly, Netočka, Matrëša, Arkadij, fino alla 
tragica storia di Il’juša Snegirèv, il volume 
conduce una scrupolosa analisi sui bambini e la 
sofferenza nell’opera di Dostoevskij, studiando 
come l’autore salda il tema al robusto impianto 
ideologico dei romanzi e verso quali orizzonti 
filosofici, poetici e religiosi proietta la 
sofferenza ‘inutile’ degli innocenti.  pp. 160, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 291.76)  

CANTARUTTI G. , FERRARI S. , FILIPPI P.  
(cur.) Traduzioni e traduttori del 
Neoclassicismo.  Gli atti del Congresso 
internazionale su Traduzioni e traduttori del 

Neoclassicismo. Il volume, testimoniando la 
stretta collaborazione fra l’Alma Mater di 
Bologna e l’Accademia degli Agiati di 
Rovereto, pone l’attenzione ai protagonisti dei 
rapporti più autenticamente transculturali del 
vecchio continente. In particolare Michel 
Espagne, che ha incoraggiato a continuare la 
discussione sul Neoclassicismo come momento 
fondante della koiné culturale europea, 
portando alla ribalta i traduttori e il retroterra 
segreto delle loro imprese.  pp. 208, 2010, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 291.75)  

MANSERRA A. La trilogia narrativa 
di George Orwell. Un'analisi di A 
Clergyman's Daughter, Keep the 
Aspidistra Flying e Coming Up for 
Air.  Il volume analizza tre romanzi di George 
Orwell, A Clergyman’s Daughter, Keep the 
Aspidistra Flying e Coming Up for Air, 
interpretandoli come trilogia. Grazie a 
un’analisi semantico-strutturale dei processi 
testuali, il libro evidenzia le affinità e le 
divergenze che intercorrono fra le opere 
considerate, senza eludere temi quali 
l’autobiografismo o la partecipazione 
orwelliana al mondo del sottosuolo. La trilogia 
anticipa e presenta in nuce la voce del grande 
Orwell di Nineteenth Eighty-Four e di Animal 
Farm.  pp. 160, 2010, €21,00 (cod. 291.74)  

BONOMI I. , BURONI E. Il magnifico 
parassita Librettisti, libretti e 
lingua poetica nella storia 
dell'opera italiana.  Il volume studia 
autori e tendenze nel campo dei libretti d’opera 
dal Seicento ai giorni nostri, rimarcando il 
prestigio letterario di molti testi per musica. 
Partendo da un autore centrale della librettistica 
secentesca come Giovan Francesco Busenello, 
il testo passa attraverso i metamelodrammi, 
microgenere rappresentativo della duplicità 
dell’opera settecentesca, e giunge allo studio 
dei librettisti per compositori importanti, con 
particolare attenzione ai rapporti tra poesia e 
musica.  pp. 276, 2010, 2022(3), €28,00; e-
book €23,99 (cod. 291.73)  

ESPOSITO E.  (cur.) Sul ri-uso. Pratiche 
del testo e teoria della letteratura.  ,  
pp. 126, 2007, 2011(2), €20,00 (cod. 291.58)  

RUGGIERI F. James Joyce, la vita, le 
lettere.  La vita e l’opera di James Joyce 
coincidono e si corrispondono senza tregua, e si 
riflettono nel commento puntuale della sua 
ampia corrispondenza. E in questo gioco 
infinito di specchi e di rimandi dalla realtà al 
mito, alla storia, alla figurazione letteraria, dove 
la parola è sempre protagonista e strumento 
privilegiato, quasi eccessivo, di una sfida ai 
limiti del realismo e dell’inesprimibile, si 
delinea, nel tempo e nello spazio, un ritratto, 
sempre più inclusivo, dell’uomo e dell’artista, 
che, come i suoi personaggi, è uno, ognuno, 
nessuno: James Joyce, e poi Gabriel, Nora, 
Richard, Ulisse, Stephen Dedalus, Leopold 
Bloom, Molly, Finnegan…  pp. 176, 2012, 
€22,50 (cod. 291.57)  

LO BUE S. La storia della poesia. Vol. 
IV - Gli altari della parola. Poesia 
orientale vedica. Inni e 

Mahabharata.  ,  pp. 224, 2004, 2012(1), 
€25,00 (cod. 291.33)  

LO BUE S. La storia della poesia. Vol. 
III - L'altra metà del Logos. Da 
Esiodo a Euripide.  ,  pp. 288, 2002, 
2010(1), €29,50 (cod. 291.29)  

LO BUE S. La storia della poesia. Vol. 
II - Il seme del fuoco Achille e 
Odisseo.  ,  pp. 224, 2001, 2010(1), €24,00 
(cod. 291.23)  

ESPOSITO E. Metrica e poesia del 
Novecento.  ,  pp. 222, 1992, 2019(2), 
€27,00 (cod. 291.1)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

DE CARLO M. Autobiografie allo 
specchio. Strumenti metodologici 
del ri-leggersi tra educazione degli 
adulti e narratologia.  Attraverso gli 
strumenti della narratologia applicati alle 
scritture autobiografiche, il volume propone un 
lavoro di analisi, di osservazione ermeneutica e 
di ricerca interpretativa che intende cogliere 
riferimenti, episodi, espressioni, parole che 
rivelano parte del mondo adulto tra illusioni e 
verità, tra tempo e spazio.  pp. 144, 2010, 
2013(1), €18,00; e-book €13,99 (cod. 
292.2.115)  

Nella Collana: Collana della Fondazione 
Claudi 

CODONI G. , SEVERI S.  (cur.) La ragione 
dell'arte Gli scritti di Claudio 
Claudi.  Claudio Claudi (Serrapetrona 1914 
‒ Roma 1972) è stato un poeta, letterato, 
filosofo e critico d’arte. Il volume racchiude 
tutti i suoi testi inerenti le arti – conservati 
nell’Archivio della Fondazione Claudi, istituita 
nel 1999 –, che permettono di delineare uno 
spaccato della storia artistica romana del 
dopoguerra, un periodo di grande espansione e 
fermento culturale.  pp. 240, 2021, €30,00; e-
book €25,00 (cod. 328.1)  

Nella Collana: Clinica della formazione - 
ideata e fondata da R. Massa 

ANTONACCI F. , CAPPA F.  (cur.) 
Riccardo Massa Lezioni su "La 
peste, il teatro, l'educazione".  ,  pp. 
210, 2001, 2022(9), €26,00 (cod. 565.5)  

Nella Collana: Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino 

CHIARLONI A.  (cur.) Oltre il muro. 
Berlino e i linguaggi della 
riunificazione.  Qual è il volto di Berlino a 
vent’anni dalla riunificazione della Germania? 
Attraverso la penna di autorevoli studiosi di 
varie discipline, il volume narra di memoria e 
demolizione, congedi e vessilli di un orizzonte 
urbano in transito verso il futuro. Crocevia di 
grandi migrazioni, Berlino si ripropone come 
laboratorio di idee e culture diverse, realtà 
composita di libertà e nostalgia, tesa a sanare le 
ferite inflitte dalla storia.  pp. 208, 2009, 
2010(1), €24,00; e-book €22,99 (cod. 912.22)  
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Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

CAVAGLION A.  (cur.) Dal buio del 
sottosuolo. Poesia e Lager.  ,  pp. 160, 
2007, 2018(1), €20,00 (cod. 985.18)  

Nella Collana: Letteratura italiana. Saggi e 
strumenti - diretta da G.M. Anselmi, P. 
Guaragnella, F. Spera 

CRISTALDI S.  (cur.) Per rima, per 
prosa Dante: Vita nuova e Rime.  
Grazie a un variegato team di studiosi, in grado 
di eseguire accertamenti differenziati, il volume 
indaga sulla galassia-Dante, soffermandosi 
sulla prima fase della sua produzione, nella 
quale l’autore della Vita nuova e delle Rime 
risulta già una personalità artistica complessa, 
poliedrica, sfaccettata, perfettamente in grado 
di assecondare rigorosamente un binario 
stilistico, una procedura espressiva, ma col 
bisogno invincibile di integrare ogni volta la 
ricetta e arricchirne gli ingredienti.  pp. 240, 
2021, 2022(2), €28,00 (cod. 1051.43)  

CASADEI A. Dante. Altri 
accertamenti e punti critici.  L’Autore 
ritorna su alcune questioni fondamentali della 
critica dantesca, aggiornando e integrando i 
suoi contributi usciti nell’ultimo decennio. Il 
testo rivede alcuni punti critici determinanti per 
l’esegesi dell’intera opera dantesca, anche in 
rapporto alla sua concezione dell’ispirazione 
poetica. Nell’insieme emergono con evidenza 
le linee che possono consentire di collegare il 
diagramma storico delle opere dantesche alla 
loro interpretazione più aggiornata.  pp. 302, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 1051.42)  

GRASSANO M. Il territorio 
dell'esistenza. Francesco Biamonti 
(1928-2001).  Questo libro è il primo 
lavoro, stampato in Italia, di analisi 
complessiva dell’opera di Francesco Biamonti, 
autore di quattro romanzi pubblicati tra il 1983 
e il 1998, e ormai entrato nel ristretto canone 
dei maggiori scrittori italiani dell’ultimo 
Novecento. Tessendo i legami tra la prosa 
dell’autore e l’esperienza culturale che la 
sottende, il libro evidenzia la coerenza interna 
dell’opera biamontiana e la interpreta quale 
tentativo di esporre in forma letteraria una 
personale visione del mondo e dell’uomo.  pp. 
406, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1051.41)  

RUGGIANO M. Raccontare Leopardi. 
Vita, pensiero, poesia.  Obiettivo 
dell’autore è di raccontare Leopardi, non solo 
nella dimensione esistenziale, ma anche in 
quella filosofica e creativa, al fine di consentire 
al lettore di seguire un proprio percorso 
selettivo e valutativo. In quest’ottica, il 
racconto poggia principalmente sull’ascolto 
diretto della voce del poeta, anche se non 
mancano i più importanti apporti del panorama 
critico né essenziali riflessioni personali del 
«narratore», la cui tonalità narrativa rende 
piacevole, oltre che interessante, la lettura di 
questo speciale “racconto”.  pp. 280, 2018, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1051.40)  

VILLANI P. Ritratti di signore. I 
galatei femminili nell'Italia della 
belle époque e il caso Serao.  Il volume 
ci restituisce una inattesa Serao da salotto: 
dama di società, maestra di bon ton, regista di 
una sapiente strategia dell’apparire, si rivela in 
un testo del tutto trascurato dagli studi seraiani, 
Saper vivere. Norme di buona creanza. Grazie 
alla consultazione di testi rari, il Saper vivere 
restituisce il vasto quadro “nazionale” delle 
scritture dei galatei, che in quei decenni si 
moltiplicavano con grande successo di 
pubblico: una costellazione di titoli e autori, ma 
soprattutto autrici, rimaste ai margini della 
storiografia letteraria.  pp. 228, 2018, €28,00 
(cod. 1051.39)  

GIUNTA F. Un'eloquenza militante 
per la Controriforma. Francesco 
Panigarola tra politica e religione.  
Gli studi raccolti in questo volume affrontano 
le diverse forme in cui l’elaborazione di una 
nuova retorica militante al servizio della Chiesa 
controriformista prende corpo nelle opere e 
nell’attività di Francesco Panigarola, 
esplorando non solo i testi più noti e fortunati 
del predicatore, ma anche quelli meno 
conosciuti del controversista e del teologo.  pp. 
144, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1051.38)  

MAGHERINI S.  (cur.) La letteratura 
italiana e la nuova scienza. Da 
Leonardo a Vico.  I rapporti tra letteratura 
e scienza costituiscono un capitolo 
storiografico di profondo significato 
nell’ambito della tradizione italiana, specie 
nell’area geografica che più direttamente 
interessa questo progetto di ricerca 
interuniversitario, promosso da Firenze e 
Napoli. Affiancare Leonardo a Vico significa 
quindi riflettere sui modi vari e molteplici che 
può assumere il connubio tra scienza e 
letteratura.  pp. 272, 2017, €30,00 (cod. 
1051.37)  

CAPUTO V.  (cur.) La «virtù 
eccellentissima». Eroe e antieroe 
nella letteratura italiana da 
Boccaccio a Tasso.  I contributi raccolti si 
configurano come un sondaggio critico sulle 
poliedriche immagini che eroi e antieroi 
assumono all’interno della letteratura italiana 
nell’arco cronologico che va da Boccaccio a 
Tasso. Emerge una galleria di personaggi 
d’arme e non, i quali rappresentano una sorta di 
materializzazione di ben determinate ‘virtù’ e 
di ben determinati ‘vizi’. Un gioco di opposti, 
che talvolta finiscono paradossalmente per 
risultare complementari: la «virtù 
eccellentissima» e il «vizio bestiale», l’umanità 
e la ferinità, il bene e il male.  pp. 176, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1051.36)  

PEROCCO D. La prima Giulietta. 
Edizione critica e commentata delle 
novelle Giulietta e Romeo di Luigi 
Da Porto e di Matteo Maria 
Bandello.  Il volume ripercorre l’itinerario 
della storia di Giulietta e Romeo, esplorando 
l’iter che l’ha portata dal suo ideatore, Luigi da 
Porto – che per primo immaginò la storia di 
amore e morte, il matrimonio segreto, la cripta 
e il veleno, fino alla tragedia del Bardo –, 

attraverso la riscrittura del Bandello – che la 
presentò come cattivo esempio di quello che 
può avvenire se ci si lascia trasportare dagli 
impulsi amorosi –, alla versione di 
Shakespeare, che esaltò nuovamente l’aspetto 
di compartecipe consolazione per gli 
innamorati che era stata del primo ideatore.  pp. 
144, 2017, €18,00 (cod. 1051.35)  

SCIANATICO G. Il mandato sociale 
delle Grazie. Studi sul Neoclassico.  
Una nuova idea della natura e della felicità 
disegna il ritratto eudemonistico del secolo che 
corre verso la Rivoluzione francese. Si 
dischiude un’ampia produzione in diversi 
generi letterari in poesia e in prosa, dall’idillio 
all’elegia, dalla scrittura di viaggio al romanzo, 
al teatro, alla critica letteraria. Questa nuova 
interpretazione del settecento neoclassico, 
lontano, pur fra molte contraddizioni, dalla 
tradizionale immagine di algido accademismo, 
è fondata sulla chiave di lettura dell’impegno 
sociale.  pp. 240, 2017, €25,00 (cod. 1051.34)  

BONAZZI N. Dire il vero scherzando. 
Moralismo, satira e utopia nei 
Ragguagli di Parnaso di Traiano 
Boccalini.  Noto come scrittore politico, in 
un’epoca caratterizzata dal clima 
controriformistico, Traiano Boccalini seppe 
essere, grazie all’uso sapiente di una satira 
acuminata e grottesca, magmatico creatore, con 
i suoi Ragguagli di Parnaso, di un universo 
allegorico che trasfigura la realtà per criticarne 
le degenerazioni e i capricci.  pp. 192, 2017, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1051.33)  

COLLANI T. Sogno e letteratura. 
Poetiche dell'onirismo moderno nei 
testi e nei manifesti del primo 
Novecento.  Partendo da una riflessione 
teorica su come reagisce la letteratura agli 
innumerevoli studi sul sogno e sul sonno 
pubblicati in Europa a partire da fine Ottocento, 
il volume mostra la permeabilità della 
letteratura italiana alla tematica dell’onirismo 
nella prima metà del Novecento, analizzando 
autori della modernità e delle avanguardie 
come Boine, Betocchi, Canudo, Cavacchioli, 
De Chirico, Depero, Evola, Marinetti, 
Martegiani, Paladini, Papini, Pirandello, 
Prezzolini.  pp. 216, 2016, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1051.32)  

NAY L. La tirannide degli affetti. 
«Affetti naturali» e «affetti di 
libertà» nelle tragedie alfieriane.  
«Affetti di libertà» e «affetti naturali» sono 
«due livelli tematici […] essenziali» nell’opera 
di Alfieri, due ‘tiranni interiori’ capaci di agire 
nel profondo dei suoi eroi generando un 
«contrasto d’affetti». Indagando sulla 
complessa stesura di alcune tragedie, il volume 
mostra la strategia che ha portato Alfieri a 
intrecciare i due differenti «affetti», non solo 
allo scopo di esorcizzare i propri fantasmi 
interiori ma anche con l’ambizione di definire 
la sua figura pubblica di uomo di lettere in 
tempi di tirannide.  pp. 202, 2017, €23,00 (cod. 
1051.31)  

SPERA L. Un gran debito di mente e 
di cuore. Il carteggio inedito tra 
Alba de Céspedes e Libero de 
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Libero (1944-1977).  Questo volume 
pubblica e analizza lo scambio epistolare tra la 
scrittrice italo-cubana Alba de Céspedes e lo 
scrittore e critico d’arte Libero de Libero. Il 
carteggio, composto da quarantasette lettere 
sinora inedite, scritte tra il 23 settembre 1944 e 
il 12 gennaio 1977, ci permette di ridelineare 
due protagonisti di una importante stagione 
culturale, ma anche di rendere ragione delle fasi 
di un rapporto in cui stimolo intellettuale e 
sintonia degli affetti si intrecciano 
indissolubilmente.  pp. 168, 2016, €21,00; e-
book €16,99 (cod. 1051.30)  

COLUMMI CAMERINO M. Archeologia 
del romanzo. 1821-1872 Bilancio di 
un cinquantennio.  Questo libro racconta 
l’affermazione del romanzo come genere 
letterario, ma anche come fenomeno culturale 
che, insieme al giornalismo, allarga il pubblico 
della letteratura trasmettendo modelli di 
comportamento e stili di pensiero, mentre 
concorre a orientare l’attività dei letterati verso 
la professione liberale e il lavoro dei tipografi-
librai verso l’impresa moderna. Racconta infine 
l’affermazione del romanzo legata alla vicenda 
del Risorgimento, alla domanda di identità 
nazionale che il genere supporta e amplifica.  
pp. 208, 2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1051.29)  

TENCA C. Per l'unità delle arti. Saggi 
di critica romantica (1838-1880).  a 
cura di COTTIGNOLI A.   In occasione del 
bicentenario della nascita, una raccolta di saggi 
di Carlo Tenca apparsi sulle riviste del tempo o 
rimasti celati tra le sue carte autografe. Emerge 
così un profilo complementare dei molteplici 
interessi del critico milanese: dalla musica al 
teatro tragico, dalla modernità letteraria alla 
storiografia medievale, dal dibattito sulla 
conservazione urbanistica del nostro patrimonio 
monumentale a quello sulla riforma 
dell’insegnamento accademico delle arti.  pp. 
316, 2016, €34,00 (cod. 1051.28)  

DE BLASI N. , SABBATINO P.  (cur.) 
Eduardo De Filippo e il teatro del 
mondo.  Nell’organizzare il convegno 
Eduardo De Filippo e il teatro del mondo, 
l’Università “Federico II” ha voluto ridisegnare 
la geografia e la storia delle traduzioni di 
Eduardo nel mondo, aprendo in modo 
pionieristico due capitoli: quello delle 
riscritture dei testi eduardiani per le comunità di 
emigrati e quello del dialogo tra la 
drammaturgia italiana e le drammaturgie del 
pianeta. Infine ha voluto verificare in che 
misura Eduardo sia un classico e focalizzarne 
l’impegno civile per il recupero dei ragazzi a 
rischio.  pp. 318, 2015, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1051.27)  

GUARAGNELLA P. È delle parole, quel 
che dei colori. La ragione retorica 
da Giambattista Vico a Gaetano 
Filangieri.  Uno sguardo critico attento alla 
«ragione retorica» permette di intendere in 
modi più congrui la prosa «ingegnosa» di Vico 
e di cogliere peculiari passaggi della sua 
lezione nello stile di pensiero degli illuministi 
meridionali. Tra questi l’incidenza di Vico può 
riconoscersi pure in un ampio trattato di 
Gaetano Filangieri, La scienza della 

legislazione, di complessa architettura 
geometrica, la cui retorica aspirava a 
promuovere un progetto di radicale 
trasformazione della società di Antico Regime.  
pp. 194, 2015, €23,00 (cod. 1051.26)  

CAPUTO V. Dar spirto a' marmi, a i 
color fiato e vita Giorgio Vasari 
scrittore.  Nei versi di un sonetto di 
accompagnamento alle Vite risiede il 
significato profondo della produzione letteraria 
di Giorgio Vasari, che viene qui analizzata. In 
esso (Questo si dona a voi, donna gradita) la 
raccolta biografica e, in generale, la scrittura 
dell’artista si configurano efficacemente come 
un mezzo per «dar spirto a’ marmi, a i color 
fiato e vita».  pp. 178, 2015, 2022(1), €24,00; 
e-book €19,99 (cod. 1051.25)  

MENETTI E. La realtà come 
invenzione Forme e storia della 
novella italiana.  L’invenzione del 
racconto in Italia affonda le radici nella nascita 
della novella, un genere ‘nuovo’, ‘breve’, 
‘rapido’ e ‘vario’ di cui questo volume racconta 
le origini e l’evoluzione dall’anonimo 
Novellino al Decameron di Giovanni Boccaccio 
ai libri di novelle successivi, in un arco di 
tempo molto lungo che dal Duecento giunge 
alle soglie del Seicento.  pp. 200, 2015, 
2022(2), €25,00 (cod. 1051.24)  

RANDO G. Verga, Pirandello e altri 
siciliani.  Il volume illustra aspetti, anche 
misconosciuti e talora inesplorati, della grande 
letteratura siciliana dell’Otto-Novecento, 
evidenziandone, per campioni significativi, la 
luminosa perennità.  pp. 288, 2014, €30,00 
(cod. 1051.23)  

CURCIO M.  (cur.) Le forme della 
brevità.  In che modo è identificabile una 
forma breve? come funziona il congegno della 
brevità? quale relazione potrebbe avere la 
concentrazione di un discorso con 
l’elaborazione di un pensiero complesso? Il 
volume ci spiega in che modo l’occasione della 
brevità diventa un aspetto fondamentale tanto 
nella civiltà contemporanea quanto nella 
tradizione indagata fino alla classicità greca e 
latina.  pp. 280, 2014, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 1051.22)  

CARAPEZZA S. E cielo e terra. Echi 
biblici e strategie politiche nella  
Commedia.  Dall’approdo alla spiaggia 
purgatoriale all’ultimo saluto a Beatrice, il 
volume analizza snodi significativi del percorso 
dantesco in Purgatorio e Paradiso, sostituendo 
al tradizionale modello delle lecturae un taglio 
per temi e questioni (i concetti di legge e di 
libertà, la preghiera, lo spazio italiano, la 
definizione dell’io autoriale) e per sequenze 
narrative (l’antipurgatorio, l’incontro con 
Belacqua, la figura di san Pietro, il congedo da 
Beatrice).  pp. 176, 2013, €21,00 (cod. 
1051.21)  

BARBERI SQUAROTTI G. L'intenzion 
de l'arte. Studi su Dante.  L’estesa 
panoramica sulla Commedia offerta dal volume 
si sviluppa essenzialmente sulla riflessione 
intorno al rapporto fra l’autore, il suo oggetto, il 
linguaggio e lo stile che devono esprimerlo, 
comprendendo questioni trasversali di poetica e 

di esegesi o analisi dedicate a temi, episodi o 
specifici nodi interpretativi.  pp. 144, 2014, 
€18,00 (cod. 1051.20)  

PASTORE STOCCHI M. Pagine di storia 
dell'Umanesimo italiano.  
L’Umanesimo è, in senso proprio, l’insieme 
degli eventi culturali in cui si è interpretata, 
giustificata e promossa l’esigenza di ricondurre 
la condizione umana a un sistema di riferimento 
non trascendente, bensì fondato 
nell’immanenza, e legittimato da modelli e 
istanze offerti dalla condizione umana stessa 
nei suoi momenti più alti e per così dire 
categorici.  pp. 312, 2014, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1051.19)  

CARPI U. L'Inferno dei guelfi e i 
principi del Purgatorio.  La politicità di 
Dante pone problemi brucianti di attualità: sulla 
lingua ‘nazionale’ del sì e delle sue sorti, sulla 
nazionalità stessa italiana nel nuovo contesto 
europeo, sul problema di un ordine mondiale 
(universale avrebbe detto Dante) in un’epoca di 
sistema non imperiale ma imperialistico, sulla 
idoneità di una cultura a educare e indirizzare le 
classi dirigenti.  pp. 248, 2013, €29,00 (cod. 
1051.17)  

ALFONZETTI B. Teatro e tremuoto. 
Gli anni napoletani di Francesco 
Saverio Salfi (1787-1794).  L’attività 
teatrale e intellettuale di Francesco Saverio 
Salfi durante gli anni trascorsi a Napoli. Qui 
Salfi predilige il teatro tragico, dapprima in 
sostegno del trono, poi, parallelamente alla 
scelta rivoluzionaria e filofrancese, per 
rovesciarlo. Accusato di essere implicato nella 
congiura giacobina del 1794, Salfi fugge 
portandosi dietro l’esperienza della centralità 
del teatro nell’educazione dell’uomo e nei 
cambiamenti politici.  pp. 224, 2a ed. riveduta e 
ampliata 2013, €28,00 (cod. 1051.16)  

ANSELMI G. Narrare Storia e storie. 
Narrare il mondo.  Ogni storia, ogni 
narrazione specie romanzesca ha un suo proprio 
“spazio”, ma deve confrontarsi con la spazialità 
che ci circonda, oggettiva e coincidente spesso 
con ciò che per lo più intendiamo come Realtà. 
Di qui la necessità di misurarsi e con il narrare 
storico e con il narrare del Mondo, anche nei 
loro intrecci reciproci che spesso proprio nei 
generi storiografici e nei romanzi hanno avuto 
il loro esito più felice.  pp. 242, 2013, €28,00 
(cod. 1051.15)  

ZAMPESE C. Tevere e Arno. Studi 
sulla lirica del Cinquecento.  Alcune 
linee di indagine sulla lirica del Cinquecento: 
dalla questione della lingua, alla coesione del 
macrotesto, fino alle modalità del fitto 
colloquio intertestuale. Le schede finali 
presentano alcuni casi particolari e curiosi di 
scelte linguistiche, costruzioni macrotestuali e 
agganci intertestuali.  pp. 176, 2012, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1051.14)  

CAPUTO V. Ritrarre i lineamenti e i 
colori dell'animo. Biografie 
cinquecentesche tra paratesto e 
novellistica.  Il volume pone una particolare 
attenzione su quelle zone d’ombra del genere 
letterario della biografia. A interessare sono gli 
spazi d’ibridismo narrativo che strutturano tale 
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scrittura, nella convinzione che essi debbano 
essere considerati come elementi costituitivi e, 
per questo, positivamente connaturati al genere.  
pp. 224, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1051.13)  

PASQUINI E. Fra due e quattrocento. 
Cronotopi letterari in Italia.  
Attraverso una serie di 20 saggi composti in 
anni diversi, l’autore tenta di suggerire un 
percorso letterario non scontato fra Due e 
Quattrocento. La scelta ha privilegiato una serie 
di più o meno complessi “cronotopi”, cioè 
intersezioni fra spazio e tempo fatte emergere 
dai testi letterari, anche quando manchi 
l’elemento dello spessore sociale ad assicurare 
la valenza realistica degli stessi.  pp. 352, 2012, 
€37,00; e-book €28,99 (cod. 1051.12)  

MINEO N. Alfieri e la crisi europea.  
Una rilettura dell’opera dell’astigiano in 
rapporto alla situazione soggettiva e oggettiva: 
il tempo dell’autore e il tempo dell’Italia e 
dell’Europa nel loro intersecarsi e sintetizzarsi.  
pp. 220, 2012, €26,00 (cod. 1051.11)  

BOGGIONE V. Il tempo della 
Tirannide.  I testi scritti negli anni in cui 
lascia il Piemonte ci mostrano una svolta 
radicale in Alfieri: dall’entusiasmo nelle 
possibilità di rovesciare la tirannide e di 
educare il popolo, a un’amara sfiducia, che fa 
della storia il luogo dell’inevitabile sconfitta dei 
valori. Fallimento in parte riscattato dalla 
letteratura, con la trasformazione del trattato 
politico in una vera e propria tragedia.  pp. 160, 
2012, €21,50 (cod. 1051.9)  

COTTIGNOLI A. Fratelli d'Italia. Tra 
le fonti letterarie del canone 
risorgimentale.  In occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, il volume, 
attraverso l’analisi di alcune delle fonti 
letterarie del nostro canone risorgimentale, 
ossia di testi che, in vario modo, hanno 
contribuito a fondare l’idea di nazione italiana, 
mira a confermare il ruolo rivoluzionario 
esercitato dagli intellettuali italiani, fossero 
artisti o critici militanti, nella costruzione 
letteraria e politica del nostro Risorgimento.  
pp. 112, 2011, €16,50 (cod. 1051.7)  

LORENZINI N. Sanguineti e il teatro 
della scrittura. La pratica del 
travestimento da Dante a Dürer.  
Tra Dante e Petrarca, Lucrezio e Villon, 
Shakespeare e Goethe, Campana e Pound, 
Mantegna e Dürer, il volume indaga i modi del 
configurarsi, lungo la scrittura critica e creativa 
di Edoardo Sanguineti, di una prassi di 
rifondazione del linguaggio e del mondo che 
passa attraverso un gioco caleidoscopico di 
citazioni, rifrazioni, ribaltamenti, sorprendenti e 
fertili di prospettive.  pp. 160, 2011, 2021(1), 
€21,00 (cod. 1051.6)  

LUPO G. Vittorini politecnico.  Il 
volume assume il modello culturale di Cattaneo 
come chiave di lettura dell’attività di scrittore, 
di critico militante e di editore di Vittorini, 
soprattutto negli anni in cui operò a Milano, 
«città politecnica» per eccellenza. L’indagine 
sul “Vittorini politecnico” traccia il profilo di 
un intellettuale poliedrico e delinea un quadro 
di suggestioni estetico-ideologiche che 

cooperano alla costruzione della polis.  pp. 160, 
2011, 2013(2), €20,00 (cod. 1051.5)  

MARAZZI M. A occhi aperti. 
Letteratura dell'emigrazione e mito 
americano.  Questo studio su opere, 
personaggi, episodi della storia 
dell’emigrazione italiana invita a riflettere sulle 
peculiari forme attraverso le quali i 
rappresentanti più avvertiti delle collettività 
emigrate crearono una cultura letteraria sui 
generis. Il testo presenta criticamente le diverse 
situazioni letterarie createsi nel corso di più di 
un secolo di emigrazione italiana, dando rilievo 
agli autori e alle opere più significative.  pp. 
306, 2011, 2012(1), €32,00 (cod. 1051.4)  

BARBERI SQUAROTTI G. Tutto 
l'inferno. Lettura integrale della 
prima cantica del poema dantesco.  
Da uno dei più grandi critici della nostra storia 
letteraria, un’interpretazione totale dell’Inferno 
dantesco, condotta canto dopo canto con nuove 
e originali esegesi, proponendo i molteplici 
significati che l’alta strategia del Poeta ha 
distribuito sapientemente nella discesa nel 
perturbante abisso della prima cantica.  pp. 208, 
2011, 2012(1), €24,00 (cod. 1051.3)  

GUARAGNELLA P. Il servita 
melanconico. Paolo Sarpi e l'"arte 
dello scrittore".  Il volume ripercorre il 
complesso itinerario di Paolo Sarpi scrittore. 
Medico dell’animo, pensatore che si inserisce 
originalmente nel filone della riflessione 
secentesca sul comportamento umano, 
consultore in iure della Serenissima, storico 
acuto e di profondo respiro intellettuale, fra’ 
Paolo condensa nella sua prosa una vera e 
propria enciclopedia di ‘professioni’ che si 
intersecano indissolubilmente.  pp. 224, 2011, 
€26,50 (cod. 1051.2)  

RINALDI R. Rinascimenti. Immagini e 
modelli dall'"Arcadia" al Tassoni.  
A cominciare dalla grande pastorale del 
Sannazaro, passando per le fascinose 
architetture di Ariosto e Folengo, diversissime 
sono le immagini elaborate in nome dell’ideale 
antico. E ancor più numerosi, in latino e in 
volgare, sono i modelli ovvero gli schemi 
esemplari che dal passato riemergono a segnare 
la via per nuove esperienze di scrittura. Il 
volume esplora alcuni frammenti di questa 
molteplicità: Rinascimento, che sarebbe più 
veritiero chiamare Rinascimenti.  pp. 304, 
2010, €31,00 (cod. 1051.1)  

Nella Collana: Linee - Laboratorio infanzia 
narratività educazione, e altro ancora - 
diretta da A. Avanzini, L. Bellatalla 

PIUMINI R. L'Autore si racconta: 
Roberto Piumini.  Dopo i testi dedicati a 
Mino Milani e a Rossana Guarnieri, in questo 
nuovo volume della serie L’Autore si racconta 
è la volta di Roberto Piumini, scrittore e poeta 
per grandi e per bambini, autore di tantissime 
opere apparse per Mondadori, Einaudi, Giunti, 
Il Battello a Vapore, nonché dell’ideazione 
della fortunata trasmissione televisiva L’Albero 
Azzurro.  pp. 112, 2012, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1054.6)  

AVANZINI A. Il viaggio di Alice. Una 
sfida controcorrente.  Le avventure di 
Alice si possono leggere da infiniti punti di 
vista e soprattutto si possono leggere a ogni età. 
Questo libro vuole provare ad accompagnare 
insegnanti e genitori nella guida alle lettura, 
perché Alice è più che un puzzle. In Alice la 
soluzione non è sempre la stessa, ma discende 
dalla capacità del lettore di porsi delle 
domande.  pp. 128, 2011, 2014(1), €16,00; e-
book €12,99 (cod. 1054.5)  

GUARNIERI R. L'Autore si racconta: 
Rossana Guarnieri.  Dopo quello 
dedicato a Mino Milani, in questo nuovo 
volume della serie L’Autore si racconta 
Rossana Guarnieri, scrittrice di tantissime 
fiabe, filastrocche e racconti per l’infanzia, 
corre attraverso i suoi personaggi, regalandoci 
una decisa e al contempo smitizzata immagine 
di cosa voglia dire essere scrittori. Scrittori e 
basta, non scrittori per bambini.  pp. 112, 2011, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 1054.4)  

MILANI M. L'Autore si racconta: 
Mino Milani.  Chi è Mino Milani? È, prima 
di tutto, uno scrittore per ragazzi. Ed è lui 
stesso, in queste pagine, con stile lieve e 
garbato, a ripercorrere una vera e propria 
autobiografia letteraria che si legge tutta d’un 
fiato.  pp. 112, 2009, 2010(1), €15,50; e-book 
€12,99 (cod. 1054.2)  

RANON A. Poeti sui banchi di scuola. 
Educazione e poesia: un binomio 
inscindibile.  La poesia può essere uno 
strumento di cui la Scienza dell’educazione si 
serve per perseguire il suo ideale educativo? 
Dopo aver dato una definizione, anche 
attraverso l’analisi etimologica, del termine 
poesia, il volume sostiene l’ipotesi che 
Educazione e poesia siano tra loro legate da 
alcuni aspetti comuni, fondamentali per 
entrambe: la narratività, la parola e la metafora.  
pp. 144, 2012, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1054.1.5)  

BOERO P. , FOCHESATO W. , POZZO F. Il 
corsaro nero. Nel mondo di Emilio 
Salgari.  Il Corsaro Nero è, per molti versi, 
un’opera unica, capace di resistere al tempo e di 
trasformarsi in laboratorio ottimale per 
verificare, a cent’anni dalla drammatica morte 
dell’autore, quanto fosse strutturato il suo 
metodo di lavoro e quanto incidessero sulla sua 
capacità inventiva le personali esaltazioni e 
angosce, che divennero movimento scenico di 
grande impatto visivo grazie all’apporto di 
grandi illustratori.  pp. 148, 2011, €18,50 (cod. 
1054.1.3)  

Nella Collana: Lingua, traduzione, didattica 
- diretta da A. Cardinaletti, G. Garzone, L. 
Salmon 

ERRICO E. , MORELLI M.  (cur.) Le sfide 
della qualità in interpretazione. 
Ricerca, didattica e pratica 
professionale.  Fra i temi più dibattuti nel 
campo degli Interpreting Studies, grande rilievo 
occupa quello della qualità. Il volume offre una 
panoramica aggiornata dello stato dell’arte e 
delle principali tendenze legate a questo filone 
e riflette su continuità e divergenze relative alle 
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diverse modalità e tecniche interpretative in 
un’ottica integrata di ricerca, pratica 
professionale e didattica, esplorando le sfide 
che pone la loro evoluzione.  pp. 152, 2015, 
€20,00 (cod. 1058.43)  

Nella Collana: Metodi e prospettive. Studi di 
Linguistica, Filologia, Letteratura 

PALLADINI I. Come il musco alla 
pietra Paesaggi nella narrativa 
contemporanea di Sardegna.  Con la 
stessa tenacia e naturale schiettezza del musco 
alla pietra, le parole delle autrici e degli autori 
esaminati nel volume aderiscono ai paesaggi 
della Sardegna senza mai ridursi a calco 
rappresentativo, grazie alla densità 
dell’immaginario antropologico e simbolico 
che, reinventando i luoghi, delinea orizzonti di 
un’autentica poetica paesaggistica. Voci 
diverse, eppure percorse da una convergente 
dimensione etica originata da uno sguardo che 
scruta, interroga, trasfigura.  pp. 246, 2021, 
€30,00; e-book €24,99 (cod. 1116.30)  

PALLADINI I. Nel profondo del 
paesaggio. Percorsi nella narrativa 
emiliana contemporanea.  Nelle pagine 
più alte degli scrittori emiliani, l’etica della 
contemplazione è avvitata nel profondo del 
paesaggio e non cede al fascino estetizzante, 
ma si connota di inquieta problematicità e di 
urgenza conoscitiva. Narrando dei loro luoghi 
di affezione, gli scrittori si “scambiano”, da 
sempre, i paesaggi, creando così un reticolo 
complesso di interconnessioni.  pp. 208, 2018, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1116.26)  

SERRA V. Robert Menasse. 
Intellettuale, scrittore e critico 
europeo.  Il volume presenta al pubblico 
italiano lo scrittore austriaco Robert Menasse, 
vincitore del Deutscher Buchpreis per l’anno 
2017, analizzando i nodi tematici e le qualità 
artistiche della sua stimolante produzione 
saggistica, narrativa e drammaturgica. Un 
autore che ha fatto dell’indagine critica della 
contemporaneità il senso stesso della scrittura.  
pp. 178, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1116.24)  

CHRÉTIEN Guillaume d'Angleterre.  
a cura di SERRA P.   Una nuova edizione 
critica del Guillaume d’Angleterre, il romanzo 
in versi composto tra la fine del XII e l’inizio 
del XIII secolo da un autore piccardo di nome 
Chrétien, in passato identificato con Chrétien 
de Troyes. Attraverso la storia del re Guillaume 
e di sua moglie, il testo ci narra un percorso di 
redenzione, ma anche di rivalutazione dell’arte 
del commercio e del ceto mercantile, non più 
sviliti dall’opposizione con la stabilità della 
classe nobiliare, ma rivalutati grazie alla 
parabola sociale del re Guillaume.  pp. 280, 
2018, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1116.23)  

COTTICELLI F. , PUGGIONI R.  (cur.) 
Filologia, teatro, spettacolo. Dai 
greci alla contemporaneità.  Il volume 
raccoglie alcuni saggi che propongono 
riflessioni, da prospettive diverse e su un lungo 
arco cronologico, sull’incontro/scontro fra 
l’esigenza di preservare lo spettacolo nella 
memoria e il suo carattere inevitabilmente 

effimero. Dai Greci alle avanguardie, dal 
Rinascimento alla scena dialettale, il testo cerca 
di cogliere caratteri permanenti e strategie di 
indagine e rilettura specifiche per ogni cultura e 
contesto produttivo.  pp. 534, 2017, €54,00; e-
book €41,99 (cod. 1116.22)  

SECCI M. Eva Mameli Calvino. Gli 
anni cubani (1920-1925).  Lo spagnolo 
per gli emigrati in terra americana fu un 
importante veicolo di scienza. È il caso della 
scienziata Eva Mameli, madre dello scrittore 
Italo Calvino, che diresse il dipartimento di 
botanica della Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
pubblicando numerosi saggi in spagnolo. Il 
testo ne studia le riflessioni linguistiche ed 
etimologiche, ma anche le esperienze formative 
più importanti oltre la docenza all’Università di 
Cagliari e la direzione dell’Orto botanico, 
evidenziandone l’importanza dal punto di vista 
della storia della scienza.  pp. 148, 2017, 
2022(1), €19,00; e-book €16,15 (cod. 1116.18)  

FRESU R. L'infinito pulviscolo. 
Tipologia linguistica della (para) 
letteratura femminile in Italia tra 
Otto e Novecento.  Attraverso un percorso 
di analisi che si snoda tra testi educativi (galatei 
per sposine, romanzi edificanti, e, ancora, 
copioni del teatro pedagogico) e narrativa 
amena (in particolare il "giallo-rosa", un genere 
di consumo fortemente ancorato alla 
dimensione femminile), il volume esamina da 
un punto di vista linguistico l’ipertrofica 
produzione (para)letteraria femminile otto-
novecentesca, soffermandosi su alcune autrici 
particolarmente rappresentative e mettendo in 
luce l'importanza che simili produzioni 
rivestono per le vicende linguistiche del nostro 
paese.  pp. 200, 2016, 2020(1), €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1116.17)  

MOLINELLI P. , PUTZU I. Modelli 
epistemologici, metodologie della 
ricerca e qualità del dato. Dalla 
linguistica storica alla 
sociolinguistica storica.  Obiettivo dei 
saggi del volume è valutare se e in che misura i 
portati metodologici della sociolinguistica, 
opportunamente ricalibrati, possano essere 
applicati a fasi linguistiche diverse dal presente, 
al fine di integrare la ricostruzione storica o di 
sollecitare nuove interpretazioni dei dati.  pp. 
304, 2015, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1116.14)  

PABA T. Loas palaciegas nella 
Sardegna spagnola. Studio e 
edizione di testi.  All’interno della 
produzione letteraria ispano-sarda (XVI-XVIII 
secolo) si inscrive il genere teatrale minore 
delle loas, di cui questo libro presenta un 
corpus – in parte sconosciuto e rintracciato 
presso varie biblioteche europee e americane – 
formato da dieci testi. Lo studio e l’edizione di 
questi testi viene a colmare una lacuna nella 
storia del teatro contribuendo a reimpostare le 
coordinate socio-culturali del Regno di 
Sardegna in età moderna.  pp. 232, 2015, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1116.13)  

SERRA P.  (cur.) In altre parole. Forme 
dell'allegoria nei testi medioevali.  Il 

volume tenta di determinare a quale livello e 
mediante quali strategie agisca il processo di 
costituzione di allegorie in alcuni ambiti della 
produzione letteraria medievale, soprattutto 
francese, e di tracciare, attraverso il variabile e 
complesso impiego dell’allegoria nei testi 
esaminati, un possibile percorso nell’infinito e 
praticamente inesauribile universo del 
significare allegorico.  pp. 208, 2015, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1116.12)  

DONGU M. Thomas Gray Ludens. 
Frammenti dal Grand Tour.  Il 
volume vuole riconsiderare la centralità della 
figura di Gray nel canone della produzione in 
prosa del Settecento inglese e in specie della 
letteratura di viaggio. Il rigore storico-
filologico di Paget Toynbee e Leonard 
Whibley, curatori dell’edizione delle lettere del 
1935, consegna alla nostra attenzione la 
relazione del viaggio in Francia e Italia di 
Walpole e Gray, così come si compone lettera 
dopo lettera, con caratteri ‘anarrativi’ che 
anticipano lo Sterne del Sentimental Journey.  
pp. 192, 2014, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1116.11)  

CHESSA F. , DE GIOVANNI C. , ZANOLA 
M.  (cur.) La terminologia 
dell'agroalimentare.  Il volume raccoglie 
i contributi di studiosi i quali, partendo dalla 
prospettiva del proprio campo di ricerca – 
storica, linguistica, traduttiva, giuridica, 
economica –, analizzano vari approcci nella 
terminologia dell’agroalimentare, mettendone 
in risalto processi di formazione, aspetti 
denominativi e concettuali, ricchezza e 
opportunità di utilizzazione e difficoltà 
traduttive.  pp. 154, 2014, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1116.10)  

DETTORI A.  (cur.) Dalla Sardegna 
all'Europa. Lingue e letterature 
regionali.  Negli Atti contenuti nel volume 
gli studiosi si confrontano sugli aspetti 
linguistici e traduttologici della narrativa 
italiana contemporanea, in un itinerario di 
ricerca che, muovendo dalla Sardegna, si 
estende a includere le aree più significative del 
Paese e delinea un’interessante mappa 
geografico-linguistica della nostra narrativa più 
recente.  pp. 458, 2014, €53,00; e-book €40,99 
(cod. 1116.9)  

PAULIS G. , PINTO I.  (cur.) Etimologia 
fra testi e culture.  Il volume raccoglie 
alcuni saggi riguardanti problematiche 
etimologiche attinenti a diverse tradizioni 
linguistiche europee, antiche e medioevali: il 
greco antico, il latino, il sardo e il castigliano, il 
sardo e l’ungherese.  pp. 340, 2013, €42,00; e-
book €32,99 (cod. 1116.6)  

ANDRÉS G.  (cur.) Proto-giornalismo e 
letteratura. Avvisi a stampa, 
relaciones de sucesos.  L'emergere del 
primo moderno mercato della comunicazione – 
fatto di avvisi a stampa, relaciones de sucesos e 
testi affini circolanti durante l’Ancien régime – 
materiali che, dall’inizio dell’età moderna, 
attraversano diversi altri generi testuali. Il testo 
si focalizza poi sull’ambiente culturale della 
Sardegna.  pp. 190, 2013, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1116.5)  
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SERRA P.  (cur.) Questioni di 
letteratura sarda. Un paradigma da 
definire.  Il problema della letteratura sarda, 
non inquadrabile all’interno di un processo 
culturale omogeneo e unitario, viene qui 
proposto come oggetto di riflessione, al 
crocevia tra diversi angoli di osservazione e 
attraverso un percorso che si snoda dalle prime 
attestazioni scrittorie medioevali fino alla 
narrativa contemporanea.  pp. 256, 2012, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1116.3)  

PUTZU I. , MAZZON G.  (cur.) Lingue, 
letterature, nazioni. Centri e 
periferie tra Europa e 
Mediterraneo.  I saggi raccolti in questo 
volume riflettono sul ruolo della lingua e della 
letteratura nella formazione degli stati nazionali 
in riferimento ad alcuni casi specifici, col fine 
di mostrare come tale rapporto sia tanto stretto 
quanto non scontato.  pp. 688, 2012, €50,00; e-
book €38,99 (cod. 1116.2)  

LOZANO P. Descripción corográfica 
del gran Chaco Gualamba. 
Córdoba 1733.  a cura di MARRAS G. C.   
Pedro Lozano, Cronista de Indias e missionario 
gesuita, ripercorre la storia della Provincia del 
Gran Chaco, situata tra Argentina, Perù e 
Brasile, a partire dalla prima registrazione del 
suo nome nel 1568. L’opera è una descrizione 
fisica, storica, etnico-antropologica e linguistica 
di un territorio ormai molto più esteso di quanto 
fosse in origine, ancora in parte misterioso e 
affascinante.  pp. 432, 2011, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1116.1)  

Nella Collana: Politica - Studi 

SERRA A. Il pensiero politico di 
Fëdor Dostoevskij.  L’opera di 
Dostoevskij è stata oggetto di attenzioni 
multidisciplinari, non soltanto di natura 
estetica, ma anche psicologica, filosofica e 
religiosa, suscitando l’interesse, pur 
minoritario, della storia del pensiero politico. 
Questo libro tenta di indagare il pensiero 
politico di Dostoevskij, a cui può essere 
riconosciuto il merito di aver scoperto quel 
terribile principio di astrattismo, e quindi di 
sradicamento, che anima l’ideologia; egli ne 
colse il male profondo e vi contrappose il 
ritorno al suolo, come base su cui costruire una 
nuova Russia, forte della morale del popolo e 
del riavvicinamento con la classe colta 
déraciné.  pp. 228, 2023, , in preparazione; e-
book €27,00 (cod. 1136.125)  

Nella Collana: Paesaggi: città, natura, 
infrastrutture - diretta da A. M. Ippolito 

FALQUI L. Forme e materiali della 
città fantastica.  Una passeggiata fra città 
letterarie dove il vagabondaggio si muta 
nell’osservazione di precise tipologie che 
permettono di individuare caratteristiche 
ricorrenti, descrivibili attraverso casi esemplari. 
Le città sono state raggruppate per il disegno 
del loro perimetro, il tracciato interno delle vie 
e delle piazze e il materiale che si fa forma.  pp. 
224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1162.2.5)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

FUSCO A. , TOMASSONI R. Psicologia e 
comunicazione letteraria.  ,  pp. 476, 
2005, 2012(3), €41,50 (cod. 1222.122)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

BRUNO A. Il cibo in Corea. In and 
out.  Un approccio alla Corea attraverso la sua 
cultura gastronomica. Il volume presenta un 
mondo culinario fortemente caratterizzato, 
volgendo uno sguardo attento ai vari lessici 
gustativi, alle modalità con cui i consumatori si 
rapportano con il cibo e, attraverso di esso, con 
la società in generale nel corso dei secoli. 
L’insieme di casi analizzati costituisce un 
terreno ricco e significativo per tutti coloro che 
desiderino cominciare a conoscere la cultura 
culinaria dei coreani e ciò che vi sta dietro.  pp. 
184, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.206)  

PIROMALLO GAMBARDELLA A. Profeti 
della software culture: Joyce, Rilke, 
Calvino.  Disintegrazione dell’ordine del 
discorso, dominio della cultura digitale, 
sconfinamento dello spazio nel tempo e 
viceversa sono concetti chiave della 
contemporaneità già presenti in alcuni momenti 
alti dell’esperienza letteraria novecentesca, 
rappresentati dalle opere di autori “profeti della 
software culture” come Joyce, Rilke e Calvino.  
pp. 98, 2013, 2015(1), €15,50; e-book €12,99 
(cod. 1420.189)  

GHEZZANI N. Le eclissi dell'anima. 
Grandi personaggi in crisi: le loro 
vite, il loro insegnamento. 
Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway.  In 
questo libro l’autore racconta le storie di Judy 
Garland, Ingmar Bergman, Nietzsche, Jung, 
Heidegger, Hesse, Hemingway e altri ancora. 
L’analisi biografica di questi personaggi, come 
quella dei pazienti in psicoterapia, dimostra che 
ciascuno di noi ha un suo genio personale dalla 
cui realizzazione dipende il senso della vita.  
pp. 172, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.1.179)  

Nella Collana: Gli sguardi 

ROMANO TOSCANI R. Un umorista 
scapigliato tra Freud e Pirandello.  
Può sembrare umoristico occuparci di uno tra 
gli scrittori minori della Scapigliatura milanese, 
Alberto Cantoni, affiancando la sua opera 
all’umorismo teorizzato da Freud o da 
Pirandello. Eppure proprio un libro di Cantoni, 
Un re umorista, ha attratto, oltre alla nostra 
curiosità, quella di Pirandello, suo grande 
estimatore. Se l’umorismo rappresenta la 
rottura di schemi tradizionali, forse interessarsi 
di Cantoni si colloca sulla stessa linea 
trasgressiva e irriverente o, se vogliamo dire, 
“scapigliata”, come in fondo, a suo modo, era 
lo scrittore mantovano.  pp. 150, 2022, €22,00; 
e-book €19,00 (cod. 1422.1.15)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

BASCHERINI G. , REPETTO G.  (cur.) Per 
una storia costituzionale italiana 
attraverso la letteratura.  L’universo 
giuridico non si alimenta solo di regole, 
principi e istituti, ma anche di raffigurazioni 
narrative e letterarie. A partire da questa 
consapevolezza, le rappresentazioni letterarie 
offrono qui l’occasione per una serie di 
approfondimenti sulla storia costituzionale 
italiana, che rivelano quanto lo sguardo del 
giurista intercetti snodi e problemi spesso al 
centro di una letteratura nazionale attenta più di 
altre all’osservazione politica e sociale. In 
questa chiave, il volume cerca di esaminare la 
peculiarità della storia costituzionale italiana 
alla luce della prospettiva che su di essa hanno 
offerto scrittori di varie epoche.  pp. 344, 2022, 
€42,00; e-book €35,99 (cod. 1590.2.9)  

Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

AGRESTI G. Diversità linguistica e 
sviluppo sociale.  Il volume vuole porsi 
come battesimo della Linguistica dello sviluppo 
sociale (LDS), un particolare approccio, 
fondato sull’ineludibile e talvolta analitica 
documentazione delle “lingue in pericolo”, che 
mira non tanto (o non direttamente) alla loro 
tutela, quanto al miglioramento delle condizioni 
di esistenza delle comunità che ne fanno uso – 
abitualmente o anche solo occasionalmente.  
pp. 248, 2018, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1791.9)  

Nella Collana: Temi di storia 

PANICO G. La storia e il suo 
racconto. La retorica in soccorso di 
Clio.  Il volume dibatte sul rapporto, mai 
pienamente risolto, tra memorialistica, scrittura 
di finzione e storia. Scrivere di se stessi, sotto 
la forma delle memorie e dell’autobiografia, 
richiede una particolare ipertrofia dell’io e la 
tendenza a imbellettarsi. Ciò non impedisce alla 
storia, costruita con consapevolezza di metodo, 
di scavare in queste pagine in cerca della 
soggettività del passato, cioè di come è stato 
vissuto dai suoi protagonisti e narratori il tempo 
trascorso. Ciò vale, sebbene con modalità 
diverse, anche per le pagine letterarie.  pp. 128, 
2017, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1792.243)  

PELLITTERI A. Sicilia e Islam. 
Tracciati oltre la storia.  Il saggio vuole 
tracciare alcune linee di lettura sul ruolo che 
ebbe la Sicilia, la più grande isola mediterranea, 
nel Dar al-islam o mondo dell’islam tra i secoli 
IX e XII. In particolare, il testo vuole portare 
all’attenzione del lettore i problemi legati alla 
costruzione delle immagini e all’intreccio delle 
raffigurazioni, da parte araba e da parte 
siciliana, attraverso il discorso sulla memoria, 
la rappresentazione e la percezione.  pp. 124, 
2016, €19,00 (cod. 1792.230)  

Nella Collana: Vulgare Latium. Lingua Testi 
Storia - diretta da M. Prada, G. Polimeni 

FELICANI E. Ma il bel sogno si 
realizzerà presto Le lettere di 
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Clementina Biagini a Policarpo 
Petrocchi.  Il volume propone l’edizione e 
lo studio linguistico del carteggio tra la 
gentildonna pistoiese Clementina Biagini e 
Policarpo Petrocchi: passate al vaglio 
dell’indagine storico-linguistica, le lettere fanno 
affiorare il profilo di una donna colta, un 
personaggio a tutto tondo, una figura 
determinante per la costruzione della 
personalità intellettuale di Petrocchi, uomo di 
cultura che nutre e affina il suo credo 
linguistico proprio grazie alla voce della 
gentildonna.  pp. 394, 2022, €42,00 (cod. 
1940.15)  

DOTA M. Centro e periferie 
dell’alfabetizzazione in età 
postunitaria 1861-1914.  Questo volume 
indaga, dal punto di vista della didattica 
dell’italiano, dei suoi metodi e dei suoi 
strumenti, tre realtà dell’alfabetizzazione per 
diverse ragioni periferiche: gli istituti infantili o 
asili, le scuole per i sordomuti e le scuole 
carcerarie. Le loro peculiarità, illustrate nel loro 
evolversi tra secondo Ottocento e primo 
ventennio del Novecento, sono raffrontate con 
la coeva modellizzazione dell’italiano 
propagata da un campione di grammatiche per 
le scuole elementari, ritenute idonee dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per il 
metodo e per il modello linguistico codificato.  
pp. 162, 2020, €19,00 (cod. 1940.12)  

POLIMENI G. Il filo della voce 
Indagini sul pensiero linguistico di 
Manzoni e sui Promessi sposi.  
Attento alla profondità “politica” del problema 
linguistico, Manzoni non smette di interrogarsi 
sui «mezzi» che permettono di portare in atto 
un’idea della lingua come organismo in cui le 
parti si corrispondono nel tutto, sistema che 
garantisce a ciascuno la comunicazione del 
pensiero, la partecipazione di un’intera società. 
Un’idea della lingua che è idea della 
democrazia. Un percorso che accompagna e 
riflette quello di una società che 
progressivamente abbandona lo stato di natura 
e si accorda nel vivere sociale.  pp. 164, 2020, 
2021(2), €20,00 (cod. 1940.11)  

SIRONI F. La Batracomiomachia di 
Alessandro Garioni. Greco, italiano 
e milanese alla fine del Settecento.  
Il volume offre al lettore uno studio specifico 
dell’edizione milanese della 
Batracomiomachia, del domenicano Alessandro 
Garioni, opera contenente il testo greco, la 
traduzione letterale in prosa italiana e una 
parafrasi in ottave milanesi. Il testo di Garioni è 
corredato della traduzione italiana della 
parafrasi milanese e di note di commento, volte 
a metterne in luce aspetti salienti della lingua, 
dello stile e del contenuto. In Appendice è 
pubblicato per la prima volta il testo di un 
manoscritto autografo di Garioni, contenente 
una Spiegazion letteral del Pater Noster in 
sestine milanesi.  pp. 178, 2019, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 1940.9)  

DOTA M. La vita militare di 
Edmondo De Amicis. Storia 
linguistico-editoriale di un best 
seller postunitario.  Questo libro 
ripercorre la storia linguistico-editoriale della 

Vita militare, prima opera letteraria di 
Edmondo De Amicis e primo dei suoi numerosi 
successi editoriali, scritta a Firenze nel primo 
decennio post-unitario di concerto col salotto 
Peruzzi. L’analisi linguistico-testuale è 
supportata dai riscontri nelle carte private 
dell’archivio Peruzzi. Oltre a fornire evidenze 
utili per l’analisi linguistica, i documenti 
riprodotti precisano i contorni iniziali della 
parabola artistica ed esistenziale dello scrittore.  
pp. 356, 2017, €32,00 (cod. 1940.7)  

GRASSANO M. La prosa parlata. 
Percorsi linguistici nell'opera di 
Edmondo De Amicis.  Ammiratore di 
Manzoni e sensibile alla problematica 
dell’unificazione linguistica, De Amicis 
contribuì al rinnovamento della prosa italiana, 
grazie all’elaborazione di una lingua moderna, 
semplice e “parlata”, capace di rispondere alle 
nuove esigenze di educazione e di 
comunicazione dello Stato unitario. Una lettura 
critica dei suoi scritti più significativi, per 
seguire l'evoluzione della sua scrittura.  pp. 
312, 2018, €37,00; e-book €28,99 (cod. 1940.6)  

GIULIANO M. Il "romanzo popolare 
italiano". Dal narrato allo 
sceneggiato.  Questo volume illustra gli 
aspetti linguistico-stilistici del ciclo di 
sceneggiati trasmessi nel 1975 col titolo 
«Romanzo popolare italiano», che 
comprendeva testi di scrittori otto-
novecenteschi come Guerrazzi, Mastriani, 
Invernizio, Cena e Zuccoli. Dal confronto tra 
romanzi di partenza e sceneggiature emerge 
una linguistica animata da una fluidità di 
modelli comunicativi che riflette la fluidità di 
una popolarizzazione non più sostenuta dagli 
intenti etico-didascalici della tv bernabeiana.  
pp. 178, 2017, €20,00 (cod. 1940.3)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

DAMARI C. Tra Occidente e Oriente. 
De Amicis e l'arte del viaggio.  Autore 
di diversi racconti di viaggio, che si sviluppano 
lungo tutta la sua vasta produzione letteraria, 
Edmondo De Amicis presenta tutti gli elementi 
di una “cultura del viaggio”, che nell’Ottocento 
già si annuncia come “di massa”. Questa 
rilettura permette di conoscere la lezione 
deamicisiana non solo come testimonianza 
storiografica, ma anche come frame concettuale 
di notevole rilevanza per la comprensione di 
diffuse fenomenologie contemporanee.  pp. 
192, 2012; e-book €26,99 (cod. 1944.36)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

BALSAMO M.  (cur.) L'autobiografia 
psicotica.  Attraverso figure celebri (da Dino 
Campana a Althusser, da Wolfson a Nijinski, 
da Pierre Rivière a Schreber, da Schumann a 
Sarah Kane, da Artaud a Agatha Christie), 
L’autobiografia psicotica propone un possibile 
atlante dei modi in cui la psicosi tenta di dirsi, 
iscrivere qualcosa di singolare, una traccia 
soggettiva, un racconto altro e non 
predeterminato della propria esistenza.  pp. 272, 
2015, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1950.4.2)  

Nella Collana: Varie 

DE LUCA Y. Viaggi di donne Olympe 
Audouard, Léonie d’Aunet e altre 
viaggiatrici dell’Ottocento francese.  
Ormai da qualche anno, il racconto di viaggio 
al femminile, soprattutto quello del XIX secolo, 
attira l’attenzione della critica e dei lettori. 
Questo libro si propone di indagare come due 
scrittrici e viaggiatrici francesi del XIX secolo, 
Olympe Audouard e Léonie d’Aunet, attraverso 
il racconto dei loro viaggi in Oriente e alle isole 
Spitzbergen, cercarono di aggirare il problema 
della differenza sessuale in Francia attraverso la 
narrazione dei loro viaggi e della condizione 
della donna dell’epoca.  pp. 152, 2023, €22,00 
(cod. 2000.1585)  

ZIZI D. , COIRA M. Figli delle Muse La 
gara poetica sarda e altre forme di 
poesia orale di improvvisazione.  Gli 
autori di questo volume mirano a esplorare, 
scoprire e sviscerare il mistero della creazione 
poetica che si cela sotto il manto incorporeo, 
mutevole e sottile dell’improvvisazione. A tale 
scopo propongono un singolare viaggio che 
inizia il suo cammino nell’analisi dell’antica 
oralità greca, omerica, e, attraverso un percorso 
nei secoli, giunge fino ai sardi sos cantadores, 
eletti figli delle Muse che si affrontano in un 
duello incruento, in una sfida poetica esplicita 
che dura diverse ore, in cui occorre persuadere 
l’esperto avversario, convincere un pubblico 
attento e ottenere la gloria con la vittoria.  pp. 
624, 2022, €57,00; e-book €48,00 (cod. 
2000.1572)  

LEPRONI R.  (cur.) Women on women 
De-gendering perspectives.  Il volume 
raccoglie interventi di studiose di diverse 
discipline su personaggi femminili che hanno o 
hanno avuto un ruolo sociale e culturale di 
rilievo, in prospettiva internazionale e 
plurilinguistica. La ricerca investe donne più e 
meno conosciute in diversi continenti (Europa 
occidentale, Europa orientale, Stati Uniti) tra il 
XVIII e il XXI secolo. Il progetto non si 
inserisce in una tradizione “femminista”, ma 
vuole dimostrare la necessità di una scoperta 
congiunta che favorisca la costruzione di 
un’identità olistica dell’individuo sociale.  pp. 
186, 2021, €25,00 (cod. 2000.1568)  

CESAROTTI M. Epistolario Vol. I 
(1751-1797); Vol. II (1798-1808).  a 
cura di CHIANCONE C. , FANTATO M.   
<b>Opera in due tomi indivisibile.</b> 
Intellettuale controverso, venerato e detestato 
traduttore di Ossian e Omero, letterato-filosofo 
conciliatore di ragione e gusto ma anche 
provocatorio e dissacrante, creatore di un 
magistero fondamentale per generazioni di 
letterati e artisti, Melchiorre Cesarotti (1730-
1808) condusse un’esistenza intensa e 
appassionante, tutta consacrata alla 
sprovincializzazione della cultura italiana. 
Questa edizione, in due volumi, offre la 
corrispondenza del professore padovano, per la 
prima volta in versione integrale, 
cronologicamente ordinata e accuratamente 
riveduta sui manoscritti.  pp. 2004, 2022, 
€90,00; e-book €76,00 (cod. 2000.1560)  
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PerdutaMente Vecchiaia e 
declino cognitivo tra scienza e 
letteratura.  Classificato come patologia 
neurodegenerativa dalle scienze mediche, il 
declino cognitivo si presta come oggetto di 
studio anche per le scienze umane, lungo 
molteplici articolazioni polari: memoria/oblio, 
costruzione/perdita del sé, 
vecchiaia/giovinezza, individuo/storia. In tale 
ottica, questo volume si pone come spazio di 
confronto per neurologi, cognitivisti, sociologi, 
letterati, narratologi e storici dell’arte, che si 
sono interrogati su un tema di crescente 
interesse e diffusione come quello della 
demenza senile.  pp. 334, 2021, €30,00 (cod. 
2000.1558)  

ZIELINSKI A. Presenza polacca 
nell'Italia dell'entre-deux-guerres.  
Attraverso studi, saggi, articoli di stampa, 
memorie e aneddoti, il volume racconta le 
storie dei protagonisti, sia polacchi che italiani, 
coinvolti, nella prima metà del Novecento, 
nella costruzione di ponti tra le due culture, 
anche quando i percorsi politici tendevano a 
separare le due nazioni.  pp. 228, 2018, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 2000.1501)  

SACERDOTI MARIANI G. Segnali 
attraverso ampie distanze. Percorsi 

linguistici e letterari nel mondo 
anglo-americano.  a cura di MOSCHINI 
I.   Una panoramica dell’opera di Gigliola 
Sacerdoti Mariani. I saggi raccolti in questo 
volume coprono un arco di quaranta anni e si 
‘muovono’ attraverso una mappa concettuale 
che abbraccia i temi e i personaggi a lei cari e 
che dà forma alla sua vasta e coesa “topo-grafia 
culturale”.  pp. 324, 2015, €38,00; e-book 
€27,99 (cod. 2000.1432)  

DE CEGLIA F. , DIBATTISTA L.  (cur.) Il 
bello della scienza. Intersezioni tra 
storia, scienza e arte.  Gli argomenti 
affrontati in queste pagine spaziano 
dall’iconografia anatomica, botanica e igienica 
ai rapporti tra letteratura e immaginario 
scientifico; dalla musica a una più ampia 
riflessione epistemologica sul simbolismo 
scientifico e artistico.  pp. 240, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 2000.1390)  

FAVILLI P.  (cur.) Il letterato e lo 
storico. La letteratura creativa 
come storia.  Le verità della letteratura e 
della storia non sono in contraddizione, anzi, 
insieme sono in grado di rendere più illuminato 
il nostro panorama conoscitivo. Se apparenza 
fenomenica e realtà coincidessero non ci 
sarebbe bisogno di scienza. Non ci sarebbe, 

però, bisogno neppure di letteratura…  pp. 240, 
2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 2000.1383)  

MAURIZI A. , CIAPPARONI LA ROCCA T.  
(cur.) La figlia occidentale di Edo. 
Scritti in memoria di Giuliana 
Stramigioli.  Il volume vuole ricordare 
Giuliana Stramigioli (1914-1988), una delle 
prime orientaliste italiane, docente di Lingua e 
letteratura giapponese presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Roma “La Sapienza”, 
traduttrice, fondatrice e direttrice della Italifilm, 
per cui selezionò per la mostra del cinema di 
Venezia il film Rashÿmon (1950) di Kurosawa 
Akira, vincitore del Leone d’oro.  pp. 240, 
2012, €32,00 (cod. 2000.1336)  

VIRZÌ A. Un malato senza nome. 
Rivisitazione de "Il tailleur grigio" 
di Andrea Camilleri.  Una storia 
straordinaria e assieme singolare, costruita 
come un giallo, che incuriosisce prima, 
appassiona poi. Si svela, però nel finale, come 
una suggestiva lezione sul rapporto medico-
paziente.  pp. 112, 2013, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 2001.93)  

 

Linguistica
Nella Collana: Aif - Associazione italiana 
formatori 

TRUPIA P. Perché è bello ciò che è 
bello. La nuova semantica dell'arte 
figurativa.  Obiettivo del volume è di 
mettere in grado chiunque sia amante del bello 
di leggere le opere d’arte, cogliendone il 
significato espresso dai segni del suo 
linguaggio.  pp. 192, 2012, €26,50; e-book 
€20,99 (cod. 25.1.22)  

Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

CICALESE A. Narrazioni audiovisive 
Film, spot e serie tv.  Questo manuale 
spiega i fondamenti della narratività e fornisce 
le nozioni necessarie per imparare ad analizzare 
e a scrivere una narrativa audiovisiva. A partire 
dalle basi della semiotica testuale, il testo 
sviluppa alcuni temi fondamentali della 
materia, integrandoli con numerosi esempi e 
analisi di film, spot e serie tv, prodotti 
audiovisivi tradizionali che accompagnano da 
decenni la quotidianità di un pubblico vasto e 
variegato. Un volume pensato per i corsi di 
comunicazione audiovisiva, ma che si rivolge 
anche a una platea più ampia di lettori 
interessati.  pp. 168, 2021, €23,00 (cod. 
244.1.89)  

BORDOGNA R. THE BEAUTIFUL-
MATCH. Ambit-Awareness-
Practice Pragmatic Researches.  The 
book wants to support the diffusion of a matter-
of-fact creative learning practice, capable to 
leverage on theories that work, dealing with 
‘reality’ also through new multimedia 

technologies, to communicate and innovate.  
pp. 106, 2012; e-book €11,99 (cod. 244.1.52)  

Nella Collana: Comunicazione e scienze 
umane - fondata da L. Punzo 

LAUTA G. La scrittura di Moravia. 
Lingua e stile dagli Indifferenti ai 
racconti romani. Con un glossario 
romanesco completo.  ,  pp. 192, 2005, 
2011(1), €23,50 (cod. 245.1)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

CAPUTO V.  (cur.) Imitazione di 
ragionamento. Saggi sulla forma 
dialogica dal Quattro al Novecento.  
Frutto di un’ampia indagine sulla forma 
dialogica, che ha coinvolto studiosi di diverse 
sedi accademiche italiane ed europee, il volume 
analizza autori e testi della nostra storia 
letteraria, al fine di verificare modalità e finalità 
di scrittura. Personaggi primari e secondari, 
tempi e luoghi di ambientazione, modelli 
platonici e ciceroniani contribuiscono a dare 
agli argomenti, al centro del ragionare, una 
specifica e strategica direzione.  pp. 268, 2019, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 291.110)  

SALMON L. I meccanismi 
dell'umorismo. Dalla teoria 
pirandelliana all'opera di Sergej 
Dovlatov.  Uno strumento indispensabile per 
chi si occupi del rapporto tra letteratura, 
comicità e paradosso. Questo volume, 
pubblicato in russo nel 2008, affronta 
l’umorismo verbale e letterario in chiave 
interdisciplinare, cercando di giungere a una 
sintesi il più possibile attualizzata e “formale” 

delle fondamentali teorie novecentesche. La 
cruciale opposizione tra “comicità” e 
“umorismo” su cui si fonda la teoria 
pirandelliana è qui argomentata attraverso 
l’opera di Sergej Dovlatov, esemplare 
rappresentante dell’umorismo letterario del 
secolo scorso.  pp. 230, 2018, 2023(1), €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 291.108)  

COLACI L. Politologia del linguaggio 
italiano e tedesco. Metafore 
concettuali e strategie retorico-
narrative al Parlamento Europeo.  Il 
volume presenta un’analisi politologica e 
linguistica dei discorsi degli europarlamentari 
italiani e tedeschi, ripercorrendo quattro anni di 
storia politica europea, dal 2008 al 2011, con 
l’intento principale di definire le tipologie di 
metafore concettuali in riferimento a 
determinati fenomeni politici, sociali ed 
economici, quali la crisi economica, la stabilità 
e il futuro dell’UE e l’arrivo dei migranti sulle 
coste europee.  pp. 214, 2018, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 291.107)  

SPINA S. Openpolitica. Il discorso dei 
politici italiani nell'era di Twitter.  
Attraverso l’analisi di un corpus di dati estratti 
da Twitter, il volume indaga le modalità 
linguistiche con cui la politica italiana cerca di 
ristabilire una connessione con i cittadini.  pp. 
210, 2012, 2013(1), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 291.94)  

POLIMENI G.  (cur.) Una di lingua, una 
di scuola. Imparare l'italiano dopo 
l'Unità. Testi autori documenti.  Sin 
dall’Unità la scuola si propone come istituzione 
cardine nel processo di educazione a una lingua 
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nazionale, fattore unificante non solo di una 
geografia politica frammentata, ma anche di un 
rinnovato tessuto sociale. Ma a quale italiano 
ispirare l’educazione linguistica? Quali autori 
leggere e commentare in classe? E soprattutto 
come formare maestri e professori?  pp. 352, 
2012, 2020(1), €40,00 (cod. 291.92)  

CATRICALÀ M.  (cur.) Sinestesie e 
monoestesie. Prospettive a 
confronto.  Attraverso l’analisi di esempi 
tratti da testi, epoche e lingue diverse e tramite 
l’esame di una serie di dati sperimentali, il 
volume delinea i confini culturali e le regolarità 
linguistiche del fenomeno della sinestesia. Il 
risultato è una sorta di grammatica della 
sinestesia, che fra versi, slogan e modi di dire 
aiuta il lettore a rivisitare la straordinaria 
capacità conoscitiva delle mappe concettuali e 
la potenza comunicativa delle strategie 
retoriche.  pp. 256, 2012, €32,00 (cod. 291.88)  

LASERRA A.  (cur.) Percorsi mitici e 
analisi testuale.  Il volume studia le forme 
del mito in un’area che copre tre continenti 
(Europa, America, Africa) e diversi campi 
disciplinari. Dopo una riflessione sui modi di 
articolazione del mito con la letteratura e con la 
storia, il testo esamina alcune figurazioni 
dell’immaginario mitico, analizzandone alcune 
espressioni legate alla geografia di provenienza, 
alle origini, a fenomeni inquietanti vissuti come 
tramite verso il metafisico.  pp. 240, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 291.83)  

DE ROSA G. Identità culturale e 
protonazionalismo. Il ruolo delle 
Accademie nel Brasile del XVIII 
secolo.  Nel Settecento, le accademie diedero 
inizio a una profonda riflessione sulla natura 
dei legami tra Colonia e Metropoli, innescando 
discussioni di carattere politico, economico e 
culturale senza precedenti in un contesto 
coloniale. Il volume mette in evidenza il 
fondamentale ruolo del movimento accademico 
per l’evoluzione culturale brasiliana.  pp. 288, 
2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 291.80)  

LA MANTIA F. La tragedia greca in 
Africa. L'Edipo Re di Ola Rotimi.  
Il volume esamina come il materiale culturale 
greco sia stato impiegato in Africa, attraverso la 
maestria di uno dei più illustri rappresentanti 
della sua drammaturgia, Emmanuel Gladstone 
Rotimi (1938-2000), con particolare 
riferimento al suo componimento più celebre, 
The Gods Are Not to Blame (1969), 
reinterpretazione e riscrittura di un testo 
canonico della cultura occidentale, l’Edipo Re 
sofocliano. Il mito greco viene ridiscusso 
all’interno di una cornice specificatamente 
africana, fondendosi con elementi peculiari di 
questa tradizione: la rivolta e la conciliazione.  
pp. 144, 2010, 2011(1), €18,00; e-book €13,99 
(cod. 291.78)  

MANSERRA A. La trilogia narrativa 
di George Orwell. Un'analisi di A 
Clergyman's Daughter, Keep the 
Aspidistra Flying e Coming Up for 
Air.  Il volume analizza tre romanzi di George 
Orwell, A Clergyman’s Daughter, Keep the 
Aspidistra Flying e Coming Up for Air, 
interpretandoli come trilogia. Grazie a 

un’analisi semantico-strutturale dei processi 
testuali, il libro evidenzia le affinità e le 
divergenze che intercorrono fra le opere 
considerate, senza eludere temi quali 
l’autobiografismo o la partecipazione 
orwelliana al mondo del sottosuolo. La trilogia 
anticipa e presenta in nuce la voce del grande 
Orwell di Nineteenth Eighty-Four e di Animal 
Farm.  pp. 160, 2010, €21,00 (cod. 291.74)  

DEL CASTELLO A. Accidia e 
melanconia. Studio storico-
fenomenologico su fonti cristiane 
dall'antico testamento a Tommaso 
D'Aquino.  Il testo ricostruisce la storia 
dell’idea di accidia, offrendo una prospettiva 
originale sul rapporto che la lega, o piuttosto la 
distingue, da passioni quali la melanconia o la 
disperazione. Il volume studia le prime 
apparizioni della parola, interviene per la prima 
volta sull’accidia attribuita a Cristo nella più 
antica versione latina del Vangelo di Marco, e 
discute del rapporto dell’accidia con la tristitia 
e con la teoria dei quattro umori e 
temperamenti della medicina antica e 
medievale.  pp. 112, 2010, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 291.72)  

LO BUE S. La storia della poesia. Vol. 
V - Le nuove muse. Ellenismo e 
origini della modernità.  ,  pp. 176, 
2006, 2012(1), €21,50 (cod. 291.50)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

GIUDIZI G. La lingua italiana per gli 
alunni stranieri. Linee teoriche e 
attività pratiche di Linguistica 
acquisizionale e Glottodidattica 
ludica.  La presenza di alunni stranieri nelle 
classi, con problemi di 
comprensione/produzione in lingua italiana, 
impone agli insegnanti l’utilizzo di modalità 
didattiche calibrate su di loro. Il testo propone 
una metodologia didattica ludica 
(glottodidattica ludica) come la più idonea per 
bambini e adolescenti di altri Paesi.  pp. 212, 
2013, 2022(3), €27,00 (cod. 292.4.35)  

Nella Collana: Epistemologia - diretta da E. 
Agazzi 

BOTTANI A. , PENCO C.  (cur.) 
Significato e teorie del linguaggio.  
La nuova edizione di questa antologia mostra, a 
più di vent’anni dalla prima uscita, l’attualità 
degli articoli che vi sono pubblicati, diventati 
orma veri e propri “classici”, da cui si irradiano 
discussioni tuttora aperte, vivissime e centrali, e 
non solo nel campo della filosofia del 
linguaggio.  pp. 312, 2a ed. aggiornata 2013, 
€35,00 (cod. 490.26)  

Nella Collana: Generi, culture, sessualità 

CORBISIERO F. , MATURI P. , RUSPINI E.  
(cur.) Genere e linguaggio. I segni 
dell'uguaglianza e della diversità.  
Prodotto di una riflessione interdisciplinare di 
sociologia e sociolinguistica, il volume mira ad 
approfondire la riflessione sulle relazioni tra 
cambiamento socio-culturale ed evoluzione 
degli usi linguistici, a partire dall’ipotesi che le 
parole possono essere un efficace strumento 

della lotta alle disuguaglianze basate sul genere 
e sull’orientamento sessuale.  pp. 164, 2016, 
€22,00 (cod. 590.2.5)  

Nella Collana: Giscel 

COLOMBO A.  (cur.) Il curricolo e 
l'educazione linguistica. Leggere le 
nuove Indicazioni.  Il volume ha l’intento 
di offrire, con il supporto della linguistica 
educativa, una guida alla ricerca e alla 
produzione degli strumenti didattici più 
adeguati; uno strumento utile per gli insegnanti, 
ma anche per tutti coloro che in qualche modo 
operano e contribuiscono all’attività formativa.  
pp. 160, 2008, 2014(3), €20,00 (cod. 612.8)  

COLOMBO A. A me mi Dubbi, errori, 
correzioni nell'italiano scritto.  I 
ragazzi non sanno più scrivere? Una parola 
come casino è da segnare come errore? Si 
scrive sogniamo o sognamo? Bisogna segnare 
tutti gli errori? Servono le griglie di 
valutazione? A cosa può servire infine questa 
fatica di correggere? Questo libro, rivolto ai 
docenti e a coloro che si preparano a diventare 
docenti, intende dare un contributo di 
riflessione e di esperienza.  pp. 146, 2011, 
2022(9), €21,00; e-book €17,99 (cod. 612.1.1)  

Nella Collana: Impresa, comunicazione, 
mercato - fondata da G.P. Fabris 

FLOCH J. Semiotica, marketing e 
comunicazione Dietro i segni, le 
strategie.  Come può il responsabile 
marketing di un prodotto mettere a punto una 
strategia di comunicazione efficace? Come 
stabilire a che tipo di pubblicità il proprio target 
reagirà? O a quali incentivi d'acquisto?  pp. 
286, 6a ed. 2002, 2022(8), €29,00 (cod. 639.11)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

BARALDI C. , GAVIOLI L. La 
mediazione linguistico-culturale nei 
servizi sanitari. Interazione ed 
efficacia comunicativa.  Il volume getta 
una luce nuova, e ampiamente documentata, sul 
significato della mediazione linguistico-
culturale nei servizi sanitari e sulle differenze 
tra una mediazione efficace e una inefficace. 
Obiettivo del testo è di fornire indicazioni per 
politiche sanitarie basate sulla comprensione 
della qualità della mediazione e dei modi per 
osservarla e valutarla. Oltre che agli studenti 
universitari, il volume si rivolge a mediatori, 
dirigenti e operatori sanitari, responsabili di 
politiche sanitarie e studiosi della 
comunicazione medica e della mediazione, sia 
linguistica, sia interculturale.  pp. 266, 2019, 
€34,00 (cod. 1042.92)  

Nella Collana: Letteratura italiana. Saggi e 
strumenti - diretta da G.M. Anselmi, P. 
Guaragnella, F. Spera 

GRASSANO M. Il territorio 
dell'esistenza. Francesco Biamonti 
(1928-2001).  Questo libro è il primo 
lavoro, stampato in Italia, di analisi 
complessiva dell’opera di Francesco Biamonti, 
autore di quattro romanzi pubblicati tra il 1983 
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e il 1998, e ormai entrato nel ristretto canone 
dei maggiori scrittori italiani dell’ultimo 
Novecento. Tessendo i legami tra la prosa 
dell’autore e l’esperienza culturale che la 
sottende, il libro evidenzia la coerenza interna 
dell’opera biamontiana e la interpreta quale 
tentativo di esporre in forma letteraria una 
personale visione del mondo e dell’uomo.  pp. 
406, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1051.41)  

PEROCCO D. La prima Giulietta. 
Edizione critica e commentata delle 
novelle Giulietta e Romeo di Luigi 
Da Porto e di Matteo Maria 
Bandello.  Il volume ripercorre l’itinerario 
della storia di Giulietta e Romeo, esplorando 
l’iter che l’ha portata dal suo ideatore, Luigi da 
Porto – che per primo immaginò la storia di 
amore e morte, il matrimonio segreto, la cripta 
e il veleno, fino alla tragedia del Bardo –, 
attraverso la riscrittura del Bandello – che la 
presentò come cattivo esempio di quello che 
può avvenire se ci si lascia trasportare dagli 
impulsi amorosi –, alla versione di 
Shakespeare, che esaltò nuovamente l’aspetto 
di compartecipe consolazione per gli 
innamorati che era stata del primo ideatore.  pp. 
144, 2017, €18,00 (cod. 1051.35)  

Nella Collana: Lingua, traduzione, didattica 
- diretta da A. Cardinaletti, G. Garzone, L. 
Salmon 

CRESTANI V. Die periphere 
Übersetzung Deutsch – Italienisch 
Audiovisuell und Leicht.  Das 
vorliegende Buch ist eine Einführung in die 
audiovisuelle Übersetzung (insbesondere SDH-
Untertitelung / sottotitolazione per non udenti) 
und in die Übersetzung in Leichte Sprache 
(linguaggio facile) im Sinne von 
Sprachmittlung in Deutschland und in Italien.  
pp. 214, 2022, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1058.63)  

BELLINZONA M. Linguistic 
Landscape. Panorami urbani e 
scolastici nel XXI secolo.  Il linguistic 
landscape può essere definito come lo studio 
delle lingue e dei messaggi presenti in forma 
scritta nello spazio pubblico. Il volume vuole 
fornire una sintesi dello stato dell’arte sul 
linguistic landscape, dalle origini fino ai più 
attuali sviluppi, utile a ricercatori e studenti 
universitari che vogliano accedere a una 
trattazione scientifica sul tema in lingua 
italiana. Il testo esplora poi lo schoolscape, 
ossia l’insieme di oggetti linguistici e semiotici 
che contribuiscono all’organizzazione visiva 
degli spazi scolastici.  pp. 252, 2021, €30,00; e-
book €25,99 (cod. 1058.62)  

ALBERANI E. I linguaggi specialistici 
del portoghese Approcci teorici e 
pratiche traduttive.  Il volume si occupa 
dei linguaggi specialistici del portoghese nella 
combinazione linguistica portoghese-italiano, 
una materia che sul piano teorico rappresenta 
un’area di interesse relativamente recente, ma 
che nella pratica esiste concretamente ed è 
sempre più percepita come un’esigenza da parte 
di chi esercita la professione di traduttore. Alla 
riflessione teorica e metodologica segue una 

parte pratica caratterizzata da proposte di 
traduzione di testi tratti dal portoghese 
giuridico-amministrativo, medico e turistico.  
pp. 186, 2021, €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1058.61)  

COCCHI G. Advanced English 
Syntax.  This work, together with the 
previously published Basic English Syntax 
(2019), contains a discussion of the core 
syntactic phenomena which characterize the 
English language and proposes a principled 
explanation for them. In particular, this volume 
investigates rather complex syntactic 
constructions, such as infinitival clauses, 
relative clauses or clauses with a marked word 
order. Gloria Cocchi teaches General 
Linguistics at the University of Urbino.  pp. 
220, 2021, €23,00 (cod. 1058.60)  

RICCI GAROTTI F. La lingua scortese 
della pubblicità e della propaganda.  
Il volume esamina alcune delle strategie 
persuasive più frequenti nei testi pubblicitari e, 
in misura minore, in quelli politici, tramite 
esempi nella lingua italiana e tedesca. Il 
confronto tra le due lingue costituisce un 
ulteriore livello di analisi interculturale che può 
contribuire alla comprensione di dinamiche 
differenti nei diversi contesti socioculturali.  pp. 
182, 2021, €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1058.59)  

JULLION M. , SERGIO G.  (cur.) I 
linguaggi amministrativi nel mondo 
Un viaggio attraverso il Web.  Il 
volume affronta il tema della comunicazione 
pubblica nell’era digitale e della cittadinanza 
multiculturale, con particolare attenzione al 
linguaggio amministrativo in altre lingue, 
specialmente in inglese, francese, spagnolo, 
arabo e cinese. Come mostrano i saggi, il tema 
dell’intermediazione informatica delle 
informazioni, di eccezionale attualità in tempi 
di epidemia globale, non si esaurisce nella pur 
problematica trasmissione di dati, ma presenta 
risvolti culturali e politici, talvolta 
preoccupanti, di centrale importanza per le 
società di oggi.  pp. 172, 2020, €22,00; e-book 
€18,99 (cod. 1058.58)  

MOCINI R. Fine-Tuning Medical 
Writing Pitfalls and strategies.  This 
book is the outcome of a series of reflections 
concerning some of the major difficulties 
Italian healthcare researchers and students often 
encounter when writing academic articles in 
English. The contents of the volume are 
informed by an interdisciplinary approach 
based mainly on the PICO model, a mnemonic 
expedient used in Evidence-Based Medicine 
and referring to the four elements typical of 
clinical inquiry (Patient/Problem, Intervention, 
Comparator, Outcome) and the possible 
harbinger of recovery.  pp. 158, 2020, €18,00 
(cod. 1058.57)  

CAVAGNOLI S. , PASSARELLA M.  (cur.) 
Crescere nel plurilinguismo.  Il 
volume racconta, in modo interdisciplinare e 
collaborativo, il percorso plurilingue di una 
scuola superiore in lingua italiana dell’Alto 
Adige, con l’obiettivo di testimoniare come la 
scuola possa essere innovativa e rivoluzionaria, 

promuovendo l’apprendimento delle lingue e 
delle discipline come via privilegiata per 
avvicinarsi alla cultura dell’altro/a, nell’ottica 
di una costruzione di una società pacifica che 
rispetti le persone.  pp. 236, 2020, 2021(1), 
€30,00; e-book €25,99 (cod. 1058.56)  

SCIBETTA A. Chinese International 
Students' Development of 
Pragmatic Skills The Italian Case.  
The current volume focuses on a research study 
on Chinese international students’ development 
of pragmatic skills in L2 Italian. The 
implications drawn from the results aim at 
deepening the knowledge on some theoretical 
aspects and, at the same time, at realizing 
suitable instruments in order to teach 
pragmatics effectively.  pp. 178, 2019, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1058.55)  

COCCHI G. Basic English Syntax.  This 
book is designed as an introduction to English 
syntax, in that it offers an overview of the core 
syntactic phenomena which characterize this 
language and proposes a principled explanation 
for them. Though we will base our discussion 
on English, this language will often be 
contrasted with other languages, in order to 
show how phenomena that look different may 
be given a common explanation, based on a 
diverse parametric choice.  pp. 202, 2019, 
€22,00 (cod. 1058.54)  

FIRPO E. Bilinguismo e lingua dello 
studio. Il progetto LI.LO.  Il volume si 
interroga sui fattori linguistici e situazionali 
legati al bilinguismo e alla lingua dello studio 
degli studenti di famiglie immigrate e, 
contestualmente, propone nuove strade 
attraverso una ricerca-azione rivolta ad alunni 
di seconda generazione della scuola secondaria 
di primo grado.  pp. 236, 2019, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 1058.53)  

CARDINALETTI A.  (cur.) Test 
linguistici accessibili per studenti 
sordi e con Dsa Pari opportunità 
per l'accesso all' Università.  Il 
volume si occupa dell’elaborazione di test di 
valutazione delle competenze linguistiche, in 
particolare dell’italiano e dell’inglese, che siano 
accessibili agli studenti sordi e con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) e che 
permettano pertanto di superare le loro 
difficoltà specifiche pur mirando a preservare i 
livelli di norma richiesti.  pp. 334, 2018, 
2022(1), €38,00; e-book €31,99 (cod. 1058.52)  

BONOMI M. Mestizos globales. 
Transnacionalismo y prácticas 
discursivas en la población hispana 
en Italia.  A través de una investigación de 
campo entre miembros de la comunidad 
hispana en Milán, la autora recoge historias de 
vida, pedazos de memoria y testimonios de una 
nueva generación de mestizos, los mestizos 
globales, que permite enfocar las nuevas 
dinámicas entre centro y periferia, el 
policentrismo que define las prácticas 
lingüísticas e identitarias de la 
contemporaneidad y la necesidad de adoptar 
nuevas perspectivas de estudio y de 
intervención para abarcar las políticas 
lingüísticas en la época del transnacionalismo.  
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pp. 152, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1058.51)  

CALVI M. , HERNÁN-GÓMEZ PRIETO B. , 
MAPELLI G.  (cur.) La comunicazione 
specialistica. Aspetti linguistici, 
culturali e sociali.  Il volume esplora le 
molteplici interconnessioni tra le pratiche 
discorsive specialistiche e i contesti sociali e 
culturali nei quali si sviluppano. Gli studi 
indagano diverse aree linguistico-culturali, con 
prevalenza del mondo spagnolo e 
ispanoamericano, ma con una vasta copertura 
geografica (dall’Europa all’America Latina, 
all’India e al Giappone) a riprova della 
convergenza tra i fenomeni oggetto di analisi, 
sia pure con un’ampia variabilità, determinata 
dall’incidenza delle culture.  pp. 416, 2017, 
€47,00; e-book €36,99 (cod. 1058.50)  

BOGGIO C. , MOLINO A.  (cur.) English 
in Italy. Linguistic, Educational and 
Professional Challanges.  The book 
explores the influence of the English language 
on areas of major social and cultural growth in 
21st-century Italy. More specifically, the 
volume investigates the impact of English on 
general and specialized discourse; the role of 
English in language mediation practices in 
professional and educational settings; the 
educational and cultural implications of the 
spread of English-medium Instruction (EMI) in 
Italian universities; and finally, the contact of 
English and Italian in ‘new’ migratory contexts.  
pp. 256, 2017, 2022(3), €30,00 (cod. 1058.49)  

GAROFALO G. La insoportable 
levedad del acusar. El lenguaje de 
la valoración en las querellas de la 
Fiscalía Superior de Cataluña 
contra Carme Forcadell i Lluís.  Las 
querellas del Fiscal Superior de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña contra Dª Carme 
Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament y 
figura destacada del independentismo catalán, 
se convierten en el escenario de un conflicto 
bipolar entre la agresividad del defensor y la 
imparcialidad esperable en un órgano 
constitucional.  pp. 240, 2017, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 1058.48)  

SALMON L. Teoria della traduzione.  
L’evoluzione storica del pensiero sulla 
traduzione, rivisitata in chiave critico-
argomentativa, evidenzia l’interdisciplinarità di 
un campo di studi cui hanno contribuito 
letterati, linguisti, filosofi, psicologi, semiologi, 
informatici ecc.  pp. 300, 2017, 2022(2), €35,00 
(cod. 1058.47)  

DANIELE F. , GARZONE G.  (cur.) 
Communicating medicine 
popularizing medicine.  This book is a 
collection of original chapters on various 
aspects of healthcare communication. The 
variety of the studies presented bears witness to 
the inherent complexity of the transmission and 
dissemination of knowledge in the medical 
domain, characterized by different levels of 
specialization and diversified purposes, from 
care and treatment to health prevention, from 
medical training to awareness campaigns.  pp. 
200, 2016, €23,00 (cod. 1058.46)  

BRANCHINI C. , CARDINALETTI A.  (cur.) 
La lingua dei segni nelle disabilità 
comunicative.  Il testo rappresenta il primo 
tentativo in Italia di raccogliere i contributi 
pioneristici di logopedisti, psicologi, educatori, 
studiosi del linguaggio che usano la lingua dei 
segni italiana nella rieducazione e riabilitazione 
di bambini e ragazzi affetti da disabilità 
comunicative. Un volume per educatori, 
insegnanti, logopedisti, linguisti, ma anche 
genitori di bambini con disabilità comunicative.  
pp. 190, 2016, 2022(2), €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1058.45)  

CARLONI G. Corpus Linguistics and 
English Teaching Materials.  Corpus 
linguistics, with its new methodological 
approaches to language study, has developed 
extensively over the last few decades affecting 
a wide range of disciplinary fields. This volume 
focuses on key notions and methods in corpus 
linguistics investigation, which are presented 
within an applied corpus linguistics framework.  
pp. 226, 2016, €27,00 (cod. 1058.44)  

AGORNI M.  (cur.) Memoria lingua 
traduzione.  Un lavoro di ricognizione sulle 
tematiche che danno origine ad alcune delle 
relazioni tra memoria, lingua e traduzione, 
soprattutto nel settore linguistico e 
traduttologico. La complessità della dialettica 
viene osservata sia in una prospettiva teorica, 
esaminando le relazioni che si esprimono a 
livello disciplinare, che applicativa, cioè 
maggiormente legata alla didattica delle lingue 
e della traduzione.  pp. 148, 2014, €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1058.42)  

CARLONI G.  (cur.) Insegnare italiano a 
stranieri Percorsi operativi.  Il 
manuale, dal profilo altamente applicativo, si 
rivolge a docenti di italiano L2/LS in 
formazione e agli operatori del settore che 
desiderano sviluppare le competenze 
glottodidattiche necessarie per gestire 
efficacemente l’insegnamento dell’italiano a 
stranieri in vari contesti di apprendimento.  pp. 
258, 2015, 2023(2), €30,00 (cod. 1058.41)  

FERRARESI M. Il lavoro del 
traduttore. Aspetti linguistici e 
semiotici.  In cosa consiste il lavoro del 
traduttore? Esiste una verità della traduzione? 
Cosa si perde e cosa si guadagna in una 
traduzione? Ed è vero che il processo di 
traduzione è potenzialmente infinito? Queste 
sono alcune delle domande a cui il volume 
tenta di rispondere, riflettendo sul tema con 
l’aiuto di strumenti linguistici e semiotici.  pp. 
112, 2013, €15,00 (cod. 1058.40)  

NEGRI A.  (cur.) Insegnare Italiano a 
stranieri. Percorsi formativi.  Un 
manuale per chi, digiuno da una specifica 
formazione linguistica, voglia prepararsi per 
insegnare l’italiano lingua seconda, lingua 
straniera in Italia e all’estero presso scuole, 
università e imprese. Linguisti, storici della 
lingua, glottodidatti, filologi, operatori della 
scuola e del comparto sociale forniscono le 
competenze glottodidattiche e linguistiche ai 
docenti in formazione.  pp. 240, 2013, 2022(2), 
€28,00 (cod. 1058.39)  

DE ROSA G. Mondi doppiati. 
Tradurre l'audiovisivo dal 
portoghese tra variazione 
linguistica e problematiche 
traduttive.  Pensato come supporto agli 
studenti, ai traduttori e ai traduttologi 
interessati alle più diffuse pratiche di 
trasposizione linguistica in ambito audiovisivo, 
come la sottotitolazione e il doppiaggio, il 
volume approfondisce gli aspetti principali 
della traduzione audiovisiva dal portoghese 
(europeo e brasiliano) all’italiano.  pp. 160, 
2012, €18,00 (cod. 1058.38)  

DRIUSSI P. Guida alla lingua 
ungherese.   Con allegato on-line. La Guida 
accompagna il lettore passo dopo passo nelle 
forme della lingua ungherese, ampliandone le 
competenze in modo approfondito e 
progressivo. In linea con le più recenti 
indicazioni della didattica di L2, fa un uso 
limitato della grammatica tradizionale ed è 
impostata metodologicamente per offrire tutti 
gli strumenti necessari a sviluppare proprie 
competenze sia nella grammatica, sia nella 
linguistica.  pp. 240, 2012, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1058.37)  

GRANDE F. , JAAP DE RUITER J. , SPOTTI 
M.  (cur.) Mother Tongue and 
Intercultural Valorization: Europe 
and its migrant youth.  This volume is 
about migrants, their languages, and the 
development of an intercultural dialogue 
between them and their host societies.  pp. 208, 
2012; e-book €25,99 (cod. 1058.36)  

PETILLO M. La traduzione 
audiovisiva nel terzo millennio.  Il 
volume intende offrire un quadro il più 
possibile aggiornato sulle principali tecniche di 
traduzione audiovisiva, e relative applicazioni 
sul campo, con particolare interesse verso 
quelle nuove sottobranche che guardano con 
prepotenza al futuro, in virtù dei loro intrecci 
con i più recenti sviluppi tecnologico-
informatici, ma senza ignorare forme più 
tradizionali di trasferimento linguistico, come il 
doppiaggio.  pp. 160, 2012, €22,00 (cod. 
1058.34)  

CARDINALETTI A. , CECCHETTO C. , 
DONATI C.  (cur.) Grammatica, lessico 
e dimensioni di variazione nella Lis.  
Il volume illustra la ricerca più recente sulla 
lingua dei segni italiana e si sofferma su alcuni 
aspetti grammaticali e lessicali soggetti a 
variazione. Il testo riporta inoltre le motivazioni 
e le scelte metodologiche che hanno portato alla 
creazione del Corpus LIS, un corpus di filmati 
che documenta le produzioni di 165 segnanti 
provenienti da 10 città, rappresentativo delle 
varietà di LIS utilizzate nel territorio nazionale.  
pp. 270, 2011, 2020(1), €35,00; e-book €26,99 
(cod. 1058.33)  

BERTONE C. Fondamenti di 
grammatica della Lingua dei segni 
italiana.  Un testo per chiunque voglia 
approfondire la conoscenza delle strutture 
morfologiche e sintattiche della Lingua dei 
Segni Italiana (LIS). Rivisitando i principali 
studi svolti su questa lingua negli ultimi 
trent’anni, il volume intende per la prima volta 
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offrire una descrizione generale della 
grammatica della LIS, fornendo anche nuove 
osservazioni sugli aspetti meno esplorati.  pp. 
272, 2011, 2023(5), €35,00 (cod. 1058.32)  

BAZZOCCHI G. , CAPANAGA P. , 
PICCIONI S.  (cur.) Turismo ed 
enogastronomia tra Italia e Spagna. 
Linguaggi e territori da esplorare.  
Il volume affronta l’importante aspetto della 
comunicazione linguistica del turismo 
enogastronomico, nelle sue forme e specificità 
lessicali, lessicografiche, pragmatiche e 
culturali, in due paesi, quali l’Italia e la Spagna, 
in cui il turismo, e l’enogastronomia in 
particolare, costituisce un settore centrale delle 
rispettive economie.  pp. 256, 2011, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1058.31)  

LEONE P. , MEZZI T.  (cur.) Didattica 
della comunicazione orale. Lingue 
seconde e italiano a scuola e 
all'università.  Il volume si interroga sui 
problemi connessi con la didattica dell’ascolto 
e del parlato e suggerisce alcuni percorsi di 
insegnamento realizzabili nei diversi gradi della 
formazione. In particolare, il testo si focalizza 
sull’insegnamento linguistico, che deve 
aggiornare costantemente prospettive 
didattiche, strumenti e pratiche di insegnamento 
per rispondere alle esigenze di un mondo che 
cambia.  pp. 208, 2011, €25,50; e-book €19,99 
(cod. 1058.30)  

BAZZOCCHI G. , TONIN R.  (cur.) Identità 
e genere in ambito ispanico.  Il 
volume, in un dialogo tra due lingue e culture – 
lo spagnolo e l’italiano –, propone eterogenei 
spunti di riflessione per concordare al 
femminile discipline che spaziano dalla 
linguistica alla glottodidattica, dalla letteratura 
per l’infanzia alla poesia, passando per la 
traduzione e la traduttologia, la lingua del 
diritto, il cinema e il fumetto.  pp. 304, 2011, 
€37,50; e-book €28,99 (cod. 1058.29)  

CORDIN P.  (cur.) Didattica di lingue 
locali. Esperienze di ladino, 
mòcheno e cimbro nella scuola e 
nell'università.  Il volume si interroga sul 
ruolo che può rivestire la scuola nella 
conservazione delle lingue parlate in piccole 
comunità, descrivendo alcune esperienze 
condotte all’interno di un progetto in diverse 
scuole del Trentino, nelle valli dove si parlano 
lingue di minoranza di origine romanza (il 
ladino fassano) e di origine germanica (il 
mòcheno e il cimbro).  pp. 176, 2011, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1058.28)  

CAVAGNOLI S. , PASSARELLA M.  (cur.) 
Educare al plurilinguismo. 
Riflessioni didattiche, pedagogiche 
e linguistiche.  Il volume descrive una 
sperimentazione di insegnamento plurilingue in 
una scuola primaria della Provincia di Bolzano, 
inserendola nell’attualità della ricerca didattica 
e fornendo esempi concreti per affrontare 
l’insegnamento disciplinare in lingua seconda.  
pp. 176, 2011, 2022(1), €23,00; e-book €18,00 
(cod. 1058.27)  

DE LAURENTIIS A. , DE ROSA G.  (cur.) 
Lingua madre e lingua matrigna. 
Riflessioni su diglossia, bilinguismo 

sociale e literacy.  Una serie di contributi 
dedicati alla realtà linguistica delle aree 
postcoloniali (Africa, Asia, Oceania e 
Americhe), in cui l’incontro tra le lingue dei 
colonizzatori e dei colonizzati ha sviluppato 
varietà di contatto (pidgin e creoli), varietà 
locali – divenute in alcuni casi varietà standard 
nazionali – della lingua dei colonizzatori, dando 
vita, molto spesso, a contesti linguistici 
connotati da bilinguismo sociale, diglossia e 
multilinguismo.  pp. 272, 2011, €31,50 (cod. 
1058.26)  

CANALS J. , LIVERANI E.  (cur.) 
Viaggiare con la parola.  I risultati del 
PRIN “Il linguaggio della comunicazione 
turistica spagnolo-italiano. Aspetti lessicali, 
pragmatici e interculturali”. Il volume analizza 
l’industria editoriale di viaggio, prendendo in 
esame le caratteristiche, oltre che di testi di 
natura schiettamente divulgativa, di alcuni testi 
che fondono le istanze descrittive con quelle 
argomentative, con lo scopo di orientare le 
scelte e di stimolare il lettore a intraprendere un 
viaggio.  pp. 208, 2010, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1058.25)  

CALVI M. , MAPELLI G. , BONOMI M.  
(cur.) Lingua, identità e 
immigrazione. Prospettive 
interdisciplinari.  Sotto la lente della 
sociologia, della psicologia sociale, della 
letteratura e della linguistica, il volume propone 
il dialogo interdisciplinare come strumento per 
affrontare il tema dell’incontro fra identità 
diverse. Filo conduttore è la lingua, come 
veicolo di trasmissione e contatto culturale, 
come strumento di comunicazione e 
adattamento ai nuovi contesti, come mezzo di 
espressione per narrare e raccontare 
un’esperienza peculiare delle società globali.  
pp. 244, 2010, 2011(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1058.24)  

CARDINALETTI A. , MUNARO N.  (cur.) 
Italiano, italiani regionali e dialetti.  
Il volume studia come alcune proprietà 
grammaticali del dialetto possano innescare dei 
meccanismi di interferenza che giungono a 
interessare non solo il livello di lingua che 
comunemente si definisce italiano regionale, 
ma anche livelli di lingua che possiamo definire 
(sub)standard, dando luogo a una sorta di 
dialettizzazione dell’italiano.  pp. 206, 2009, 
2011(1), €26,50; e-book €20,99 (cod. 1058.21)  

GAROFALO G. Géneros discursivos de 
la justicia penal. Un análisis 
contrastivo español-italiano 
orientado a la traduccion.  I risultati di 
una ricerca condotta sui generi testuali più 
rappresentativi dell’iter giudiziario penale in 
Spagna e in Italia, sotto il profilo discorsivo e 
pragmatico. Un testo, arricchito da una breve 
appendice di testi spagnoli, corredati da 
proposte di traduzione in italiano, che funge da 
utile supporto nella formazione di traduttori-
interpreti e mediatori culturali chiamati a 
operare in ambito penalistico.  pp. 288, 2009, 
2021(1), €30,00 (cod. 1058.20)  

SALMON L. , MARIANI M. Bilinguismo 
e traduzione Dalla neurolinguistica 
alla didattica delle lingue.  

Analizzando i risultati di importanti ricerche sui 
disturbi del linguaggio e sul comportamento 
linguistico non patologico di soggetti mono- e 
plurilingui, il volume individua i punti nodali 
del dibattito scientifico sul bilinguismo. In 
particolare, l’attenzione è focalizzata sullo 
studio dei processi traduttivi umani, ambito di 
ricerca al crocevia tra scienze umane, formali e 
sperimentali.  pp. 196, 2a ed. riveduta e 
ampliata 2012, €25,00 (cod. 1058.18)  

MONTELLA C. , MARCHESINI G.  (cur.) I 
saperi del tradurre. Analogie, 
affinità, confronti.  Con i saperi del 
tradurre si allude alla pluralità dei punti di vista 
storico, teorico e applicato con cui si guarda 
alla traduzione. La traduzione non è più da 
intendersi unicamente nel solco della tradizione 
cartacea del testo a fronte, che tende a ricreare 
una versione equivalente a un originale 
percepito come unico e non riproducibile, ma è 
soprattutto conversione del testo da un codice a 
un altro grazie anche alle tecnologie 
informatiche e multimediali. Intento del libro è 
sondare l’affascinante problematica di questo 
complesso atto di comunicazione 
interlinguistico e interculturale che, mettendo a 
confronto lingue e mondi di senso diversi, ne 
preserva tuttavia le distinte identità. Giancarlo 
Marchesini è professore all’École de traduction 
et d’interprétation dell’Università di Ginevra 
dove è titolare degli insegnamenti di 
Traduzione e Teoria della Traduzione 
(Séminaire de traductologie). Clara Montella, 
associata di Linguistica Generale all’Università 
dell’Aquila e di Teoria e Storia della 
Traduzione e di Traduttologia presso 
l’Università di Napoli “L’Orientale”.  pp. 288, 
2007, 2011(2), €30,00 (cod. 1058.14)  

CARDINALETTI A. , GARZONE G.  (cur.) 
L'italiano delle traduzioni.  ,  pp. 224, 
2005, 2023(4), €29,00 (cod. 1058.8)  

ONIGA R. Il latino Breve 
introduzione linguistica.  Il volume 
presenta una descrizione della grammatica 
latina in forma completamente rinnovata, 
seguendo il metodo della linguistica generativa. 
Nella concreta analisi di fonetica, morfologia e 
sintassi, attraverso il confronto con l’italiano, 
l’inglese e altre lingue moderne, il lettore è 
guidato a riconoscere il manifestarsi delle 
strutture universali del linguaggio umano, e a 
scoprire i parametri specifici che danno alla 
lingua latina la sua fisionomia particolare.  pp. 
336, 2a ed. riveduta e ampliata 2007, 2021(5), 
€33,00 (cod. 1058.3)  

Nella Collana: Manuali 

MONACELLI C. Interpreti si diventa! 
Una finestra su una professione 
tanto affascinante quanto 
impegnativa.  Test (per valutare le proprie 
doti) e suggerimenti (per accrescere la propria 
professionalità) un manuale prezioso sia per chi 
già esercita che per i giovani che vogliano 
accostarvisi.  pp. 196, 2a ed. 2005, 2018(4), 
€23,00 (cod. 1060.97)  

Nella Collana: Materiali linguistici - a cura 
dell'Università di Pavia, Dipartimento di 
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Studi Umanistici - Sezione Linguistica 
Teorica e Applicata 

Tra le parole nella mente Studi 
interdisciplinari sulle 
collocazioni lessicali.  Definite come 
combinazioni di due o più parole che tendono a 
ricorrere insieme frequentemente, le 
collocazioni sfuggono a una precisa e univoca 
definizione e rappresentano una vera sfida per 
gli apprendenti di una seconda lingua. Partendo 
dai diversi approcci teorici alle collocazioni e 
dai principali studi sulle collocazioni in L2, il 
volume mostra come gli strumenti della 
linguistica dei corpora e della psicolinguistica 
possono essere integrati e applicati nella ricerca 
sulle collocazioni attraverso tre diversi studi 
empirici.  pp. 196, 2022, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1095.83)  

MARZI C. Modelling the 
morphological lexicon A 
computational approach to mono- 
and bilingual learning and 
processing of verb inflection.  The 
volume deals with an explanatory model of the 
morphological lexicon as a dynamic system of 
word learning and processing in both mono- 
and bi-lingual contexts. Some relevant aspects 
of the paradigmatic organisation of the mental 
lexicon are explored, in an interdisciplinary 
approach to lexical acquisition that combines 
theoretically-motivated accounts, psycho-
cognitive evidence and methodologies, and 
machine learning technologies.  pp. 178, 2021, 
€24,00; e-book €19,99 (cod. 1095.82)  

NASIMI A. L’arabo L2 Valutazione e 
certificazione delle competenze.  Il 
volume presenta una riflessione sulla necessità 
di dotare l’arabo di uno strumento 
certificatorio, considerata l’ampia spendibilità 
sociale di questa lingua sia a livello globale che 
in contesto italiano ed europeo. L’analisi si 
articola sul piano della teoria della valutazione 
della competenza linguistica e su quello dei 
tratti di riferimento di un modello di 
competenza in lingua araba come L2.  pp. 254, 
2020, €33,00; e-book €27,99 (cod. 1095.81)  

MEREU D. Il sardo parlato a Cagliari 
Una ricerca sociofonetica.  Il volume 
presenta una ricerca sociofonetica sul sardo 
parlato a Cagliari, che come molti dialetti 
urbani è a rischio di estinzione. La ricerca 
empirica si basa su dati di parlato spontaneo, 
che sono stati raccolti a Cagliari tramite 
interviste etnografiche. L’auspicio di questo 
lavoro è di contribuire a una maggiore 
conoscenza di questa varietà, in relazione 
all’uso che ne fanno i parlanti.  pp. 210, 2019, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1095.80)  

CHINI M. , CUZZOLIN P.  (cur.) 
Tipologia, Acquisizione, 
Grammaticalizzazione. Typology,  
Acquisition, Grammaticalization 
Studies.  Il libro raccoglie i contributi 
presentati nelle giornate che hanno celebrato i 
trent’anni di attività del Dottorato di 
Linguistica di Pavia e delle sedi consorziate 
(Bergamo, Torino, Cagliari e, per qualche 
tempo, Bologna) e i due artefici che questo 
Dottorato hanno fortemente voluto: Anna 

Giacalone e Paolo Ramat. Il volume testimonia 
la ricchezza e la varietà delle ricerche che sono 
state condotte nell’ambito del Dottorato, in 
frequente collaborazione con alcuni dei più 
importanti centri di ricerca internazionali.  pp. 
280, 2018, €38,00 (cod. 1095.79)  

CHINI M. , ANDORNO C.  (cur.) Repertori 
e usi linguistici nell'immigrazione. 
Una indagine su minori alloglotti 
dieci anni dopo.  Il volume adotta la 
prospettiva degli alunni di origine straniera per 
ricostruire gli effetti sociolinguistici del 
fenomeno migratorio in Italia, in termini di 
vitalità, mantenimento e uso delle lingue 
immigrate. Un testo per sociolinguisti, studiosi 
degli aspetti linguistici della migrazione, 
docenti e soggetti attivi nella mediazione 
linguistico-culturale.  pp. 324, 2018, €42,00; e-
book €31,99 (cod. 1095.78)  

BAGATIN M. Il Mi'at 'Āmil Fī An-
Nahw Di 'Abd Al-Qāhir Al-
Ǧurǧānī. Un trattato didattico sugli 
operanti grammaticali in arabo.  Il 
Mi’at ‘āmil fī an-naḥw (Cento operanti 
grammaticali) di ‘Abd al-Qāhir al-Ǧurǧānī è un 
breve trattato didattico dell’XI secolo che ha 
come fine quello di fornire una classificazione 
degli operanti grammaticali. Un testo che è 
considerato uno dei primi trattati della «fase 
pedagogica» della tradizione grammaticale 
araba, e che risulta essere tra i più commentati 
dai grammatici successivi.  pp. 178, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1095.77)  

FIORENTINI I. Segnali di contatto. 
Italiano e ladino nelle valli del 
Trentino-Alto Adige.  Il volume indaga i 
segnali discorsivi dell’italiano in una specifica 
situazione di contatto linguistico, ovvero 
nell’area di lingua ladina del Trentino-Alto 
Adige e, più precisamente, nelle tre valli di 
Fassa, Badia e Gardena. L’indagine rappresenta 
un primo studio sistematico dei segnali 
discorsivi italiani in situazione di contatto, e 
offre una panoramica sia sul ladino parlato oggi 
nelle valli dolomitiche, sia su uno dei tanti 
interessanti fenomeni dovuti alla compresenza 
tra l’italiano e le lingue di minoranza sul 
territorio nazionale.  pp. 228, 2017, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1095.76)  

GIACALONE RAMAT A. , RAMAT P. 
Scripta linguistica minora.  I saggi 
presentati nel volume rispecchiano i principali 
filoni di ricerca dei due autori, spaziando 
dall’indoeuropeistica alla linguistica generale e 
teoria della grammaticalizzazione, alla tipologia 
(in particolare dell’italiano) e alla linguistica 
acquisizionale.  pp. 368, 2016, €42,00 (cod. 
1095.75)  

TOPADZE GAUMANN M. Mezzi di 
espressione dell'evidenzialità in 
Georgiano.  Uno sguardo d’insieme sulle 
strutture evidenziali del georgiano, ossia le 
strategie utilizzate nel georgiano 
contemporaneo e nelle sue fasi storiche più 
antiche per segnalare la fonte del contenuto 
proposizionale di un enunciato. L’indagine 
prende in considerazione l’insieme dei mezzi 
d’espressione dell’evidenzialità a livello sia 
grammaticale sia lessicale, studiandone la 

distribuzione morfosintattica, semantica e 
pragmatica.  pp. 208, 2016, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1095.74)  

FILIPPONIO L. , SEIDL C.  (cur.) Le lingue 
d'Italia e le altre. Contatti, sostrati 
e superstrati nella storia linguistica 
della Penisola.  Il volume cerca di fare il 
punto della situazione su alcuni aspetti, generali 
e particolari, legati alla storia linguistica della 
Penisola, dall’epoca preromana a oggi. Il testo 
offre un aggiornamento su alcune questioni di 
sostrato e superstrato ampiamente dibattute ma 
ancora irrisolte, e presenta una serie di studi su 
situazioni di contatto linguistico, antiche, 
medievali e moderne, e una serie di exempla 
corredati da ricche bibliografie.  pp. 288, 2015, 
€36,00 (cod. 1095.73)  

COHAL A. Mutamenti nel romeno di 
immigrati in Italia.  La prima ricerca sul 
repertorio linguistico della comunità immigrata 
romena di prima generazione in Italia, con 
particolare focalizzazione sul mutamento nella 
lingua romena. Per l’impostazione della ricerca 
e il tipo di analisi dei fenomeni individuati, 
viene dato un contributo originale alla 
linguistica generale, alla linguistica romena e 
agli studi sull’emigrazione.  pp. 320, 2014, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1095.72)  

CHINI M.  (cur.) Il parlato in (italiano) 
L2. Aspetti pragmatici e prosodici.  
Presentati a un Convegno internazionale, i 
contributi qui raccolti indagano alcune 
caratteristiche del parlato di apprendenti di 
varie L2 (italiano, inglese, tedesco e polacco), 
aventi diverse L1 (fra cui inglese, tedesco, 
spagnolo, cinese, italiano). Il volume verte su 
aspetti prosodici, pragmatici e interazionali del 
parlato in interlingua. Un testo rivolto 
soprattutto a studiosi interessati all’acquisizione 
di L2, a prosodia, pragmatica e alla loro 
interfaccia e all’interazione fra nativi e non 
nativi.  pp. 316, 2015, €42,00; e-book €31,99 
(cod. 1095.71)  

MIOLA E. Innovazione e 
conservazione in un dialetto di 
crocevia. Il kje di Prea.  Il kje è un 
dialetto di crocevia, praticato all’incrocio di vie 
commerciali, strade di pastori e correnti 
linguistiche che interessavano gli odierni 
Piemonte, Liguria, Lombardia e l’Oltralpe. 
Questa grammatica descrive la fonetica, la 
morfologia e la sintassi del kje. L’indagine 
potrà essere non solo di interesse per 
dialettologi e sociolinguisti, ma anche per chi si 
occupi di tipologia o linguistica teorica, data la 
sua natura di descrizione grammaticale.  pp. 
256, 2013, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1095.70)  

SORIANELLO P. Linguaggio e 
sindrome di down.  Un’indagine 
approfondita delle strutture linguistiche che 
affiorano in un campione di giovani Down in 
diverse condizioni enunciative. Un testo utile 
per studiosi di scienze del linguaggio, ma anche 
come strumento di lavoro per coloro che 
operano a contatto con le persone Down o con 
altre forme di parlato patologico.  pp. 196, 
2012, 2020(2), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1095.69)  
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FELLONI M. Prosodia sociofonetica. 
L'italiano parlato e percepito a 
Parma.  L’intonazione è una variabile 
sociolinguistica? e quali sono i correlati acustici 
responsabili delle informazioni di tipo 
geografico e sociale? Attraverso l’analisi delle 
produzioni di un campione differenziato in base 
a diverse dimensioni di variazione, il volume 
propone la descrizione del continuum 
geoprosodico di alcune varietà dell’Emilia 
Romagna, e mostra come l’intonazione 
regionale dell’italiano possa costituire una 
marca identitaria e un indicatore sociale nella 
comunità linguistica di Parma.  pp. 256, 2011, 
€35,50; e-book €27,99 (cod. 1095.68)  

CARUSO M. Italian language attrition 
in Australia. The verb system.  Il 
volume affronta la perdita linguistica attestata 
per l’italiano d’Australia, allo scopo di indagare 
aspetti strutturali dell’attrition, con riferimento 
specifico alla perdita della morfologia verbale. 
Scopo del volume non è solo di individuare i 
cambiamenti strutturali del sistema verbale 
indotti dalla situazione di contatto con 
l’inglese, ma anche di verificare l’ipotesi 
secondo cui tali cambiamenti siano governati 
da principi universali, come avviene nelle 
interlingue o nel mutamento linguistico.  pp. 
224, 2010, €30,50; e-book €23,99 (cod. 
1095.67)  

CHINI M.  (cur.) Topic, struttura 
dell'informazione e acquisizione 
linguistica.  Alcuni contributi dell’omonimo 
Convegno, tenutosi a Pavia nel giugno 2009, 
che ha riunito studiosi italiani ed europei 
attorno al tema, centrale per lo sviluppo della 
competenza comunicativa e discorsiva in L1 e 
in L2, della codificazione della struttura 
dell’informazione. I saggi presentati si 
soffermano in particolare sul trattamento del 
topic, ossia degli elementi tematici a proposito 
dei quali verte l’informazione saliente veicolata 
dagli enunciati (o focus).  pp. 256, 2010, 
€30,50; e-book €23,99 (cod. 1095.65)  

CAPOZZI M. R. La comunicazione 
pubblicitaria. Aspetti linguistici, 
sociali e culturali.  Qual è la collocazione 
della comunicazione pubblicitaria nell’ambito 
dell’attuale circuito dei media in rapidissima 
evoluzione? Quali sono le componenti di ordine 
retorico e linguistico che interagiscono e si 
sovrappongono nella complessa costruzione del 
messaggio pubblicitario? Quanto la forza 
seduttiva del linguaggio pubblicitario 
contribuisce a influenzare le altre forme di 
comunicazione persuasiva?  pp. 158, 2a ed. 
nuova edizione 2016, €22,00 (cod. 1095.60)  

ALFONZETTI G. Il discorso bilingue. 
Italiano e dialetto a Catania.  Sulla 
base di un ampio corpus di parlato spontaneo 
registrato per strada, negli uffici, nelle aule 
universitarie, il volume analizza il discorso 
bilingue, in cui italiano e dialetto vengono 
adoperati insieme. Una strategia comunicativa 
di cui il parlante bilingue può servirsi per dare 
enfasi alle sue parole, esprimere ironia o rabbia 
ma anche gioia o tenerezza, per avvicinarsi 
all’interlocutore o prenderne le distanze, per 
creare complesse polifonie dando voce a 

locutori assenti, virtuali o impersonali.  pp. 272, 
1992, 2012(1), €34,00 (cod. 1095.8)  

Nella Collana: Metodi e prospettive. Studi di 
Linguistica, Filologia, Letteratura 

FOIS E. The Ethics of News 
Translation.  Translation is no longer 
regarded as merely a linguistic exercise, but 
rather as an action founded on ethical principles 
and framed within a specific ideological 
framework. The ethical issues connected to the 
position and relevance of translation in the 
newsroom have not been explored theoretically 
or practically. This monograph will thus 
investigate such issues through the lens of 
translations from English into Italian, drawing 
on both Translation Studies and Journalism 
Studies, where ethics and objectivity are once 
again prioritized.  pp. 110, 2022, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1116.32)  

DONGU M. , FODDE L. , IULIANO F. , CAO 
C.  (cur.) Intertextuality Intermixing 
Genres, Languages and Texts.  The 
concept of intertextuality, born out of post-
structuralist studies, has proven useful in 
defining the genesis of many works. Each text 
is always an intertext. As such, it reproduces, 
transforms, connects, or subverts other texts. 
The essays which are collected here describe 
intertextual exchanges which are constitutive of 
literary masterpieces, posters, and murals.  pp. 
328, 2021, €40,00; e-book €33,99 (cod. 
1116.31)  

PALLADINI I. Come il musco alla 
pietra Paesaggi nella narrativa 
contemporanea di Sardegna.  Con la 
stessa tenacia e naturale schiettezza del musco 
alla pietra, le parole delle autrici e degli autori 
esaminati nel volume aderiscono ai paesaggi 
della Sardegna senza mai ridursi a calco 
rappresentativo, grazie alla densità 
dell’immaginario antropologico e simbolico 
che, reinventando i luoghi, delinea orizzonti di 
un’autentica poetica paesaggistica. Voci 
diverse, eppure percorse da una convergente 
dimensione etica originata da uno sguardo che 
scruta, interroga, trasfigura.  pp. 246, 2021, 
€30,00; e-book €24,99 (cod. 1116.30)  

FRESU R. , SOTGIU S. Editoria 
cattolica femminile tra Otto e 
Novecento La lingua della 
produzione educativa di suor Maria 
Vincenti.  Il volume esamina la lingua della 
stampa educativa femminile di matrice 
religiosa, ossia prodotta da donne per altre 
donne, ripercorrendo alcune tipologie testuali 
che si svilupparono nella nascente industria 
editoriale tra la fine del XIX secolo e la prima 
metà del secolo successivo, tra cui la 
manualistica comportamentale diretta alle 
giovani che si avviano al matrimonio. Ciò 
attraverso l’analisi di un caso paradigmatico 
come quello della paolina umbra Maria 
Vincenti (1913-1967), ma con incursioni anche 
su altre scriventi, consacrate e laiche, che 
misero la penna al servizio del cattolicesimo.  
pp. 336, 2021, €42,00; e-book €35,99 (cod. 
1116.29)  

VIRDIS M. La Sardegna e la sua 
lingua. Studi e saggi.  Il volume 
raccoglie diversi saggi relativi alla lingua sarda, 
analizzando problematiche come: il rapporto fra 
lingua e storia; il restringersi della competenza 
linguistica; la genesi del Sardo, così originale 
rispetto alle altre lingue neolatine; il contributo 
delle altre lingue; la struttura fonetica e 
fonologica; la sintassi...  pp. 224, 2019, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 1116.28)  

CAPPAI B. , FRESU R. Donne e Grande 
guerra. Lingua e stile nei diari delle 
crocerossine. Il caso di Sita 
Camperio Meyer.  Il volume prende in 
esame la produzione diaristica delle 
crocerossine all'interno del più ampio quadro 
della scrittura femminile italiana otto-
novecentesca, con particolare riferimento al 
drammatico evento del primo conflitto 
mondiale. Si sofferma poi su Luci ed ombre di 
eroi. Dal diario d’infermiera in zona 
d’operazione. Guerra italo-austriaca (1932), che 
la lombarda Sita Camperio Meyer (1877-1967), 
fondatrice della prima Ambulanza-scuola 
femminile della Croce Rossa Italiana, stilò dal 
maggio all’ottobre del 1917, mentre prestava 
servizio nell’Ospedaletto n. 75 di Sagrado, 
presso Gorizia.  pp. 176, 2018, 2020(2), 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1116.27)  

PALLADINI I. Nel profondo del 
paesaggio. Percorsi nella narrativa 
emiliana contemporanea.  Nelle pagine 
più alte degli scrittori emiliani, l’etica della 
contemplazione è avvitata nel profondo del 
paesaggio e non cede al fascino estetizzante, 
ma si connota di inquieta problematicità e di 
urgenza conoscitiva. Narrando dei loro luoghi 
di affezione, gli scrittori si “scambiano”, da 
sempre, i paesaggi, creando così un reticolo 
complesso di interconnessioni.  pp. 208, 2018, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1116.26)  

PAULIS G. , PUTZU I. , VIRDIS M.  (cur.) Il 
sardo medioevale. Tra 
sociolinguistica storica e 
ricostruzione linguistico-culturale.  
Il volume si colloca all’intersezione di diversi 
ambiti di ricerca, unitariamente convergenti sul 
sardo medioevale quale oggetto di studio e, sul 
piano del metodo, sulla centralità del fenomeno 
testuale nell’indagine linguistica.  pp. 194, 
2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1116.25)  

SERRA V. Robert Menasse. 
Intellettuale, scrittore e critico 
europeo.  Il volume presenta al pubblico 
italiano lo scrittore austriaco Robert Menasse, 
vincitore del Deutscher Buchpreis per l’anno 
2017, analizzando i nodi tematici e le qualità 
artistiche della sua stimolante produzione 
saggistica, narrativa e drammaturgica. Un 
autore che ha fatto dell’indagine critica della 
contemporaneità il senso stesso della scrittura.  
pp. 178, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1116.24)  

CHRÉTIEN Guillaume d'Angleterre.  
a cura di SERRA P.   Una nuova edizione 
critica del Guillaume d’Angleterre, il romanzo 
in versi composto tra la fine del XII e l’inizio 
del XIII secolo da un autore piccardo di nome 
Chrétien, in passato identificato con Chrétien 
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de Troyes. Attraverso la storia del re Guillaume 
e di sua moglie, il testo ci narra un percorso di 
redenzione, ma anche di rivalutazione dell’arte 
del commercio e del ceto mercantile, non più 
sviliti dall’opposizione con la stabilità della 
classe nobiliare, ma rivalutati grazie alla 
parabola sociale del re Guillaume.  pp. 280, 
2018, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1116.23)  

COTTICELLI F. , PUGGIONI R.  (cur.) 
Filologia, teatro, spettacolo. Dai 
greci alla contemporaneità.  Il volume 
raccoglie alcuni saggi che propongono 
riflessioni, da prospettive diverse e su un lungo 
arco cronologico, sull’incontro/scontro fra 
l’esigenza di preservare lo spettacolo nella 
memoria e il suo carattere inevitabilmente 
effimero. Dai Greci alle avanguardie, dal 
Rinascimento alla scena dialettale, il testo cerca 
di cogliere caratteri permanenti e strategie di 
indagine e rilettura specifiche per ogni cultura e 
contesto produttivo.  pp. 534, 2017, €54,00; e-
book €41,99 (cod. 1116.22)  

ORRÙ P. Il discorso sulle migrazioni 
nell'Italia contemporanea. 
Un'analisi linguistico-discorsiva 
sulla stampa (2000-2010).  Il volume si 
concentra sul primo decennio degli anni 
Duemila e prende in esame un vasto corpus di 
articoli estratti dai principali quotidiani 
nazionali italiani. Grazie all’impiego di metodi 
di analisi sia quantitativi sia qualitativi, il testo 
individua i temi maggiormente battuti dalla 
stampa quotidiana contemporanea (gli arrivi dei 
migranti nel Mediterraneo, la criminalità, il 
conflitto etnico nei contesti urbani) e mette in 
evidenza gli usi linguistici e discorsivi 
prevalenti nella narrazione delle migrazioni.  
pp. 222, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 
1116.21)  

DE GIOVANNI C.  (cur.) Fraseologia e 
Paremiologia. Passato, presente, 
futuro.  Il volume intende offrire una 
panoramica del quadro teorico e storico-
evolutivo della fraseologia e della 
paremiologia, in Italia e nel mondo. Ciascun 
contributo presentato è l’espressione della 
prospettiva adottata nel proprio campo di 
ricerca e dell’approccio applicato alla 
fraseologia e alla paremiologia da parte di 
studiose e studiosi, muovendosi, a seconda dei 
casi, su un asse diacronico o sincronico.  pp. 
664, 2017, €60,00 (cod. 1116.20)  

ARCANGELI M. , ROSSI O. D. Fronte del 
porno Il sesso occidentale. Cultura, 
lingua, rappresentazione dell'eros 
dagli albori a Internet.  La cultura 
digitale consente di importare nell’esperienza 
quotidiana, con un semplice clic, le fantasie più 
intime e le perversioni più curiose; pratiche e 
proiezioni erotiche che contribuiscono a 
neutralizzare la dicotomia fra il bene e il male, 
il bello e il brutto, il piacere e il dolore, 
favorendo l’eclissi del sacro. È la fine 
dell’intimità, dell’inaccessibilità di un privato 
che fino a ieri, proprio nella sfera del “sacro”, si 
esauriva e trovava la sua ragion d’essere.  pp. 
144, 2017, €18,00 (cod. 1116.19)  

FRESU R. L'infinito pulviscolo. 
Tipologia linguistica della (para) 

letteratura femminile in Italia tra 
Otto e Novecento.  Attraverso un percorso 
di analisi che si snoda tra testi educativi (galatei 
per sposine, romanzi edificanti, e, ancora, 
copioni del teatro pedagogico) e narrativa 
amena (in particolare il "giallo-rosa", un genere 
di consumo fortemente ancorato alla 
dimensione femminile), il volume esamina da 
un punto di vista linguistico l’ipertrofica 
produzione (para)letteraria femminile otto-
novecentesca, soffermandosi su alcune autrici 
particolarmente rappresentative e mettendo in 
luce l'importanza che simili produzioni 
rivestono per le vicende linguistiche del nostro 
paese.  pp. 200, 2016, 2020(1), €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1116.17)  

MURGIA G.  (cur.) Carta de Logu 
d'Arborea. Edizione critica secondo 
l'editio princeps (BUC, Inc. 230).  
«La  Carta de Logu d’Arborea è un corpus di 
norme scritto in sardo arborense, promulgato 
dalla giudicessa Eleonora alla fine del Trecento. 
Questo volume fornisce per la prima volta 
l’edizione critica della Carta tràdita 
dall'incunabolo, che vede la luce in una data 
imprecisata dell’ultimo ventennio del XV 
secolo e che tramanda una versione differente 
rispetto a quella attestata nell'unico manoscritto 
superstite. Oltre a fornire un indizio delle 
relazioni politico-culturali esistenti nella 
Sardegna medievale, la Carta è una fonte 
preziosa per la conoscenza della lingua sarda.»  
pp. 714, 2016, €58,00; e-book €44,99 (cod. 
1116.16)  

PALLADINI I. Occhi da 
incantamondo. Un ritratto critico e 
tredici dialoghi su Sergio Atzeni.  In 
occasione del ventennale della prematura 
scomparsa di Sergio Atzeni, questo volume 
propone un ritratto critico dello scrittore sardo e 
offre una silloge di colloqui con tredici autori 
che si esprimono sui nuclei centrali della sua 
poetica.  pp. 104, 2015, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1116.15)  

SERRA P.  (cur.) In altre parole. Forme 
dell'allegoria nei testi medioevali.  Il 
volume tenta di determinare a quale livello e 
mediante quali strategie agisca il processo di 
costituzione di allegorie in alcuni ambiti della 
produzione letteraria medievale, soprattutto 
francese, e di tracciare, attraverso il variabile e 
complesso impiego dell’allegoria nei testi 
esaminati, un possibile percorso nell’infinito e 
praticamente inesauribile universo del 
significare allegorico.  pp. 208, 2015, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1116.12)  

DETTORI A.  (cur.) Dalla Sardegna 
all'Europa. Lingue e letterature 
regionali.  Negli Atti contenuti nel volume 
gli studiosi si confrontano sugli aspetti 
linguistici e traduttologici della narrativa 
italiana contemporanea, in un itinerario di 
ricerca che, muovendo dalla Sardegna, si 
estende a includere le aree più significative del 
Paese e delinea un’interessante mappa 
geografico-linguistica della nostra narrativa più 
recente.  pp. 458, 2014, €53,00; e-book €40,99 
(cod. 1116.9)  

BADINI R.  (cur.) Amazzonia indigena 
e pratiche di autorappresentazione.  
Gli studi raccolti in questo volume riflettono 
sulle modalità di autorappresentazione, dal 
linguaggio letterario ai fumetti e alla 
produzione audiovisiva, delle popolazioni 
amazzoniche come via d’accesso principale al 
dibattito multiculturale odierno.  pp. 208, 2014, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1116.8)  

PAULIS G. , PINTO I. , PUTZU I.  (cur.) 
Repertorio plurilingue e variazione 
linguistica a Cagliari.  Con lo scopo di 
illustrare la realtà linguistica della città di 
Cagliari, il volume analizza il repertorio 
dell’area urbana del capoluogo non solo nella 
sua articolazione essenziale, comprendente 
sardo e italiano nella complessa gamma di 
transizioni e interferenze reciproche, ma anche 
– per quanto solo a livello “macro” – nelle sue 
componenti di più recente acquisizione storica, 
ossia nelle varietà di immigrazione 
extranazionale.  pp. 264, 2013, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1116.7)  

MAZZON G. , FODDE L.  (cur.) Historical 
perspectives on forms of English 
dialogue.  From Shakespearean to textbook 
dialogues; from the rhetoric of letter writing to 
that of philosophical controversy; from gender-
specific features of dramatic dialogue to the 
dynamics of trial proceedings, the articles in 
this volume all demonstrate the wide range and 
lively condition of historical dialogue studies 
within English linguistics.  pp. 352, 2012, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 1116.4)  

SERRA P.  (cur.) Questioni di 
letteratura sarda. Un paradigma da 
definire.  Il problema della letteratura sarda, 
non inquadrabile all’interno di un processo 
culturale omogeneo e unitario, viene qui 
proposto come oggetto di riflessione, al 
crocevia tra diversi angoli di osservazione e 
attraverso un percorso che si snoda dalle prime 
attestazioni scrittorie medioevali fino alla 
narrativa contemporanea.  pp. 256, 2012, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1116.3)  

PUTZU I. , MAZZON G.  (cur.) Lingue, 
letterature, nazioni. Centri e 
periferie tra Europa e 
Mediterraneo.  I saggi raccolti in questo 
volume riflettono sul ruolo della lingua e della 
letteratura nella formazione degli stati nazionali 
in riferimento ad alcuni casi specifici, col fine 
di mostrare come tale rapporto sia tanto stretto 
quanto non scontato.  pp. 688, 2012, €50,00; e-
book €38,99 (cod. 1116.2)  

LOZANO P. Descripción corográfica 
del gran Chaco Gualamba. 
Córdoba 1733.  a cura di MARRAS G. C.   
Pedro Lozano, Cronista de Indias e missionario 
gesuita, ripercorre la storia della Provincia del 
Gran Chaco, situata tra Argentina, Perù e 
Brasile, a partire dalla prima registrazione del 
suo nome nel 1568. L’opera è una descrizione 
fisica, storica, etnico-antropologica e linguistica 
di un territorio ormai molto più esteso di quanto 
fosse in origine, ancora in parte misterioso e 
affascinante.  pp. 432, 2011, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1116.1)  
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Nella Collana: Il punto 

JULLION M. , BULFONI C.  (cur.) Il 
discorso sulla contraffazione 
nell'età della riproducibilità. Un 
approccio multidisciplinare.  Se il 
dibattito sulla contraffazione e sulla 
riproduzione ha radici molto antiche, negli 
ultimi decenni, anche grazie all’evoluzione 
tecnologica, esso ha assunto un ruolo sempre 
più importante con ripercussioni rilevanti in 
ambito economico e sociale. Ecco perché i vari 
contributi che compongono il volume si 
prefiggono di analizzare le ricadute giuridiche e 
normative, economiche e politiche, sociali ed 
etiche della contraffazione.  pp. 160, 2014, 
€21,00 (cod. 1260.89)  

JULLION M. , LONDEI D. , PUCCINI P.  
(cur.) Recherches, didactiques, 
politiques linguistiques: 
perspectives pour l'enseignement 
du français en Italie.  Cet ouvrage est le 
résultat d’une recherche internationale qui est 
née à l’occasion des 25 ans du Do.Ri.F. 
Università. Il réunit les linguistes les plus 
illustres de la linguistique française en 
métropole et en Italie. Il est divisé en trois 
parties correspondant aux branches les plus 
représentatives de la théorie mais aussi de ses 
applications didactiques.  pp. 224, 2011, €31,00 
(cod. 1260.83)  

Nella Collana: Scienze della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

CICALESE A. Appunti di semiotica.  
Pensato per la didattica dei corsi di Laurea in 
Scienze della Comunicazione, il volume, che 
riprende alcune sezioni già sviluppate nel 
precedente Semiotica e comunicazione (2004), 
ripercorre i principi di base della semiotica 
generale e della semiotica del testo, a partire 
dalle teorie dei padri fondatori, l’europeo de 
Saussure e l’americano Peirce.  pp. 232, 2a ed. 
nuova edizione 2019, €27,00 (cod. 1381.3.4)  

Nella Collana: La scuola se - diretta da F. 
Frabboni, M. Gallerani 

GARELLI P. , BETTI S. Nuove 
tecnologie e insegnamento delle 
lingue straniere.  Alcuni dei principali 
aspetti legati all’utilizzo del computer – in 
particolare di Internet – nella glottodidattica. 
Un manuale per tutti coloro che intendono 
crearsi una competenza di base su alcuni aspetti 
della glottodidattica off e on-line, utile, in 
particolare, a studenti universitari e a tutti 
coloro che si avvicinano per la prima volta al 
mondo della glottodidattica con l’ausilio del 
computer.  pp. 112, 2010, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1408.2.23)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

SERGIO G. Parole di moda. Il 
"Corriere delle Dame" e il lessico 
della moda nell'Ottocento.  Il volume 
segue il percorso della stampa di moda fin da 
prima che il suo baricentro si impiantasse a 
Milano, e analizza la formazione e le 
caratteristiche di un lessico specifico della 

moda, prendendo in esame lo storico «Corriere 
delle Dame» (1804-1875). Il testo effettua 
l’analisi linguistica dei pezzi dedicati alla 
moda, creando un Glossario tecnico di 1.600 
lemmi.  pp. 624, 2010, 2011(1), €55,50; e-book 
€42,99 (cod. 1615.49)  

Nella Collana: Vulgare Latium. Lingua Testi 
Storia - diretta da M. Prada, G. Polimeni 

MURRU C. Tra Piero della Francesca 
e Caravaggio Studio sul lessico di 
Roberto Longhi.  Il volume prende in 
esame la scrittura di Roberto Longhi, con 
un’attenzione particolare al lessico, alla sua 
selezione ed evoluzione: a questo scopo 
vengono studiate le diverse edizioni dei 
principali testi longhiani su Caravaggio e su 
Piero della Francesca, affiancando all’analisi 
linguistica lo studio delle varianti che 
intercorrono tra un’edizione e l’altra. Infine, si 
propone l’approfondimento di una selezione di 
vocaboli organizzati in glossari volti a 
individuare le possibili fonti di Longhi e a 
dimostrare la peculiarità del lessico longhiano.  
pp. 214, 2022, €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1940.16)  

FELICANI E. Ma il bel sogno si 
realizzerà presto Le lettere di 
Clementina Biagini a Policarpo 
Petrocchi.  Il volume propone l’edizione e 
lo studio linguistico del carteggio tra la 
gentildonna pistoiese Clementina Biagini e 
Policarpo Petrocchi: passate al vaglio 
dell’indagine storico-linguistica, le lettere fanno 
affiorare il profilo di una donna colta, un 
personaggio a tutto tondo, una figura 
determinante per la costruzione della 
personalità intellettuale di Petrocchi, uomo di 
cultura che nutre e affina il suo credo 
linguistico proprio grazie alla voce della 
gentildonna.  pp. 394, 2022, €42,00 (cod. 
1940.15)  

PRADA M. Non solo parole Percorsi 
di didattica della scrittura. Dai testi 
funzionali a quelli multimodali.  
Questo manuale esamina alcuni aspetti e alcuni 
momenti di un ideale percorso di didattica della 
scrittura. Pensato specialmente per gli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, pur 
presentando spunti probabilmente utili per 
l’educazione linguistica nella scuola secondaria 
di primo grado e pur facendo riferimento 
all’esperienza degli studenti dei primi anni 
dell’università, questo volume vuole essere 
soprattutto un utile strumento per gli 
insegnanti.  pp. 318, 2022, 2023(2), €35,00 
(cod. 1940.13)  

DOTA M. Centro e periferie 
dell’alfabetizzazione in età 
postunitaria 1861-1914.  Questo volume 
indaga, dal punto di vista della didattica 
dell’italiano, dei suoi metodi e dei suoi 
strumenti, tre realtà dell’alfabetizzazione per 
diverse ragioni periferiche: gli istituti infantili o 
asili, le scuole per i sordomuti e le scuole 
carcerarie. Le loro peculiarità, illustrate nel loro 
evolversi tra secondo Ottocento e primo 
ventennio del Novecento, sono raffrontate con 
la coeva modellizzazione dell’italiano 
propagata da un campione di grammatiche per 

le scuole elementari, ritenute idonee dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per il 
metodo e per il modello linguistico codificato.  
pp. 162, 2020, €19,00 (cod. 1940.12)  

SIRONI F. La Batracomiomachia di 
Alessandro Garioni. Greco, italiano 
e milanese alla fine del Settecento.  
Il volume offre al lettore uno studio specifico 
dell’edizione milanese della 
Batracomiomachia, del domenicano Alessandro 
Garioni, opera contenente il testo greco, la 
traduzione letterale in prosa italiana e una 
parafrasi in ottave milanesi. Il testo di Garioni è 
corredato della traduzione italiana della 
parafrasi milanese e di note di commento, volte 
a metterne in luce aspetti salienti della lingua, 
dello stile e del contenuto. In Appendice è 
pubblicato per la prima volta il testo di un 
manoscritto autografo di Garioni, contenente 
una Spiegazion letteral del Pater Noster in 
sestine milanesi.  pp. 178, 2019, €22,00; e-book 
€16,99 (cod. 1940.9)  

CATTANI P. , SERGIO G.  (cur.) 
Comunicare cittadinanza nell'era 
digitale. Saggi sul linguaggio 
burocratico 2.0.  Quali sfide, opportunità e 
pericoli le nuove tecnologie offrono alla 
comunicazione amministrativa? Prendendo in 
esame casi studio concreti, come i testi on line 
del Comune di Milano, il volume intende 
portare un contributo allo studio del linguaggio 
amministrativo-burocratico a partire dalla 
prospettiva, finora poco indagata, della 
trasformazione digitale.  pp. 150, 2018, €22,00; 
e-book €16,99 (cod. 1940.8)  

DOTA M. La vita militare di 
Edmondo De Amicis. Storia 
linguistico-editoriale di un best 
seller postunitario.  Questo libro 
ripercorre la storia linguistico-editoriale della 
Vita militare, prima opera letteraria di 
Edmondo De Amicis e primo dei suoi numerosi 
successi editoriali, scritta a Firenze nel primo 
decennio post-unitario di concerto col salotto 
Peruzzi. L’analisi linguistico-testuale è 
supportata dai riscontri nelle carte private 
dell’archivio Peruzzi. Oltre a fornire evidenze 
utili per l’analisi linguistica, i documenti 
riprodotti precisano i contorni iniziali della 
parabola artistica ed esistenziale dello scrittore.  
pp. 356, 2017, €32,00 (cod. 1940.7)  

GRASSANO M. La prosa parlata. 
Percorsi linguistici nell'opera di 
Edmondo De Amicis.  Ammiratore di 
Manzoni e sensibile alla problematica 
dell’unificazione linguistica, De Amicis 
contribuì al rinnovamento della prosa italiana, 
grazie all’elaborazione di una lingua moderna, 
semplice e “parlata”, capace di rispondere alle 
nuove esigenze di educazione e di 
comunicazione dello Stato unitario. Una lettura 
critica dei suoi scritti più significativi, per 
seguire l'evoluzione della sua scrittura.  pp. 
312, 2018, €37,00; e-book €28,99 (cod. 1940.6)  

VENIER F. Appunti di viaggio. 
Percorsi linguistici fra storia, 
filologia e retorica.  Il volume si interroga 
sul rapporto tra i fenomeni linguistici attuali e 
quelli del passato, prendendo le mosse dai 
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lavori precedenti dell’autrice e costituendo in 
particolare un approfondimento della ricerca su 
Schuchardt e sul tema del contatto, 
centralissimo nel pensiero dello studioso. 
Successivamente l’autrice, sviluppando l’idea 
della retorica come attività del parlante, 
riconduce il fenomeno della figuralità a una più 
generale riflessione sul linguaggio, in un critico 
confronto con le più attuali teorie costruttiviste 
e cognitiviste.  pp. 158, 2017, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1940.5)  

BURONI E. Dare a Cesare la Parola 
di Dio. La lingua dei "Discorsi alla 
Città" di Carlo Maria Martini.  
Arcivescovo di Milano dal 1980, Carlo Maria 
Martini (1927-2012) è stato una figura di 
riferimento nel panorama culturale italiano 
degli ultimi decenni. I suoi “Discorsi alla 
Città”, pronunciati ogni anno per la ricorrenza 
di sant’Ambrogio, costituiscono uno dei 
migliori esempi dello stile comunicativo 
ufficiale di Martini, in un connubio tra lògos 
(parola umana e Parola di Dio) e pòlis (città di 
Milano e attività politica). L’autore si propone 
di analizzare la lingua e il pensiero di Martini 
quali emergono dai suoi “Discorsi alla Città”.  
pp. 260, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1940.4)  

GIULIANO M. Il "romanzo popolare 
italiano". Dal narrato allo 
sceneggiato.  Questo volume illustra gli 
aspetti linguistico-stilistici del ciclo di 
sceneggiati trasmessi nel 1975 col titolo 
«Romanzo popolare italiano», che 
comprendeva testi di scrittori otto-
novecenteschi come Guerrazzi, Mastriani, 
Invernizio, Cena e Zuccoli. Dal confronto tra 
romanzi di partenza e sceneggiature emerge 
una linguistica animata da una fluidità di 
modelli comunicativi che riflette la fluidità di 
una popolarizzazione non più sostenuta dagli 
intenti etico-didascalici della tv bernabeiana.  
pp. 178, 2017, €20,00 (cod. 1940.3)  

ANFOSSO G. , POLIMENI G. , SALVADORI 
E.  (cur.) Parola di sé. Le 
autobiografie linguistiche tra teoria 
e didattica.  Il volume vuole porre 
l’attenzione sulle opportunità che 
l’autobiografia linguistica offre all’indagine del 
vissuto personale e alla costruzione di un 
sistema di rapporti tra le parole, i codici, le 
vicende che vengono in contatto. Il testo 
individua nelle Autobiografie Linguistiche uno 
strumento capace di valorizzare il 
plurilinguismo presente nelle nostre società e 
propone alcuni percorsi didattici concreti, 
pensati per aiutare a raggiungere la 

consapevolezza del ruolo che la lingua gioca 
nell’universo di ciascuno.  pp. 306, 2016, 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1940.2)  

PRADA M. L'Italiano in rete Usi e 
generi della comunicazione mediata 
tecnicamente.  Il volume descrive le 
principali caratteristiche della lingua usata nei 
servizi della comunicazione mediata 
tecnicamente: SMS, messaggistica istantanea, 
posta elettronica, wiki, blog e social media 
(Facebook e Twitter). In esso si cerca non solo 
di individuare le caratteristiche linguistiche 
condivise dalle scritture telematiche, ma anche 
di collegare la loro presenza – insieme a quella 
di tratti peculiari ai singoli servizi – alle 
variabili diamesica, diafasica e 
diagenerazionale.  pp. 176, 2015, 2022(3), 
€22,00 (cod. 1940.1)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

CIRILLO A. Parole in comune. Il 
linguaggio della pubblica 
amministrazione tra conservazione 
e innovazione.  Il volume tenta di 
ripercorrere le principali tappe dell’accidentato 
cammino della semplificazione linguistica dei 
testi amministrativi, a quasi venticinque anni 
dall’avvio del processo di riforma della lingua 
della pubblica amministrazione.  pp. 282, 2017; 
e-book €24,99 (cod. 1944.41)  

Nella Collana: Varie 

ZIZI D. , COIRA M. Figli delle Muse La 
gara poetica sarda e altre forme di 
poesia orale di improvvisazione.  Gli 
autori di questo volume mirano a esplorare, 
scoprire e sviscerare il mistero della creazione 
poetica che si cela sotto il manto incorporeo, 
mutevole e sottile dell’improvvisazione. A tale 
scopo propongono un singolare viaggio che 
inizia il suo cammino nell’analisi dell’antica 
oralità greca, omerica, e, attraverso un percorso 
nei secoli, giunge fino ai sardi sos cantadores, 
eletti figli delle Muse che si affrontano in un 
duello incruento, in una sfida poetica esplicita 
che dura diverse ore, in cui occorre persuadere 
l’esperto avversario, convincere un pubblico 
attento e ottenere la gloria con la vittoria.  pp. 
624, 2022, €57,00; e-book €48,00 (cod. 
2000.1572)  

BULFONI C. , JIN Z. , LUPANO E. , 
MOTTURA B.  (cur.) Wenxin L'essenza 
della scrittura. Contributi in onore 
di Alessandra Cristina Lavagnino.  
Questa raccolta di scritti, in omaggio alla 

carriera e alla vivacità intellettuale di 
Alessandra Cristina Lavagnino, raccoglie i 
contributi di sinologi e di studiosi di diverse 
discipline, di amici e di colleghi che con lei 
hanno condiviso passione e dedizione per la 
Cina. I testi che compongono il volume sono il 
frutto di ricerche sulla Cina di oggi e di ieri che 
la esaminano da diversi punti di vista.  pp. 768, 
2017, €54,00; e-book €41,99 (cod. 2000.1485)  

SACERDOTI MARIANI G. Segnali 
attraverso ampie distanze. Percorsi 
linguistici e letterari nel mondo 
anglo-americano.  a cura di MOSCHINI 
I.   Una panoramica dell’opera di Gigliola 
Sacerdoti Mariani. I saggi raccolti in questo 
volume coprono un arco di quaranta anni e si 
‘muovono’ attraverso una mappa concettuale 
che abbraccia i temi e i personaggi a lei cari e 
che dà forma alla sua vasta e coesa “topo-grafia 
culturale”.  pp. 324, 2015, €38,00; e-book 
€27,99 (cod. 2000.1432)  

BULFONI C. , POZZI S.  (cur.) Atti del 
XIII Convegno dell'Associazione 
Italiana Studi Cinesi. Milano, 22-24 
settembre 2011.  Un’ampia panoramica 
sugli studi sinologici in Italia nelle diverse 
discipline, che racchiude le ricerche sul mondo 
cinese attraverso le epoche, dalla più remota 
antichità a oggi.  pp. 448, 2014, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 2000.1411)  

DE CEGLIA F. , DIBATTISTA L.  (cur.) Il 
bello della scienza. Intersezioni tra 
storia, scienza e arte.  Gli argomenti 
affrontati in queste pagine spaziano 
dall’iconografia anatomica, botanica e igienica 
ai rapporti tra letteratura e immaginario 
scientifico; dalla musica a una più ampia 
riflessione epistemologica sul simbolismo 
scientifico e artistico.  pp. 240, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 2000.1390)  

AGORNI M.  (cur.) Comunicare la città. 
Turismo culturale e comunicazione. 
Il caso di Brescia.  Gli atti del Convegno 
“Comunicare la città. Il turismo culturale a 
Brescia in una prospettiva inter/nazionale” 
illustrano i vari aspetti che compongono la 
comunicazione turistica, annodando i fili che 
collegano il presente al passato, la ricerca 
scientifica alla promozione turistica, la 
letteratura alla vocazione del territorio, la 
formazione professionale, intesa primariamente 
in senso pedagogico, alle politiche socio-
culturali.  pp. 160, 2012, €21,50 (cod. 
2000.1356)  
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Storia
Storia economica

Nella Collana: Biblioteca di storia 

CHIOCCHETTI F. L'autunno delle 
civiltà Carroll Quigley e le origini 
della World History.  Carroll Quigley 
(1910-1977) occupa nella storia della 
storiografia un posto non commisurato 
all’originalità del suo pensiero. Nella concreta 
pratica di docente e di ricercatore, Quigley si 
propose di superare gli steccati disciplinari, per 
offrire un’interpretazione della storia globale 
che rendesse ragione della sua straordinaria 
complessità. Il suo racconto della storia 
globale, dominata dal capitalismo finanziario a 
cavallo tra Otto e Novecento, apre degli squarci 
sulla nostra contemporaneità che Quigley ci 
invita a leggere con le sue feconde categorie 
interpretative.  pp. 214, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 120.2)  

Nella Collana: Collana storica del centro 
studi per i popoli extraeuropei 
dell'Universita' di Pavia 

TORNIMBENI C. Cento anni su una 
frontiera africana. Dal sogno 
dell'oro al parco naturale tra 
Mozambico e Zimbabwe.  Sulla base di 
diverse esperienze di studio e di ricerca in 
archivi e sul campo, questo volume propone 
l’analisi di cent’anni e più di storia di un 
territorio di frontiera, quello tra Mozambico e 
Zimbabwe, dove i processi di definizione dei 
sistemi sociali e politici africani prima, durante 
e dopo lo stato coloniale hanno mostrato tutta la 
varietà dell’intreccio tra le molteplici 
esperienze della politica locale e internazionale. 
Cent’anni cruciali per comprendere la realtà 
politica attuale.  pp. 192, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 238.25)  

Nella Collana: Le impronte – Studi storici e 
sociali della Fondazione Vera Nocentini 

FRANCO M. Sotto lo sguardo del 
padrone Sistema di fabbrica e 
fascismo nel Biellese (1918-1924).  Il 
saggio analizza la genesi e lo sviluppo del 
movimento nazionalista nel Biellese, dai suoi 
esordi fino all’esplodere di uno squadrismo 
peculiarmente meno cruento che altrove, tra la 
marcia su Roma e la conquista del potere 
locale, sullo sfondo dei rapporti non sempre 
lineari col ceto industriale e della repentina 
débâcle di una cultura a prima vista 
insradicabile come quella operaista.  pp. 240, 
2022, 2023(1), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
253.2)  

MILETTO E. , TALLIA S.  (cur.) Vite 
sospese Profughi, rifugiati e 
richiedenti asilo dal Novecento a 
oggi.  Attraverso un approccio 
multidisciplinare, questo volume propone una 
lettura organica dei percorsi storici che hanno 
connotato il fenomeno migratorio dal 
dopoguerra ai giorni nostri, riflettendo inoltre 

sulle pratiche di accoglienza e sui modelli di 
inclusione che delineano la precarietà del 
presente e le incertezze del futuro.  pp. 338, 
2021, 2022(1), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
253.1)  

Nella Collana: Economia - Textbook 

DE SIMONE E. Storia economica Dalla 
rivoluzione industriale alla 
rivoluzione informatica.  Questa quinta 
edizione aggiornata del manuale, adottato come 
testo di riferimento in diversi corsi universitari, 
descrive, in modo chiaro e agevole, lo sviluppo 
economico degli ultimi due secoli e mezzo, 
dalla rivoluzione industriale alle recenti 
trasformazioni prodotte dalla rivoluzione 
informatica, che sta cambiando il modo di 
lavorare e di vivere di quasi tutta l’umanità.  pp. 
392, 5a ed. aggiornata 2014, 2022(15), €42,00; 
e-book €36,00 (cod. 361.63)  

PAVANELLI G. Valore, distribuzione, 
moneta Un profilo di storia del 
pensiero economico.  ,  pp. 338, 2a ed. 
2003, 2022(10), €33,00 (cod. 361.39)  

Nella Collana: Economia - Teoria 
economica - Pensiero economico 

PRÉVOST J. , SPALLETTI S.  (cur.) La 
figura e l'opera di Francesco 
Coletti.  Accademico, autore di numerosi 
scritti, segretario della Società degli agricoltori 
italiani e di diverse inchieste parlamentari, 
membro del Consiglio Superiore di Statistica, 
editorialista del “Corriere della sera”, 
Francesco Coletti (1866-1940) contribuì a 
tracciare il sentiero evolutivo dell’economia 
agraria italiana.  pp. 336, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 363.101)  

CIAMBOTTI M. , FALCIONI A. Il sistema 
amministrativo e contabile nella 
signoria di Pandolfo III Malatesti 
(1385-1427).  Dopo un’analisi del contesto 
storico e istituzionale nel quale si afferma il 
dominio di Pandolfo III Malatesti a Fano, e 
un’esaustiva rassegna dei libri e delle scritture 
contabili della Signoria malatestiana a Fano e a 
Brescia, il volume presenta un inventario 
ragionato delle diverse tipologie di registri 
contabili che consente di effettuare una sorta di 
mappatura del sistema amministrativo e 
contabile presente nella Signoria pandolfesca.  
pp. 184, 2013, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
363.100)  

DEL PRETE R.  (cur.) Dentro e fuori la 
fabbrica. Il tabacco in Italia tra 
memoria e prospettive.  Il volume 
raccoglie contributi riconducibili alla storia 
economica e sociale del tabacco, a 
problematiche di natura architettonica, e si apre 
a problemi e prospettive dei giorni nostri, come 
le questioni di economia agraria e di politiche 

comunitarie.  pp. 424, 2012, €42,00; e-book 
€32,99 (cod. 363.91)  

RASPAGLIESI R. Guido Jung. 
Imprenditore ebreo e ministro 
fascista.  Personaggio di primo piano nella 
storia della politica economica italiana, 
ministro delle Finanze nel periodo della grande 
crisi, Jung è protagonista interno e al contempo 
vittima di quello stesso regime che ha 
contribuito a costruire.  pp. 258, 2012, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 363.88)  

DEL PRETE R. Piccole tessitrici 
operose. Gli orfanotrofi femminili a 
Benevento nei secoli XVII-XIX.  Il 
volume ripercorre la storia dei due antichi 
orfanotrofi femminili beneventani, l’uno di 
patronato laico, l’altro di impianto 
ecclesiastico. Attraverso l’analisi delle risorse 
finanziarie dei due enti e della loro 
utilizzazione, si ricostruiscono le vicende delle 
recluse e l’intera vita interna tra decoro 
“monacale”, attività produttive manifatturiere, 
educazione e istruzione “professionale”.  pp. 
340, 2010, €39,50; e-book €30,99 (cod. 363.69)  

Nella Collana: Economia - Monografia 

STRANGIO D. Decolonizzazione e 
sviluppo economico. Dalla Cassa 
per la circolazione monetaria della 
Somalia alla Banca nazionale 
somala: il ruolo della Banca d'Italia 
(1947-1960).  Alla luce di fonti inedite 
conservate presso l’archivio storico della Banca 
d’Italia, il volume esamina il processo di 
decolonizzazione e il modo in cui si è articolato 
in Africa, e in particolare in Somalia. Il libro 
presenta le vicende della Cassa per la 
circolazione monetaria della Somalia e, più in 
generale, quelle legate alla scelta della Banca 
d’Italia di favorire la nascita di un sistema 
monetario somalo indipendente, capace di 
favorire e sostenere il processo di autogoverno 
del Paese.  pp. 96, 2010, €18,00 (cod. 364.177)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

RITROVATO E. , GREGORINI G.  (cur.) Il 
settore agro-alimentare nella storia 
dell’economia europea.  Il volume 
raccoglie gli atti del Convegno scientifico 
internazionale, organizzato a Brescia (21-22 
settembre 2018) dalla Società Italiana degli 
Storici Economici, intitolato “Il settore agro-
alimentare nella storia dell’economia europea”. 
La numerosità dei contributi pubblicati, 
prevalentemente incentrati sullo scenario 
italiano, testimonia della varietà ed eterogeneità 
degli specifici filoni di indagine storica che 
spaziano dalla vitivinicoltura al settore 
caseario, dal turismo eno-gastronomico al ruolo 
del cooperativismo nel comparto agro-
alimentare alla disamina di casi aziendali 
particolarmente rappresentativi.  pp. 616, 2019, 
€49,50; e-book €37,99 (cod. 365.1226)  
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CHIAPPARINO F.  (cur.) The Alien 
Entrepreneur. Migrant 
Entrepreneurship in Italian 
Emigration (Late 19th-20th Cent.) 
and in the Immigration in Italy at 
the Turn of the 21st Century.  The 
volume focuses on migrant entrepreneurship, a 
phenomenon which has strong ties with the 
societies of origin and profound interrelations 
within the social contexts of countries where 
migrants drop anchor. In particular it deals with 
Italian peninsula, that was one of the main 
countries of emigration on the European 
continent, but now is a destination for 
consistent flows of immigrants.  pp. 192, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 365.857)  

TRAVAGLIANTE P. Verso il '61. 
Cultura economica e dibattito 
politico nella Sicilia degli anni 
quaranta e cinquanta.  ,  pp. 188, 2a ed. 
nuova edizione 2010, €20,50 (cod. 365.142)  

Nella Collana: Economia - Strumenti 

GAROFOLI G. Economia e politica 
economica in Italia Lo sviluppo 
economico italiano dal 1945 ad oggi.  
Destinato a studenti di economia della laurea 
triennale e ai corsi di introduzione all’economia 
per lauree non economiche, ma anche a chi 
voglia essere consapevole sulle scelte 
economiche effettuate nel passato, sulle 
questioni sul tappeto oggi e sulle opportunità 
per il futuro, il volume racconta l’evoluzione 
dell’economia italiana dal dopoguerra, 
mostrando i problemi che si sono manifestati 
nei vari periodi e le scelte di politica economica 
effettuate.  pp. 252, 2014, 2022(2), €32,00 (cod. 
367.94)  

DE SIMONE E. Moneta e banche 
attraverso i secoli.  Una esauriente sintesi 
della storia monetaria e bancaria. Partendo dal 
mondo antico, il volume giunge all’analisi 
dell’evoluzione dei sistemi monetari e bancari 
all’inizio del XXI secolo. L’attività bancaria è 
studiata attraverso l’evoluzione delle diverse 
categorie di banche, dalle più antiche alle più 
recenti, nonché attraverso l’esame della nascita 
e delle trasformazioni dei sistemi bancari dei 
diversi paesi.  pp. 282, 2a ed. nuova edizione 
2011, 2022(3), €33,00 (cod. 367.62)  

Nella Collana: Biblioteca storica degli 
economisti italiani - In collaborazione con 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - 
diretta da M. M. Augello, P. Barucci, P. 
Roggi 

AUGELLO M. , GUIDI M. , PAVANELLI G.  
(cur.) Economia e opinione pubblica. 
Gli economisti e la stampa 
quotidiana. Vol. 2. I dibattiti.  
Quest’opera raccoglie, in due volumi, i risultati 
di un ampio lavoro di ricerca diretto a 
ricostruire e analizzare approfonditamente 
l’attività di opinion makers svolta in età liberale 
dagli economisti italiani sui principali giornali 
nazionali. Questo secondo tomo raccoglie i 
saggi relativi ai principali interventi di politica 
economica e sociale pubblicati sulla stampa 
quotidiana, affrontando dibattiti quali: la 
questione sociale, le tematiche previdenziali e 

assicurative, la questione meridionale, le 
problematiche della finanza pubblica, la 
politica coloniale…  pp. 230, 2016, €48,00; e-
book €37,99 (cod. 379.3)  

AUGELLO M. , GUIDI M. , PAVANELLI G.  
(cur.) Economia e opinione pubblica 
nell'Italia liberale. Gli economisti e 
la stampa quotidiana. Vol. 1. Gli 
economisti.  Quest’opera raccoglie, in due 
volumi, i risultati di un ampio lavoro di ricerca 
diretto a ricostruire e analizzare 
approfonditamente l’attività di opinion makers 
svolta in età liberale dagli economisti italiani 
sui principali giornali nazionali. Questo primo 
tomo, dedicato ai maggiori cultori italiani di 
scienze economiche, contiene studi dedicati 
all’analisi complessiva del loro rispettivo 
contributo sulla stampa quotidiana.  pp. 400, 
2016, €48,00; e-book €37,99 (cod. 379.2)  

BARUCCI P. , MISIANI S. , MOSCA M.  
(cur.) La cultura economica tra le 
due guerre.  Partendo dal presupposto che 
la cultura economica, intesa come diffuso e 
condiviso sapere, costituisca una chiave 
fondamentale per la comprensione della storia 
d’Italia, oltre che della sua realtà 
contemporanea, il volume propone 
un’interpretazione generale del periodo tra le 
due guerre con riferimento ai temi dibattuti, alle 
istituzioni e ai protagonisti.  pp. 572, 2015, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 379.1)  

Nella Collana: Collana di Storia economica 
- diretta da E. De Simone 

BATTAGLIA R. , BOTTARI S. , LA 
MACCHIA A. Porti e traffici nel 
Mediterraneo. Tre saggi di storia 
economica marittima (1695-1861).  
Basati su importanti fondi d’archivio nazionali 
ed esteri, i saggi raccolti nel volume hanno 
come oggetto di analisi il mar Mediterraneo e il 
ruolo di alcuni dei suoi maggiori porti nel 
periodo tra l’inizio del Settecento e la prima 
metà dell’Ottocento. I lavori prendono in esame 
principalmente gli aspetti dell’economia 
marittima e le sue implicazioni sullo sviluppo 
economico delle singole realtà portuali e 
regionali in riferimento alle potenzialità dei 
territori di cui sono espressione.  pp. 176, 2018; 
e-book €18,99 (cod. 383.1.4)  

POTITO S. L'Ina. Gli anni del 
monopolio (1912-1923).  Grazie a 
materiale archivistico anche inedito, questa 
ricerca mette a fuoco il primo decennio di vita 
dell’Ina (1912-1923), durante il quale si 
sperimentò per la prima volta in Italia un 
tentativo di monopolio statale delle 
assicurazioni sulla vita, sebbene inficiato da 
compromessi politici che ne impedirono la 
completa realizzazione.  pp. 130, 2017, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 383.2.2)  

MASCOLO R. Il mercato immobiliare 
a Canosa di Puglia (1861-1880).  
L’analisi delle vicende economiche, e in 
particolare del mercato immobiliare, di Canosa 
di Puglia nel ventennio postunitario ha 
permesso di indagare le modalità di formazione 
della proprietà, l’adeguamento dei sistemi 
giuridico-istituzionali alle strutture economiche 

e i processi di modernizzazione della società 
locale, consentendo di chiarire taluni aspetti 
della questione meridionale a tutt’oggi 
inesplorati.  pp. 200, 2017, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 383.2.1)  

Nella Collana: Fondazione Giulio Pastore - 
Economia e sociologia del lavoro 

VEDOVATO G. Da "figli di un dio 
minore" a protagonisti della 
partecipazione. Storia della Filca, la 
federazione delle costruzioni e del 
legno della Cisl.  Le vicende della Filca, la 
federazione dei lavoratori delle costruzioni e 
del legno della Cisl. Sulla base di una vasta 
documentazione archivistica, il testo evidenzia 
come la Filca abbia saputo raccogliere e 
sviluppare la tradizione del solidarismo 
mutualistico della Cgdl riformista e l’impianto 
fortemente innovativo e partecipativo 
propugnato dalla Cisl di Pastore e Romani.  pp. 
400, 2a ed. nuova edizione 2010, €42,50 (cod. 
537.8)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PELLEGRINO A. Homo Faber Mito e 
realtà del lavoro artigiano nella 
società industriale. Italia, Europa e 
Stati Uniti.  La storia del lavoro artigiano è 
stata a lungo trascurata e solo relativamente 
tardi si sono sviluppati studi per comprendere 
quanto del patrimonio storico delle culture, dei 
saperi, dei modi di essere del lavoro artigiano 
siano giunti fino a noi. Il volume presenta lo 
stato degli studi sulla storia del lavoro 
artigiano, per poi ripercorrerne l’evoluzione nei 
principali paesi europei (Inghilterra, Germania 
e Francia) e negli Stati Uniti, dalla metà del 
XIX alla metà del XX secolo. Infine, si 
focalizza sul caso italiano dall’unità al 
fascismo.  pp. 236, 2021, €25,00 (cod. 541.47)  

PASSANITI P.  (cur.) Lavoro e 
cittadinanza femminile. Anna 
Kuliscioff e la prima legge sul 
lavoro delle donne.  Una rilettura della 
grande questione politica, e quindi giuridica, 
della cittadinanza della donna, con una visione 
d’insieme metodologicamente innovativa che 
mette insieme la storia giuridica del lavoro 
femminile, dell’associazionismo femminile e 
della condizione giuridica della donna tra Otto 
e Novecento dentro e fuori il contesto familiare. 
All’interno di tale contesto, il pensiero di Anna 
Kuliscioff apporta elementi di attualità intorno 
alla grande questione della maternità e della 
conciliazione famiglia-lavoro.  pp. 372, 2016, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 541.29)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare donne e 
giovani in Italia e in Europa nei 
secoli XIX-XX.  L’azione pubblica e 
privata in Europa nel campo delle politiche 
sociali tra la fine dell’Ottocento e i giorni 
nostri. Donne e minori costituiscono le 
categorie di riferimento, attraverso le quali 
cogliere le logiche che hanno sotteso l’azione 
delle classi dirigenti nell’edificazione di un 
moderno Stato sociale.  pp. 316, 2015, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 541.28)  
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Nella Collana: Geostoria del territorio 

AGOSTINI F.  (cur.) Lessico delle 
montagne venete in età 
contemporanea Per conoscere 
l'ambiente e conservare la 
memoria.  La ricognizione storica sviluppata 
in questo volume si inoltra, con una prospettiva 
interdisciplinare, nei molteplici problemi che 
hanno riguardato le montagne venete 
nell’ultimo secolo, dalla Grande guerra alla 
tempesta Vaia del 2018. Il testo, corredato da 
immagini, intende raggiungere non solo gli 
specialisti della disciplina storica, ma anche il 
mondo della scuola con l’obiettivo primario di 
rafforzare la conoscenza e conservare la 
“memoria” delle montagne, salvaguardando la 
natura ed educando al rispetto dell’ambiente.  
pp. 340, 2021, €42,00; e-book €36,00 (cod. 
616.25)  

AGOSTINI F. , RAITO L.  (cur.) Polesine e 
acque nell'età moderna e 
contemporanea.  Il tema delle acque ha da 
sempre accompagnato la storia del Polesine. 
Lambito dal Po e dall’Adige, attraversato da 
altri corsi d’acqua, questo territorio ha 
sperimentato la tragedia di piccole e grandi 
alluvioni, che hanno provocato morte, 
abbandono della terra ed emigrazione di 
migliaia di contadini. Questo volume sottolinea 
il binomio inscindibile tra il Polesine e le 
acque, che si manifesta nei toponimi dei paesi, 
nella dedicazione delle chiese, nelle devozioni 
popolari... Oggi la singolarità fisica di questo 
territorio ha trovato finalmente una stabilità 
idraulica e una solidità economica e sociale.  
pp. 274, 2021, €35,00; e-book €30,00 (cod. 
616.24)  

CONCA MESSINA S. , VARINI V.  (cur.) Il 
welfare in Italia tra pubblico e 
privato Un percorso di lungo 
periodo.  Il volume si riallaccia alla 
consolidata tradizione storiografica italiana e 
internazionale di studi sul welfare e, nel 
tentativo di offrire nuovi spunti di riflessione e 
di ricerca, approfondisce l’evoluzione dei 
sistemi di welfare in Italia sul lungo periodo, 
sia in ambito pubblico sia in ambito privato.  
pp. 190, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
616.23)  

AGOSTINI F.  (cur.) Tra le acque del 
Vicentino. Dal Medioevo all'età 
contemporanea.  Dalla bassa pianura sino 
alle catene montane della provincia, da Porta 
Castello a Contrà San Biagio nella città di 
Vicenza, l’acqua ha rappresentato, lungo i 
secoli, un fattore determinante per l’esistenza 
individuale e per la qualità della vita collettiva. 
Attorno al tema dell’acqua nella città di 
Vicenza e nel suo territorio provinciale, dal 
Medioevo ai nostri giorni, è organizzato il 
volume, che, pur nella mutevolezza dei tempi, 
ha voluto riflettere sulla terminologia originaria 
dei corsi d’acqua vicentini e sulla mappatura 
dell’acqua superficiale, sotterranea, potabile.  
pp. 266, 2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
616.22)  

MELLINATO G. L'Adriatico conteso. 
Commerci, politica e affari tra 
Italia e Austria-Ungheria (1882-

1914).  Alla fine dell’Ottocento, nell’arena 
geograficamente ristretta del mare Adriatico, 
Italia ed Austria-Ungheria adottarono strategie 
marittime diverse nella forma, ma convergenti 
negli obiettivi, al fine di controllare i flussi 
commerciali in primo luogo, ma anche gli spazi 
di potere che ne erano l’esito politico. Due 
nazioni formalmente alleate dal 1882 
accumularono così sempre più numerosi motivi 
di attrito, fino a schierarsi su fronti opposti 
durante la Prima guerra mondiale.  pp. 290, 
2018, €35,00; e-book €26,99 (cod. 616.20)  

SUFFIA I. Oltre la grande 
dimensione. Le "altre" imprese di 
Sesto San Giovanni nel XX secolo.  
Un’analisi dell’evoluzione e delle 
caratteristiche delle imprese di ‘altra’ 
dimensione attive a Sesto San Giovanni dalla 
fine dell’Ottocento fino ai primi anni novanta 
del Novecento, con particolare riferimento ai 
settori manifatturieri dominanti in città, ossia il 
comparto meccanico, metalmeccanico, 
siderurgico ed elettromeccanico.  pp. 196, 
2015, €25,00; e-book €19,99 (cod. 616.19)  

LEONARDI A.  (cur.) Energia e territori 
di montagna. La produzione 
idroelettrica e il ruolo dei Consorzi 
dei BIM. Problemi e prospettive.  La 
presenza di impianti di generazione 
idroelettrica ha ridefinito diverse quinte del 
paesaggio alpino, segnandolo profondamente in 
diversi casi. Il volume pone la questione delle 
ricadute che quest’uso dell’acqua ha prodotto 
sulle comunità alpine che più di altre hanno 
dovuto sopportare il peso di significativi 
mutamenti, che non hanno semplicemente 
segnato il paesaggio, ma hanno inciso anche su 
una serie di attività tradizionalmente praticate 
nei territori di montagna.  pp. 128, 2014, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 616.17)  

VARINI V. Impresa, enti locali, 
welfare company in Lombardia. 
Intervento municipale e iniziativa 
privata tra XIX e XX secolo.  La 
proficua combinazione di molteplici fattori ha 
permesso alla Lombardia, tra il XIX e il XX 
secolo, di compiere la sua modernizzazione 
industriale, che si caratterizza per l’originale 
percorso intrapreso, segnato dal peculiare 
apporto di molteplici attori istituzionali. Tra 
questi, rilievo prioritario ha avuto l’impresa, 
municipale o privata, che si è rivelata in grado 
di valorizzare appieno le potenzialità di crescita 
presenti nell’area.  pp. 224, 2012, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 616.15)  

ROMANO M. Alle origini 
dell'industria lombarda. 
Manifatture, tecnologie e cultura 
economica nell'età della 
Restaurazione.  Una ricostruzione del 
dibattito occorso sulle riviste economiche 
milanesi durante i decenni della Restaurazione 
tra i fautori del tradizionale sistema basato sul 
primato dell’agricoltura e delle annesse attività 
di trasformazione e quanti assunsero invece un 
atteggiamento di apertura alle opportunità 
offerte dal progresso industriale.  pp. 336, 
2012, €43,00; e-book €39,99 (cod. 616.14)  

LEONARDI A. Il Credito cooperativo 
in una realtà marginale. 
L'esperienza della Vallarsa.  Il 
volume segue le vicende economiche della 
Vallarsa – una valle del basso Trentino – e con 
esse quelle della cooperazione di credito locale. 
È analizzata la fase pionieristica di inizi ’900, 
quella traumatica del primo dopoguerra e della 
grande depressione, fino alle complesse 
vicende che portarono alla fusione delle quattro 
casse rurali locali e infine alla confluenza nella 
Cassa rurale di Rovereto, con lo sbocco 
innovativo della creazione della “Fondazione 
Vallarsa”.  pp. 208, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 616.11)  

Nella Collana: Il punto 

MARCHETTI A. Il tempo e il denaro. 
Saggi sul tempo di lavoro dall'età 
classica all'epoca della 
globalizzazione.  Forse nessun aspetto 
della vita di fabbrica come l’orario di lavoro ha 
suscitato tanti dibattiti e provocato tante 
agitazioni lungo la storia del mondo industriale. 
Il volume ripercorre da un punto di vista 
storico-sociale le tappe più importanti della 
storia del tempo di lavoro: dal dibattito durante 
la rivoluzione industriale alle prime 
mobilitazioni per ottenere le 10 ore quotidiane, 
sino alle conquiste sulle 35 ore settimanali. 
Infine viene analizzata la situazione attuale del 
tempo di lavoro in un’economia globalizzata.  
pp. 368, 2010, €42,50 (cod. 1260.78)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

DAI PRÀ E. Gli Albani tra Marche e 
Romagna. Costruzione del 
territorio e politiche gentilizie tra 
età moderna e contemporanea.  
Raccontando l’epopea familiare del casato 
principesco Albani, una tra le più influenti 
famiglie delle valli medio adriatiche tra la 
seconda metà del XV e il XIX secolo, la ricerca 
ha svelato l’intensa opera di “costruzione” e 
“modellamento” territoriale svolta dalle diverse 
politiche familiari: da interventi in campo 
ambientale a strategie imprenditoriali a forte 
incidenza paesistica, a progetti e attuazioni di 
politica amministrativa e socio-culturale.  pp. 
240, 2012, 2018(1), €32,00 (cod. 1387.48)  

Nella Collana: La societa' industriale e 
post-industriale 

DI MARCO L. La Compagnia dei 
Magi. Per la formazione degli 
strateghi d'impresa.  Un metodo per 
formare e sviluppare i nuovi talenti 
imprenditoriali. Il testo scova nella storia come 
la centralità della persona, oggi da tutti 
dichiarata punto di forza della società e 
dell’impresa, non è una scoperta dei nostri 
tempi, ma affonda le proprie radici nella 
formazione di quegli uomini che produssero e 
fecero grande l’Umanesimo e il Rinascimento.  
pp. 160, 2a ed. nuova edizione 2010, €21,00 
(cod. 1481.91)  
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Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

ERCOLANO M.  (cur.) Le memorie di 
Ernesto Falcon. Una famiglia dalla 
Francia a Napoli e Sorrento nel 
lungo Ottocento.  Simulando una 
corrispondenza epistolare con le proprie nipoti 
orfane, Ernesto Falcon (1861-1950), autore del 
manoscritto inedito qui trascritto, ci racconta la 
storia della propria famiglia dal 1777 al 1930. 
L’autore ne offre una lettura politica ed 
economica, ripercorrendone i destini 
economici, le idee politiche, i rapporti 
matrimoniali, e offre, al contempo, un 
importante contributo alla riflessione sul 
periodo risorgimentale e sulle sue intrinseche 
contraddizioni.  pp. 144, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1500.33)  

ZANISI S. Il Portello Voci dalla 
fabbrica. Le interviste di Duccio 
Bigazzi in Alfa Romeo.  Il volume 
presenta l’archivio inedito e inesplorato di 
Duccio Bigazzi: 63 interviste a operai, tecnici e 
manager raccolte in Alfa Romeo tra il 1980 e il 
1986. Testimonianze che l’Associazione 
Bigazzi ha preservato e di cui oggi pubblica 
una selezione: queste storie di vita e di lavoro ci 
restituiscono la dimensione reale e concreta 
della fabbrica novecentesca − la progettazione, 
l’organizzazione, le lotte, gli impianti, i modelli 
di automobile.  pp. 230, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1500.31)  

MANETTI D. La Rinascente nell’Italia 
che cambia Grandi magazzini e 
società 1968-1989.  Con un focus sui 
decenni racchiusi fra due date cruciali della 
storia del Novecento – il 1968 e il 1989 – 
l’autrice approfondisce, in un gioco di rimandi, 
le dinamiche del cambiamento, guardando alla 
storia del Paese dagli stand del grande 
magazzino e dagli scaffali del supermercato. 
Dietro il moltiplicarsi dei canali di vendita del 
gruppo La Rinascente, il volume racconta 
l’emergere di bisogni e consumi di una società 
in trasformazione, con protagonisti nuovi e 
“inafferrabili”, da rincorrere e soddisfare con 
un’offerta sempre più frammentata e varia.  pp. 
272, 2022, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1501.175)  

MISCALI M. Destinazione Norvegia 
Storia dell'immigrazione italiana di 
ieri e di oggi.  Quando è iniziata 
l’immigrazione italiana in Norvegia? Chi erano 
i primi italiani che si sono trasferiti nel Nord e 
quali mestieri svolgevano? Per quanto le 
vicende dell’immigrazione abbiano 
profondamente segnato la storia del nostro 
Paese, plasmando l’immagine degli italiani in 
Italia e all’estero, al tema dell’immigrazione in 
Norvegia non è stata dedicata particolare 
attenzione dagli studiosi. Questo volume 
intende illustrare come questo processo 
migratorio si sia sviluppato e sia cambiato in 
una prospettiva diacronica.  pp. 212, 2021, 
€28,00; e-book €24,00 (cod. 1501.174)  

RITROVATO E. Cestaro Rossi & C 
1921-2021 Cent'anni di 
impiantistica industriale da Bari 

all'Europa.  Il volume ripercorre la storia 
centenaria della Cestaro Rossi & C. dalla sua 
fondazione ai nostri giorni. La cospicua 
documentazione conservata dall’azienda ha 
reso possibile ricostruire un percorso di 
successo imprenditoriale, originato 
dall’immigrazione in Puglia di tre tecnici 
specializzati, Gismondo Cestaro e i fratelli 
Matteo e Daniele Rossi, provenienti 
rispettivamente dalla Lombardia e dalla 
Liguria.  pp. 128, 2021, €17,50; e-book €14,99 
(cod. 1501.171)  

DEL BO B. , SANTOS SALAZAR I.  (cur.) 
Carne e macellai tra Italia e Spagna 
nel Medioevo Economia, politica, 
società.  Il volume prende in esame il 
consumo di carne e le figure dei macellai nel 
Medioevo, smantellando alcuni cliché 
(sporcizia delle città, carne alimento per pochi, 
barbarie dei macellai) e illustrando, per Italia e 
Spagna, le metamorfosi dei paesaggi 
scomparsi, dettate dal cambiamento delle 
abitudini alimentari, i conflitti, il nesso forte tra 
campagna e città, il variare delle economie e la 
convivenza tra i macellai delle religioni del 
Libro.  pp. 344, 2020, 2022(1), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1501.165)  

GIULIANELLI R.  (cur.) Mezzadri, 
pescatori e operai Il lavoro nelle 
Marche dall’Unità a oggi.  La crisi 
mondiale del 2008 si è abbattuta con particolare 
violenza nelle Marche, dove la chiusura di 
imprese e stabilimenti produttivi ha innalzato il 
tasso di disoccupazione più di quanto non abbia 
fatto nel resto d’Italia. A questo dramma si 
aggiungono ora gli effetti della pandemia 
influenzale, che in poche settimane ha 
sconvolto un assetto già precario, con 
previsioni ben peggiori per i mesi a venire. Un 
motivo per riflettere sulla lunga strada percorsa 
dal lavoro nelle Marche a partire dall’Unità.  
pp. 256, 2020, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1501.162)  

CALABRESE M. Figli della città. 
Consoli genovesi a Messina in età 
moderna.  La ricerca illumina la rete di 
relazioni familiari ed economiche, ma anche le 
rivalità di origine faziosa di cui i consoli 
genovesi in Sicilia e, nel caso specifico, a 
Messina erano al centro. La corrispondenza tra 
i consoli e il governo genovese da un lato, e i 
loro rapporti cittadini e sovralocali dall’altro, ci 
offrono uno spaccato di grande interesse del 
Cinquecento e Seicento mediterraneo.  pp. 192, 
2018, €24,00 (cod. 1501.146)  

LORENZINI M. Patrimonio e finanza 
di un convento in età moderna. I 
Domenicani di Santa Anastasia di 
Verona.  Il volume ricostruisce le vicende 
del convento dei Domenicani di Santa 
Anastasia di Verona, uno tra i più dinamici, 
influenti e attivi finanziariamente nella città 
scaligera. Un’influenza esercitata non solo in 
ambito spirituale, ma anche politico, sociale ed 
economico, come testimonia la ramificata e 
redditizia attività di credito svolta dai 
Predicatori a sostegno dell’economia veronese.  
pp. 168, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1501.141)  

DI NUCCI A. L'Abruzzo e il turismo. 
Dinamiche e sviluppo in età 
contemporanea.  Il volume ricostruisce 
l’evoluzione del turismo in Abruzzo, 
ripercorrendo i passaggi fondamentali dello 
sviluppo del comparto attraverso una chiave di 
lettura che consente di cogliere le peculiarità 
dell’offerta e della domanda turistica, in un 
arco temporale che va dall’Unità d’Italia al 
Miracolo economico. Il volume si concentra sul 
rapporto tra le pratiche di viaggio e gli attori, 
imprenditori, amministrazioni locali ed enti 
preposti alla promozione del settore, che hanno 
consentito al turismo abruzzese di compiere 
grandi progressi dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo.  pp. 228, 2019, €30,00; e-book 
€33,99 (cod. 1501.140)  

MILETTO E.  (cur.) Skf. Un modello di 
partecipazione industriale. Il 
contributo di Aldo Erroi e del Fali.  
Il volume approfondisce le vicende della 
contrattazione aziendale in Skf, un grande 
gruppo del settore metalmeccanico, capace di 
realizzare in oltre cinquant’anni esperienze 
contrattuali di notevole rilevanza, innovative e, 
spesso, anticipatrici di contenuti fatti propri, in 
seguito, dall’intera categoria. Tra i protagonisti 
della contrattazione anche il Fali, una sigla 
fondata da Aldo Erroi, di cui il testo ripercorre 
la traiettoria biografica e sindacale.  pp. 136, 
2017, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1501.139)  

PIERUCCI P. Pastori e fisco. La 
regolamentazione della pastorizia 
in area mediterranea.  Focalizzandosi 
sull’area mediterranea, il volume affronta il 
tema della regolamentazione della pastorizia, 
ricostruendo le tappe di una pratica, la 
transumanza, che è stata oggetto di attenzione 
da parte dei sovrani sin dalla prima età 
moderna. L’imposizione sulla transumanza si 
sviluppò parallelamente all'attività pastorale, 
quando e dove questa raggiungeva una 
diffusione tale da renderne economicamente 
conveniente lo sfruttamento da parte del fisco.  
pp. 118, 2016; e-book €12,99 (cod. 1501.132)  

PIERUCCI P. L'economia 
dell'Abruzzo tra continuità e 
mutamenti (secc. XIV-XIX).  Il 
volume analizza la realtà economica abruzzese 
a partire dall’età moderna fino al XIX secolo, 
evidenziando il ruolo di “cerniera” tra Nord e 
Sud che la regione svolse nel corso dei secoli 
XV e XVI, grazie all’importante via di 
comunicazione che lo attraversava, la “Via 
degli Abruzzi”. Un ruolo che tornerà a 
caratterizzarlo ancora cinque secoli dopo...  pp. 
76, 2016; e-book €11,99 (cod. 1501.131)  

ALIMENTI S. , LUPI R.  (cur.) Ambiente e 
pubblica felicità tra idee e pratiche. 
Il caso del Lago Trasimeno.  La 
riflessione sui temi attinenti l’uomo, la natura e 
la loro coevoluzione richiede un’ottica 
eminentemente interdisciplinare, che apra alla 
profondità del passato per applicarsi al presente 
e orientarsi al futuro, in un dialogo costante con 
le scienze naturali, sociali e giuridiche. Il 
volume mette alla prova tale approccio sul 
piano metodologico e su un oggetto specifico: 
il lago Trasimeno.  pp. 208, 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1501.125)  
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FAZZI P. Globalizzazione e 
migrazioni. Breve storia dall'età 
moderna a oggi.  Scopo del volume è di 
ripercorrere le tappe che, dall’età moderna a 
oggi, hanno contribuito a definire la fisionomia 
dell’attuale mondo globalizzato: dalle scoperte 
geografiche alle nuove forme di scambio e 
produzione, dall’espansione europea al sorgere 
di un’economia mondiale retta dalle sue 
istituzioni. Attraverso la progressiva 
trasformazione dei rapporti politici ed 
economici e la connessione dei continenti 
mediante i flussi migratori di massa, si cerca di 
restituire al concetto la sua profondità storica.  
pp. 150, 2015, €20,00 (cod. 1501.124)  

BON C. , VILLA V. Lavoro e passione. 
Milano e l'artigianato del boom 
economico.  Un primo passo verso la 
ricostruzione del ruolo svolto da Milano nel 
decisivo momento del boom economico. Il 
testo pone l’accento su uno dei soggetti più 
trascurati non solo dell’universo meneghino in 
particolare ma anche di quello italiano in 
generale: la miriade di modesti artigiani che, 
caricandosi sulle spalle le pesantissime 
conseguenze di una guerra mondiale, avviarono 
o rilanciarono le proprie attività nella Milano 
degli anni Cinquanta.  pp. 122, 2015, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 1501.123)  

TACCHI F.  (cur.) Professioni e potere a 
Firenze tra Otto e Novecento.  Alcuni 
saggi incentrati sulle vicende dei professionisti 
esercenti a Firenze dai primi dell’800 alla 
caduta del fascismo. Accanto ad avvocati, 
medici, ingegneri e architetti, trovano spazio 
anche alcuni segmenti cruciali della funzione 
pubblica (magistrati e insegnanti secondari), 
che condividono con le categorie menzionate 
alcuni elementi chiave del processo di 
professionalizzazione, a partire dall’iter 
formativo.  pp. 240, 2012, €32,00 (cod. 
1501.112)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

BOCCI GIRELLI A.  (cur.) Amintore 
Fanfani. Storico dell'economia e 
statista. Economic Historian and 
Statesman.  La complessa figura di 
Amintore Fanfani viene qui indagata sotto il 
profilo del docente di storia economica e delle 
dottrine economiche e dell’uomo politico e 
delle istituzioni. L’analisi del suo lungo 
impegno politico e istituzionale ha comportato 
la messa a fuoco dei nodi principali della storia 
italiana dal secondo dopoguerra alla fine del 
secolo XX.  pp. 512, 2013, €50,00 (cod. 
1572.34)  

DE LUCA G. , SABATINI G.  (cur.) 
Growing in the Shadow of an 
Empire. How Spanish Colonialism 
Affected Economic Development in 
Europe and in the World (XVI -
XVIII cc.).  This conference collection 
seeks to answer a very basic question: did the 
countries under Spanish dominion experience a 
particular developmental course that may have 

led them to a common, yet distinct, type of 
modernization?  pp. 448, 2012, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 1572.33)  

COVA A. , FUMI G.  (cur.) L'intervento 
dello Stato nell' economia italiana. 
Continuità e cambiamenti (1922-
1956).  Alcune originali ricerche su settori, 
momenti e protagonisti di un’azione pubblica in 
campo economico, che dagli anni Venti ha 
assunto progressivamente particolare intensità e 
originalità. Il testo approfondisce particolari 
profili dell’intervento dello Stato come 
regolatore, promotore o imprenditore, un 
intervento dettato tanto da progettazioni 
organiche quanto da urgenze e problemi 
derivanti dagli assetti inadeguati delle strutture 
economiche nazionali.  pp. 608, 2011, €46,50 
(cod. 1572.30)  

BERBENNI E. I processi dello sviluppo 
urbano. Gli investimenti 
immobiliari di Comit e Credit a 
Milano 1920-1950.  Il ruolo svolto da 
Comit e Credit sul fronte edilizio e immobiliare 
a Milano, fra la prima guerra mondiale e la 
ricostruzione postbellica (1920-50). Il volume 
ripercorre, sotto un profilo urbanistico politico 
ed economico, le principali tappe della 
convulsa trasformazione “geografica” e 
“funzionale” di Milano, che proprio in quegli 
anni si stava affermando come principale 
piazza immobiliare del Regno, ed evidenzia 
l’effettivo coinvolgimento in tale processo dei 
due istituti di credito.  pp. 368, 2010, €38,50; e-
book €29,99 (cod. 1572.29)  

GARCIA GUERRA E. , DE LUCA G.  (cur.) 
Il mercato del credito in età 
moderna. Reti e operatori 
finanziari nello spazio europeo.  Il 
volume propone un percorso all’interno del 
“mercato” del credito europeo dell’età 
moderna: dalla funzione commerciale e 
finanziatrice delle fiere di Medina nel XVI 
secolo alle forme e alle dinamiche del credito 
rurale ad Almagro, in Francia e in Valle 
Padana; dall’animato sistema creditizio 
bolognese alla funzione strategica dei sensali 
finanziari a Milano e a Madrid…  pp. 312, 
2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 1572.28)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

GRANATA S. Sulphur War I 
Borbone, l'Europa e l'imperialismo 
mediterraneo 1734-1850.  È il 1838 
quando la monarchia borbonica sigla un 
contratto con i francesi Taix e Aycard, 
attribuendo alla Compagnie des soufres de 
Sicile la gestione quasi monopolistica del 
minerale presente sull’isola. L’accordo suscita 
le ire della Gran Bretagna, trascinando Napoli e 
Londra alle soglie di un conflitto armato. 
Attraverso il racconto della querelle zolfifera, il 
volume ricostruisce il declino degli assetti 
sanciti dal Congresso di Vienna e la rinnovata 
centralità del Mediterraneo, sulle cui acque si 
tessono e si rimodulano alleanze, si misurano 
ambizioni ed egemonie, maturano progetti 
politici e diplomatici di portata globale.  pp. 

200, 2022, 2023(1), €34,00; e-book €29,00 
(cod. 1573.484)  

BERTOCCO M. Diesel. Jeans, 
comunicazione, cultura Storia di 
un'impresa italiana globale.  Diesel 
incarna una storia di successo italiano che ha 
saputo imporsi attraverso una reinterpretazione 
del contesto moda e culturale, dando voce alla 
volontà di contraddistinguersi per essere fedeli 
a sé stessi. Con uno storytelling che ha saputo 
conquistare il vasto pubblico, Diesel ha aperto 
la strada a una nuova metodologia 
comunicativa. Attraverso gli archivi aziendali e 
una ricognizione della storia dell’azienda, il 
testo ricostruisce il rapporto del denim con il 
pubblico giovanile nelle varie decadi e 
l’evoluzione della comunicazione che ne ha 
determinato il successo.  pp. 330, 2022, 
2023(1), €35,00 (cod. 1573.483)  

GIULIANELLI R. Porto e città 
L’economia del mare ad Ancona 
dall’Unità al Duemila.  Prendendo in 
esame Ancona e il suo rapporto con l’Adriatico 
in età contemporanea, questo libro propone la 
lettura del mare come chiave interpretativa di 
un territorio. Ricostruire i percorsi seguiti da 
settori come lo scambio mercantile, la pesca, la 
navalmeccanica, e misurarne il peso sia nel 
panorama italiano, sia nello scenario 
internazionale, rappresentano gli obiettivi di 
un’indagine che abbraccia un secolo e mezzo di 
storia, facendo leva su una larga ricognizione 
bibliografica e un profondo scavo archivistico.  
pp. 540, 2021, €59,00; e-book €50,00 (cod. 
1573.481)  

MAZZAFERRO W. Gli anni d'oro della 
"raffineria d'Europa" La 
raffinazione petrolifera italiana tra 
storia d'industria e storia sindacale 
(1956-1973).  Tra il 1956 e il 1973 
l’industria italiana della raffinazione petrolifera 
arrivò a meritarsi l’epiteto di “raffineria 
d’Europa”. Il volume fornisce una ricostruzione 
delle vicende poco studiate di un settore 
fondamentale per lo sviluppo economico 
italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, 
documentandone l’evoluzione in un contesto di 
transizione energetica.  pp. 298, 2021, €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1573.478)  

CAPRA C. Governi, funzionari, 
finanze nell'Europa d'antico 
regime.  Questo volume raccoglie dieci saggi 
di Carlo Capra che pongono al centro della 
riflessione le forme concrete di organizzazione 
del potere tra la fine del Medio Evo e le 
rivoluzioni di fine Settecento, specialmente nei 
cruciali settori delle finanze, della giustizia e 
dell’amministrazione. Dopo aver delineato il 
quadro europeo, il testo si focalizza sui 
mutamenti istituzionali attuati dal governo 
austriaco nei suoi domini italiani in varie fasi 
del XVIII secolo, presentando diverse 
personalità che, a metà tra mondo asburgico e 
italiano, incarnarono tale volontà di riforma.  
pp. 294, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.476)  

STAPELBROEK K. Commercio, 
passioni e mercato Napoli 
nell'Europa del Settecento.  Il volume 
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racconta la genesi di un clamoroso libretto, 
intitolato Della moneta, pubblicato nella Napoli 
del Settecento da Ferdinando Galiani, brillante 
scrittore, diplomatico ed economista destinato a 
una notevole fortuna in Francia. Geniale 
nell’impostazione e provocatorio nei contenuti, 
il libretto offriva una riflessione filosofica sul 
commercio, i suoi sviluppi e l’eco 
internazionale, spiegando come le ragioni di 
questa fortuna vadano rintracciate nell’idea che 
l’uso della moneta e persino la sua svalutazione 
fossero di per sé non solo naturali ma persino 
morali.  pp. 228, 2020, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.468)  

FRAGIACOMO P. Italia matrigna. 
Trieste di fronte alla chiusura del 
cantiere navale San Marco (1965-
1975).  Sulla base di un ampio scavo 
documentario, in particolare l’Archivio storico 
dell’Iri, il volume ricostruisce la vicenda del 
piano di riorganizzazione dell’industria 
cantieristica italiana del 1966, che ebbe pesanti 
ripercussioni a Trieste e nella Venezia Giulia, 
dove provocò le più gravi violenze di piazza del 
secondo dopoguerra, portando a galla tutti i 
nodi della tardiva e difficile reintegrazione di 
Trieste nel Paese dopo gli anni 
dell’amministrazione anglo-americana.  pp. 
276, 2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.463)  

ANDREONI L. Una nazione in 
commercio. Ebrei di Ancona, 
traffici adriatici e pratiche 
mercantili in età moderna.  
Interrogandosi sulle forme di giustificazione e 
di realizzazione della presenza ebraica in una 
città di porto di antico regime come Ancona, 
nella più ampia cornice dello Stato dei papi, il 
volume si pone all’interno di un dibattito 
storiografico molto vivace, quasi febbrile, sul 
ruolo economico delle minoranze nella 
formazione dei moderni spazi di mercato.  pp. 
344, 2019, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.462)  

CADEDDU D. Luigi Einaudi tra 
libertà e autonomia.  Il pensiero e 
l’azione politica di Luigi Einaudi sembrano 
ruotare sempre intorno a una certa idea di 
libertà, che considera la lotta tra gli individui e 
lo Stato – garante delle regole di questa stessa 
lotta – i due elementi determinanti del 
progresso sociale. Riflettere sull’invito di Luigi 
Einaudi a un «Self-Government in Italy», 
espresso durante la seconda guerra mondiale, 
può chiarire meglio l’ispirazione e la radicalità 
di una posizione autonomista – perlopiù 
trascurata dalla storiografia – che integra 
coerentemente la sua più ampia e più nota 
prospettiva europeista.  pp. 164, 2018, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1573.461)  

SANTORO M. Terre di libertà. 
Padroni e schiavi nelle istituzioni 
politiche di Antico Regime (1685-
1848).  Nelle lontane isole dei Caraibi si 
gioca, nel Settecento, una partita senza 
esclusione di colpi per mantenere la schiavitù o 
abolirla in nome dei diritti dell’uomo e della 
libertà universale. Durante la Rivoluzione 
Francese, queste terre diverranno il teatro per la 
più grande rivolta di schiavi della storia. Le 

vicende, che il volume ricostruisce, vogliono 
essere un atto dovuto ai milioni di esseri umani 
che, ancora oggi, sono costretti al lavoro 
forzato e privati di quella libertà naturale di cui 
troppo spesso dimentichiamo l’immenso 
valore.  pp. 224, 2018, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.460)  

SANGALLI M. Una città, due imperi. 
Amministrazione pubblica e 
decurionato a Lodi tra Spagna e 
Austria (secoli XVI-XVIII).  
Attraverso un profondo scavo tra le carte degli 
archivi locali e di quelli del capoluogo 
lombardo, l’Autore ricostruisce lo scenario 
dell’amministrazione pubblica lodigiana, sia 
nei rapporti, conflittuali ma anche solidali, tra il 
ceto decurionale che governa città e contado, 
sia nelle relazioni con Milano e con le più 
lontane capitali delle dominazioni che, in età 
moderna, si sono succedute sul territorio del 
Ducato, da Madrid a Vienna.  pp. 274, 2018, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1573.455)  

ROMANI M.  (cur.) Storia economica e 
storia degli ebrei. Istituzioni, 
capitale sociale e stereotipi (secc. 
XV-XVIII).  I contributi interdisciplinari 
proposti nel volume vertono sullo scottante 
tema del confronto/scontro interculturale. In 
tutti i saggi l’approccio metodologico adottato è 
proteso a scandagliare il doppio bordo di tale 
confine nel tentativo di ricostruire un tessuto di 
relazioni in divenire dove il ‘discorso’ 
imbastito tra gli ebraismi e la società 
maggioritaria si scioglie, nel bene e nel male, 
nel più ampio respiro della Storia nazionale.  
pp. 248, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1573.451)  

ZIGLIOLI B. Sembrava nevicasse. La 
Eternit di Casale Monferrato e la 
Fibronit di Broni: due comunità di 
fronte all'amianto.  Ricorrendo a fonti 
inedite, anche orali, l’Autore ricostruisce la 
storia della contaminazione da amianto in due 
casi fra i più gravi in Italia: quello 
maggiormente conosciuto di Casale Monferrato 
e quello meno noto di Broni, nell’Oltrepò 
Pavese. Lo studio degli attori politici e sociali 
sul territorio ha consentito di indagare analogie 
e differenze tra le due vicende, in particolare i 
difficili percorsi attraverso i quali il dramma 
collettivo si è integrato nell’identità 
comunitaria dei due centri urbani.  pp. 160, 
2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1573.450)  

SANNA D. Tra fisco e contribuente. 
Nascita dell'amministrazione 
finanziaria italiana (1859-1873).  
Attraverso un itinerario di ricerche condotto fra 
archivi pubblici e privati, l’Autore documenta il 
lungo percorso di costruzione 
dell’amministrazione finanziaria italiana.  pp. 
196, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1573.448)  

TONELLI G. Investire con profitto e 
stile. Strategie imprenditoriali e 
familiari a Milano tra Sei e 
Settecento.  Annoni, Carenna, Perego, tre 
famiglie che, con abilità imprenditoriale e 
impegno, hanno tenuto viva un’attività che ha 
segnato la Milano degli affari fra Cinquecento e 

Settecento, investendo con stile in opere 
architettoniche, dipinti, prodotti delle arti 
decorative che ancora oggi possiamo ammirare.  
pp. 220, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1573.439)  

PERUGINI M. Il farsi di una grande 
impresa. La Montecatini fra le due 
guerre mondiali.  Attingendo a una 
notevole ed eterogenea quantità di documenti 
inediti, il volume ricostruisce il processo 
attraverso il quale la Montecatini divenne, negli 
anni fra le due guerre mondiali, un gruppo di 
tutto rispetto nel panorama della chimica 
mondiale degli anni Trenta. Un testo che fa 
piena luce sullo sviluppo di una delle realtà 
industriali più importanti d’Italia, offrendo 
nuove prospettive interpretative e incrinando 
posizioni consolidate nella storiografia italiana.  
pp. 368, 2014, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1573.436)  

GRILLO P. , LEVATI S.  (cur.) 
Legittimazione e credito tra 
medioevo e ottocento. Notai e ceto 
notarile tra ruoli pubblici e vita 
privata.  Il volume offre un approccio alla 
figura del notaio capace di coglierne le 
molteplici attività e ruoli, in quanto figura in 
cui convergono funzioni di mediazione sociale 
ed economica. Il testo tenta di svelarne la 
centralità sociale, tanto nelle comunità rurali 
che in quelle urbane. Attraverso l’indagine di 
questi temi, il libro vuole mettere a confronto le 
ricerche condotte su alcune realtà “italiane” con 
la storiografia di altri Stati europei, che al tema 
hanno dedicato maggiore attenzione.  pp. 274, 
2017, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1573.428)  

ALFANI G. , RIZZO M.  (cur.) Nella 
morsa della guerra. Assedi, 
occupazioni militari e saccheggi in 
età preindustriale.  Indagando una 
complessa gamma di fattori si mostra come 
l’analisi storica di assedi et similia dell’età 
preindustriale consenta di evidenziare 
fondamentali strutture e dinamiche di antico 
regime, facendo emergere in forme 
documentabili aspetti, anche dell’ordinaria 
quotidianità, altrimenti destinati all’oblio.  pp. 
144, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1573.426)  

PESANTE M. Come servi. Figure del 
lavoro salariato dal diritto naturale 
all'economia politica.  La storia di come 
l’idea del lavoro come merce sia stata assunta 
nei ragionamenti economici elementari e nella 
nascente disciplina dell’economia politica, fino 
a diventare centrale in gran parte delle teorie 
economiche moderne. Le aporie concettuali che 
quest’idea trascina con sé sono ricostruite come 
indicatore di quanto fosse difficile pensare il 
lavoro dipendente dei liberi, e come segno di 
un paradigma economico la cui origine è ormai 
ignorata, ma le cui conseguenze persistono.  pp. 
368, 2013, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.424)  

CUOMO P. Il miraggio danubiano. 
Austria e Italia politica ed 
economia 1918-1936.  Dopo la Prima 
guerra mondiale, l’Italia intese sviluppare 
un’azione di penetrazione politica ed 
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economica verso i paesi dell’Europa centro-
orientale, nel tentativo di sostituire la propria 
influenza a quella austriaca e tedesca. Un 
disegno ambizioso che, però, ben presto venne 
abbandonato.  pp. 240, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1573.419)  

TONELLI G. Affari e lussuosa 
sobrietà. Traffici e stili di vita dei 
negozianti milanesi nel XVII secolo 
(1600-1659).  L’operato economico, il 
profilo sociale e gli stili di vita dei grandi 
negozianti attivi nella Milano dei primi 
sessant’anni del XVII secolo, quando la 
capitale della Lombardia spagnola appare 
avviata ad assumere quella fisionomia di città 
del terziario più che della produzione, che 
l’avrebbe caratterizzata nei secoli successivi.  
pp. 192, 2012, 2013(1), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1573.418)  

PELLEGRINO A. La città più artigiana 
d'Italia. Firenze 1861-1929.  La storia 
del nuovo artigianato urbano fiorentino: caso 
singolare di una formazione sociale in parte 
consistente “inventata” sulla base di dinamiche 
culturali, ma anche “modello” economico e 
sociale da confrontare con quelli di altre 
capitali europee che hanno avuto uno sviluppo 
analogo.  pp. 352, 2012, €43,00; e-book €33,99 
(cod. 1573.411)  

PANIGA M. Welfare ambrosiano. 
Storia, cultura e politiche dell'Eca 
di Milano (1937-1978).  Nel quadro 
dello sviluppo delle politiche sociali nell’Italia 
repubblicana, il volume presenta la storia 
dell’Eca di Milano, il maggiore e più 
significativo Eca nazionale, dalle origini sino al 
suo scioglimento nel 1978. Senza eludere limiti 
e debolezze, il testo evidenzia le linee evolutive 
dell’ente, i settori della sua attività, come pure 
le culture che sorreggevano quest’ultima.  pp. 
304, 2012, €40,50; e-book €31,99 (cod. 
1573.408)  

ALFANI G. , DI TULLIO M. , MOCARELLI 
L.  (cur.) Storia economica e ambiente 
italiano (ca.1400-1850).  Il volume 
intende disegnare una storia economica 
dell’ambiente italiano, a partire dall’età 
preindustriale, in una prospettiva di dialogo e 
confronto con la più recente storiografia 
internazionale. I contributi raccolti sono 
rappresentativi dei diversi approcci seguiti dagli 
storici economici che oggi, in Italia, si 
interessano dell’ambiente.  pp. 416, 2012, 
2013(1), €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.402)  

ALIMENTO A.  (cur.) War, Trade and 
Neutrality. Europe and the 
Mediterranean in seventeenth and 
eighteenth centuries.  The book’s 
underlying idea is that the Mediterranean is of 
decisive importance for any investigation into 
the political and commercial relations between 
states of different size and “constitutional” 
structure in the seventeenth and eighteenth 
centuries. It thus scrutinises the practices, 
institutions and cultural tendencies of the 
region’s ruling classes, from those of the Italian 
“small states” to those of the great powers.  pp. 

272, 2011, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1573.400)  

NOVI CHAVARRIA E. , FIORELLI V.  (cur.) 
Baroni e vassalli. Storie moderne.  Il 
volume, attraverso una cospicua raccolta di casi 
di studio, contribuisce a delineare un quadro 
interpretativo dinamico del feudalesimo 
moderno, tanto nelle sue configurazioni laiche 
che in quelle ecclesiastiche, nello spazio degli 
antichi Stati italiani e, più in generale, del 
sistema imperiale spagnolo della piena età 
moderna.  pp. 384, 2011, €45,00 (cod. 
1573.399)  

ONGER S. Una provincia operosa. 
Aspetti dell'economia bresciana tra 
XVIII e XX secolo.  Il volume raccoglie 
alcuni scritti sull’economia bresciana tra il 
XVIII e il XX secolo, che permettono di 
ricostruire processi fortemente connessi e 
integrati con quanto stava accadendo in altre 
parti d’Italia e d’Europa.  pp. 160, 2011, 
€22,50; e-book €17,99 (cod. 1573.398)  

ROMANI M. Costruire la fiducia. 
Istituzioni, élite locali e mercato del 
credito in tre province lombarde 
(1861-1936).  Il volume studia 
l’investimento nell’industria del credito nel 
periodo post-unitario, utilizzando la banca 
come strumento per gettare luce sull’assetto 
creditizio e sulle classi dirigenti di tre province 
lombarde – Bergamo, Brescia e Mantova – 
misurandone i successi e gli insuccessi, e la 
capacità, mediata dal credito, di intervenire sul 
territorio.  pp. 192, 2011, €27,50; e-book 
€20,99 (cod. 1573.396)  

ALFANI G. , RAO R.  (cur.) La gestione 
delle risorse collettive. Italia 
settentrionale, secoli  XII-XVIII.  Il 
volume si propone di colmare una lacuna nella 
storiografia nazionale – quella sullo studio della 
gestione delle risorse – e di proporre nuovi temi 
e nuove linee interpretative, mettendo in luce la 
complessità sociale delle forme di gestione 
delle risorse collettive e il loro continuo 
confronto con le trasformazioni economiche 
avvenute nei secoli.  pp. 288, 2011, 2012(1), 
€35,50; e-book €27,99 (cod. 1573.394)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare e minori. 
L'Italia nel contesto europeo del 
Novecento.  Il volume affronta un tema di 
grande attualità, poco esplorato dalla 
storiografia italiana: le politiche di Welfare per 
i minori. Le origini, lo sviluppo e i caratteri 
delle politiche sociali promosse nel XX secolo 
in Italia a favore delle generazioni più giovani 
sono stati ricostruiti in un confronto con alcuni 
tra i principali sistemi di Welfare del resto 
d’Europa.  pp. 416, 2011, €44,50; e-book 
€34,99 (cod. 1573.393)  

ONGER S. Verso la modernità. I 
bresciani e le esposizioni industriali 
1800-1915.  A partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, le camere di commercio 
sostituirono le accademie nella promozione di 
premi ed esposizioni d’industria nel proprio 
ambito territoriale e nella partecipazione degli 
operatori economici locali alle rassegne 
nazionali e internazionali. Il libro, trattando 
nello specifico il caso della provincia bresciana, 

ricostruisce le biografie dei pionieri 
dell’invenzione e delinea il ruolo svolto dalle 
istituzioni locali nel promuovere 
l’organizzazione o la semplice partecipazione 
alle esposizioni.  pp. 448, 2010, €50,00; e-book 
€38,99 (cod. 1573.388)  

Nella Collana: Storia urbana - diretta da L. 
Bortolotti, C. Carozzi, V. Castronovo, A. 
Mioni, R. Rozzi, E. Sori 

BORTOLOTTI L. La Maremma 
settentrionale. 1738-1970. Storia di 
un territorio.  Sulla scorta del caso 
concreto della Maremma settentrionale, questo 
saggio intende proporre un metodo per lo 
studio dell’evoluzione territoriale in un 
ambiente determinato, cogliendo il punto 
d’incontro fra storia politico-sociale, geografia 
umana e scienze del territorio. All’interno 
dell’unitaria realtà storica vengono presi in 
considerazione, per ciascun periodo, alcuni 
“momenti” decisivi: lo sviluppo delle forze 
produttive; l’azione politica; lo sviluppo 
demografico e degli insediamenti; le modifiche 
dell’assetto territoriale; lo strutturarsi della 
società civile.  pp. 378, 3a ed. nuova edizione 
2019, €45,00 (cod. 1578.21)  

PALLAVER K. Un'altra Zanzibar. 
Schiavitù, colonialismo e 
urbanizzazione a Tabora (1840-
1916).  Il volume utilizza lo sviluppo urbano, 
politico ed economico di Tabora come una 
lente attraverso la quale analizzare le 
ripercussioni locali dei processi storici che 
hanno interessato l’Africa orientale 
nell’Ottocento e nel primo Novecento, come la 
schiavitù, la colonizzazione e la Prima Guerra 
Mondiale.  pp. 192, 2011, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1578.17)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

VALENT L. La "Lady di Ferro" 
Margaret Thatcher tra politica 
interna e politica estera 1979-1990.  
Ancora oggi l’immagine di Margaret Thatcher 
è basata su stereotipi che definiscono gli undici 
anni del suo governo come un momento 
particolare rispetto alla storia britannica tra 
Otto e Novecento. Questo volume pone in 
discussione alcuni consolidati pregiudizi 
riguardanti l’attività internazionale del Primo 
Ministro e offre una lettura originale, 
equilibrata e innovativa di diversi aspetti della 
politica estera della Thatcher, del suo rapporto 
con Ronald Reagan e del suo europeismo.  pp. 
194, 2022, €26,00; e-book €22,00 (cod. 
1581.42)  

MECHI L. , PASQUINUCCI D.  (cur.) 
Integrazione europea e 
trasformazioni socio-economiche. 
Dagli anni Settanta a oggi.  Partendo 
dalla crisi degli anni Settanta, i saggi qui 
raccolti – scritti da storici, economisti e giuristi 
– ricostruiscono alcune delle trasformazioni 
socio-economiche più significative che hanno 
interessato l’Italia e l’Europa negli ultimi 
decenni, mostrandone le connessioni con il 
processo di integrazione sovranazionale.  pp. 
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214, 2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1581.31)  

PETRINI F. Imperi del profitto. 
Multinazionali petrolifere e governi 
nel XX secolo.  Il controllo sulle fonti di 
produzione e sulle reti di distribuzione e 
vendita del petrolio si è strutturato nel corso del 
secolo attraverso la sinergia tra governi e grandi 
compagnie. Il libro ricostruisce l’evoluzione di 
questo rapporto, a partire dal 1914, quando la 
Gran Bretagna, la potenza egemone in declino, 
inaugurò la relazione tra pubblico e privato nel 
settore petrolifero, fino alla crisi dei primi anni 
Settanta, che rappresentò un momento di svolta 
cruciale in quella relazione.  pp. 322, 2015, 
2020(1), €36,00; e-book €27,99 (cod. 1581.21)  

CAVIGLIA D. La diplomazia della 
lira. L'Italia e la crisi del sistema di 
Bretton Woods (1958-1973).  Grazie al 
vasto credito internazionale di cui godevano i 
vertici della Banca d’Italia, la diplomazia 
italiana si distinse fino alla seconda metà degli 
anni Sessanta per l’impegno diretto al 
consolidamento del sistema monetario. A 
partire però dalla fine del decennio, 
l’inarrestabile disintegrazione del sistema di 
Bretton Woods proiettò l’Italia in una fase di 
crescente debolezza economica e istituzionale 
dalla quale sarebbe uscita solo dopo un lungo e 
travagliato percorso.  pp. 288, 2013, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1581.16)  

DEL BIONDO I. , MECHI L. , PETRINI F.  
(cur.) Fra mercato comune e 
globalizzazione. Le forze sociali 
europee e la fine dell'età dell'oro.  Il 
volume illustra gli effetti giocati sulle forze 
sociali europee dall’apertura economica 
internazionale avviata negli anni Cinquanta e 
Sessanta, con particolare attenzione per quello 
che ne fu l’elemento centrale: il mercato 
comune europeo.  pp. 272, 2010, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1581.6)  

Nella Collana: Studi di scienze della storia e 
della società 

DOTTI M. Relazioni e istituzioni nella 
Brescia barocca. Il network 
finanziario della Congrega della 
Carità Apostolica.  Il volume offre 
un’immagine inedita della società urbana, 
ricomposta attraverso la trama delle relazioni 
finanziarie, a loro volta inestricabilmente 
avviluppate ai rapporti sociali. Il testo analizza i 
circuiti creditizi della Brescia barocca a partire 
dal loro centro gravitazionale: il ballatoio 
privilegiato della Congrega Apostolica che, tra 
il XVII e il XVIII secolo, diviene il principale 
operatore finanziario della città.  pp. 288, 2010, 
€33,50; e-book €25,99 (cod. 1611.8)  

Nella Collana: Temi di storia 

IBBA R. Fedeli alla monarchia e 
devoti alla terra La nascita di una 
classe dirigente in Sardegna.  
Partendo dall’analisi dello spazio agrario, 
sociale e politico dei villaggi, in una prospettiva 
sia diacronica, sia sincronica, questo volume 
indaga sulla nascita della classe dirigente in 
Sardegna, mettendo in connessione la storia del 

territorio con la costruzione genealogica e 
patrimoniale dei principali gruppi familiari 
nella baronia di Monreale.  pp. 232, 2022, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 1792.280)  

NUCIFORA M. Il coordinamento 
impossibile Tecnocrazia, 
amministrazione pubblica e 
regionalismo nell’intervento per lo 
sviluppo del Mezzogiorno (1943-
2013).  In una prospettiva di lungo periodo 
che va dalle origini della Cassa del 
Mezzogiorno alla nuova programmazione di 
matrice comunitaria, varata a cavallo tra anni 
Novanta e primo decennio del 2000, il volume 
esamina la traiettoria dell’intervento pubblico 
per il Mezzogiorno, ricostruendone alcuni 
passaggi chiave intorno a tre filiere: la 
fisionomia e il funzionamento delle burocrazie 
tecniche preposte alla programmazione e 
attuazione dell’intervento, l’impatto del 
processo di regionalizzazione sulle politiche di 
sviluppo regionale e le radici tecnico-
disciplinari dei saperi esperti mobilitati.  pp. 
182, 2021, €25,00; e-book €21,00 (cod. 
1792.279)  

GREGORINI G. , ROMANI M.  (cur.) 
Borghesie nazionali, borghesie 
cosmopolite Banca privata, finanza, 
reti (Italia, secoli XIII-XX).  Il volume 
affronta il tema dei banchieri privati e delle loro 
reti agli esordi dell’età contemporanea, 
sottolineando il contributo fornito da questi 
attori economici al processo di trasformazione 
sociale piuttosto che alla modernizzazione del 
comparto bancario e industriale del Paese.  pp. 
244, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.278)  

AGOSTINI F. La Democrazia cristiana 
nel Veneto Uomini e organizzazione 
1945-1948.  Grazie all’ausilio di un corposo 
materiale d’archivio inedito, il volume analizza 
la struttura e l’organizzazione della Democrazia 
cristiana in area veneta tra Liberazione e 1948, 
un periodo storico difficile e controverso, 
segnato da cambiamenti politici e istituzionali, 
da tensioni sociali e, non ultimo, dalle 
sofferenze economiche di una popolazione 
appena uscita dalla guerra.  pp. 314, 2020, 
€38,00; e-book €32,00 (cod. 1792.274)  

AGOSTINI F. , SILVANO G.  (cur.) Il 
Veneto dopo il Novecento Politica e 
società.  Il volume offre una ricognizione 
storica delle complesse problematiche del 
Veneto della “tarda modernità”, portando a 
tema le principali questioni che hanno 
caratterizzato il tessuto sociale, il sistema 
economico, l’assetto istituzionale e la vita 
politica dopo il Novecento.  pp. 362, 2019, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 1792.268)  

RESIDORI S. Nessuno è rimasto 
ozioso. La prigionia in Italia 
durante la Grande Guerra.  
Attraverso un ampio scavo archivistico l’autrice 
analizza come, nel corso del primo conflitto 
mondiale, l’enorme numero di prigionieri di 
guerra divenne una risorsa economica 
fondamentale per gli Stati impegnati nello 
sforzo bellico; come in Italia, dove si sviluppò 
un vero e proprio sistema organizzato di lavoro 

forzato, che modellò la struttura 
dell’internamento militare al punto che, in 
breve, agricoltura e industria si contesero 
l’assegnazione delle centurie di prigionieri.  pp. 
252, 2019, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1792.266)  

TONELLI G. Un filo di voci fra le 
pagine di Pietro Verri. Merci e 
"prezzi" del tessile nello Stato di 
Milano (anni sessanta del XVIII 
secolo).  Uno strumento di lavoro per 
chiunque fosse interessato a comprendere 
alcuni aspetti del tessile milanese, ma anche per 
riflettere sui consumi, sulle preferenze 
nell’arredamento e nell’abbigliamento, sulla 
ricca iconografia sulla moda dell’epoca offerta 
dai ritratti, ma anche sulle diverse componenti 
della società. I numerosissimi tipi di stoffe e le 
differenti provenienze danno un’idea della 
ricchezza, della capacità di acquisto e di 
smercio della Milano del tempo e dello Stato 
del quale era capitale.  pp. 154, 2018, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 1792.264)  

MAFFI L. , ROCHINI M. , GREGORINI G.  
(cur.) I sistemi del dare nell'Italia 
rurale del XVIII secolo.  Il volume 
analizza, attraverso gli studi raccolti, i sistemi 
del dare nelle diverse aree regionali italiane del 
XVIII secolo, prendendo in esame le similarità, 
le differenze esistenti e la loro complessità in 
relazione agli aspetti economici, politici e 
sociali.  pp. 264, 2018, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1792.258)  

IURLANO G. , DONNO A. La nascita 
degli Stati Uniti d'America. 
Dichiarazione d'Indipendenza ed 
esordio sulla scena internazionale.  
Il volume ripercorre la storia degli Stati Uniti 
dall’epoca della colonizzazione, attraverso la 
fondazione della nazione, sino alla guerra 
anglo-americana del 1812-1815. Dopo aver 
studiato i concetti che costituirono la base 
filosofica della Dichiarazione d’Indipendenza, 
il testo analizza il pensiero politico di George 
Washington e gli esordi della politica estera 
americana tra neutralità e impegno nello 
scenario internazionale, e ricostruisce le origini, 
gli sviluppi e le conclusioni della guerra tra la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti del 1812.  pp. 
386, 2017, €46,00; e-book €35,99 (cod. 
1792.244)  

BENOCCI B. La Germania necessaria. 
L'emergere di una nuova leading 
power tra potenza economica e 
modello culturale.  Da stato totalitario a 
paese vinto, da paese membro della comunità 
europea e atlantica a paese nuovamente unito, 
ora espressione di un modello culturale 
condivisibile a livello globale: la Germania ha 
vissuto importanti cambiamenti nel proprio 
percorso e nello scacchiere dell’Europa 
comunitaria. È mutato il rapporto di 
controllato/controllore in favore di un nuovo 
concetto di “necessità” di Germania. In tale 
ottica, il volume indaga il tema spinoso, ma 
anche affascinante, di una Germania necessaria 
e nuova leading power.  pp. 208, 2017, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1792.242)  
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ALBERTONE M. , CARNINO C.  (cur.) 
Fede, Mercato, Utopia. Modelli di 
società tra economia e religione 
(secc. XVI-XXI).  Attraverso un dialogo a 
più voci, il volume tenta di riflettere, da una 
prospettiva prevalentemente storica, sul nesso 
tra etica ed economia, svelando come 
quest’ultima non sia mai solo il frutto di 
calcoli, computi o analisi tecniche, ma un esito 
prodotto entro un quadro morale e politico, in 
cui i presupposti intorno alla natura della 
convivenza civile e i modi di concepire il 
progresso della società plasmano spesso le 
conclusioni (cosiddette) neutrali degli esperti e 
degli scienziati economici.  pp. 206, 2016, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1792.234)  

DEL BO B. Il valore di un castello. Il 
controllo del territorio in Valle 
d'Aosta fra XII e XV secolo.  I castelli 
sono la traccia materiale di una egemonia 
politica di stampo ‘signorile’, come quella dei 
conti, poi duchi di Savoia, sulla Valle d’Aosta 
fra XIII e XV secolo. Costruire e possedere una 
fortezza comportava, tuttavia, delle spese per il 
presidio militare, la gestione amministrativa, la 
manutenzione e l’ammodernamento degli 
edifici. Considerati i costi, si trattava di un 
investimento conveniente? Il volume tenta di 
rispondere a tale interrogativo muovendo da 
una fonte seriale eccezionale: la contabilità 
delle castellanie.  pp. 206, 2016, €23,00 (cod. 
1792.232)  

ALVAREZ-OSSORIO A. , CREMONINI C. , 
RIVA E.  (cur.) The Transition in 
Europe between XVII and XVIII 
centuries. Perspectives and case 
studies.  The period of transition between 
seventeenth and eighteenth century (1680-
1720), culminated in the Spanish Succession 
War, represents an age of great changes all over 
the Continent; in the Italian mainland, 
centuries-old Spanish government came to an 
end and a new era began. This book, that 
collects benefits of an international workshop 
hold at Università Cattolica in Milan in 2013, 
wants contribute to throw light on an important 
and so far disregarded period of European 
History.  pp. 398, 2016, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 1792.228)  

BERBENNI E. Banche di frontiera. 
Credito e moneta sul confine italo-
svizzero (secoli  XIX-XX).  Il volume 
offre un’interpretazione di come si siano 
trasformati i rapporti sulla frontiera italo-
svizzera a partire dalla metà del XIX secolo, 
per giungere fino alle attuali sfide della 
globalizzazione. Al centro dell’attenzione si 
pongono soprattutto le intense relazioni 
bancarie e monetarie da sempre in essere tra 
Como e il Canton Ticino, una storia fatta di 
interessi spesso al limite tra legalità e illegalità, 
che possono però far luce sull’evoluzione 
storica della frontiera e dei suoi effetti di lungo 
periodo.  pp. 192, 2015, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1792.227)  

CAFARO P.  (cur.) Debito, potere 
negoziale, reputazione. Episodi da 
un passato contemporaneo a Lodi e 
aree contigue.  Gli episodi che si vogliono 
qui raccontare sono legati ad un’epoca molto 

lontana, sono riferiti a una piccola porzione di 
territorio lombardo, mettono in evidenza alcuni 
dati di fatto tutt’oggi attuali: fanno 
comprendere soprattutto come i rapporti di 
debito/credito siano da sempre legati a una 
negoziazione della quale generalmente si 
avvantaggia chi detiene in quel momento 
maggior potere ed è capace di imporre anche 
mediaticamente le proprie ragioni. (Dalla 
Introduzione)  pp. 200, 2016, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1792.223)  

CAFARO P.  (cur.) Generatività del 
bisogno. Casi di finanza e servizi in 
Lombardia (XVII-XX secc.).  Questo 
saggio vuole fornire qualche esempio a 
sostegno di un concetto tutt’altro che 
trascurabile in ambito storico – quello del 
tentativo di sanare una situazione di mancanza 
attraverso l’ingegno o comunque lo sforzo –, 
traendolo da una serie di comportamenti 
collettivi analoghi tra loro e collocabili in 
quella fascia di terra lombarda che, a sud di 
Milano, si spinge da Lodi fino alla Bassa 
bresciana.  pp. 192, 2015, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1792.217)  

PICCINNO L. I trasporti in Liguria 
all'inizio dell'Ottocento. Nuove 
dimensioni e modelli operativi.  Il 
mutamento di indirizzo in materia di gestione 
dei trasporti introdotto in Liguria durante il 
breve ma complesso periodo della dominazione 
francese (1805-1814) è dirompente, in quanto 
si passa da un modello di organizzazione del 
sistema caratterizzato dall’esistenza di un 
preciso rapporto tra il centro e la periferia, 
diffuso presso gli stati dell’Ancien Régime, a 
un nuovo modello, tipicamente ottocentesco, 
che prevede una gestione decentrata delle 
risorse locali.  pp. 176, 2013, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1792.208)  

CAFARO P.  (cur.) Diseguaglianze 
eccellenti. Ricchezza materiale e 
immateriale nel Lodigiano fra 
passato e futuro.  Una ricostruzione del 
substrato socio-economico dell’eccellenza 
produttiva lodigiana. Cercando di superare 
un’immagine fossilizzata dell’economia locale, 
tutta giocata su una visione evoluzionistica 
della produzione, il volume fa emergere il 
valore culturale ancor prima che economico di 
alcune produzioni “inattuali” e “alternative” 
come il pannerone o il Tipico Lodigiano.  pp. 
176, 2014, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1792.207)  

SCIBILIA C. L'Olimpiade economica. 
Storia del Comitato nazionale per 
l'indipendenza economica (1936-
1937).  Nel 1936 il Partito fascista tentò di 
assumere un ruolo guida nella politica 
economica italiana con il Comitato Nazionale 
per l’Indipendenza Economica. L’iniziativa più 
rilevante fu il I Concorso per le materie prime, 
tra i cui vincitori risultò Orazio Giuliani, un 
ingegnere aquilano che, convinto della bontà 
del suo progetto, volle metterlo in atto, 
nonostante la scomparsa del Comitato già nel 
luglio del 1937.  pp. 176, 2015, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1792.204)  

PIERUCCI P.  (cur.) Patrimonio 
industriale marittimo nell'Adriatico 
centrale.  Il lungo, multiforme e articolato 
rapporto della realtà sociale ed economica 
dell’Abruzzo costiero con il resto della regione. 
Utilizzando in modo equilibrato fonti 
d’archivio e bibliografiche, il volume cerca di 
ricomporre, in un quadro unitario e 
interdisciplinare, la nascita e lo sviluppo di 
fenomeni e problemi economici, sociali, storici 
e geografici che nel tempo hanno caratterizzato 
l’Abruzzo costiero.  pp. 144, 2013, €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1792.202)  

FERRARI M. Quies inquieta. 
Agricoltura e industria in una 
piazzaforte dell'Impero asburgico.  
Sulla base di ampie indagini archivistiche e 
bibliografiche, il testo offre un quadro 
esaustivo delle condizioni economiche e sociali 
di una delle principali piazzeforti dell’Impero 
Asburgico: Verona. L’immagine della città e 
del suo territorio appare tra luci e ombre, ma si 
discosta da una visione negativa e riduttiva di 
tutto il periodo largamente diffusa dalla 
storiografia.  pp. 304, 2012, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1792.198)  

DEMO E. Mercanti di Terraferma. 
Uomini, merci e capitali 
nell'Europa del Cinquecento.  Le 
peculiarità dell’attività svolta dagli uomini 
d’affari della Terraferma veneta del XVI 
secolo, tramite un’analisi degli orizzonti 
geografici lungo i quali la loro attività si 
espleta, delle forme di organizzazione, delle 
strutture dell’impresa, delle tecnologie e degli 
strumenti utilizzati per lo svolgimento degli 
affari.  pp. 176, 2012, 2013(1), €23,50; e-book 
€18,99 (cod. 1792.197)  

ZANINI A. Un secolo di turismo in 
Liguria. Dinamiche, percorsi, 
attori.  L’evoluzione storico-economica del 
turismo ligure dagli anni quaranta 
dell’Ottocento alla Seconda guerra mondiale. In 
particolare il testo si focalizza su tre casi di 
studio che, alla luce delle caratteristiche 
quantitative e qualitative della domanda e del 
ruolo giocato dagli attori privati e pubblici nella 
costruzione dell’offerta, ne testimoniano la 
varietà e ricchezza di percorsi.  pp. 176, 2012, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1792.195)  

CAFARO P.  (cur.) Ambizioni e 
reputazioni. Élite nel Lodigiano tra 
età moderna e contemporanea.  
Partendo da un’analisi del rapporto tra famiglie 
e istituzioni fra età moderna e contemporanea, 
il volume si sofferma sulla realtà di Lodi, 
studiandone le élites e mostrando come i gruppi 
di vertice risultano molto dinamici e presentano 
destini mobili: possono rafforzare il loro potere 
e la loro ricchezza, ma anche perderli.  pp. 224, 
2013, €15,00; e-book €11,99 (cod. 1792.193)  

CHILESE V. I mestieri e la città. Le 
corporazioni veronesi tra XV e 
XVIII secolo.  Attraverso lo spoglio di un 
ampio e variegato materiale d’archivio, il 
volume prende in esame diversi aspetti della 
vita corporativa italiana tra XVI e XVIII 
secolo. Punto di partenza è la città di Verona: le 
revisioni statutarie, le liti tra corporazioni e con 
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le autorità cittadine e veneziane vengono lette e 
interpretate in chiave comparativa, attraverso 
l’utilizzo di un’ampia e puntuale bibliografia 
relativa all’intera Penisola.  pp. 160, 2012, 
€21,50; e-book €16,99 (cod. 1792.183)  

RANALDI I. Testaccio. Da quartiere 
operaio a Village della capitale.  Le 
tappe che hanno segnato la trasformazione 
dell’identità di Testaccio, da ghetto popolare, 
luogo degradato e ai margini del centro storico, 
a Village della capitale, rione attrattivo e pieno 
di risorse artistiche, luoghi di divertimento, 
teatri, ristoranti di nicchia.  pp. 196, 2012, 
€25,00 (cod. 1792.179)  

CAFARO P. , COLOMBO E. Il denaro dei 
piccoli. Documenti sulla storia della 
cooperazione di credito nel 
Lodigiano.  Una raccolta ragionata e 
commentata di fonti, che ha l’ambizione di 
presentare in una veste critica alcuni dei 
principali documenti archivistici relativi alla 
storia della cooperazione di credito nel 
Lodigiano, seguendo in particolare il filo che ha 
portato alla nascita dell’attuale BCC-Laudense.  
pp. 208, 2012, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1792.173)  

ARENA G. Pasquale Saraceno 
commis d'Etat. Dagli anni giovanili 
alla ricostruzione (1903-1948).  La 
figura del giovane Pasquale Saraceno: dagli 
studi alla Bocconi all’ingresso in Iri, dal 
rapporto con l’Università Cattolica di Padre 
Gemelli all’elaborazione del Codice di 
Camaldoli, fino all’impegno per la 
ricostruzione. Gli anni in cui il giovane 
economista entrava a far parte di quella élite di 
manager sostenitori di un complesso di regole e 
valori fondamentali per una società da 
rinnovare profondamente.  pp. 176, 2011, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1792.165)  

COLOMBO E. , DOTTI M. Oikonomia 
urbana. Uno spaccato di Lodi in età 
moderna (secoli XVII - XVIII).  
Attraverso uno studio della Lodi del XVII e 
XVIII secolo, il volume presenta un viaggio tra 
i meandri di una società contraddittoria, nella 
quale la conflittualità si specchia nella 
solidarietà comunitaria, i valori spirituali in 
quelli economici, il tratto barocco 
nell’onnipresente propensione all’accordo, alla 
composizione degli opposti. Una visione 
articolata dell’interesse economico, che 
comprende la cura delle relazioni comunitarie e 
la reciprocità caritativa, avvolge gli stessi 
scambi, così come le dinamiche del credito, la 
fiscalità cittadina e quella statale.  pp. 192, 
2011, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1792.162)  

USAI E. All'ombra della Lunga Casa. 
Lega irochese e Imperi coloniali 
europei in Nord America nel XVII 
secolo.  Il volume focalizza la sua attenzione 
sulla lunga serie di guerre e trattati diplomatici 
che caratterizzarono la storia della regione dei 
grandi laghi americani e della valle dell’Ohio 
durante il XVII secolo. Tra i protagonisti di 
questo intenso periodo vi fu senz’altro la Lega 
delle Cinque Nazioni irochesi, creazione 
politica e culturale tipicamente nativa, che 
portò avanti una guerra espansionistica ai danni 

dei vicini nativi che può essere identificata 
quale elemento fondamentale delle dinamiche 
storiche di quel periodo.  pp. 256, 2010, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.158)  

SOTGIA A. Ina Casa Tuscolano. 
Biografia di un quartiere romano.  
Attraverso le narrazioni orali, un lungo lavoro 
sul campo e un’accurata ricerca di fonti 
bibliografiche e d’archivio, il volume compie 
un percorso a ritroso negli spazi e nei tempi 
della storia del quartiere Tuscolano di Roma, il 
più grande quartiere capitolino del piano Ina 
Casa. Gli edifici in linea e le torri diventano, 
nei racconti degli abitanti, boomerang e 
grattacieli, e l’immagine che ne emerge spesso 
si discosta dal prevedibile, portandoci a 
ripensare al quartiere come a un esito 
temporaneo.  pp. 192, 2010, €23,00 (cod. 
1792.150)  

MASINI E. Piazza Bologna. Alle 
origini di un quartiere "borghese".  
Il volume racconta lo sviluppo del quartiere 
romano di piazza Bologna, muovendosi sul 
doppio binario dei meccanismi edilizi che 
sottendono alla sua costruzione e delle 
dinamiche sociali della popolazione che lo 
abita. Il testo ricostruisce i legami del quartiere 
con il regime, descrive l’impatto della guerra, e 
racconta la presenza della Resistenza e gli 
effetti dell’occupazione.  pp. 192, 2009, 
2013(3), €25,00 (cod. 1792.116)  

TACCOLINI M. La costruzione di 
un'Europa del lavoro. La 
Commissione per gli affari sociali 
dalle origini all'applicazione del 
Trattato di Roma (1953-1960).  ,  pp. 
224, 2006, 2012(1), €24,50 (cod. 1792.87)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

FREY C. La trappola della tecnologia 
Capitale, lavoro e potere nell'era 
dell'automazione.  Dalla prima 
rivoluzione industriale alla rivoluzione 
informatica: Frey ripercorre le grandi 
rivoluzioni tecnologiche degli ultimi secoli e ci 
fa capire perché la polarizzazione economica e 
politica nell’era dell’automazione non sia un 
destino ineluttabile! Un antidoto tanto al 
pessimismo disperato quanto all’ottimismo 
irresponsabile.  pp. 474, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1802.15)  

JANEWAY W. Fare capitalismo 
nell'economia dell'innovazione.  
Oggi, con lo Stato paralizzato e impossibilitato 
ad agire come operatore economico e un 
mercato dei capitali limitato, l’economia 
dell’innovazione si trova in una fase di stallo. 
Le analisi e le indicazioni contenute in questo 
libro rappresentano un importante contributo al 
suo rilancio. William H. Janeway combina 
riflessioni personali (frutto di una carriera come 
venture capitalist di grande successo) con lo 
sviluppo di una teoria originale del ruolo delle 
bolle speculative e dello Stato nel processo di 
innovazione.  pp. 322, 2015, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1802.1)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

SPOTORNO M.  (cur.) Risiko-
Mediterraneo. Politiche, popoli, 
flussi.  Il testo vuole essere uno strumento per 
districarsi nella comprensione di uno spazio 
altamente complesso: la porzione meridionale e 
occidentale della regione mediterranea, nella 
quale s’intrecciano molteplici percorsi, rapporti 
e cicli di retroazione. Lo studio del “labirinto 
mediterraneo” costituisce una sorta di epitome 
del più vasto, ma parimenti complesso, 
labirinto mondiale.  pp. 186, 2017, €24,00 (cod. 
1810.2.45)  

Nella Collana: Università: economia 

VENTURA D. Dalla parte degli esclusi. 
Stampa ed editoria in Sicilia ai 
tempi del Piano Marshall.  Un’analisi 
del settore tipografico-editoriale in Sicilia ai 
tempi del Piano Marshall, che ha lo scopo di far 
emergere le sue problematiche e potenzialità 
attraverso un minuzioso esame delle domande 
di finanziamento che, tramite l’intermediazione 
dell’IMI, le ditte siciliane facevano pervenire 
agli uffici dell’ERP.  pp. 144, 2014; e-book 
€16,99 (cod. 1820.269)  

D'ARIENZO V. , DI SALVIA B. Siciliani 
nell'Algarve. Privilegi e prassi 
mercantili nell'Atlantico portoghese 
(secoli XV e XVI).  Una visione dello 
sviluppo economico nella prima età moderna di 
alcuni centri minori – come Lagos o Messina – 
toccati dalla migrazione stagionale e continua 
di pescatori e piccoli imprenditori per la pesca e 
la salagione di tonni e sardine.  pp. 176, 2012, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1820.253)  

BALLETTA F.  (cur.) Il pensiero e 
l'opera di Domenico Demarco.  Gli 
atti del convegno in ricordo di Domenico 
Demarco, storico dell’economia, accademico 
dei Lincei e studioso apprezzato in tutto il 
mondo. Gli interventi, prendendo spunto dagli 
studi di Demarco, si soffermano su tematiche 
quali: storia sociale, monetaria e finanziaria, 
rapporto fra storia economica e pensiero 
economico ed economia italiana.  pp. 288, 
2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 1820.209)  

Nella Collana: Varie 

AMATORI F.  (cur.) Archives of Italian 
economic and business history  II- 
2018.  This second issue of Archives of 
Italian economic and business history is 
dedicated to Franco Bonelli, a scholar who 
made an invaluable contribution to 
understanding Italian economic development 
thanks to his studies in economic and business 
history. A collection of essays by Amatori, 
Ciocca, Carparelli, D’Antone, Romanelli, 
Covino, Doria, Pino and Cerrito provides a 
thorough overview of the topics and research 
that characterize Bonelli’s interpretation of 
Italian capitalism.  pp. 184, 2018; e-book 
€19,99 (cod. 2000.1514)  

BERRINO A. , CERCHIELLO G.  (cur.) 
Storia del turismo. Annale 11.  
L’undicesimo numero dell’Annale presenta una 
serie di saggi che compendiano i grandi temi 
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che attraversano la storia del turismo 
dall’Ottocento al Novecento: uno spaccato sulla 
frode e sull’illegalità che talora condottano 
l’offerta di servizi agli stranieri; le condizioni 
delle imprese alberghiere nel Sudtirolo dopo 
l’annessione all’Italia; un lavoro sulla costa 
abruzzese e uno sul lago di Garda all’indomani 
del secondo conflitto mondiale; un saggio di 
geografia, dedicato alla Toscana; una sintesi 
aggiornata della vicenda del turismo spagnolo.  
pp. 134, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1496)  

AMATORI F.  (cur.) Archives of Italian 
Economic and Business History. I - 
2017.  Archives of Italian Economic and 
Business History starts publication with this 
issue made up of research on some specifically 
Italian topics. After a detailed overview of 
consumption, the book deals with the 
experiences of small Italian entrepreneurs in 
Toronto and the movie industry in Italy; then it 
analyzes a very important phase of the Italian 
economy – the so called “economic miracle” –
through the perspective of Federico Caffè, and 
offers a general survey of Italian economic 
history.  pp. 188, 2017; e-book €19,99 (cod. 
2000.1491)  

CAFARO P. , DE LUCA G. , LEONARDI A. , 
MOCARELLI L. , TACCOLINI M.  (cur.) La 
storia economica come impegno. 
Saggi in onore di Angelo Moioli.  
Venti saggi di storia economica che amici e 
colleghi di Angelo Moioli gli hanno voluto 

dedicare per celebrare la sua lunga e impegnata 
carriera accademica, improntata sempre a una 
seria ricerca scientifica e a un’appassionata 
attività istituzionale.  pp. 328, 2015; e-book 
€28,99 (cod. 2000.1429)  

BERRINO A.  (cur.) Storia del turismo. 
Annale 9.  L’Annale di Storia del turismo 
raccoglie una serie di saggi che attraversano 
gran parte della storia del turismo balneare: dal 
disegno degli spazi costieri sull’Adriatico nel 
secondo Ottocento e nel primo Novecento alle 
dinamiche sociali, culturali e politiche che 
portano alla nascita dei primi villaggi turistici, 
fino ai programmi pubblici di sviluppo non 
attuali per le aree costiere meridionali oggetto 
di intervento straordinario.  pp. 128, 2013, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 2000.1372)  

TEODORI M. , VACCARO R.  (cur.) Studi 
in onore di Angela Maria Bocci 
Girelli.  Il volume vuole essere un omaggio 
di amici, colleghi e allievi alla professoressa 
Angela Maria Girelli Bocci, in occasione della 
conclusione formale della sua attività 
accademica, un segno di apprezzamento e 
ringraziamento per quanto ella ha svolto negli 
anni della sua presenza nell’Università romana 
de La Sapienza nei vari ambiti in cui si è 
esplicata la sua funzione.  pp. 256, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 2000.1334)  

CAFARO P. Quarant'anni di Unione. 
Linee interpretative e materiali per 
una storia di Confcooperative 
Lombardia (1970-2010).  Il volume 

presenta la storia dei primi quarant’anni di 
Confcooperative Lombardia, mettendo in luce 
gli ideali che ne hanno ispirato le attività, tese a 
offrire a tutti gli uomini l’opportunità di 
realizzare la propria esistenza nel modo più 
completo.  pp. 208, 2011, €16,00 (cod. 
2000.1320)  

VARINI V.  (cur.) L'uomo al centro 
della storia. Studi in onore di Luigi 
Trezzi.  Il volume raccoglie dodici saggi di 
storia economica che altrettanti amici e colleghi 
di Luigi Trezzi gli hanno voluto dedicare per 
celebrare la sua lunga e impegnata carriera 
accademica, improntata sempre a una seria 
ricerca scientifica, a una rigorosa attività 
istituzionale e a una esemplare testimonianza di 
impegno educativo.  pp. 224, 2017, €28,00 
(cod. 2000.1309)  

BATTILANI P.  (cur.) Storia del 
turismo. Le imprese.  Questo Annale di 
Storia del turismo raccoglie alcuni contributi 
attorno al tema dell’impresa e all’esplicitazione 
del processo di referaggio. In continuità con il 
passato va poi letta la scelta di prestare 
particolare attenzione a nuove fonti 
documentarie, che permettono, ad esempio, di 
analizzare le politiche del periodo fascista o di 
ricostruire le vicende degli stabilimenti termali 
e degli alberghi di diverse città.  pp. 208, 2011, 
€26,50 (cod. 2000.1291)  

 

Storia dell'impresa
Nella Collana: Fondazione Giulio Pastore - 
Economia e sociologia del lavoro 

VEDOVATO G. Da "figli di un dio 
minore" a protagonisti della 
partecipazione. Storia della Filca, la 
federazione delle costruzioni e del 
legno della Cisl.  Le vicende della Filca, la 
federazione dei lavoratori delle costruzioni e 
del legno della Cisl. Sulla base di una vasta 
documentazione archivistica, il testo evidenzia 
come la Filca abbia saputo raccogliere e 
sviluppare la tradizione del solidarismo 
mutualistico della Cgdl riformista e l’impianto 
fortemente innovativo e partecipativo 
propugnato dalla Cisl di Pastore e Romani.  pp. 
400, 2a ed. nuova edizione 2010, €42,50 (cod. 
537.8)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

SUFFIA I. Oltre la grande 
dimensione. Le "altre" imprese di 
Sesto San Giovanni nel XX secolo.  
Un’analisi dell’evoluzione e delle 
caratteristiche delle imprese di ‘altra’ 
dimensione attive a Sesto San Giovanni dalla 
fine dell’Ottocento fino ai primi anni novanta 
del Novecento, con particolare riferimento ai 
settori manifatturieri dominanti in città, ossia il 
comparto meccanico, metalmeccanico, 
siderurgico ed elettromeccanico.  pp. 196, 
2015, €25,00; e-book €19,99 (cod. 616.19)  

VARINI V. Impresa, enti locali, 
welfare company in Lombardia. 
Intervento municipale e iniziativa 
privata tra XIX e XX secolo.  La 
proficua combinazione di molteplici fattori ha 
permesso alla Lombardia, tra il XIX e il XX 
secolo, di compiere la sua modernizzazione 
industriale, che si caratterizza per l’originale 
percorso intrapreso, segnato dal peculiare 
apporto di molteplici attori istituzionali. Tra 
questi, rilievo prioritario ha avuto l’impresa, 
municipale o privata, che si è rivelata in grado 
di valorizzare appieno le potenzialità di crescita 
presenti nell’area.  pp. 224, 2012, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 616.15)  

ROMANO M. Alle origini 
dell'industria lombarda. 
Manifatture, tecnologie e cultura 
economica nell'età della 
Restaurazione.  Una ricostruzione del 
dibattito occorso sulle riviste economiche 
milanesi durante i decenni della Restaurazione 
tra i fautori del tradizionale sistema basato sul 
primato dell’agricoltura e delle annesse attività 
di trasformazione e quanti assunsero invece un 
atteggiamento di apertura alle opportunità 
offerte dal progresso industriale.  pp. 336, 
2012, €43,00; e-book €39,99 (cod. 616.14)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

ZANISI S. Il Portello Voci dalla 
fabbrica. Le interviste di Duccio 
Bigazzi in Alfa Romeo.  Il volume 
presenta l’archivio inedito e inesplorato di 
Duccio Bigazzi: 63 interviste a operai, tecnici e 
manager raccolte in Alfa Romeo tra il 1980 e il 
1986. Testimonianze che l’Associazione 
Bigazzi ha preservato e di cui oggi pubblica 
una selezione: queste storie di vita e di lavoro ci 
restituiscono la dimensione reale e concreta 
della fabbrica novecentesca − la progettazione, 
l’organizzazione, le lotte, gli impianti, i modelli 
di automobile.  pp. 230, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1500.31)  

BENEGIAMO M. , NARDONE P. , RIDOLFI 
N. L'Ansaldo dei Bombrini e i 
mercati esteri (1893-1903) Tentativi 
di espansione.  Il volume ricostruisce le 
vicende della famiglia Bombrini, che fu 
protagonista della trasformazione dell’Ansaldo 
di Genova in una grande impresa industriale, 
spingendola verso la conquista di mercati esteri 
selezionati in una dimensione mondiale. 
L’eredità lasciata nel 1903 dai Bombrini a 
Ferdinando Maria Perrone fu un fattore 
decisivo del decollo industriale dell’Ansaldo 
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durante le successive gestioni.  pp. 162, 2023; 
e-book €18,99 (cod. 1501.180)  

MANETTI D. La Rinascente nell’Italia 
che cambia Grandi magazzini e 
società 1968-1989.  Con un focus sui 
decenni racchiusi fra due date cruciali della 
storia del Novecento – il 1968 e il 1989 – 
l’autrice approfondisce, in un gioco di rimandi, 
le dinamiche del cambiamento, guardando alla 
storia del Paese dagli stand del grande 
magazzino e dagli scaffali del supermercato. 
Dietro il moltiplicarsi dei canali di vendita del 
gruppo La Rinascente, il volume racconta 
l’emergere di bisogni e consumi di una società 
in trasformazione, con protagonisti nuovi e 
“inafferrabili”, da rincorrere e soddisfare con 
un’offerta sempre più frammentata e varia.  pp. 
272, 2022, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1501.175)  

RITROVATO E. Cestaro Rossi & C 
1921-2021 Cent'anni di 
impiantistica industriale da Bari 
all'Europa.  Il volume ripercorre la storia 
centenaria della Cestaro Rossi & C. dalla sua 
fondazione ai nostri giorni. La cospicua 
documentazione conservata dall’azienda ha 
reso possibile ricostruire un percorso di 
successo imprenditoriale, originato 
dall’immigrazione in Puglia di tre tecnici 
specializzati, Gismondo Cestaro e i fratelli 
Matteo e Daniele Rossi, provenienti 
rispettivamente dalla Lombardia e dalla 
Liguria.  pp. 128, 2021, €17,50; e-book €14,99 
(cod. 1501.171)  

BENEGIAMO M. , NARDONE P. , RIDOLFI 
N. L'Ansaldo dei Perrone 
nell'Europa orientale. Polonia, 
Russia, Romania (1917-1921).  
Utilizzando materiale d’archivio per lo più 
inedito e un’aggiornata bibliografia, gli autori 
si propongono di ricostruire il progetto 
transnazionale dei fratelli Perrone in Polonia, 
Russia (dove incrociò la rivoluzione bolscevica 
e la guerra civile) e Romania negli anni 1917-
1921. Un progetto abbozzato per la prima volta 
dopo la pesante crisi industriale del 1907, che 
aveva l’obiettivo di assicurare alla loro Ansaldo 
un posto di rilievo nel panorama industriale 
dell’Italia postbellica.  pp. 162, 2019, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 1501.148)  

MILETTO E.  (cur.) Skf. Un modello di 
partecipazione industriale. Il 
contributo di Aldo Erroi e del Fali.  
Il volume approfondisce le vicende della 
contrattazione aziendale in Skf, un grande 
gruppo del settore metalmeccanico, capace di 
realizzare in oltre cinquant’anni esperienze 
contrattuali di notevole rilevanza, innovative e, 
spesso, anticipatrici di contenuti fatti propri, in 
seguito, dall’intera categoria. Tra i protagonisti 
della contrattazione anche il Fali, una sigla 
fondata da Aldo Erroi, di cui il testo ripercorre 
la traiettoria biografica e sindacale.  pp. 136, 
2017, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1501.139)  

BON C. , VILLA V. Lavoro e passione. 
Milano e l'artigianato del boom 
economico.  Un primo passo verso la 
ricostruzione del ruolo svolto da Milano nel 
decisivo momento del boom economico. Il 

testo pone l’accento su uno dei soggetti più 
trascurati non solo dell’universo meneghino in 
particolare ma anche di quello italiano in 
generale: la miriade di modesti artigiani che, 
caricandosi sulle spalle le pesantissime 
conseguenze di una guerra mondiale, avviarono 
o rilanciarono le proprie attività nella Milano 
degli anni Cinquanta.  pp. 122, 2015, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 1501.123)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

COVA A. , FUMI G.  (cur.) L'intervento 
dello Stato nell' economia italiana. 
Continuità e cambiamenti (1922-
1956).  Alcune originali ricerche su settori, 
momenti e protagonisti di un’azione pubblica in 
campo economico, che dagli anni Venti ha 
assunto progressivamente particolare intensità e 
originalità. Il testo approfondisce particolari 
profili dell’intervento dello Stato come 
regolatore, promotore o imprenditore, un 
intervento dettato tanto da progettazioni 
organiche quanto da urgenze e problemi 
derivanti dagli assetti inadeguati delle strutture 
economiche nazionali.  pp. 608, 2011, €46,50 
(cod. 1572.30)  

BERBENNI E. I processi dello sviluppo 
urbano. Gli investimenti 
immobiliari di Comit e Credit a 
Milano 1920-1950.  Il ruolo svolto da 
Comit e Credit sul fronte edilizio e immobiliare 
a Milano, fra la prima guerra mondiale e la 
ricostruzione postbellica (1920-50). Il volume 
ripercorre, sotto un profilo urbanistico politico 
ed economico, le principali tappe della 
convulsa trasformazione “geografica” e 
“funzionale” di Milano, che proprio in quegli 
anni si stava affermando come principale 
piazza immobiliare del Regno, ed evidenzia 
l’effettivo coinvolgimento in tale processo dei 
due istituti di credito.  pp. 368, 2010, €38,50; e-
book €29,99 (cod. 1572.29)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

BERTOCCO M. Diesel. Jeans, 
comunicazione, cultura Storia di 
un'impresa italiana globale.  Diesel 
incarna una storia di successo italiano che ha 
saputo imporsi attraverso una reinterpretazione 
del contesto moda e culturale, dando voce alla 
volontà di contraddistinguersi per essere fedeli 
a sé stessi. Con uno storytelling che ha saputo 
conquistare il vasto pubblico, Diesel ha aperto 
la strada a una nuova metodologia 
comunicativa. Attraverso gli archivi aziendali e 
una ricognizione della storia dell’azienda, il 
testo ricostruisce il rapporto del denim con il 
pubblico giovanile nelle varie decadi e 
l’evoluzione della comunicazione che ne ha 
determinato il successo.  pp. 330, 2022, 
2023(1), €35,00 (cod. 1573.483)  

MAZZAFERRO W. Gli anni d'oro della 
"raffineria d'Europa" La 

raffinazione petrolifera italiana tra 
storia d'industria e storia sindacale 
(1956-1973).  Tra il 1956 e il 1973 
l’industria italiana della raffinazione petrolifera 
arrivò a meritarsi l’epiteto di “raffineria 
d’Europa”. Il volume fornisce una ricostruzione 
delle vicende poco studiate di un settore 
fondamentale per lo sviluppo economico 
italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, 
documentandone l’evoluzione in un contesto di 
transizione energetica.  pp. 298, 2021, €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1573.478)  

FRAGIACOMO P. Italia matrigna. 
Trieste di fronte alla chiusura del 
cantiere navale San Marco (1965-
1975).  Sulla base di un ampio scavo 
documentario, in particolare l’Archivio storico 
dell’Iri, il volume ricostruisce la vicenda del 
piano di riorganizzazione dell’industria 
cantieristica italiana del 1966, che ebbe pesanti 
ripercussioni a Trieste e nella Venezia Giulia, 
dove provocò le più gravi violenze di piazza del 
secondo dopoguerra, portando a galla tutti i 
nodi della tardiva e difficile reintegrazione di 
Trieste nel Paese dopo gli anni 
dell’amministrazione anglo-americana.  pp. 
276, 2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.463)  

PERUGINI M. Il farsi di una grande 
impresa. La Montecatini fra le due 
guerre mondiali.  Attingendo a una 
notevole ed eterogenea quantità di documenti 
inediti, il volume ricostruisce il processo 
attraverso il quale la Montecatini divenne, negli 
anni fra le due guerre mondiali, un gruppo di 
tutto rispetto nel panorama della chimica 
mondiale degli anni Trenta. Un testo che fa 
piena luce sullo sviluppo di una delle realtà 
industriali più importanti d’Italia, offrendo 
nuove prospettive interpretative e incrinando 
posizioni consolidate nella storiografia italiana.  
pp. 368, 2014, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1573.436)  

PANIGA M. Welfare ambrosiano. 
Storia, cultura e politiche dell'Eca 
di Milano (1937-1978).  Nel quadro 
dello sviluppo delle politiche sociali nell’Italia 
repubblicana, il volume presenta la storia 
dell’Eca di Milano, il maggiore e più 
significativo Eca nazionale, dalle origini sino al 
suo scioglimento nel 1978. Senza eludere limiti 
e debolezze, il testo evidenzia le linee evolutive 
dell’ente, i settori della sua attività, come pure 
le culture che sorreggevano quest’ultima.  pp. 
304, 2012, €40,50; e-book €31,99 (cod. 
1573.408)  

ROMANI M. Costruire la fiducia. 
Istituzioni, élite locali e mercato del 
credito in tre province lombarde 
(1861-1936).  Il volume studia 
l’investimento nell’industria del credito nel 
periodo post-unitario, utilizzando la banca 
come strumento per gettare luce sull’assetto 
creditizio e sulle classi dirigenti di tre province 
lombarde – Bergamo, Brescia e Mantova – 
misurandone i successi e gli insuccessi, e la 
capacità, mediata dal credito, di intervenire sul 
territorio.  pp. 192, 2011, €27,50; e-book 
€20,99 (cod. 1573.396)  
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ONGER S. Verso la modernità. I 
bresciani e le esposizioni industriali 
1800-1915.  A partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, le camere di commercio 
sostituirono le accademie nella promozione di 
premi ed esposizioni d’industria nel proprio 
ambito territoriale e nella partecipazione degli 
operatori economici locali alle rassegne 
nazionali e internazionali. Il libro, trattando 
nello specifico il caso della provincia bresciana, 
ricostruisce le biografie dei pionieri 
dell’invenzione e delinea il ruolo svolto dalle 
istituzioni locali nel promuovere 
l’organizzazione o la semplice partecipazione 
alle esposizioni.  pp. 448, 2010, €50,00; e-book 
€38,99 (cod. 1573.388)  

COSMACINI G. , SCOTTI G. Francesco 
Scotti 1910-1973. Politica per 
amore.  La figura e la passione politica di 
Francesco Scotti. Organizzatore del locale PCI 
nella natìa Casalpusterlengo, condannato dal 
tribunale speciale fascista a cinque anni di 
reclusione nel penitenziario di Civitavecchia, 
combattè alla testa dei miliziani durante il golpe 
militare di Franco. Nelle file del maquis contro 
il nazifascismo, prese parte alla Resistenza 
come comandante “garibaldino” prima in 
Lombardia e poi in Piemonte. Dopo la 
liberazione, fu parlamentare comunista 
all’Assemblea Costituente e per quattro 
legislature alla Camera e al Senato.  pp. 304, 
2010, 2010(2), €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1573.385)  

Nella Collana: Storia dell'architettura e della 
città 

CIUFFETTI A. , PARISI R.  (cur.) 
L'archeologia industriale in Italia. 
Storie e storiografia (1978-2008).  
Esito di un convegno nazionale promosso 
dall’Università del Molise (Termoli,5-6 
dicembre 2008), questo libro propone una 
pausa di riflessione critica sullospecifico 
ambito di studi, a circa trent’anni dalla sua 
piena affermazione in Italia.  pp. 368, 2012, 
€45,00 (cod. 1579.2.15)  

PARISI R. Fabbriche d'Italia. 
L'architettura industriale 
dall'Unità alla fine del Secolo breve.  
Il volume propone l’architettura della fabbrica 
come possibile chiave di lettura della storia 
dell’Italia industriale. Uomini e luoghi di un 
comparto non secondario dell’industria edilizia 
italiana sono indagati per frammenti, ma in una 
prospettiva di lungo periodo, nel tentativo di 
porre domande condivisibili e di misurarsi 
criticamente su temi troppo spesso consumati 
generando ambigue confusioni.  pp. 272, 2011, 
€34,00 (cod. 1579.2.12)  

Nella Collana: Temi di storia 

BERBENNI E. Banche di frontiera. 
Credito e moneta sul confine italo-
svizzero (secoli  XIX-XX).  Il volume 
offre un’interpretazione di come si siano 
trasformati i rapporti sulla frontiera italo-
svizzera a partire dalla metà del XIX secolo, 
per giungere fino alle attuali sfide della 
globalizzazione. Al centro dell’attenzione si 
pongono soprattutto le intense relazioni 

bancarie e monetarie da sempre in essere tra 
Como e il Canton Ticino, una storia fatta di 
interessi spesso al limite tra legalità e illegalità, 
che possono però far luce sull’evoluzione 
storica della frontiera e dei suoi effetti di lungo 
periodo.  pp. 192, 2015, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1792.227)  

CAFARO P.  (cur.) Debito, potere 
negoziale, reputazione. Episodi da 
un passato contemporaneo a Lodi e 
aree contigue.  Gli episodi che si vogliono 
qui raccontare sono legati ad un’epoca molto 
lontana, sono riferiti a una piccola porzione di 
territorio lombardo, mettono in evidenza alcuni 
dati di fatto tutt’oggi attuali: fanno 
comprendere soprattutto come i rapporti di 
debito/credito siano da sempre legati a una 
negoziazione della quale generalmente si 
avvantaggia chi detiene in quel momento 
maggior potere ed è capace di imporre anche 
mediaticamente le proprie ragioni. (Dalla 
Introduzione)  pp. 200, 2016, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1792.223)  

CAFARO P.  (cur.) Generatività del 
bisogno. Casi di finanza e servizi in 
Lombardia (XVII-XX secc.).  Questo 
saggio vuole fornire qualche esempio a 
sostegno di un concetto tutt’altro che 
trascurabile in ambito storico – quello del 
tentativo di sanare una situazione di mancanza 
attraverso l’ingegno o comunque lo sforzo –, 
traendolo da una serie di comportamenti 
collettivi analoghi tra loro e collocabili in 
quella fascia di terra lombarda che, a sud di 
Milano, si spinge da Lodi fino alla Bassa 
bresciana.  pp. 192, 2015, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1792.217)  

CAFARO P.  (cur.) Diseguaglianze 
eccellenti. Ricchezza materiale e 
immateriale nel Lodigiano fra 
passato e futuro.  Una ricostruzione del 
substrato socio-economico dell’eccellenza 
produttiva lodigiana. Cercando di superare 
un’immagine fossilizzata dell’economia locale, 
tutta giocata su una visione evoluzionistica 
della produzione, il volume fa emergere il 
valore culturale ancor prima che economico di 
alcune produzioni “inattuali” e “alternative” 
come il pannerone o il Tipico Lodigiano.  pp. 
176, 2014, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1792.207)  

CAFARO P.  (cur.) Ambizioni e 
reputazioni. Élite nel Lodigiano tra 
età moderna e contemporanea.  
Partendo da un’analisi del rapporto tra famiglie 
e istituzioni fra età moderna e contemporanea, 
il volume si sofferma sulla realtà di Lodi, 
studiandone le élites e mostrando come i gruppi 
di vertice risultano molto dinamici e presentano 
destini mobili: possono rafforzare il loro potere 
e la loro ricchezza, ma anche perderli.  pp. 224, 
2013, €15,00; e-book €11,99 (cod. 1792.193)  

MANETTI D. Un'arma poderosissima 
Industria cinematografica e Stato 
durante il fascismo 1922-1943.  
Nell’ottica della storia economica, il volume 
ricostruisce le vicende dell’industria 
cinematografica italiana durante il fascismo e i 
suoi rapporti con lo Stato, per la rilevanza dei 

fattori politico-istituzionali e per il ruolo che 
questi ebbero nel ventennio e nella ripresa e 
nell’espansione economica del settore.  pp. 272, 
2012, 2022(2), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.176)  

ARENA G. Pasquale Saraceno 
commis d'Etat. Dagli anni giovanili 
alla ricostruzione (1903-1948).  La 
figura del giovane Pasquale Saraceno: dagli 
studi alla Bocconi all’ingresso in Iri, dal 
rapporto con l’Università Cattolica di Padre 
Gemelli all’elaborazione del Codice di 
Camaldoli, fino all’impegno per la 
ricostruzione. Gli anni in cui il giovane 
economista entrava a far parte di quella élite di 
manager sostenitori di un complesso di regole e 
valori fondamentali per una società da 
rinnovare profondamente.  pp. 176, 2011, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1792.165)  

COLOMBO E. , DOTTI M. Oikonomia 
urbana. Uno spaccato di Lodi in età 
moderna (secoli XVII - XVIII).  
Attraverso uno studio della Lodi del XVII e 
XVIII secolo, il volume presenta un viaggio tra 
i meandri di una società contraddittoria, nella 
quale la conflittualità si specchia nella 
solidarietà comunitaria, i valori spirituali in 
quelli economici, il tratto barocco 
nell’onnipresente propensione all’accordo, alla 
composizione degli opposti. Una visione 
articolata dell’interesse economico, che 
comprende la cura delle relazioni comunitarie e 
la reciprocità caritativa, avvolge gli stessi 
scambi, così come le dinamiche del credito, la 
fiscalità cittadina e quella statale.  pp. 192, 
2011, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1792.162)  

Nella Collana: Varie 

PESCE B. Gli impiegati della Fiat dal 
1955 al 1999. Un percorso nella 
memoria.  Ricorrendo a fonti aziendali e a 
più di cinquanta interviste a impiegati e 
dirigenti della Fiat, il volume indaga una realtà 
poco conosciuta del grande gruppo torinese a 
partire dal secondo dopoguerra fino alla fine del 
’900. Il ricorso alle testimonianze dirette e alla 
storia orale rappresenta un metodo efficace per 
delineare e far emergere la memoria di un 
gruppo e dinamiche lavorative, e non solo, 
complesse.  pp. 200, 2015, €25,00 (cod. 
2000.1430)  

CAFARO P. , DE LUCA G. , LEONARDI A. , 
MOCARELLI L. , TACCOLINI M.  (cur.) La 
storia economica come impegno. 
Saggi in onore di Angelo Moioli.  
Venti saggi di storia economica che amici e 
colleghi di Angelo Moioli gli hanno voluto 
dedicare per celebrare la sua lunga e impegnata 
carriera accademica, improntata sempre a una 
seria ricerca scientifica e a un’appassionata 
attività istituzionale.  pp. 328, 2015; e-book 
€28,99 (cod. 2000.1429)  

BERRINO A.  (cur.) Storia del turismo. 
Annale 9.  L’Annale di Storia del turismo 
raccoglie una serie di saggi che attraversano 
gran parte della storia del turismo balneare: dal 
disegno degli spazi costieri sull’Adriatico nel 
secondo Ottocento e nel primo Novecento alle 
dinamiche sociali, culturali e politiche che 
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portano alla nascita dei primi villaggi turistici, 
fino ai programmi pubblici di sviluppo non 
attuali per le aree costiere meridionali oggetto 
di intervento straordinario.  pp. 128, 2013, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 2000.1372)  

CAFARO P. Quarant'anni di Unione. 
Linee interpretative e materiali per 
una storia di Confcooperative 
Lombardia (1970-2010).  Il volume 
presenta la storia dei primi quarant’anni di 

Confcooperative Lombardia, mettendo in luce 
gli ideali che ne hanno ispirato le attività, tese a 
offrire a tutti gli uomini l’opportunità di 
realizzare la propria esistenza nel modo più 
completo.  pp. 208, 2011, €16,00 (cod. 
2000.1320)  

BATTILANI P.  (cur.) Storia del 
turismo. Le imprese.  Questo Annale di 
Storia del turismo raccoglie alcuni contributi 
attorno al tema dell’impresa e all’esplicitazione 

del processo di referaggio. In continuità con il 
passato va poi letta la scelta di prestare 
particolare attenzione a nuove fonti 
documentarie, che permettono, ad esempio, di 
analizzare le politiche del periodo fascista o di 
ricostruire le vicende degli stabilimenti termali 
e degli alberghi di diverse città.  pp. 208, 2011, 
€26,50 (cod. 2000.1291)  

 

Storia della resistenza e del movimento di liberazione
Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

SALVINI E. Ada e le altre. Donne 
cattoliche tra fascismo e 
democrazia.  A partire dalla formazione 
all’interno dell’associazionismo cattolico, 
l’unico sopravvissuto durante il regime fascista, 
per approdare alla militanza nella Democrazia 
Cristiana, passando per la Resistenza, il testo 
ripercorre le tappe che hanno segnato la nascita 
di una nuova classe dirigente femminile.  pp. 
288, 2013, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
222.3.3)  

Nella Collana: Storia contemporanea 
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal 
fascismo alla resistenza 

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA 1946, la costruzione 
della cittadinanza L'Annale Irsifar.  
Questo numero dell’Annale pubblica gli atti del 
convegno 1946, la costruzione della 
cittadinanza, organizzato in occasione dei 
settanta anni dal referendum istituzionale del 2 
giugno. Le diverse relazioni proposte 
presentano i protagonisti, gli ideali, le culture 
politiche che hanno portato alla nascita della 
Repubblica italiana. Ma al contempo invitano a 
riflettere sulle questioni del presente, sulla crisi 
del sistema politico, sul senso di distacco tra 
istituzioni e cittadini, sullo sviluppo incompiuto 
di una cittadinanza democratica.  pp. 128, 2018; 
e-book €14,99 (cod. 235.25)  

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Ruggero Zangrandi: un 
viaggio nel Novecento. L'Annale 
Irsifar.  Attraverso la ricca e appassionata 
vita intellettuale di Ruggero Zangrandi, 
testimoniata dal suo archivio personale 
conservato ora presso l’Irsifar, il volume vuole 
trattare temi rilevanti per la ricerca storica e per 
ricostruire vicende cruciali del Novecento.  pp. 
128, 2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 235.24)  

IRSIFAR-ISTITUTO ROMANO PER LA 
STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Le Olimpiadi del 
"miracolo" cinquant'anni dopo.  
Questo numero dell’Annale Irsifar si focalizza 
sull’Olimpiade di Roma 1960, un 
appuntamento significativo, a soli quindici anni 

dalla fine del secondo conflitto mondiale, che 
mise in vetrina un paese in crescita, rigenerato e 
in pieno miracolo economico. Un evento che 
viene riletto alla luce di un intreccio fra storia 
dello sport, storia politico-istituzionale e storia 
urbanistica.  pp. 96, 2011, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 235.22)  

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Fascismi periferici. 
Nuove ricerche. L'Annale Irsifar.  Il 
volume esamina le dinamiche interne della 
classe dirigente fascista in alcune zone del 
paese, la formazione di un ceto di 
amministratori coloniali dell’Oltremare, 
l’attività delle Società e Deputazioni di storia 
patria, la “perifericità” dell’esperienza fascista 
nel dibattito politico europeo degli anni Venti. 
Gli approfondimenti sulla periferia del sistema 
politico, istituzionale e culturale fascista 
gettano nuova luce su uno dei principali 
interrogativi relativi al regime: la sua 
potenzialità “rivoluzionaria” rispetto al vecchio 
ordine.  pp. 128, 2010, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 235.21)  

Nella Collana: I documenti raccontano 

GIORDANO M. Una selvaggia 
normalità. La camicia nera del 
Regime in doppiopetto.  Un nuovo 
volume della collana I documenti raccontano. 
In due paesi della Brianza distanti pochi 
chilometri l’uno dall’altro nel febbraio del 1931 
matura e si consuma rapidamente una piccola 
vicenda di violenza privata che riassume in 
maniera esemplare la prepotenza sistematica 
del fascismo...  pp. 144, 2012, €21,50 (cod. 
346.6)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

GIURINTANO C. La redazione del 
"Domani d'Italia" (1922-1924) 
Valori cristiani e difesa delle libertà 
democratiche.  Noto periodico di 
ispirazione popolare, edito a Milano dal 24 
dicembre 1922 al 9 luglio 1924, il «Domani 
d’Italia» nacque come una «piccola fiaccola» 
che avrebbe dovuto illuminare in quel momento 
di “buio” «fino all’alba del domani». 
Attraverso il dibattito condotto dai suoi 
redattori è possibile cogliere l’unanime 
impegno a difesa della libertà, «valore dei 
valori», diritto naturale prima che civile e 

politico, e della democrazia.  pp. 222, 2023, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 541.53)  

DEGL'INNOCENTI M. Giacomo 
Matteotti e il socialismo riformista.  
Questo saggio propone un’originale rilettura di 
Giacomo Matteotti (1885-1924) lungo i binari 
paralleli della biografia individuale e 
dell’analisi del gruppo politico di afferenza, 
avvalendosi delle categorie interpretative di 
socialismo di vicinanza o territoriale e di 
democrazia orizzontale. Il testo offre inoltre 
molteplici spunti di riflessione su problemi 
della società italiana ed europea di lungo 
periodo, fino all’attualità, a ulteriore 
testimonianza del lungimirante orizzonte del 
pensare e dell’agire di un’intera generazione 
politica in linea con l’evoluzione della 
socialdemocrazia europea tra le due guerre.  pp. 
296, 2022, €38,00; e-book €32,00 (cod. 541.50)  

GABELLONE A. Giacomo Matteotti in 
Gran Bretagna (1924-1939).  Il 
volume apre una finestra inedita sull’influenza 
di Giacomo Matteotti in Gran Bretagna. In 
particolare, il testo tratta della Women’s 
International Matteotti Committee che, «in 
nome e per conto» del deputato socialista 
ucciso, avvia il fronte d’Unità Internazionale 
per denunciare le atrocità del fascismo agli 
occhi dell’opinione pubblica di tutto il mondo. 
È all’interno di questo fronte antifascista che 
emerge un interessante e inedito progetto di 
istituire una Repubblica Europea Socialista e 
Federale.  pp. 256, 2022, 2022(1), €33,00; e-
book €28,00 (cod. 541.48)  

BISCIONI R.  (cur.) Il dolore, il lutto, la 
gloria Rappresentazioni 
fotografiche della Grande Guerra 
fra pubblico e privato (1914-1940).  
Il ricordo della Grande Guerra, in occasione del 
centenario, ha dato modo di riflettere sul dolore 
dei combattenti e delle loro famiglie, anche 
attraverso una vasta gamma di rappresentazioni 
visuali. Fra queste, la fotografia rappresenta 
un’occasione importante per riscoprire e 
analizzare gli usi sociali delle immagini in 
relazione al lutto e alla perdita. Le diverse 
rappresentazioni visive, al centro della 
riflessione del volume, sono state osservate 
nella loro dimensione documentale, ma anche 
in quella derivante dalle diverse rielaborazioni 
retoriche della sofferenza che si sono attuate a 
partire dai materiali fotografici.  pp. 256, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 541.41)  
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Nella Collana: Sardegna contemporanea - 
diretta dall'Istituto per la storia 
dell'antifascismo e della società 
contemporanea 

SANNA D.  (cur.) La Sardegna e la 
guerra di liberazione Studi di storia 
militare.  La Sardegna ha fornito un apporto 
molto importante alla causa della Resistenza, 
che merita di esser conosciuto fino in fondo. Il 
volume getta luce su un ambito di ricerca 
ancora poco battuto, indagando sul ruolo che i 
combattenti, in gran parte soldati, e le 
istituzioni militari isolane svolsero tra l’8 
settembre del 1943 e il 25 aprile del 1945.  pp. 
162, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 850.1)  

Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

BOTTAI A. Tra amicizia e solidarietà 
antifranchista. Giorgio Agosti, 
Franzo Grande Stevens e José 
Martínez.  Quella tra José Martínez, Giorgio 
Agosti e Franzo Grande Stevens è la storia di 
un’amicizia all’insegna dell’antifascismo e 
della solidarietà. La storia di un gruppo che 
seppe intessere con gli esuli spagnoli, 
sostenendoli anche finanziariamente, un legame 
di affetto e collaborazione, come emerge dalla 
ricca scelta delle lettere scambiate per più di 
due decenni tra i tre protagonisti.  pp. 262, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 985.38)  

COLOMBINI C.  (cur.) Faustino 
Dalmazzo Avvocato, partigiano e 
storico della Resistenza.  A trentacinque 
anni dalla sua morte, la Fondazione Faustino 
Dalmazzo ha deciso di ricordare la sua figura 
con un’edizione aggiornata del testo a lui 
dedicato nel 1995. Dai ricordi di chi l’ha 
conosciuto, dai suoi scritti e dallo studio della 
sua opera, emerge il ritratto di un uomo 
affascinante che ha attraversato molte vite: 
avvocato scrupoloso e fine giurista, ha 
richiamato la centralità storica ed etica della 
Resistenza come testimone e come storico, e ne 
ha difeso il significato anche nelle aule dei 
tribunali.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 985.37)  

GUASCO A. Le due Italie. Azionismo 
e qualunquismo (1943-1948).  È 
mentre l’Italia pone le basi della propria 
rinascita, mentre il paese vira dall’opzione 
antifascista a quella anticomunista, che si snoda 
la vicenda del Partito d’azione e del Fronte 
dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini. 
Una vicenda capace di restituire non solo il 
cammino di due terze forze finite schiantate 
dalle elezioni del 1948, non solo i tratti dei loro 
progetti politico-culturali e del loro 
immaginario, ma anche di consegnare alla 
storia “di casa” un patrimonio di elementi che 
ne avrebbero segnato, e forse ancora ne 
segnano, il corso.  pp. 116, 2018, 2022(1), 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 985.36)  

PIPITONE D. Alla ricerca della 
libertà. Vita di Aldo Garosci.  Il 
volume ricostruisce la figura di Aldo Garosci 
(1907-2000), storico, uomo politico, 

giornalista, protagonista e testimone di alcune 
delle esperienze più drammatiche del secolo 
scorso. Ripercorrerne le vicende significa 
seguire da un punto di vista inedito la 
formazione di una generazione che fu 
protagonista della lotta antifascista, della 
fondazione della democrazia e della costruzione 
politica e culturale dell’Italia repubblicana. E 
anche indagare sulle ragioni per cui, al tornante 
degli anni Settanta, tale costruzione entrò in 
una fase di crisi e profondo mutamento.  pp. 
374, 2017, €38,00; e-book €29,99 (cod. 985.35)  

GIOVANNINI LUCA A. , TABOR D. Una 
memoria per immagini. Guerra e 
Resistenza nelle fotografie di Ettore 
Serafino.  Nel novero delle raccolte 
fotografiche dedicate alla guerra e alla 
Resistenza in Italia, la collezione delle 
fotografie di guerra di Ettore Serafino, ufficiale 
degli alpini e comandante di una formazione 
partigiana dopo l’8 settembre 1943, costituisce 
una fonte straordinaria. I suoi album, 
accompagnati da una ricca documentazione 
personale e creati unendo le riprese eseguite da 
lui stesso a quelle effettuate da altri autori, sono 
in grado di testimoniare il lungo processo di 
formazione della memoria visuale di quella 
importante stagione.  pp. 204, 2017, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 985.34)  

COLOZZA R. Partigiani in borghese. 
Unità Popolare nell'Italia del 
dopoguerra.  Un viaggio nell’Italia degli 
anni Cinquanta attraverso gli occhi di attivisti e 
simpatizzanti del movimento Unità Popolare, 
un esperimento – limitato nella portata, ma non 
per questo meno vivace – di “terza forza” che si 
inserì in modo originale nell’affollato scenario 
delle alternative di sinistra all’imperante 
bipolarismo ideologico del dopoguerra.  pp. 
244, 2015, €28,00; e-book €20,99 (cod. 985.33)  

BOLAFFI G. Partigiani in Val di Susa. 
I nove diari di Aldo Laghi.  a cura di 
COLOMBINI C.   Grazie a un accurato lavoro 
di scavo archivistico, questi Diari disvelano al 
lettore l’avventura partigiana di Aldo Laghi – al 
secolo il filatelico Giulio Bolaffi –, dalla Valle 
di Viù alla Valle di Susa, dalla guerra in 
montagna al rientro nei ranghi della vita civile. 
Ne emerge un racconto del tutto antiretorico, 
nel quale affiorano la complessità e la diversità 
delle scelte compiute da chi combatteva, 
riaffermandone il valore e l’importanza.  pp. 
496, 2014, 2022(1), €42,00; e-book €35,70 
(cod. 985.32)  

ADDUCI N. Gli altri. Fascismo 
repubblicano e comunità nel 
Torinese (1943-1945).  La Torino del 
1943-1945, devastata e resa irriconoscibile dai 
bombardamenti della guerra, popolata da una 
comunità che lotta per lavorare, vivere e 
sopravvivere, tenuta in ostaggio entro l’anello 
alpino dalle soverchianti forze tedesche che 
dall’estate 1944 occupano il nuovo fronte 
occidentale italiano, forma il contesto 
drammatico entro il quale si svolge la storia 
eminentemente politica del fascismo 
repubblicano.  pp. 496, 2014, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 985.31)  

ROSSI E. , SPINELLI A. Empirico e 
Pantagruel. Per un'Europa diversa. 
Carteggio 1943-1945.  a cura di 
GRAGLIA P.   Il carteggio che Ernesto Rossi e 
Altiero Spinelli si scambiarono mentre 
svolgevano attività clandestina in Svizzera e, 
per il solo Spinelli, anche in Italia e in Francia. 
Circa cento lettere dei due autori del Manifesto 
di Ventotene (1941) e fondatori del Movimento 
federalista europeo (agosto 1943), con parole 
d’ordine: ricostruire l’Italia e immaginare 
un’Europa diversa.  pp. 336, 2012, €40,50; e-
book €37,99 (cod. 985.28)  

GIACHETTI D. Per la giustizia e la 
libertà. La stampa Gielle nel 
secondo dopoguerra.  Il volume racconta 
l’esperienza del mensile dell’Associazione 
Giustizia e Libertà, che, dal 1947 al 1970, 
divenne uno dei luoghi di confronto ideale per 
un gruppo di intellettuali consapevoli della 
responsabilità che spettava loro nella lotta per 
la costruzione della democrazia nel nostro 
Paese e la piena valorizzazione dei principi 
della Costituzione appena proclamata.  pp. 176, 
2011, €20,00; e-book €18,99 (cod. 985.27)  

CAVAGLION A.  (cur.) Dal buio del 
sottosuolo. Poesia e Lager.  ,  pp. 160, 
2007, 2018(1), €20,00 (cod. 985.18)  

MODICA V. Dalla Sicilia al Piemonte 
Storia di un comandante 
partigiano.  ,  pp. 208, 2a ed. aggiornata 
2003, 2021(2), €25,00 (cod. 987.4)  

Nella Collana: Scienze umane e società - 
diretta da A. Elia, S. Leone 

PANICO G. Nobiltà e miserie di Clio. 
Gli abusi della storia 
contemporanea.  Il volume ripercorre 
alcuni sentieri della polemica intorno all’idea, 
assai diffusa, dell’egemonia della cultura 
gramsciana in Italia. Un’opzione che avrebbe 
determinato una versione di parte della storia 
del Novecento, impedendo un’obiettiva 
ricostruzione dei fatti. Un’idea fondata, in 
primo luogo, sull’assimilazione tra le idee 
politiche degli storici e le loro sensibilità di 
metodo e di prospettive storiografiche.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 1391.2.3)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

MENZANI T. , MORGAGNI F. Nel cuore 
della comunità Storia delle case del 
popolo in Romagna.  Questo libro 
rappresenta la prima ricerca corale sulla storia 
delle case del popolo, un pezzo dell’identità e 
della memoria della Romagna, ma anche una 
specificità che, in termini di consistenza, non ha 
eguali nel resto d’Italia e d’Europa. Il volume 
copre l’intero arco cronologico (secc. XIX-
XXI), le tre province (Ravenna, Forlì-Cesena, 
Rimini) e soprattutto tutte le culture politiche 
(comunista, socialista, repubblicana, e in 
misura minore cattolica e anarchica) che hanno 
contribuito alla fioritura di questi luoghi di 
aggregazione.  pp. 168, 2020, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1501.163)  
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CATTINI G. Storie d’antifascismo 
popolare mantovano Dalle Giornate 
rosse alla Guerra civile spagnola.  
Tra i volontari della Guerra di Spagna che, 
superstiti di battaglie sanguinose, abbandonano 
l’eroica Catalogna figurano una trentina di 
mantovani. La loro storia non emerge tra le 
fiamme di Spagna, ma dalle Giornate rosse del 
primo dopoguerra e dagli scontri con le bande 
dei fascisti agrari che li costringono a riparare 
in Francia, Svizzera e Belgio. Il libro ci 
restituisce le storie di personaggi umili, e ricchi 
di dignità, che hanno sentito fin da subito il 
richiamo della libertà, per la quale hanno lottato 
e combattuto.  pp. 232, 2020, €28,00 (cod. 
1501.155)  

RUSSO T. Il dissenso meridionale e il 
Gruppo di studio Antonio Gramsci. 
1943-1956.  Dalla scissione di Montesanto, 
alla “Cgl rossa”, al gruppo di studio Antonio 
Gramsci, che Ermanno Rea ha reso noto come 
il caso Piegari, il volume esamina vicende e 
percorsi di gruppi e associazioni a sinistra del 
Pci, con l’intento di capire l’universo del 
dissenso e la tradizione comunista nel 
Mezzogiorno.  pp. 162, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1501.150)  

CHIORRI PRINCIPATO M. Storia di un 
comitato. Il comitato onoranze 
caduti per la libertà. Milano 1945-
1956.  a cura di CASTOLDI M.   Marcella 
Chiorri Principato (1902-1980), ispiratrice e 
segretaria del Comitato Onoranze Caduti per la 
Libertà, ne racconta la storia in uno scritto 
rimasto inedito e che qui si pubblica col 
corredo di documenti, testimonianze e riscontri 
sulla stampa del tempo.  pp. 224, 2014, €28,00 
(cod. 1501.117)  

CAMURRI R.  (cur.) Max Ascoli. 
Antifascista, intellettuale, 
giornalista.  Le tappe che hanno 
caratterizzato la vita di una così complessa 
personalita: il periodo italiano, l’antifascismo e 
la scelta dell’esilio; quello tra le due guerre, con 
un ruolo di primo piano nel mondo accademico 
newyorkese; quello del dopoguerra, quando si 
dedica totalmente alla realizzazione della rivista 
«The Reporter».  pp. 328, 2012, €39,50; e-book 
€30,99 (cod. 1501.113)  

Nella Collana: Società, storia e cultura - a 
cura della Società Umanitaria 

SIGNORI E.  (cur.) Fra le righe. 
Carteggio fra Carlo Rosselli e 
Gaetano Salvemini.  Il carteggio 
Rosselli-Salvemini si apre nel 1925, 
all’indomani del discorso mussoliniano che 
inaugurava la dittatura fascista, e si conclude 
nel 1937, poco prima dell’assassinio di Carlo e 
Nello Rosselli. Nell’arco di dodici anni il 
dialogo tra i due è ravvivato da riflessioni e 
giudizi, previsioni e speranze, polemiche e 
discussioni illuminanti per conoscere la storia 
di “Giustizia e Libertà”, per seguire le vicende 
dell’emigrazione antifascista e per cogliere 
aspetti e problemi della politica internazionale e 
della crisi della democrazia.  pp. 336, 2a ed. 
2010, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1510.10)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

SERVENTI LONGHI E. Alceste De 
Ambris. L'utopia concreta di un 
rivoluzionario sindacalista.  Il volume 
ricostruisce il percorso biografico di Alceste De 
Ambris, figura che riflesse meglio di chiunque 
altro le inquietudini, le oscillazioni e le 
ambivalenze della cultura rivoluzionaria 
italiana: sindacalista rivoluzionario, libertario, 
cospiratore, deputato, interventista, 
sansepolcrista, dannunziano, legionario, 
antifascista, massone, quattro volte esule in 
terra straniera...  pp. 304, 2011, 2020(2), 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1572.31)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

MILETTO E. Novecento di confine 
L’Istria, le foibe, l’esodo.  Questo libro 
intende consegnare al lettore gli elementi 
necessari a comprendere la storia del lungo 
Novecento istriano. Una storia nella quale le 
foibe e l’esodo della popolazione italiana 
rappresentano soltanto un aspetto. Certamente 
drammatico, doloroso e tragico. Ma non 
l’unico, in quella che appare come una 
tormentata pagina del Novecento italiano.  pp. 
234, 2020, 2022(1), €29,50 (cod. 1573.472)  

BRAVO A. , JALLA D.  (cur.) La vita 
offesa Storia e memoria dei Lager 
nazisti nei racconti di duecento 
sopravvissuti.  Uno spaccato della 
deportazione italiana, con la sua fisionomia 
complessa e con i suoi tanti e diversi 
protagonisti. Questo libro dà voce a 200 
sopravvissuti ai lager, montando più di 900 
brani tratti dalle 10.000 pagine di trascrizione 
delle loro testimonianze. Un accumulo enorme 
di notizie, episodi, giudizi, riflessioni ed 
emozioni; un coro che nasce dall’incontro di 
voci diverse, un primo abbozzo di memoria 
collettiva.  pp. 440, 7a ed. 2001, 2020(3), 
€30,00 (cod. 1573.80)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

CORTESE F. , CARUSO C. , ROSSI S.  (cur.) 
Immaginare la Repubblica. Mito e 
attualità dell'Assemblea 
Costituente. 70 anni dell'Assemblea 
Costituente e della Costituzione.  Per 
i settant’anni della Costituzione italiana, un 
gruppo di studiosi si è interrogato sui metodi e 
sugli indirizzi inaugurati con la nascita della 
Repubblica, al fine di isolarne i momenti 
concettualmente più significativi e i perduranti 
insegnamenti. L’analisi intreccia il ricordo dei 
lavori dell’Assemblea Costituente a un 
ragionamento plurale sulle ricadute odierne 
delle riflessioni svolte in quella sede.  pp. 376, 
2018, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1590.2.3)  

PEZZINI B. , ROSSI S.  (cur.) I giuristi e 
la Resistenza. Una biografia 

intellettuale del Paese.  Attraverso le 
biografie di giuristi formatisi nel periodo della 
dittatura, e che poi parteciparono – in varie 
forme – alla lotta di Liberazione, il libro 
intende non solo coltivare una cultura della 
memoria, ma soprattutto mantenere vivi quei 
valori – emersi nell’esperienza resistenziale – 
che, in Assemblea Costituente, si trasformarono 
in risorse giuridiche e civili indispensabili per 
la costruzione e il rafforzamento della 
democrazia repubblicana.  pp. 248, 2016, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.2.2)  

Nella Collana: Temi di storia 

RESIDORI S. Nessuno è rimasto 
ozioso. La prigionia in Italia 
durante la Grande Guerra.  
Attraverso un ampio scavo archivistico l’autrice 
analizza come, nel corso del primo conflitto 
mondiale, l’enorme numero di prigionieri di 
guerra divenne una risorsa economica 
fondamentale per gli Stati impegnati nello 
sforzo bellico; come in Italia, dove si sviluppò 
un vero e proprio sistema organizzato di lavoro 
forzato, che modellò la struttura 
dell’internamento militare al punto che, in 
breve, agricoltura e industria si contesero 
l’assegnazione delle centurie di prigionieri.  pp. 
252, 2019, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1792.266)  

ZITELLI CONTI G. Magliana Nuova. 
Un cantiere politico nella periferia 
romana (1967-1985).  Costruita sul finire 
degli anni Sessanta con diverse irregolarità, 
nell’immaginario collettivo Magliana Nuova è 
stata a lungo la periferia della speculazione 
edilizia per antonomasia. Lo studio degli 
archivi di quartiere, unito alla raccolta di fonti 
orali e all’analisi di varie tipologie 
documentarie – telegrammi prefettizi, 
censimenti comunali, articoli di giornale, 
inchieste, fotografie, audiovisivi – restituisce 
l’immagine di quel fermento urbano che ha 
portato a un sostanziale miglioramento delle 
condizioni di vita nel quartiere e alla conquista 
di una casa per centinaia di famiglie.  pp. 224, 
2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.261)  

AGOSTINI F.  (cur.) Il Veneto nel 
secondo Novecento. Politica e 
istituzioni.  La storia del Veneto, dalla fine 
della seconda guerra mondiale sino ai nostri 
giorni. L’eredità della guerra e della Resistenza, 
il ripristino dell’ordinamento democratico, la 
prolungata egemonia democristiana, 
l’affermarsi dei movimenti autonomistici e 
delle rivendicazioni federali, sino alle questioni 
dell’identità, al ruolo delle donne e alla loro 
presenza nelle istituzioni.  pp. 446, 2015, 
€40,00 (cod. 1792.225)  

QUARENGHI N. Un salotto popolare a 
Roma. Monteverde (1909-1945).  
Attraverso l’attenta disamina delle fonti più 
varie ‒ dai ricordi degli abitanti alle pagine dei 
quotidiani, dalla documentazione d’archivio ai 
registri scolastici ‒ il volume ricostruisce i 
mille volti di Monteverde, stretto tra le ville 
seicentesche del Gianicolo e l’avvallamento di 
via di Donna Olimpia, dove il regime fece 
costruire il complesso dei “Grattacieli”, 
immortalato da Pasolini in Ragazzi di vita.  pp. 
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224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1792.209)  

MANCINI U. La guerra nelle terre del 
papa. I bombardamenti alleati tra 
Roma e Montecassino 
attraversando i Castelli Romani.  
Attraverso un’attenta considerazione dei 
documenti disponibili, il libro descrive il 
progressivo coinvolgimento di Roma nella 
Seconda guerra mondiale. Ripercorrendo 
l’evoluzione teorica e pratica dei 

bombardamenti aerei, il testo ricostruisce gli 
eventi che hanno segnato la sorte di tanti 
quartieri romani, dei Castelli Romani e di 
Montecassino.  pp. 304, 2011, €33,00 (cod. 
1792.168)  

Nella Collana: Varie 

ANNI R. , GREGORINI G. , PASINI M.  (cur.) 
Gli Alleati a Brescia tra guerra e 
ricostruzione. Fonti, ricerche, 
interpretazioni.  Cercando di colmare una 

lacuna negli studi sulla presenza alleata a 
Brescia nel 1945, questo volume cerca di 
collocare la città lombarda all’interno di uno 
scenario più vasto, nazionale e internazionale, 
in una complessa fase di transizione che 
condurrà l’Europa e il mondo fuori dal più 
grande conflitto mai avvenuto nella storia 
dell’uomo.  pp. 180, 2018, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2000.1497)  

 

Storia politica e diplomatica
Nella Collana: Antropologia culturale e 
sociale - fondata da B. Bernardi 

GILETTI BENSO S. , SILVESTRI L.  (cur.) 
Ciudad Juarez. La violenza sulle 
donne in America Latina, 
l'impunità, la resistenza delle 
Madri.  Il testo, prendendo spunto dai 
numerosi casi di femminicidio verificatisi a 
Ciudad Juárez, fornisce un panorama sulla 
violenza in Messico e in altri paesi 
latinoamericani, intrecciando antropologia, 
sociologia, letteratura, testimonianza diretta, 
medicina legale, diritti umani. Chiudono il testo 
la voce delle vittime e quella delle Madri (di 
Plaza de Mayo e dell’organizzazione Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa) che continuano a 
combattere la violenza, affermando la verità dei 
fatti e proponendo un nuovo modo di agire e 
pensare.  pp. 196, 2010, 2011(1), €26,50 (cod. 
62.69)  

Nella Collana: San Marino University Press 

DAVERIO ROCCHI G.  (cur.) Dalla 
concordia dei greci al bellum 
iustum dei moderni.  Gli atti di una 
giornata di studio dedicata alle eterogenee 
declinazioni dall’antichità all’età 
contemporanea delle nozioni differenti ma in 
talune circostanze complementari di concordia 
e bellum iustum.  pp. 240, 2013, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 83.1.1)  

Nella Collana: Biblioteca di storia 

BRILLI C. Alle origini del caudillismo 
Il caso messicano.  A lungo screditato 
come sistema di dominio primitivo, arbitrario e 
violento, il caudillismo si è lentamente 
affermato nella riflessione storiografica quale 
elemento costitutivo della moderna storia 
politica latino-americana. Il libro indaga le 
ragioni dell’ascesa al potere dei primi caudillos 
in Messico, alla luce delle trasformazioni che 
hanno attraversato il mondo atlantico sul finire 
dell’età moderna.  pp. 168, 2022, 2023(1), 
€24,00 (cod. 120.4)  

DE FRANCESCO A. L'antichità della 
nazione Il mito delle origini del 
popolo italiano dal Risorgimento al 
fascismo.  Nella cultura politica italiana la 
lettura della storia nazionale sotto il segno 
dell’insufficienza democratica si è sempre 
affiancata a quella che, invece, ne valorizza il 

richiamo ai valori risorgimentali. Il libro cerca 
altra strada per misurare ampiezza e limiti del 
processo di nazionalizzazione, leggendo come, 
tra Otto e Novecento, il ricorso al tema 
dell’autoctonia delle sue genti informasse lo 
stereotipo dell’identità italiana.  pp. 244, 2020, 
2022(2), €29,00 (cod. 120.3)  

CHIOCCHETTI F. L'autunno delle 
civiltà Carroll Quigley e le origini 
della World History.  Carroll Quigley 
(1910-1977) occupa nella storia della 
storiografia un posto non commisurato 
all’originalità del suo pensiero. Nella concreta 
pratica di docente e di ricercatore, Quigley si 
propose di superare gli steccati disciplinari, per 
offrire un’interpretazione della storia globale 
che rendesse ragione della sua straordinaria 
complessità. Il suo racconto della storia 
globale, dominata dal capitalismo finanziario a 
cavallo tra Otto e Novecento, apre degli squarci 
sulla nostra contemporaneità che Quigley ci 
invita a leggere con le sue feconde categorie 
interpretative.  pp. 214, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 120.2)  

BRANCACCIO G. Calabria ribelle 
Tommaso Campanella e la rivolta 
politica del 1599.  Il volume 
contestualizza la rivolta del 1599 in Calabria 
nel quadro della grave crisi economico-sociale, 
spirituale e politica della fine del ’500 e valuta 
lo straordinario credito arriso al suo 
promulgatore, Tommaso Campanella, grazie 
alle sue accese prediche sulla “fine del mondo e 
della renovatione” del secolo. Il testo ripercorre 
la cronaca del moto, del processo politico e 
religioso, della lunga detenzione inflitta al 
Campanella, e mostra come la rivolta fosse 
espressione di una ramificata sollevazione 
antispagnola e antifeudale, che non la confinava 
a un contesto puramente profetico.  pp. 356, 
2019, 2021(2), €32,00 (cod. 120.1)  

Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

ZAFFONATO A. In queste montagne 
altissime della patria. Le Alpi nelle 
testimonianze dei combattenti del 
primo conflitto mondiale.  Attraverso 
lo studio di epistolari, diari e memorie di guerra 
scritti da combattenti e reduci inviati sul fronte 
alpino durante il primo conflitto mondiale, il 
volume tratta una tappa fondamentale del 
processo di avvicinamento degli italiani alle 

montagne, iniziato nella seconda metà 
dell’Ottocento anche grazie alle attività del 
Club Alpino Italiano e della Società degli 
Alpinisti Tridentini.  pp. 322, 2017, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 123.2)  

Nella Collana: Centro per la storia 
dell'Università di Padova 

FEOLA V. Mobilità confessionale, 
costituzione e tolleranza Lo spazio 
transatlantico inglese in età 
moderna.  Il volume tratta l’evoluzione 
dell’assetto ecclesiastico inglese in rapporto 
alla mobilità confessionale causata dalla 
riforma enriciana e le risposte costituzionali che 
portarono alla tolleranza religiosa del 1689, 
analizzando i modi in cui la religione influenzò 
la composizione sociale degli studenti della 
Natio Anglica presso lo Studio padovano. 
L’Autrice esamina progetti ed esperimenti di 
tolleranza anglicana e cattolica in Irlanda, 
Maryland e Inghilterra, fino ad arrivare alla 
celeberrima proposta di John Locke.  pp. 230, 
2021, 2022(1), €30,00; e-book €25,50 (cod. 
144.8)  

FEOLA V.  (cur.) Early Modern 
Universities and the Sciences.  This 
collection of essays aims to foster a deeper 
understanding of some of the ways in which the 
intertwined relation of philology and 
experiments gave rise to institutionalised forms 
of knowledge. Essays deal with both academic 
practices as well as university reforms 
stemming from the increasingly widespread 
methodology of linking the study of texts to 
observations of natural phenomena. Both were 
means to amend and improve knowledge from 
the classics.  pp. 260, 2020, €33,00; e-book 
€28,00 (cod. 144.7)  

AGOSTINI F.  (cur.) Università e 
Grande Guerra in Europa 
Medicina scienze e diritto.  Il volume 
ripercorre le vicende delle università nel 
quinquennio della Grande Guerra, con 
particolare attenzione al ruolo della medicina, 
delle scienze e del diritto nell’insegnamento 
accademico e nella produzione scientifica. Il 
libro entra nei luoghi della conservazione e 
sviluppo della conoscenza, delineando la 
fisionomia del corpo docente alle prese con il 
potere civile e militare. Nonostante i tempi 
difficili, i rapporti tra gli accademici delle 
nazioni in guerra non cessano mai del tutto, 
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così come lo scambio di idee e il confronto su 
temi e problemi comuni.  pp. 362, 2020, 
€42,00; e-book €36,00 (cod. 144.6)  

LESTANI C.  (cur.) Il Fondo Marsili 
nella Biblioteca universitaria di 
Padova.  Professore di Botanica a Padova, 
Giovanni Marsili (1727-1795) radunò nel corso 
della sua vita una copiosa raccolta libraria, che 
andò a costituire il nucleo originario della 
biblioteca dell’Orto botanico. Questo volume si 
focalizza su una parte della collezione libraria 
del Marsili, quella non propriamente botanico-
naturalistico-medica, che negli anni Venti del 
Novecento, per ragioni di spazio e di 
specializzazione della biblioteca dell’Orto, fu 
ceduta alla Biblioteca Universitaria. Il fondo è 
ora qui descritto attraverso un ampio scavo 
d’archivio e il reperimento e l’analisi degli 
esemplari.  pp. 456, 2020, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 144.5)  

VALSECCHI C. , PIOVAN F.  (cur.) Diritto, 
Chiesa e cultura nell'opera di 
Francesco Zabarella 1360-1417.  Il 
volume ricostruisce, con contributi nuovi e 
storiograficamente rilevanti, la figura poliedrica 
del cardinale Francesco Zabarella, canonista tra 
i maggiori del Quattrocento e docente 
universitario di fama europea, diplomatico di 
vaglia, che diede un contributo decisivo – 
dottrinale e politico – al superamento del 
Grande Scisma d’Occidente, tanto che alcuni 
preconizzavano la sua elezione al Pontificato.  
pp. 400, 2020, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
144.4)  

AGOSTINI F.  (cur.) L'Ateneo di 
Padova nell'Ottocento. Dall'Impero 
asburgico al Regno d'Italia.  Il 
passaggio dall’ultima dominazione asburgica 
all’Italia monarchica di Vittorio Emanuele II 
rappresenta un evento di grande rilievo per la 
cultura accademica. Il volume prende in esame 
il caso della prestigiosa Università di Padova, 
dove dal 17 luglio 1866 si insedia il 
commissario straordinario Gioacchino Pepoli, il 
quale avvia una vigorosa riforma, procedendo 
alla sostituzione di oltre una dozzina di 
insegnanti compromessi con il passato governo 
viennese e reintegrando quanti erano stati 
destituiti da Vienna per motivazioni politiche, 
per «sentimenti di italianità» dichiarati e 
vissuti.  pp. 330, 2019, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 144.3)  

SITRAN REA L. Indici Quaderni per la 
storia dell'Università di Padova 
1968-2017.  Nata nella primavera del 1968, 
la rivista annuale «Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova» è giunta con il 
cinquantesimo numero al termine della sua 
semisecolare vicenda. Questo indice 
complessivo dei nomi di persona, di luogo e di 
istituzioni si pone come un indispensabile e 
prezioso strumento di accesso alla miniera di 
dati contenuta nelle molte migliaia di pagine 
della rivista ed è al contempo testimone della 
ricchezza e della complessità di otto secoli di 
vita universitaria e di cultura tra Padova e 
l’Europa.  pp. 882, 2019; e-book €38,99 (cod. 
144.2)  

SIMONE G. La Facoltà Cenerentola. 
Scienze politiche a Padova dal 1948 
al 1968.  Seguendo un rigoroso metodo 
analitico, l’Autrice ha scandagliato ogni dato 
reperibile per far emergere lo spaccato inedito 
della Facoltà di Scienze politiche di Padova nel 
periodo dal 1948 al Sessantotto. Una Facoltà in 
cerca di una propria identità culturale, che, 
dopo aver abbandonato la precedente 
impostazione fascista, vede inizialmente 
prevalere un orientamento cattolico e moderato, 
giungendo a subire condizionamenti, nei propri 
equilibri interni, da parte del contesto nazionale 
e internazionale segnato dalla fase più acuta 
della Guerra Fredda.  pp. 220, 2017, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 144.1)  

Nella Collana: Centro studi Piero Gobetti 

GARIGLIO B. Progettare il 
postfascismo. Gobetti e i cattolici 
(1919-1926).  ,  pp. 176, 2003, 2011(2), 
€18,50 (cod. 170.15)  

Nella Collana: Storia contemporanea 
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal 
fascismo alla resistenza 

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA 1946, la costruzione 
della cittadinanza L'Annale Irsifar.  
Questo numero dell’Annale pubblica gli atti del 
convegno 1946, la costruzione della 
cittadinanza, organizzato in occasione dei 
settanta anni dal referendum istituzionale del 2 
giugno. Le diverse relazioni proposte 
presentano i protagonisti, gli ideali, le culture 
politiche che hanno portato alla nascita della 
Repubblica italiana. Ma al contempo invitano a 
riflettere sulle questioni del presente, sulla crisi 
del sistema politico, sul senso di distacco tra 
istituzioni e cittadini, sullo sviluppo incompiuto 
di una cittadinanza democratica.  pp. 128, 2018; 
e-book €14,99 (cod. 235.25)  

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Ruggero Zangrandi: un 
viaggio nel Novecento. L'Annale 
Irsifar.  Attraverso la ricca e appassionata 
vita intellettuale di Ruggero Zangrandi, 
testimoniata dal suo archivio personale 
conservato ora presso l’Irsifar, il volume vuole 
trattare temi rilevanti per la ricerca storica e per 
ricostruire vicende cruciali del Novecento.  pp. 
128, 2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 235.24)  

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Uguaglianza/differenze. 
Riflessioni per Anna Rossi-Doria. 
L'Annale Irsifar.  Un omaggio ad Anna 
Rossi-Doria, storica che ha dedicato molta parte 
del suo lavoro all’Istituto romano per la storia 
d’Italia dal fascismo alla resistenza. Dai 
contributi emerge tutta la ricchezza dei suoi 
studi: dalla storia delle donne al tema della 
cittadinanza, dall’universalità dei diritti alla 
Shoah e all’antisemitismo…  pp. 96, 2013, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 235.23)  

IRSIFAR-ISTITUTO ROMANO PER LA 
STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 

RESISTENZA Le Olimpiadi del 
"miracolo" cinquant'anni dopo.  
Questo numero dell’Annale Irsifar si focalizza 
sull’Olimpiade di Roma 1960, un 
appuntamento significativo, a soli quindici anni 
dalla fine del secondo conflitto mondiale, che 
mise in vetrina un paese in crescita, rigenerato e 
in pieno miracolo economico. Un evento che 
viene riletto alla luce di un intreccio fra storia 
dello sport, storia politico-istituzionale e storia 
urbanistica.  pp. 96, 2011, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 235.22)  

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Fascismi periferici. 
Nuove ricerche. L'Annale Irsifar.  Il 
volume esamina le dinamiche interne della 
classe dirigente fascista in alcune zone del 
paese, la formazione di un ceto di 
amministratori coloniali dell’Oltremare, 
l’attività delle Società e Deputazioni di storia 
patria, la “perifericità” dell’esperienza fascista 
nel dibattito politico europeo degli anni Venti. 
Gli approfondimenti sulla periferia del sistema 
politico, istituzionale e culturale fascista 
gettano nuova luce su uno dei principali 
interrogativi relativi al regime: la sua 
potenzialità “rivoluzionaria” rispetto al vecchio 
ordine.  pp. 128, 2010, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 235.21)  

GIOIA A. Donne senza qualità. 
Immagini femminili nell'Archivio 
storico dell'Istituto Luce.  Presenze e 
immagini di donne, dal fascismo agli anni del 
“miracolo italiano”, nei “telegiornali prima 
della televisione”: i cinegiornali dell’Istituto 
Luce (1927-1944) e della Settimana Incom 
(1946-1965). Diversi i climi – il regime 
mussoliniano prima, l’Italia democristiana della 
“guerra fredda” poi –, non dissimile la 
vocazione “pedagogica” e propagandistica né 
l’assoluta prevalenza del punto di vista 
maschile.  pp. 128, 2010, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 235.20)  

Nella Collana: Collana storica del centro 
studi per i popoli extraeuropei 
dell'Universita' di Pavia 

TORNIMBENI C. Cento anni su una 
frontiera africana. Dal sogno 
dell'oro al parco naturale tra 
Mozambico e Zimbabwe.  Sulla base di 
diverse esperienze di studio e di ricerca in 
archivi e sul campo, questo volume propone 
l’analisi di cent’anni e più di storia di un 
territorio di frontiera, quello tra Mozambico e 
Zimbabwe, dove i processi di definizione dei 
sistemi sociali e politici africani prima, durante 
e dopo lo stato coloniale hanno mostrato tutta la 
varietà dell’intreccio tra le molteplici 
esperienze della politica locale e internazionale. 
Cent’anni cruciali per comprendere la realtà 
politica attuale.  pp. 192, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 238.25)  

BERKOFSKY A. A Pacifist 
Constitution for an Armed Empire. 
Past and Present of Japanese 
Security and Defence Policies.  Japan 
is an officially pacifist country but does not 
have pacifist security and defence policies. 
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Today’s Japan boasts ‘Self-Defence Forces’ 
equipped with an annual budget of 47 billion 
US dollars. To be sure, this is not what General 
Douglas MacArthur had in mind when, in 
1945, he set out to transform Japan from 
imperialist and militarist into peace-loving and 
democratic...  pp. 320, 2012, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 238.24)  

CIABARRI L. Dopo lo Stato. Storia e 
antropologia della ricomposizione 
sociale nella Somalia settentrionale.  
Il volume intende offrire un “micropanorama” 
dal quale partire per analizzare quei processi e 
quelle dinamiche che hanno condotto alla 
formazione di un nuovo ordine politico e 
sociale all’interno del Somaliland. Lo studio, 
prendendo le mosse da un’etnografia di una 
città – Borama –, mostra un paesaggio sociale 
contemporaneo prodottosi all’incrocio tra 
guerra, collasso istituzionale, interventi esterni 
e rinnovamento politico.  pp. 256, 2010, 
2022(2), €34,00; e-book €29,00 (cod. 238.23)  

Nella Collana: Le impronte – Studi storici e 
sociali della Fondazione Vera Nocentini 

FRANCO M. Sotto lo sguardo del 
padrone Sistema di fabbrica e 
fascismo nel Biellese (1918-1924).  Il 
saggio analizza la genesi e lo sviluppo del 
movimento nazionalista nel Biellese, dai suoi 
esordi fino all’esplodere di uno squadrismo 
peculiarmente meno cruento che altrove, tra la 
marcia su Roma e la conquista del potere 
locale, sullo sfondo dei rapporti non sempre 
lineari col ceto industriale e della repentina 
débâcle di una cultura a prima vista 
insradicabile come quella operaista.  pp. 240, 
2022, 2023(1), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
253.2)  

MILETTO E. , TALLIA S.  (cur.) Vite 
sospese Profughi, rifugiati e 
richiedenti asilo dal Novecento a 
oggi.  Attraverso un approccio 
multidisciplinare, questo volume propone una 
lettura organica dei percorsi storici che hanno 
connotato il fenomeno migratorio dal 
dopoguerra ai giorni nostri, riflettendo inoltre 
sulle pratiche di accoglienza e sui modelli di 
inclusione che delineano la precarietà del 
presente e le incertezze del futuro.  pp. 338, 
2021, 2022(1), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
253.1)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

SILVESTRI A. Il caso Dreyfus e la 
nascita dell'intellettuale moderno.  
Le tappe essenziali del celeberrimo caso 
Dreyfus, dalla condanna nel 1894 alla 
riabilitazione nel 1906, sono qui ripercorse 
dando la parola ai protagonisti dell’epoca e 
presentando, per la prima volta in traduzione 
italiana, gran parte dei documenti proposti. 
Emergono così, in modo diretto, giudizi e 
testimonianze, tensioni ideali e argomenti che 
contrapposero dreyfusardi e antidreyfusardi. 
Ma soprattutto emerge il ruolo degli 
intellettuali.  pp. 420, 2012, 2013(2), €37,00; e-
book €28,99 (cod. 291.90)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

PISA B. , BOSCATO S.  (cur.) Donne negli 
anni Settanta. Voci, esperienze, 
lotte.  Uno sguardo sul protagonismo delle 
donne negli anni Settanta. Il volume incrocia la 
dimensione politica con quella sociale, 
rappresentando la capacità delle donne in 
quegli anni di presentarsi sulla scena del Paese 
intrecciando strettamente vita e pensiero, 
dimensione pubblica e dimensione privata.  pp. 
192, 2012, €25,00 (cod. 303.47)  

GIUNTA G.  (cur.) La politica tra storia 
e diritto. Studi in memoria di Luigi 
Gambino.  Il volume nasce dall’iniziativa di 
un gruppo di studiosi che ha avuto l’occasione 
di lavorare, di confrontare le proprie idee, di 
condividere momenti di riflessione e di studio 
con Luigi Gambino, uno studioso che aveva 
fatto del rispetto dell’autonomia individuale un 
principio incrollabile della propria azione di 
vita.  pp. 560, 2012, €43,00 (cod. 303.46)  

ANTONUCCI M. C. La cultura politica 
dei movimenti giovanili di destra 
nell'era della globalizzazione.  Il 
volume intende studiare le culture politiche dei 
movimenti giovanili di destra a partire dai 
simboli, dai valori, dalle opinioni, dagli 
atteggiamenti ideali e dalle forme della 
comunicazione politica, per porne in luce le 
peculiarità, analizzarne il rapporto con i partiti 
e la collocazione all’interno del sistema 
partitico.  pp. 160, 2011, €22,00 (cod. 303.45)  

CAROLI G. L'Italia e il Patto 
balcanico, 1951-1955. Una sfida 
diplomatica tra Nato e 
Mediterraneo.  Grazie a un ampio esame 
della documentazione italiana, il volume 
approfondisce i motivi dell’atteggiamento ostile 
del nostro Paese nei confronti del Patto 
balcanico, ampliando la consueta visione 
storiografica che ne fa solo una variabile 
dipendente dalla vicenda triestina. Interessanti 
sono in quest’ottica i tentativi italiani di influire 
su Atene e Ankara e le analisi politiche e 
strategiche sull’effettiva capacità difensiva del 
Patto, dalla frontiera orientale italiana alla 
Tracia e agli Stretti.  pp. 288, 2011, €30,00 
(cod. 303.44)  

BERARDI S. L'Italia risorgimentale di 
Arcangelo Ghisleri.  Il volume presenta il 
pensiero dell’intellettuale lombardo Arcangelo 
Ghisleri nel contesto del dibattito sul 
Risorgimento. Il suo dialogo con intellettuali di 
diversa estrazione politica, come Salvemini e 
Rensi, aveva come primaria finalità quella di 
offrire alla penisola, attraverso il federalismo e 
la democrazia diretta, la soluzione agli storici 
mali che ne impedivano il progresso spirituale 
prima ancora che economico. L’Italia 
ghisleriana doveva contribuire a stimolare il 
processo sovranazionale, che sarebbe terminato 
solo con la nascita degli Stati Uniti d’Europa.  
pp. 224, 2010, 2012(1), €28,00 (cod. 303.43)  

VITALI F. Pierfrancesco Giambullari 
e la prima storia d'Europa dell'età 
moderna.  L’analisi della Storia d’Europa, 
la prima storia d’Europa in età moderna, scritta 

dal letterato fiorentino Pierfrancesco 
Giambullari, mostra un modello storiografico 
erudito di stampo erodoteo con un uso 
preponderante di autori e fonti dell’umanesimo 
germanico. Sotto il profilo ideologico, infatti, il 
testo costituisce una chiara esaltazione 
dell’ordine imperiale imposto nella Respublica 
christiana dalla dinastia di Sassonia.  pp. 192, 
2011, €26,50 (cod. 303.41)  

GULLINO F. Quando la maestra 
insegnava: "T come Trst" 
Propaganda e scuola anti-italiana 
nella Trieste jugoslava.  Alcuni 
documenti inediti che narrano delle due 
missioni d’indagine promosse dal Ministero 
degli Esteri italiano, nel 1959 e 1960, e affidate 
all’allora vice console Pasquale Baldocci, 
presso il Consolato generale di Capodistria. 
Una testimonianza delle reiterate infrazioni 
jugoslave allo Statuto Speciale, veritiera al 
punto da rendersi di fatto “scomoda” per il 
nostro Ministero, che decise di non avvalersene 
per ragioni di opportunità politica.  pp. 112, 
2011, €17,50 (cod. 303.40)  

FIENI S. Giuseppe Lazzati. Un laico 
fedele.  L’originalità, la profondità e 
l’attualità di Giuseppe Lazzati, una tra le figure 
più autorevoli del cattolicesimo nell’Italia del 
Novecento. Ripercorrendo alcune delle tappe 
più importanti della sua esistenza, il volume 
vuole approfondire la natura, la vocazione e la 
missione del fedele laico quale soggetto attivo e 
responsabile nella Chiesa e nel mondo.  pp. 
290, 2011, €34,00 (cod. 303.38)  

CACCAMO D. Roma, Venezia e 
l'Europa Centro-Orientale. 
Ricerche sulla prima età moderna.  
La biografia e le opere di Domenico Caccamo. 
La sua produzione tocca principalmente la 
regione storica situata a est del mondo tedesco 
e italiano, definita da particolari connotati 
sociali e politici (cfr. l’Introduzione alla storia 
dell’Europa orientale). I lavori qui riuniti, con 
alcune aggiunte e poche modifiche, ne 
comprendono una parte, relativa essenzialmente 
all’espansione e al declino del 
“commonwealth” polacco nei secoli XVI-XVII.  
pp. 576, 2010, €38,50 (cod. 303.31)  

Nella Collana: Diritto 

BIFULCO D. Negare l'evidenza. 
Diritto e storia di fronte alla 
"menzogna di Auschwitz".  In molti 
ordinamenti giuridici, la manifestazione del 
pensiero negazionista è qualificata come reato. 
Ma può il diritto varcare la soglia della storia, 
fissando per legge il dovere di memoria e 
sanzionando chi osi “rivedere” i contenuti di 
quella memoria? Quali sono i confini tra 
negazionismo e revisionismo? E perché 
l’ordinamento italiano si è posto controvento 
rispetto all’Unione europea, ritenendo di non 
penalizzare il negazionismo?  pp. 128, 2012, 
2012(1), €18,00 (cod. 315.2.4)  

MIGLIUCCI D. Storia e costituzione. 
Le basi giuridiche e istituzionali dei 
150 anni d'Italia.  Il volume vuole essere 
un agile strumento di comprensione della 
genesi e della formazione della Costituzione 
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Repubblicana, al centro oggi di un fervente 
dibattito politico. Partendo dallo Statuto 
Albertino, il libro analizza le motivazioni 
storico-giuridiche che hanno portato alla 
scrittura di questo testo, che costituisce il 
«libretto di istruzioni» della nostra convivenza 
civile.  pp. 128, 2011, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 315.2.2)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

SALVINO T. L'Argentina tra 
democrazia e golpe.  L’arduo percorso 
compiuto dall’Argentina per approdare alla 
conquista della democrazia. Il volume analizza 
i motivi fallimentari del presidenzialismo 
latino-americano e tratteggia le linee evolutive 
e i segni del cambiamento, attraverso uno 
studio approfondito delle recenti forme di 
governo presidenziale.  pp. 208, 2012, €26,00; 
e-book €19,99 (cod. 320.63)  

Nella Collana: Per la storia della filosofia 
politica - diretta da  G. Duso 

SCATTOLA M.  (cur.) Figure della 
guerra. La riflessione su pace, 
conflitto e giustizia tra Medioevo e 
prima età moderna.  ,  pp. 200, 2003, 
2015(1), €25,00 (cod. 499.14)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

ZANARDI S. La filosofia di Antonio 
Rosmini di fronte alla 
Congregazione dell'Indice 1850-
1854.  Il volume ricostruisce la storia della 
“terza fase della questione rosminiana” 
attraverso l’analisi delle accuse mosse al 
sistema filosofico rosminiano e delle 
valutazioni esercitate dai consultori della 
Congregazione dell’Indice. L’insieme delle 
valutazioni approntate in vista dell’esame finale 
delle opere, che viene qui studiato per la prima 
volta attraverso materiale inedito degli Archivi 
della Congregazione, getta una nuova luce sulla 
letteratura storico-filosofica dedicata a 
Rosmini.  pp. 388, 2018, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 505.15)  

MALUSA L. Antonio Rosmini per 
l'unità d'Italia. Tra aspirazione 
nazionale e fede cristiana.  Il volume 
costituisce il primo contributo allo studio di 
tutti gli aspetti dell’azione politica del filosofo 
Antonio Rosmini-Serbati, nel generoso 
impegno per l’unità italiana. In particolare 
Rosmini operò nel 1848-49 per alcune 
soluzioni politiche e diplomatiche che 
assicurassero agli Stati della Penisola la 
possibilità di unirsi in una Confederazione.  pp. 
352, 2011, €35,00; e-book €26,99 (cod. 505.3)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

GIURINTANO C. La redazione del 
"Domani d'Italia" (1922-1924) 
Valori cristiani e difesa delle libertà 
democratiche.  Noto periodico di 
ispirazione popolare, edito a Milano dal 24 
dicembre 1922 al 9 luglio 1924, il «Domani 
d’Italia» nacque come una «piccola fiaccola» 

che avrebbe dovuto illuminare in quel momento 
di “buio” «fino all’alba del domani». 
Attraverso il dibattito condotto dai suoi 
redattori è possibile cogliere l’unanime 
impegno a difesa della libertà, «valore dei 
valori», diritto naturale prima che civile e 
politico, e della democrazia.  pp. 222, 2023, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 541.53)  

PASSANITI P. Giacomo Matteotti e la 
recidiva Una nuova idea di giustizia 
criminale.  Il volume ripercorre l’itinerario 
giuspenalistico di Giacomo Matteotti, con 
particolare riferimento allo studio sulla recidiva 
che avrebbe dovuto costituire il primo passo 
della carriera accademica fortemente 
incoraggiata dal maestro liberale Alessandro 
Stoppato e da Luigi Lucchini. Il libro intende 
recuperare il significato autentico del contributo 
alla scienza penalistica di Matteotti, per troppo 
tempo marginalizzato dal peso del martirio, e al 
contempo offrire una riflessione sul diritto 
penale di inizio Novecento con molte domande 
ancora oggi in cerca di risposta.  pp. 188, 2022, 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 541.52)  

DEGL'INNOCENTI M. Giacomo 
Matteotti e il socialismo riformista.  
Questo saggio propone un’originale rilettura di 
Giacomo Matteotti (1885-1924) lungo i binari 
paralleli della biografia individuale e 
dell’analisi del gruppo politico di afferenza, 
avvalendosi delle categorie interpretative di 
socialismo di vicinanza o territoriale e di 
democrazia orizzontale. Il testo offre inoltre 
molteplici spunti di riflessione su problemi 
della società italiana ed europea di lungo 
periodo, fino all’attualità, a ulteriore 
testimonianza del lungimirante orizzonte del 
pensare e dell’agire di un’intera generazione 
politica in linea con l’evoluzione della 
socialdemocrazia europea tra le due guerre.  pp. 
296, 2022, €38,00; e-book €32,00 (cod. 541.50)  

MENGOZZI D. Il corpo di Garibaldi. 
Reliquie laiche e taumaturgia 
politica nell’Italia dell’Ottocento.  
Nessuno come Garibaldi ha interpretato l’atto 
originario dello Stato nazione mediante una 
leadership carismatica, che avrà molte repliche 
nella storia d’Italia. Il suo corpo ha messo in 
scena il martire per la causa e il capo virile, al 
cui tocco il suddito si trasforma in volontario 
della libertà. Attraverso un uso cosciente delle 
sue reliquie, Garibaldi “moltiplica” il suo 
corpo, donando un’aura di sacralità agli oggetti, 
per stringere rapporti di fedeltà con i seguaci, 
conferire preminenza sociale agli amici e 
nutrire una religione politica garibaldina.  pp. 
266, 2021, 2022(1), €33,00 (cod. 541.49)  

GABELLONE A. Giacomo Matteotti in 
Gran Bretagna (1924-1939).  Il 
volume apre una finestra inedita sull’influenza 
di Giacomo Matteotti in Gran Bretagna. In 
particolare, il testo tratta della Women’s 
International Matteotti Committee che, «in 
nome e per conto» del deputato socialista 
ucciso, avvia il fronte d’Unità Internazionale 
per denunciare le atrocità del fascismo agli 
occhi dell’opinione pubblica di tutto il mondo. 
È all’interno di questo fronte antifascista che 
emerge un interessante e inedito progetto di 
istituire una Repubblica Europea Socialista e 

Federale.  pp. 256, 2022, 2022(1), €33,00; e-
book €28,00 (cod. 541.48)  

MINESSO M. Tullia Romagnoli 
Carettoni Una donna nel 
Parlamento italiano 1963-1979.  Il 
volume approfondisce la figura di Tullia 
Romagnoli Carettoni, una delle poche senatrici 
elette nelle prime legislature repubblicane. Al 
centro della sua azione vi furono temi di alto 
profilo per la crescita democratica, quali la 
difesa dei diritti civili e della cittadinanza 
femminile, la riflessione sul mondo della scuola 
e dell’istruzione universitaria, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico. Il libro si concentra su tali aspetti, 
coniugando l’analisi della documentazione 
parlamentare con lo studio di fonti di archivi 
pubblici e privati.  pp. 178, 2021, 2022(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 541.45)  

PASSANITI P.  (cur.) La dignità del 
lavoro. Nel cinquantenario dello 
Statuto.  Il volume offre una riflessione 
interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei 
lavoratori, la costruzione normativa più alta del 
diritto del lavoro novecentesco, attraverso il 
dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto 
e protagonisti della vita sindacale. Dal testo 
affiora tutta la distanza storica che ci separa 
dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta 
valoriale rispetto alla domanda di dignità del 
lavoro. Una domanda che attende risposte sulla 
tutela di un contraente sempre più indebolito 
dalla precarietà e dunque sulla libertà della 
persona nel suo complesso.  pp. 194, 2021, 
2021(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 541.44)  

PAOLINI G. Fuori e dentro il 
Parlamento. Rappresentanza e lotta 
politica nell'Italia liberale.  Il volume 
propone alcuni casi emblematici che ben 
testimoniano le forme della rappresentanza e le 
modalità di lotta politica in età liberale. 
Vengono trattati il rapporto fra esecutivo e 
maggioranze, il ruolo della monarchia e 
dell’esercito, la distanza tra paese legale e 
paese reale, le forme di sociabilità politica 
promosse dalla Sinistra radicale negli anni del 
trasformismo. L’analisi si conclude con l’esame 
di un caso peculiare della crisi definitiva del 
modello notabilare, a seguito delle 
trasformazioni determinate dalla Grande Guerra 
e dall’avvento dei partiti di massa.  pp. 254, 
2020, 2022(1), €33,00; e-book €28,05 (cod. 
541.42)  

BISCIONI R.  (cur.) Il dolore, il lutto, la 
gloria Rappresentazioni 
fotografiche della Grande Guerra 
fra pubblico e privato (1914-1940).  
Il ricordo della Grande Guerra, in occasione del 
centenario, ha dato modo di riflettere sul dolore 
dei combattenti e delle loro famiglie, anche 
attraverso una vasta gamma di rappresentazioni 
visuali. Fra queste, la fotografia rappresenta 
un’occasione importante per riscoprire e 
analizzare gli usi sociali delle immagini in 
relazione al lutto e alla perdita. Le diverse 
rappresentazioni visive, al centro della 
riflessione del volume, sono state osservate 
nella loro dimensione documentale, ma anche 
in quella derivante dalle diverse rielaborazioni 
retoriche della sofferenza che si sono attuate a 
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partire dai materiali fotografici.  pp. 256, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 541.41)  

PAPA E. Crisi della democrazia e 
populismo sovranista.  Questo libro 
propone venti colloqui con il lettore sul tema 
della crisi della democrazia, in un momento 
storico in cui il sovranismo populistico si sta 
affermando quale forza imprescindibile nel 
gioco del potere politico, proclamando la fine 
della democrazia e dichiarandola fallita nei suoi 
presupposti ideali. Ma di quale democrazia si 
parla?  pp. 104, 2021, €18,00; e-book €15,00 
(cod. 541.40)  

SILEI G. I fantasmi della golden age. 
Paura e incertezza 
nell’immaginario collettivo 
dell’Europa occidentale (1945-
1975).  Quali sono le radici delle paure 
contemporanee? Il testo intende avanzare 
alcune riflessioni su questo interrogativo, 
analizzando quella stagione compresa tra la fine 
della Seconda guerra mondiale e la metà degli 
anni Settanta, quel trentennio di straordinaria 
crescita che vide l’Europa rinascere dalle 
proprie ceneri. Vista dalla particolare 
prospettiva della storia delle emozioni, quella 
golden age si rivela una stagione tutt’altro che 
spensierata, pervasa da numerosi spettri che 
sono in larga parte alla base di molte delle 
paure e delle insicurezze collettive del terzo 
millennio.  pp. 278, 2019, 2022(2), €35,00; e-
book €29,75 (cod. 541.39)  

TARICONE F. Politica e cittadinanza 
Donne socialiste fra Ottocento e 
Novecento.  La realtà del movimento 
femminile socialista in Italia già dalla fine 
dell’Ottocento è stata vivace e anche originale 
nelle sue esplicazioni, ma sostanzialmente poco 
conosciuta. Dirigenti, segretarie di Camere del 
Lavoro, sindacaliste, presidenti di cooperative o 
associazioni, pur non avendo diritto di voto, 
incitavano alla partecipazione e alla lotta, 
costruendo legami concreti con esponenti 
europei e internazionali. Il volume cerca di 
restituire quanto più possibile voce a queste 
protagoniste del socialismo delle origini, 
presentando le tematiche esposte nei loro scritti.  
pp. 200, 2020, 2022(1), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 541.38)  

RICCIARDI A. Paolo Treves. Biografia 
di un socialista diffidente.  La biografia 
di Paolo Treves (1908-1958) consente di 
confrontarsi con una parte rilevante del 
socialismo italiano e dell’antifascismo 
militante. La sua vicenda politica e personale, 
indagata attraverso un’ampia mole di 
documenti inediti reperiti in archivi nazionali e 
internazionali, incrocia le riflessioni e le attività 
di varie altre figure di primo piano del mondo 
politico-culturale, a cominciare dallo zio 
Alessandro Levi, da Croce e da Casati, centrali 
soprattutto negli anni della sua difficile 
formazione.  pp. 400, 2018, €43,00; e-book 
€33,99 (cod. 541.35)  

FURIOZZI M. Eugenio Rignano e il 
socialismo liberale.  La prima biografia 
politica di un autore dai vasti interessi (dal 
diritto all’economia, dalla filosofia alla 
sociologia e alla psicologia) e dalle molteplici 

relazioni politiche e culturali a livello 
internazionale: Eugenio Rignano (Livorno 1870 
– Milano 1930), protagonista di assoluto rilievo 
del primo trentennio del Novecento, definito, 
non a torto, “il primo socialista liberale 
italiano”.  pp. 176, 2017, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 541.33)  

PAPA E. Il processo alle Brigate 
Rosse (Torino, 17 maggio 1976 - 23 
giugno 1978).  Il racconto della tragica 
esperienza vissuta dalla città di Torino al 
concludersi (marzo-giugno 1978) del processo 
ai capi storici delle Brigate Rosse. Il volume ci 
parla di rapine, attentati, sequestri di persona, 
omicidi messi in atto per impedire lo svolgersi 
di un processo e poter mettere il bavaglio allo 
Stato di diritto.  pp. 224, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 541.32)  

SILEI G.  (cur.) Tutela, sicurezza e 
governo del territorio in Italia negli 
anni del centro-sinistra.  
Un’interessante ricerca a più voci, ricca di 
diversi approcci metodologici, sulla storia 
dell’ambiente e del territorio in Italia: un testo 
che fornisce nuove chiavi di lettura sulla 
valenza del centro-sinistra e, più in generale, 
sugli esiti della “cultura delle riforme” italiana 
dopo il boom economico.  pp. 304, 2016, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 541.31)  

FEDELE S. L'autunno del mito. La 
Sinistra italiana e l'Unione 
Sovietica dal 1956 al 1968.  Il volume 
prende in esame il periodo dal "terribile ’56" 
all’intervento militare sovietico del 1968, che 
stronca le grandi speranze suscitate nella 
Sinistra italiana dalla Primavera di Praga e 
mette fine al sogno di un comunismo diverso, 
imprimendo una decisa accelerazione alla 
parabola discendente del mito sovietico 
destinata a concludersi venti anni dopo con il 
crollo del Muro di Berlino e la fine del 
comunismo in Europa.  pp. 174, 2016, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 541.30)  

DEGL'INNOCENTI M. La patria divisa. 
Socialismo, nazione e guerra 
mondiale.  I decenni tra la fine del secolo 
XIX e gli anni ’20 del ’900 offrono una lettura 
privilegiata dell’accelerazione e decantazione 
di alcuni processi, dalle politiche di 
acculturazione e mobilitazione a quelle di 
integrazione sociale fino all’evoluzione del 
sistema di rappresentanza e di governo, 
consentendo di individuare in un’ottica 
comparata le specificità nazionali. Il caso 
italiano è quello di una patria divisa, con 
ripercussioni di lungo periodo.  pp. 194, 2015, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 541.27)  

CIUFFOLETTI Z. Massimo 
Bogianckino sindaco di Firenze 
1985-1989.  Alla luce di una 
documentazione inedita, depositata presso la 
Fondazione di Studi Storici Filippo Turati di 
Firenze, il volume illustra tutti i risvolti e le 
implicazioni dell’esperienza di Massimo 
Bogianckino come sindaco di Firenze (1985-
1989), un classico caso di grande uomo di 
cultura, noto a livello internazionale, prestato 
alla politica.  pp. 176, 2015, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 541.26)  

SATTO C. Dalla rivoluzione al 
governo. La sinistra di Antonio 
Mordini nell'età della destra 1861-
1869.  Al centro del presente studio è l’idea di 
opposizione costituzionale che il garibaldino 
toscano Antonio Mordini tracciò e propugnò 
negli anni 1861-1869. Nella sua ottica la 
sinistra doveva diventare un cardine di stabilità 
per il sistema politico e un’alternativa alla 
destra per il governo.  pp. 256, 2014, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 541.24)  

BIANCIARDI S. Argentina Altobelli e 
"la buona battaglia".  Un’originale 
biografia di Argentina Altobelli, dirigente 
socialista, Segretaria della Federazione 
Nazionale dei Lavoratori della Terra, tra le 
prime donne a operare entro organi istituzionali 
in qualità di componente del Consiglio 
Superiore del Lavoro. Un testo importante per 
la comprensione e l’approfondimento dei 
principali nodi della storia politica e sociale del 
Novecento italiano.  pp. 432, 2a ed. ampliata 
2013, €48,00; e-book €36,99 (cod. 541.23)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

CONCA MESSINA S. , VARINI V.  (cur.) Il 
welfare in Italia tra pubblico e 
privato Un percorso di lungo 
periodo.  Il volume si riallaccia alla 
consolidata tradizione storiografica italiana e 
internazionale di studi sul welfare e, nel 
tentativo di offrire nuovi spunti di riflessione e 
di ricerca, approfondisce l’evoluzione dei 
sistemi di welfare in Italia sul lungo periodo, 
sia in ambito pubblico sia in ambito privato.  
pp. 190, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
616.23)  

BALESTRACCI F. , CAUSARANO P.  (cur.) 
Al confine delle Alpi. Culture, 
valori sociali e orizzonti nazionali 
fra mondo tedesco e italiano (secoli 
XIX-XX).  Pur nelle differenze, le Alpi 
presentano oggi tratti di omogeneità sociale e di 
integrazione tali da farle individuare come 
spazio transnazionale con la Convenzione 
internazionale del 1991. Eppure le Alpi non 
sono state solo luogo di transito e di 
comunicazione, ma anche confini contesi e 
controversi, diaframmi paradigmatici delle 
vicende nazionali europee. In questo senso, la 
dinamica del confronto fra mondo tedesco e 
italiano è significativa per comprendere il ruolo 
specifico che questo territorio ha svolto nella 
storia del nostro continente.  pp. 276, 2018, 
€34,00 (cod. 616.21)  

MELLINATO G. L'Adriatico conteso. 
Commerci, politica e affari tra 
Italia e Austria-Ungheria (1882-
1914).  Alla fine dell’Ottocento, nell’arena 
geograficamente ristretta del mare Adriatico, 
Italia ed Austria-Ungheria adottarono strategie 
marittime diverse nella forma, ma convergenti 
negli obiettivi, al fine di controllare i flussi 
commerciali in primo luogo, ma anche gli spazi 
di potere che ne erano l’esito politico. Due 
nazioni formalmente alleate dal 1882 
accumularono così sempre più numerosi motivi 
di attrito, fino a schierarsi su fronti opposti 
durante la Prima guerra mondiale.  pp. 290, 
2018, €35,00; e-book €26,99 (cod. 616.20)  
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Nella Collana: Sardegna contemporanea - 
diretta dall'Istituto per la storia 
dell'antifascismo e della società 
contemporanea 

MURA S.  (cur.) Per una storia della 
Regione Autonoma della Sardegna.  
Frutto del convegno di studi Per una storia della 
Regione Autonoma della Sardegna (Sassari, 21 
maggio 2018), questo volume si inserisce 
all’interno delle iniziative del Consiglio 
Regionale della Sardegna dedicate ai 
settant’anni dall’entrata in vigore dello Statuto 
speciale.  pp. 166, 2019, 2022(1), €22,00; e-
book €18,99 (cod. 850.2)  

SANNA D.  (cur.) La Sardegna e la 
guerra di liberazione Studi di storia 
militare.  La Sardegna ha fornito un apporto 
molto importante alla causa della Resistenza, 
che merita di esser conosciuto fino in fondo. Il 
volume getta luce su un ambito di ricerca 
ancora poco battuto, indagando sul ruolo che i 
combattenti, in gran parte soldati, e le 
istituzioni militari isolane svolsero tra l’8 
settembre del 1943 e il 25 aprile del 1945.  pp. 
162, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 850.1)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

SABBATINI R. Le Mura e l'Europa. 
Aspetti della politica estera della 
Repubblica di Lucca (1500-1799).  
Una prima ricostruzione d’insieme, nell’alveo 
dei recenti percorsi intrapresi dalla storiografia 
italiana ed europea, del peculiare laboratorio 
diplomatico della piccola Repubblica di Lucca, 
orientata a una politica estera di prudente 
equilibrio e neutralità, legata in modo 
inestricabile con una politica interna, dettata 
dalla logica paternalistica dell’economia 
morale.  pp. 256, 2012, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 871.28)  

DELL'AVANZATO S. Verso una 
comune cultura politica. 
Competenze e processi per la 
cittadinanza attiva.  Il volume esamina le 
potenzialità educative della democrazia 
deliberativa in un contesto plurale, 
approfondendo il legame tra i processi 
deliberativi e le trasformazioni della cultura 
politica. La democrazia deliberativa può 
educare a una comune cultura politica 
giungendo alla possibilità da parte dei cittadini 
di sviluppare e apprendere procedure, regole e 
capability per la cittadinanza attiva?  pp. 176, 
2010, €24,00; e-book €22,99 (cod. 871.20)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

BOBBA G. Media e politica In Italia e 
Francia. Due democrazie del 
pubblico a confronto.  Il libro 
approfondisce il rapporto che lega la politica ai 
media in Italia e in Francia, esplorando due 
esempi diversi di quella che Manin ha definito 
«democrazia del pubblico». Il testo tenta di 

ridefinire il quadro interpretativo, alla luce delle 
continuità e delle nuove tendenze documentate 
dai risultati della ricerca.  pp. 144, 2011, €20,00 
(cod. 886.58)  

CERETTA M. , TESTINI M.  (cur.) Gustave 
de Beaumont. La schiavitù, 
l'Irlanda, la questione sociale nel 
XIX secolo.  Il volume presenta la figura di 
Gustave de Beaumont (1802-1866), importante 
testimone della grande stagione del liberalismo 
ottocentesco. Nella vasta opera di Beaumont 
convergono numerosi temi oggetto di dibattito 
etico e civile nei decenni centrali 
dell’Ottocento: dai progetti di riforma 
penitenziaria, in una prospettiva di ampia 
riforma sociale, alla schiavitù, fino al problema 
della colonizzazione francese in Algeria e alla 
questione irlandese, vera e propria riflessione di 
“scienza politica nuova”.  pp. 336, 2011, 
€39,50 (cod. 886.56)  

BALDINI A. E. L'educazione di un 
principe luterano. Il Furschlag di 
Johann Eberlin, tra Erasmo, 
Lutero e la sconfitta dei contadini.  
Nel 1526, in un momento di rinnovate 
aspettative politiche, sociali e religiose, nasceva 
il «Furschlag», lo scritto di Johann Eberlin 
sull’educazione di un principe luterano. Il 
volume indaga il senso di un testo che si pone 
come estremo atto di fiducia nelle virtù 
salvifiche dell’educazione umanistica, esplicita 
esaltazione di Erasmo e del suo modello 
educativo, ma anche riconoscimento 
dell’insostituibile ruolo di un principe sapiente 
all’indomani della «guerra dei contadini».  pp. 
208, 2010, 2014(1), €27,00 (cod. 886.55)  

LARIZZA LOLLI M. Stato e potere 
nell'anarchismo.  a cura di CERETTA M.   
Il volume illustra l’itinerario attraverso il quale 
la dottrina anarchica è andata costruendo la sua 
identità: dalla riflessione sullo stato moderno, 
la sua genesi e le sue strutture, messa a punto 
dai grandi teorici (Godwin, Proudhon, Bakunin, 
Kropotkin), alla disamina appassionata delle 
nuove tappe che la vicenda statuale ha 
conosciuto nel secolo XX (stato socialista, 
nazifascismo, welfare state).  pp. 172, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2010, €21,00 (cod. 886.54)  

Nella Collana: I diritti negati - diretta da G. 
Zagrebelsky, M. D’Amico 

VERONESI P. Colpe di stato. I crimini 
di guerra e contro l'umanità 
davanti alla Corte costituzionale.  La 
sentenza costituzionale n. 238/2014 afferma 
che non può avere applicazione in Italia la 
consuetudine internazionale che esclude la 
responsabilità civile degli Stati per i danni 
derivanti dai crimini di guerra e contro 
l’umanità dei loro funzionari. In Italia è dunque 
possibile convenire in giudizio gli Stati stranieri 
responsabili di simili violazioni dei diritti 
fondamentali. Tante sono però le perplessità 
che la sentenza ha suscitato, e che il libro prova 
ad affrontare nella sua trattazione.  pp. 282, 
2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 893.3)  

Nella Collana: I libri di Mondo 
contemporaneo 

TOSCANO M. Ebrei e ebraismo 
nell'Italia del Novecento.  Parlare di 
ebrei ed ebraismo nell’Italia del Novecento 
implica una considerazione attenta del ruolo 
delle istituzioni e dei partiti, dell’opinione 
pubblica e del mondo della cultura, della 
Chiesa e del mondo cattolico, dei riflessi 
nazionali del conflitto del Vicino Oriente, dei 
travagli e degli stereotipi che spesso 
influenzano l’immagine di quel variegato 
caleidoscopio rappresentato dal mondo ebraico.  
pp. 152, 2019, €22,00; e-book €19,00 (cod. 
896.4)  

FIANDRA E. , NUTI L.  (cur.) L'atomica. 
Scienza, cultura, politica.  Il dibattito 
sul nucleare oggi deve esaminare non solo 
funzione e limiti della scienza, ma soprattutto 
trovare un punto di contatto tra la scienza e quei 
campi della conoscenza che approfondiscono 
sia l’indagine delle motivazioni storiche, 
politiche e culturali dei conflitti, sia la loro 
imprescindibile connessione col discorso etico.  
pp. 256, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
896.3)  

MONDO CONTEMPORANEO  (cur.) Aldo 
Moro nella storia dell'Italia 
repubblicana.  Il volume propone una 
prima riflessione complessiva sull’attività 
politica di Aldo Moro: fornisce un analitico 
bilancio della situazione degli studi sullo 
statista e raccoglie ricerche originali di una 
nuova generazione di studiosi che, giovandosi 
di una ricca documentazione inedita, 
testimoniano concretamente la possibilità di 
superare vecchi schemi e impostazioni.  pp. 
224, 2011, €29,00 (cod. 896.2)  

Nella Collana: Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino 

MILETTO E. Laici e solidali. 
Massoneria e associazionismo a 
Torino e in Piemonte (1861-1925).  
Il ruolo primario svolto dalle logge piemontesi, 
e in particolare quelle torinesi, nell’ambito dei 
processi di formazione dell’associazionismo 
laico tra il 1861 e il 1925, sottende a un quadro 
di grande dinamicità, che vede gli ambienti 
laicisti e anticlericali avviare un processo di 
concorrenza nei confronti dell’associazionismo 
cattolico. Attraverso l’incrocio di un’ampia 
gamma di fonti, il volume restituisce una 
dettagliata fotografia dell’universo 
liberomuratorio piemontese, in termini di 
numero di affiliati, logge e loro dislocazione sul 
territorio.  pp. 204, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 912.26)  

JAWORSKA K. , SIMIAND C.  (cur.) 
Solidali con Solidarnosc. Torino e il 
sindacato libero polacco.  Il volume 
riflette sulla vicenda di Solidarność, e ne studia 
le ripercussioni sul contesto torinese, dove, in 
un clima di forte conflittualità sociale, i 
lavoratori e i sindacati espressero slanci di 
generosa solidarietà che li legarono ai 
compagni polacchi. Il testo raccoglie alcune 
testimonianze di protagonisti dell’epoca e 
pubblica una scelta di documenti inediti che 
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testimoniano l’attività svolta in quegli anni.  pp. 
224, 2011, €30,00 (cod. 912.25)  

BOSCO E. , SCHMID J.  (cur.) La 
Germania rosso-verde. Stabilità e 
crisi di un sistema politico (1998-
2005).  Il volume analizza l’operato del 
governo Schröder – il governo rosso-verde –, 
andato al potere con un programma di riforme 
mirante a risolvere i crescenti deficit del 
“capitalismo renano”, aggravati da anni 
d’immobilismo del governo Kohl. Obiettivo del 
volume è valutare se la sua attuazione ha 
comportato un effettivo policy change, e quali 
conseguenze ha avuto sugli sviluppi 
programmatici degli attori e sugli assetti del 
Modell Deutschland.  pp. 408, 2010, €47,50; e-
book €36,99 (cod. 912.24)  

BELLEZZA S. A. Il tridente e la 
svastica L'occupazione nazista in 
Ucraina orientale.  Il volume analizza 
l’amministrazione nazista nel Generalbezirk 
Dnjepropetrowsk, la regione più orientale 
dell’Ucraina, sottoposta all’amministrazione 
civile nazista, e dimostra come i collaboratori 
col regime hitleriano non vennero dalle fila dei 
perseguitati dello stalinismo, ma da quegli 
stessi quadri dirigenti che con il regime 
sovietico avevano fatto carriera e che erano 
passati dalla parte dei tedeschi quando vi 
avevano intravisto una possibilità di migliore 
sopravvivenza.  pp. 248, 2010, 2022(1), €32,00; 
e-book €27,20 (cod. 912.23)  

CHIARLONI A.  (cur.) Oltre il muro. 
Berlino e i linguaggi della 
riunificazione.  Qual è il volto di Berlino a 
vent’anni dalla riunificazione della Germania? 
Attraverso la penna di autorevoli studiosi di 
varie discipline, il volume narra di memoria e 
demolizione, congedi e vessilli di un orizzonte 
urbano in transito verso il futuro. Crocevia di 
grandi migrazioni, Berlino si ripropone come 
laboratorio di idee e culture diverse, realtà 
composita di libertà e nostalgia, tesa a sanare le 
ferite inflitte dalla storia.  pp. 208, 2009, 
2010(1), €24,00; e-book €22,99 (cod. 912.22)  

Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

GRIFO M. Le reti di Danilo Dolci 
Sviluppo di comunità e nonviolenza 
in Sicilia occidentale.  Il volume 
ricostruisce l’attivismo di Danilo Dolci in 
Sicilia, dal suo arrivo a Trappeto nel 1952 ai 
primi anni Settanta, quando le trasformazioni 
innescate dal movimento del Sessantotto e dal 
terremoto del Belice lo condussero a dedicarsi 
principalmente all’impegno educativo. 
L’energica personalità di Dolci, la sua 
innovativa pratica nonviolenta e i progetti di 
sviluppo socio-economico della Sicilia 
occidentale ai quali volle dedicarsi esercitarono 
una singolare attrazione su ambienti politici e 
culturali molto diversi, in Italia e all’estero.  pp. 
350, 2021, 2023(3), €40,00; e-book €33,99 
(cod. 985.40)  

BOTTAI A. Tra amicizia e solidarietà 
antifranchista. Giorgio Agosti, 
Franzo Grande Stevens e José 

Martínez.  Quella tra José Martínez, Giorgio 
Agosti e Franzo Grande Stevens è la storia di 
un’amicizia all’insegna dell’antifascismo e 
della solidarietà. La storia di un gruppo che 
seppe intessere con gli esuli spagnoli, 
sostenendoli anche finanziariamente, un legame 
di affetto e collaborazione, come emerge dalla 
ricca scelta delle lettere scambiate per più di 
due decenni tra i tre protagonisti.  pp. 262, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 985.38)  

COLOMBINI C.  (cur.) Faustino 
Dalmazzo Avvocato, partigiano e 
storico della Resistenza.  A trentacinque 
anni dalla sua morte, la Fondazione Faustino 
Dalmazzo ha deciso di ricordare la sua figura 
con un’edizione aggiornata del testo a lui 
dedicato nel 1995. Dai ricordi di chi l’ha 
conosciuto, dai suoi scritti e dallo studio della 
sua opera, emerge il ritratto di un uomo 
affascinante che ha attraversato molte vite: 
avvocato scrupoloso e fine giurista, ha 
richiamato la centralità storica ed etica della 
Resistenza come testimone e come storico, e ne 
ha difeso il significato anche nelle aule dei 
tribunali.  pp. 180, 2022, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 985.37)  

PIPITONE D. Alla ricerca della 
libertà. Vita di Aldo Garosci.  Il 
volume ricostruisce la figura di Aldo Garosci 
(1907-2000), storico, uomo politico, 
giornalista, protagonista e testimone di alcune 
delle esperienze più drammatiche del secolo 
scorso. Ripercorrerne le vicende significa 
seguire da un punto di vista inedito la 
formazione di una generazione che fu 
protagonista della lotta antifascista, della 
fondazione della democrazia e della costruzione 
politica e culturale dell’Italia repubblicana. E 
anche indagare sulle ragioni per cui, al tornante 
degli anni Settanta, tale costruzione entrò in 
una fase di crisi e profondo mutamento.  pp. 
374, 2017, €38,00; e-book €29,99 (cod. 985.35)  

COLOZZA R. Partigiani in borghese. 
Unità Popolare nell'Italia del 
dopoguerra.  Un viaggio nell’Italia degli 
anni Cinquanta attraverso gli occhi di attivisti e 
simpatizzanti del movimento Unità Popolare, 
un esperimento – limitato nella portata, ma non 
per questo meno vivace – di “terza forza” che si 
inserì in modo originale nell’affollato scenario 
delle alternative di sinistra all’imperante 
bipolarismo ideologico del dopoguerra.  pp. 
244, 2015, €28,00; e-book €20,99 (cod. 985.33)  

ROSSI E. , SPINELLI A. Empirico e 
Pantagruel. Per un'Europa diversa. 
Carteggio 1943-1945.  a cura di 
GRAGLIA P.   Il carteggio che Ernesto Rossi e 
Altiero Spinelli si scambiarono mentre 
svolgevano attività clandestina in Svizzera e, 
per il solo Spinelli, anche in Italia e in Francia. 
Circa cento lettere dei due autori del Manifesto 
di Ventotene (1941) e fondatori del Movimento 
federalista europeo (agosto 1943), con parole 
d’ordine: ricostruire l’Italia e immaginare 
un’Europa diversa.  pp. 336, 2012, €40,50; e-
book €37,99 (cod. 985.28)  

GIACHETTI D. Per la giustizia e la 
libertà. La stampa Gielle nel 
secondo dopoguerra.  Il volume racconta 

l’esperienza del mensile dell’Associazione 
Giustizia e Libertà, che, dal 1947 al 1970, 
divenne uno dei luoghi di confronto ideale per 
un gruppo di intellettuali consapevoli della 
responsabilità che spettava loro nella lotta per 
la costruzione della democrazia nel nostro 
Paese e la piena valorizzazione dei principi 
della Costituzione appena proclamata.  pp. 176, 
2011, €20,00; e-book €18,99 (cod. 985.27)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPOLLA C. , TAROZZI F.  (cur.) Tanto 
infausta sì, ma pur tanto gloriosa. 
La battaglia di Curtatone e 
Montanara.  ,  pp. 288, 2004, 2010(1), 
€31,50 (cod. 1044.47)  

POCECCO A. , PASCOLI M. Visitare il 
passato Il turismo della memoria 
della Grande guerra nel Friuli 
Venezia Giulia.  I luoghi della memoria 
della Grande guerra disvelano un’inusitata 
attualità in quanto testi-testimoni di una 
geometria interpretativa del passato, oggi 
rielaborato in chiave trans-nazionale e trans-
culturale. Il volume si focalizza su quegli attori 
che rappresentano lo snodo cruciale fra la 
memoria custodita nello spazio e l’eterogenea 
tipologia di visitatori che essa attrae: le guide 
turistiche. Infatti, la fruizione dei paesaggi della 
memoria si struttura in larga misura sulla 
narrazione, ispirata idealmente all’appello di 
non dimenticare, cui si affianca la composita 
coesistenza di aspettative e interessi nel turista.  
pp. 232, 2021, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
1047.36)  

CIPOLLA C. I Martiri di Geraci Una 
gloria sovra-nazionale.  L’insurrezione 
qui narrata, accaduta nel 1847 nella sperduta e 
abbandonata costa jonica della Calabria del 
Sud, è una delle tante sfaccettature del 
Risorgimento italiano, attraversato da episodi 
colorati di un eroismo purissimo e senza 
paragoni. La storia dei cinque giovani che ne 
furono i protagonisti è un esempio inimitabile, 
che questo libro vuole salvaguardare dall’oblio, 
per porla sul trono dorato della gloria sovra-
nazionale.  pp. 286, 2021, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1047.35)  

CIPOLLA C.  (cur.) Curtatone e 
Montanara nel contesto delle 
battaglie risorgimentali.  Su 
sollecitazione della città di Curtatone, 
Costantino Cipolla, insieme ad altri validi 
studiosi, torna a trattare della gloriosa battaglia 
di Curtatone e Montanara – che unì l’idealità e 
il disinteresse di giovani figli delle élite toscane 
e di volontari napoletani contro l’oppressore 
austriaco –, proponendo un confronto con altre 
battaglie risorgimentali e cogliendo l’occasione 
per fare il punto con quanto pubblicato sul tema 
nel frattempo.  pp. 214, 2020, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1047.33)  

CERUTTI E. Bresciani alla Grande 
Guerra. Una storia nazionale.  
Partendo dall’idea di uno studio quantitativo su 
fonti quasi inutilizzate relative alla Grande 
Guerra nel contesto bresciano, il volume offre 
un’ampia analisi-narrazione di quasi tutti gli 
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aspetti socio-militari, anche i più umili e meno 
studiati o conosciuti, vissuti dai bresciani e 
dagli italiani durante la Grande Guerra, 
contestualizzandone l’evoluzione in modo 
sistematico e diacronico nelle “due guerre” 
italiane, quella offensiva e quella difensiva.  pp. 
588, 2017, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1047.27)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il sogno di 
Garibaldi. Oltre Terracina, contro i 
Borboni.  Il testo approfondisce la 
riflessione storiografica su Garibaldi, sul suo 
“sogno” di liberare Napoli nel 1849 e su quello, 
ben più impegnativo, di liberare Roma. Nel 
contempo, contestualizza l’uomo e il suo sogno 
nella realtà ambientale, economica e sociale di 
Terracina, fino a giungere a un’analisi attenta e 
affascinante della vita e dell’opera di Carlo 
Bossoli, artista ticinese ‘viaggiatore’ e 
cosmopolita.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1047.19)  

CIPOLLA C. Dal Mincio al Volturno. I 
due anni che fecero l'Italia.  Il volume 
prende in esame i due anni che fecero l’Italia, il 
1859 e il 1860, passati alla storia come la 
seconda guerra di indipendenza: il ‘crinale dei 
crinali’ dell’unità d’Italia con la battaglia di 
Solferino e San Martino e la campagna 
‘miracolosa’ di Garibaldi con la ‘battaglia delle 
battaglie’ al Volturno, avvenimenti unici e 
irripetibili, senza precedenti analoghi e senza 
susseguenti a essi lontanamente assimilabili.  
pp. 272, 2012, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1047.14)  

CIPOLLA C.  (cur.) Dopo Belfiore. Le 
memorie di Attilio Mori e di 
Monsignor Luigi Martini (edizione 
di Albany Rezzaghi) ed altri 
documenti inediti.  Il volume cerca di 
restituire un ritratto più variegato, più ricco di 
chiaroscuri, ma anche più veritiero, di molti 
protagonisti dell’epopea di Belfiore, 
presentando due testi inediti: le Memorie 
dell’ingegner Attilio Mori e l’Appendice del 
Monsignor Luigi Martini, due uomini 
diversissimi, eppure legati dalla vicenda del 
Comitato insurrezionale di Mantova, l’uno in 
veste di membro eminente della cospirazione, 
l’altro in veste di canonico della diocesi e 
confortatore dei condannati a morte.  pp. 592, 
2010, €53,50; e-book €41,99 (cod. 1047.8)  

CIPOLLA C. , DUSI P.  (cur.) L'altro 
crinale. La battaglia di Solferino e 
San Martino letta dal versante 
austriaco.  Il volume è dedicato ai grandi 
sconfitti del 24 giugno 1859, gli austriaci. 
Nell’ampia sezione documentaristica viene 
presentato materiale inedito redatto in ambito 
austriaco, durante e dopo la campagna d’Italia. 
Di primaria importanza è la Relazione Ufficiale 
Austriaca sulla Battaglia di Solferino, associata 
a uno scorcio della letteratura dell’epoca in 
merito al fatto d’armi e alla sconfitta. Un 
interessante quadro storico che colpisce per 
l’unicità della prospettiva, quella dei vinti.  pp. 
656, 2009, 2022(1), €45,00; e-book €38,25 
(cod. 1047.2)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il crinale dei crinali. 
La battaglia di Solferino e San 

Martino.  Il volume è parte di un ampio 
progetto euristico in quattro tomi dedicati 
all’evento centrale del Risorgimento italiano, la 
battaglia “europea” di Solferino e San Martino 
(24 giugno 1859). Esso consta di numerosi 
studi dedicati alla ricostruzione degli eventi 
storici, nonché degli aspetti psicologici, 
sociologici e relazionali che hanno 
caratterizzato la vita quotidiana e l’esperienza 
di guerra dei suoi protagonisti.  pp. 640, 2009, 
2010(1), €47,00; e-book €36,99 (cod. 1047.1)  

CALZOLARI E. , CIPOLLA C.  (cur.) Il 
Corpo Militare della CRI nella 
Grande Guerra.  Il volume costituisce un 
nuovo tassello per illustrare, con meticolosità e 
rigore scientifico, la funzione cruciale e 
insostituibile assolta dalla CRI durante la 
Grande Guerra. Incentrato sul Corpo Militare 
della CRI durante la Prima guerra mondiale, il 
testo riempie un vuoto conoscitivo per alcuni 
aspetti inspiegabile e ci presenta il Corpo nelle 
sue varie funzioni, nei suoi ruoli, nelle sue 
strutture, nei momenti tragici (Caporetto) e in 
quelli più normali (Ospedali territoriali, 
Università), nella sua peculiare spiritualità, 
nella sua non usuale componente femminile 
(dottoresse).  pp. 326, 2021, €40,00; e-book 
€33,99 (cod. 1053.15)  

Nella Collana: Politica - Studi 

YOUNIS M. L'esilio dorato Luci e 
ombre dell'operato di Italo Balbo in 
Libia.  Inviato in Libia da Mussolini in veste 
di nuovo Governatore – benché la sua missione 
si configurasse più come un “esilio dorato” –, 
Italo Balbo trovò una situazione politica e 
militare pacificata, che gli consentì di avviare 
numerose iniziative che aprirono una fase di 
radicali cambiamenti amministrativi, giuridici, 
religiosi, urbanistici e sociali. Questo volume 
prende in esame l’operato del Governatore 
ferrarese in Libia (1934-1940), volendo gettare 
luce sulle sue caratteristiche e contraddizioni da 
una prospettiva nuova e inedita: quella libica.  
pp. 174, 2022, €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1136.123)  

ZUDDAS A. La constructive 
relationship del Regno Unito in 
Sudafrica Il primo mandato 
Thatcher (1979-1983).  La fine del 
regime di apartheid in Sudafrica è stata lunga e 
travagliata, così come lo sono stati i rapporti tra 
Londra e Pretoria fin dall’inizio dell’Ottocento. 
Per avere un quadro delle decisioni e dei 
protagonisti del governo britannico che hanno 
reso possibile la liberazione di Nelson Mandela 
e degli altri prigionieri politici sudafricani, è 
importante analizzare tutte le fasi che hanno 
portato all’inizio di un nuovo corso per il 
Sudafrica, a partire dall’arrivo di Margaret 
Thatcher al n. 10 di Downing Street nel maggio 
del 1979.  pp. 192, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.122)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Beyond Fake News Governments, 
Press and Disinformation through 
International History.  This book 
represents the main outcome of a 
multidisciplinary research project aimed at 
investigating the impact of fake news and 

disinformation on public opinion, governments, 
and international relations in the European, 
American and Asian contexts. The use of case 
studies will help readers to better understand 
impacts and outcomes on both the domestic 
policies and international relations, throughout 
history and with reference to different political 
contexts.  pp. 266, 2021, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1136.121)  

CRUCIANI S. , RIDOLFI M. , VARSORI A.  
(cur.) I Presidenti della Repubblica e 
il ruolo internazionale dell'Italia. 
Dal Trattato di Pace al Trattato di 
Maastricht (1947-1992).  Gli studi 
hanno messo in luce l’influenza dei Presidenti 
della Repubblica nella politica internazionale 
dell’Italia. Intrecciando la storia politico-
istituzionale e le relazioni internazionali, sulla 
base di una documentazione inedita 
dell’Archivio Storico della Presidenza della 
Repubblica, il volume ricostruisce le dinamiche 
e i protagonisti dei primi quarant’anni 
postbellici (1947-1992), prendendo in esame 
l’operato dei presidenti De Nicola, Einaudi, 
Gronchi, Segni, Saragat, Leone, Pertini e 
Cossiga.  pp. 248, 2022, €32,00 (cod. 
1136.120)  

ROSSI C. Should I Stay or Should I 
Go? Il referendum del 1975 nel 
Regno Unito. Londra e Bruxelles 
tra diplomazia e propaganda.  Il 
volume ricostruisce il complesso percorso di 
avvicinamento del Regno Unito alle Comunità 
europee, dall’iniziale rifiuto alla 
consapevolezza di aver commesso un errore di 
valutazione a non partecipare e, infine, alla 
richiesta di adesione. Un’adesione messa più 
volte in discussione, spesso per problemi di 
politica interna che conducono al referendum 
del 1975 sulla permanenza o meno nella Cee. 
Una consultazione in cui i britannici votano per 
rimanere nella Comunità, ma che non mette la 
parola fine all’indecisione britannica sul suo 
posto in Europa.  pp. 182, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.118)  

MUGNAINI M. ONU: una storia 
globale Seconda edizione ampliata.  
Il volume fornisce un contributo allo studio 
dello UN System nella prospettiva della storia 
delle organizzazioni internazionali e ne 
ricostruisce i cambiamenti dalla sua fase 
formativa sino a oggi nel contesto delle 
trasformazioni della comunità internazionale. 
Questa seconda edizione del libro è ampliata 
con strumenti di ricerca storico-tematici che 
contribuiscono a delineare meglio alcuni aspetti 
dell’ONU nella storia internazionale e 
arricchiscono il quadro interpretativo dello UN 
System.  pp. 270, 2a ed. nuova edizione 2023, 
€29,00 (cod. 1136.117.1)  

SALTON H. , FOLEY M. La leadership 
nelle relazioni internazionali Fonti, 
tipologie e prospettive disciplinari.  
Cosa accomuna l’Onu, l’Isis, Gandhi, gli Stati 
Uniti, il Papa, e Hitler? Seppur nulla 
all’apparenza, tutti esercitano (o hanno 
esercitato) una forma di leadership 
internazionale, intesa come capacità di 
identificare, pianificare e raggiungere obiettivi 
che sono condivisi al di là dei confini nazionali. 
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Nel chiedersi cosa significa “leadership” in un 
contesto internazionale, come si manifesta, chi 
la esercita, e quali sono i suoi tratti distintivi, 
questo libro presenta ai lettori un fenomeno di 
difficile individuazione e i dibattiti che ne 
seguono.  pp. 236, 2021, €30,00; e-book €25,99 
(cod. 1136.116)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Momenti di storia internazionale 
del Novecento Diplomazia 
geopolitica, Soft power, 
Cooperazione.  In occasione dell’VIII 
Convegno annuale della Società Italiana di 
Storia Internazionale, i partecipanti hanno 
discusso dello stato della ricerca nei settori 
della storia delle relazioni internazionali e delle 
storie d’area di Europa, Africa, Asia e 
Americhe. I contributi qui raccolti offrono uno 
spaccato di quel dibattito e, ancor più, 
l’immagine di come la storia internazionale 
abbia saputo evolvere metodologia e contenuti, 
attraverso prospettive multidisciplinari coerenti 
rispetto al mutare dei tempi e dei caratteri del 
mondo contemporaneo.  pp. 310, 2021, €40,00; 
e-book €34,00 (cod. 1136.115)  

CARAFFINI P. , BELLUATI M. , FINIZIO G. 
, GIORDANO F.  (cur.) Il Parlamento 
europeo e le sue sfide Dibattiti, 
proposte e ricerca di consenso.  Il 
volume affronta due aspetti cruciali nella 
definizione dell’identità dell’Unione europea, 
così come nella costruzione di una sfera 
pubblica e di un assetto istituzionale che riduca 
il deficit democratico all’interno di essa: le 
riforme istituzionali e il ruolo internazionale 
dell’Unione. Partendo dall’analisi delle 
posizioni assunte da gruppi parlamentari e da 
singoli deputati rispetto alle tematiche di natura 
istituzionale, il testo ricostruisce il dibattito 
parlamentare, la coesione dei gruppi e le 
dinamiche delle relazioni tra il Parlamento, da 
un lato, e le altre istituzioni dell’UE e i governi 
nazionali, dall’altro.  pp. 274, 2020, 2022(1), 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 1136.111)  

MERLATI M. , VIGNATI D.  (cur.) Una 
storia, tante storie. Studi di storia 
internazionale.  Il volume, frutto del 
Convegno nazionale della Società italiana di 
storia internazionale (Sisi), costituisce una 
fotografia piuttosto fedele delle molteplici 
sfaccettature che la Storia internazionale ha 
assunto nell’accademia italiana, della vastità 
dei temi al centro dell’interesse della comunità 
scientifica che si riconosce nella Sisi e delle 
metodologie che contraddistinguono le diverse 
branche riunite nella stessa società.  pp. 288, 
2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1136.108)  

MUGNAINI M.  (cur.) Nazioni Unite e 
sistema internazionale.  Il volume vuole 
mettere in evidenza aspetti e modalità delle 
funzioni dell’Onu, oltreché la complessità dei 
rapporti tra le Nazioni Unite e la più ampia 
comunità internazionale, entrambe soggette a 
costanti trasformazioni, partendo dai tre 
“pilastri” dell’attività Onu: pace e sicurezza 
internazionale, sviluppo economico-sociale e 
salvaguardia dell’ambiente, difesa dei diritti 
umani.  pp. 256, 2018, €29,00 (cod. 1136.106)  

MUGNAINI M.  (cur.) Settant'anni di 
storia dell'Onu. Sessant' anni di 
Italia all'Onu.  In occasione del 70° anno 
dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni 
Unite e del 60° anno dall’ingresso dell’Italia 
nell’Onu, entrambi ricorrenti nel 2015, i saggi 
qui raccolti vogliono proporre una riflessione 
sul percorso storico delle Nazioni Unite dalle 
origini a oggi, e sull’interazione dell’Italia con 
questa complessa organizzazione internazionale 
globale.  pp. 370, 2017, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 1136.104)  

MAURO L.  (cur.) Social cohesion and 
human rights. Reflections on the 
Contemporary Society.  È possibile 
conciliare diritti umani e coesione sociale? 
Partendo da una prospettiva interdisciplinare 
(che va dalla storia alla storia della filosofia e a 
quella del pensiero politico, al diritto, 
all’etnologia, alla filosofia morale), il volume si 
propone di mettere a fuoco i diversi aspetti e le 
possibili soluzioni della questione, che in 
maniera sempre più rilevante s’intreccia col 
nostro vivere quotidiano.  pp. 222, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1136.103)  

PICCARDO L.  (cur.) L'Italia e l'Europa 
negli anni Ottanta. Storia, politica, 
cultura.  Il volume racchiude i risultati di 
una ricerca interdisciplinare in cui storici, 
scienziati della politica e geografi, coniugando 
differenti metodologie d’indagine, hanno 
contribuito a indagare temi e momenti diversi, 
ma peculiari, degli anni Ottanta, un decennio 
particolarmente significativo nella storia 
dell’Europa e dell’Italia.  pp. 176, 2015, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1136.101)  

CECCARINI F. Al-Quds e 
Yerushalayim Un dialogo in due 
lingue. I Paesi arabi e la questione 
di Gerusalemme.  Il volume tenta di 
incastonare la storia di Gerusalemme e dei suoi 
conflitti nel più ampio quadro politico e 
religioso arabo-islamico, contestualizzandolo 
nell’ambito del quadro politico internazionale.  
pp. 370, 2016, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1136.100)  

MAGGIOLINI P. Arabi Cristiani di 
Transgiordania. Spazi politici e 
cultura tribale (1841-1922).  Il volume 
analizza la vicenda storica che ha 
contraddistinto l’esperienza delle tribù arabe 
cristiane di Transgiordania, con lo scopo di 
chiarire la portata del processo di 
modernizzazione che ebbe luogo in questa terra 
durante il XIX secolo.  pp. 336, 2011, €44,50; 
e-book €34,99 (cod. 1136.91)  

MUGNAINI M. Diplomazia 
multilaterale e membership Onu. 
Prospettive di storia delle relazioni 
internazionali.  Il libro esamina temi e 
momenti rilevanti di politica internazionale 
poco trattati nella storiografia italiana. Vengono 
studiate le relazioni fra l’esperimento 
tendenzialmente globale della Società delle 
Nazioni e il fenomeno del regionalismo 
internazionale, approfondite le origini e le 
vicende della conferenza di Ginevra del 1954 
sui conflitti asiatici, e viene tracciato un profilo 
storico del sistema Onu, attraverso la 

ricostruzione dei passaggi e dei temi più 
rilevanti nell’evoluzione della membership 
delle Nazioni Unite dal 1945 in avanti.  pp. 
222, 2015, €24,00 (cod. 1136.89)  

MAESTRI E. La regione del Gulf 
Cooperation Council (GCC). 
Sviluppo e sicurezza umana in 
Arabia.  Le realtà politico-istituzionali, 
sociali e culturali dei sei paesi arabi membri del 
Gulf Cooperation Council (GCC) – Arabia 
Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman e Qatar. Il volume, muovendo 
dall’esperienza dell’avvio dello sviluppo 
industriale non-petrolifero in Bahrein e Arabia 
Saudita, analizza i fattori chiave che entrano in 
gioco nell’attuale fase di transizione: Islam, 
tribalismo, tradizione e modernità divengono 
“sicurezza umana” (soft security) e acquistano 
una rilevanza senza precedenti.  pp. 256, 2009, 
2018(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 1136.82)  

Nella Collana: Il punto 

FLORIS D. Europei al voto. Politica, 
propaganda e partecipazione in 
Italia, Francia e Regno Unito 1979-
1989.  Italia, Francia e Regno Unito: tre Paesi 
europei con culture diverse del voto, tre casi 
studio che, per le loro particolarità, hanno 
consentito di approfondire diversi aspetti legati 
all’inizio dell’apertura istituzionale del 
Parlamento europeo verso il coinvolgimento 
dei cittadini.  pp. 236, 2017, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1260.94)  

CALVETTA G. Le rivoluzioni del 
Novecento. Un secolo attraverso lo 
sguardo di un diplomatico.  Il 
Novecento come “il secolo delle rivoluzioni”, 
come il secolo che ha registrato il maggior 
numero di tentativi di sovvertire in maniera 
radicale la tradizione e l’ordine esistente, 
toccando in profondità tutte le manifestazioni 
umane: non solo la politica, ma anche e in 
primo luogo la scienza, l’arte e il pensiero.  pp. 
288, 2015, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1260.92)  

Nella Collana: Ricerche e strumenti. Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano - 
Comitato di Milano - diretta da F. Della 
Peruta e R. Guerri 

LACAITA C.  (cur.) Grande guerra e 
idea d'Europa.  Figure, momenti e aspetti 
significativi del dibattito che si sviluppò negli 
anni successivi alla Grande Guerra attorno al 
tema della “guerra civile” del vecchio 
continente, all’idea d’Europa come spazio 
unitario di civiltà, e alla prospettiva del nuovo 
ordine mondiale come condizione per evitare il 
ritorno alla barbarie distruttiva dei conflitti 
bellici.  pp. 222, 2017, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1301.13)  

PAGANONI M.  (cur.) Per ricostruire e 
ricostruirsi. Astorre Mayer e la 
rinascita ebraica tra Italia e Israele.  
La ricostruzione del popolo ebraico e la 
rinascita dell’antico-nuovo Stato d’Israele. Un 
passaggio senza il quale la storia della Shoah 
potrebbe apparire una quasi-vittoria del piano 
di sterminio: che invece fu sconfitto, come 
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testimoniano i bambini nati nei campi di 
accoglienza, durante il viaggio sulle precarie 
navi dell’immigrazione clandestina o nella 
libera Terra d’Israele.  pp. 256, 2010, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1301.12)  

Nella Collana: Saggi di storia - fondata da 
M. Berengo, F. Della Peruta, R. Villari - 
diretta da R. Villari 

FAVILLI P. Il riformismo e il suo 
rovescio. Saggio di politica e storia.  
Il riformismo di oggi non ha alcun elemento di 
continuità con il riformismo storico della 
tradizione socialista. Ne è invece l’esatto 
rovescio. Non ci troviamo di fronte “alla 
trasformazione o all’evoluzione di un’identità – 
processo di per sé naturale e inevitabile, perché 
le identità sono sempre dinamiche e soggette a 
sviluppo – ma all’acquisizione in blocco delle 
identità altrui”.  pp. 208, 2009, 2011(1), €24,50 
(cod. 1337.17)  

Nella Collana: Scienza politica e relazioni 
internazionali - diretta da U. Gori 

GIORDANO G. Storia della politica 
internazionale. 1870-2001.  ,  pp. 562, 
5a ed. ampliata 2004, 2010(1), €42,00 (cod. 
1360.21)  

Nella Collana: Scienze umane e società - 
diretta da A. Elia, S. Leone 

PANICO G. Nobiltà e miserie di Clio. 
Gli abusi della storia 
contemporanea.  Il volume ripercorre 
alcuni sentieri della polemica intorno all’idea, 
assai diffusa, dell’egemonia della cultura 
gramsciana in Italia. Un’opzione che avrebbe 
determinato una versione di parte della storia 
del Novecento, impedendo un’obiettiva 
ricostruzione dei fatti. Un’idea fondata, in 
primo luogo, sull’assimilazione tra le idee 
politiche degli storici e le loro sensibilità di 
metodo e di prospettive storiografiche.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 1391.2.3)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

MERCURI M. Incognita Libia 
Cronache di un Paese sospeso.  A più 
di un anno di distanza dall’uscita del volume, 
molti nuovi eventi hanno scosso la Libia e, 
nonostante i tentativi di mediazione 
internazionale, il terrorismo di matrice islamica 
vede un vero e proprio revanscismo, così come 
la proliferazione di gruppi criminali 
transnazionali. Sono questi i motivi che hanno 
reso necessaria una nuova edizione in cui 
l’autrice aggiorna il lettore con i fatti più 
recenti, per comprendere incognite e 
contraddizioni di una realtà tanto vicina quanto 
difficile da decifrare.  pp. 198, 2a ed. 
aggiornata 2019, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.200)  

ACCONCIA G. , MERCURI M.  (cur.) 
Migrazioni nel Mediterraneo. 
Dinamiche, identità e movimenti.  
Quale ruolo hanno giocato le migrazioni e i 
movimenti sociali nella formazione delle 
identità transazionali dei Paesi del 
Mediterraneo nella storia moderna e 

contemporanea? Su questi temi gli autori si 
confrontano, offrendo uno spaccato di “vite” e 
realtà differenti. Dalla Libia alla Turchia, 
passando per l’Egitto, i campi profughi della 
Giordania e le comunità di migranti in Italia.  
pp. 170, 2019, €20,00 (cod. 1420.1.198)  

BURGIO A. , ZAMPERINI A.  (cur.) 
Identità del male. La costruzione 
della violenza perfetta.  Come si è 
potuto verificare un consenso di massa alle 
atrocità del nazismo? Come è stato possibile 
che in pochi anni una delle nazioni più colte e 
progredite del mondo occidentale sia scivolata 
in una delle peggiori barbarie della storia, 
decretando lo sterminio di milioni di persone? 
Esiste un modo per comprendere l’inquietante 
realtà del male e della violenza?  pp. 240, 2013, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1420.1.151)  

CESCHI M. Tutti i colori di Obama. 
L'altra storia delle elezioni 
americane.  La straordinaria vicenda di 
mezzo secolo di campagne elettorali per la 
presidenza di personaggi afro-americani di 
spicco che hanno, ciascuno a modo proprio, 
tentato di realizzare il sogno di una nazione 
post-racial. Un testo illuminante che pone 
domande scomode sia per il pro-americanismo 
di maniera sia per la politica delle forze 
europee che si ritengono progressiste.  pp. 176, 
2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 1420.1.145)  

SOLDANI S.  (cur.) L'Italia alla prova 
dell'Unità.  Alcuni tra i più noti storici 
italiani provano a delineare i lineamenti della 
società italiana: una società al tempo stesso una 
e molteplice, che ha difficoltà a riconoscersi in 
uno Stato a “centralità debole” incapace sia di 
guidarla sia di conquistarla alle proprie ragioni.  
pp. 216, 2011, 2011(1), €27,50 (cod. 
1420.1.131)  

Nella Collana: Societa' e politica 

BELLOCCHIO L. L'eterna alleanza? 
La "special relationship" 
angloamericana tra continuità e 
mutamento.  ,  pp. 240, 2006, 2010(1), 
€22,00 (cod. 1460.69)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

ERCOLANO M.  (cur.) Le memorie di 
Ernesto Falcon. Una famiglia dalla 
Francia a Napoli e Sorrento nel 
lungo Ottocento.  Simulando una 
corrispondenza epistolare con le proprie nipoti 
orfane, Ernesto Falcon (1861-1950), autore del 
manoscritto inedito qui trascritto, ci racconta la 
storia della propria famiglia dal 1777 al 1930. 
L’autore ne offre una lettura politica ed 
economica, ripercorrendone i destini 
economici, le idee politiche, i rapporti 
matrimoniali, e offre, al contempo, un 
importante contributo alla riflessione sul 
periodo risorgimentale e sulle sue intrinseche 
contraddizioni.  pp. 144, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1500.33)  

IACHELLO E. Misterbianco 
contemporanea Una storia politica.  

Il libro racconta la storia del comune etneo di 
Misterbianco, dallo tsunami demografico che 
negli anni ’70 e ’80 stravolse il suo territorio, 
creando squilibri territoriali, sociali ed 
economici, alla ripresa degli anni ’90, favorita 
dall’affermarsi di una nuova classe dirigente, 
che tentò di riorganizzare l’assetto territoriale e 
impiantare servizi e spazi di raccordo urbano e 
di socialità. Una storia che ci permette di 
comprendere la nostra contemporaneità, ma 
anche l’occasione per riaprire il cantiere della 
storia politica, per saggiarne nuovi percorsi e 
verificarne le potenzialità.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1501.177)  

MATTONE A. , MURA S.  (cur.) Le 
inchieste parlamentari sulla 
Sardegna (1869-1972).  I saggi raccolti 
in questo volume affrontano il tema delle 
inchieste parlamentari sulla Sardegna, dalla 
prima dello Stato unitario (Depretis, 1869) 
all’ultima riguardante i fenomeni di criminalità, 
presieduta da Giuseppe Medici (1972). Il libro 
si presenta come un tentativo di comprendere 
l’importanza politica ed economica dell’istituto 
per la storia della Sardegna, facendo emergere 
un vivo quadro delle condizioni economiche e 
sociali, dell’agricoltura, dell’industria, degli 
insediamenti minerari, della criminalità rurale 
in un arco di tempo che abbraccia poco più di 
un secolo di storia.  pp. 438, 2021, €45,00; e-
book €37,99 (cod. 1501.173)  

VIOLI R.  (cur.) Il Partito popolare 
italiano nel Mezzogiorno Alle 
origini della DC come partito 
nazionale.   Con allegato on-line. 
Un’articolata analisi del Partito popolare, che, 
muovendo dalla considerevole storiografia dei 
passati decenni, mira a coglierne, trascorsi 
cento anni dalla fondazione, il ruolo esercitato 
nei tempi lunghi della storia del Mezzogiorno 
d’Italia. Il popolarismo meridionale fu 
elemento fondante della Democrazia cristiana e 
si rivelò come un passaggio significativo di 
quel cattolicesimo politico che, nel corso del 
Novecento, contribuì a condurre tutte le diverse 
aree regionali del Paese nel sistema della 
democrazia rappresentativa nazionale.  pp. 450, 
2021, €42,00; e-book €36,00 (cod. 1501.169)  

MONTESI B. Fare l’Italia e disfare la 
famiglia I Colocci Vespucci (1831-
1867).  Questo volume intende dare un 
contributo alla storia politica del Risorgimento 
attraverso la storia di una famiglia e delle 
relazioni coniugali e parentali all’interno di 
essa. Può il nesso tra amore romantico e amor 
di patria restituire nuove prospettive per la 
storia dei rapporti familiari e della vita privata? 
Il libro cerca di rispondere attraverso lo studio 
del ricchissimo archivio Colocci Vespucci, 
famiglia di cui si ripercorrono le vicende dal 
1831 al 1867.  pp. 210, 2020, 2021(1), €27,00; 
e-book €23,00 (cod. 1501.166)  

DELLA SETA R. Dal rosso al nero 
Cento anni di socialisti e comunisti 
passati a destra.  Questo libro ripercorre 
le ondate principali dei passaggi dal rosso al 
nero: dai socialisti francesi di fine Ottocento 
che aderirono al boulangismo, ai sindacalisti 
rivoluzionari di inizio Novecento che in Francia 
e in Italia si avvicinarono al nazionalismo e poi 
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al fascismo, ai socialisti francesi che negli anni 
’30 teorizzarono il “socialismo nazionale” e 
dopo il 1940 nella Francia sotto controllo 
tedesco sconfinarono nel collaborazionismo e 
nel filonazismo, fino ai socialisti italiani che 
all’indomani del crollo della prima Repubblica 
confluirono nella destra di Berlusconi alleata 
dei “postfascisti”.  pp. 340, 2021, €35,00; e-
book €30,00 (cod. 1501.164)  

MENZANI T. , MORGAGNI F. Nel cuore 
della comunità Storia delle case del 
popolo in Romagna.  Questo libro 
rappresenta la prima ricerca corale sulla storia 
delle case del popolo, un pezzo dell’identità e 
della memoria della Romagna, ma anche una 
specificità che, in termini di consistenza, non ha 
eguali nel resto d’Italia e d’Europa. Il volume 
copre l’intero arco cronologico (secc. XIX-
XXI), le tre province (Ravenna, Forlì-Cesena, 
Rimini) e soprattutto tutte le culture politiche 
(comunista, socialista, repubblicana, e in 
misura minore cattolica e anarchica) che hanno 
contribuito alla fioritura di questi luoghi di 
aggregazione.  pp. 168, 2020, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1501.163)  

AMATORI F. , GIULIANELLI R. , 
MARTELLINI A.  (cur.) Le Marche 
1970-2020 La Regione e il 
territorio.  Questo volume celebra il 
cinquantesimo anniversario della Regione 
Marche, di cui ricostruisce vicende e attività, 
dando conto anche dei principali processi 
economici e sociali che hanno interessato l’ente 
nell’ultimo mezzo secolo.  pp. 568, 2020, 
€50,00; e-book €38,99 (cod. 1501.158)  

MATTONE A. , SIMBULA P.  (cur.) I 
settecento anni degli Statuti di 
Sassari Dal Comune alla città regia.  
Muovendo dal tema degli Statuti trecenteschi 
del Comune di Sassari, i saggi raccolti nel 
volume riflettono su aspetti specifici e generali 
della produzione statutaria delle città comunali 
e delle città inserite nel quadro monarchico 
dell’Italia tardomedievale. Con un’analisi 
comparativa, storici, giuristi, filologi e 
archeologi esplorano in chiave interdisciplinare 
le origini di Sassari, il suo sviluppo urbano, le 
peculiarità dell’esperienza comunale e il 
percorso nello spazio politico catalano-
aragonese.  pp. 1042, 2019, €70,00; e-book 
€53,99 (cod. 1501.157)  

MANCUSO C. Sotto l'offesa nemica La 
protezione antiaerea a Palermo 
durante la seconda guerra 
mondiale.  Attraverso un’approfondita 
indagine a carattere archivistico e 
documentario, il volume prende in esame le 
misure di protezione antiaerea adottate durante 
la Seconda guerra mondiale nella città di 
Palermo, il primo grande centro urbano della 
penisola in cui le truppe angloamericane 
sperimentarono la tecnica del bombardamento a 
tappeto. L’inedita ricostruzione dello scenario 
bellico palermitano consente alla storiografia di 
riflettere sullo scarto esistente, nel totalitarismo 
fascista, tra l’emanazione dei provvedimenti 
legislativi da parte dell’autorità centrale e 
l’effettiva attuazione di tali misure su base 
locale.  pp. 238, 2020, €30,00 (cod. 1501.156)  

BETTONI B.  (cur.) I Gambara e 
Brescia nell’Italia del tardo 
Rinascimento. Diplomazia, 
mecenatismo, cultura e consumi.  
Individuando nella diplomazia, nel 
mecenatismo e nei diversi approcci alla cultura 
e al consumo, gli ambiti di azione e 
affermazione di alcuni esponenti, ancora poco 
noti, del ramo patrizio veneto della famiglia 
Gambara, il volume propone una riflessione su 
come il ruolo di intermediari, da essi esercitato 
sulla scena politica, economica e sociale, abbia 
contribuito a veicolare nel tardo Rinascimento 
la dimensione culturale internazionale nel 
contesto locale di Brescia.  pp. 252, 2019, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1501.154)  

SIOLI M.  (cur.) War Hawks. Gli Stati 
Uniti e la guerra del 1812.  Dieci 
studiosi americani e italiani, prendendo spunto 
dalla dichiarazione di guerra degli Stati Uniti 
alla Gran Bretagna del 1812, si interrogano sul 
ruolo che ebbero gli War Hawks 
nell’influenzare la dichiarazione di guerra, sul 
ruolo della stampa che già appare come quarto 
potere, sugli scenari geopolitici e gli interessi 
espansionistici della giovane repubblica, 
mostrando come in una guerra, che viene 
ricordata con difficoltà e solo come scontro per 
la difesa degli interessi marittimi, si 
presentavano già in nuce espressioni intense di 
patriottismo e spinta espansionistica.  pp. 216, 
2019, €25,00 (cod. 1501.153)  

ERCOLANI M. Paolo Volponi Le sfide 
del Novecento. L'industria prima 
della letteratura.  Paolo Volponi è uno 
degli scrittori più rappresentativi del 
Novecento, che ha indagato profondamente il 
suo tempo, manifestando un intenso rapporto 
con la realtà e una forte passione per la vita 
degli uomini, del territorio e della sua storia. 
Attraverso citazioni tratte da testi, 
testimonianze e documenti, l’autrice ripercorre 
l’evoluzione del pensiero dello scrittore 
urbinate dalle prime esperienze all’attività 
parlamentare.  pp. 206, 2019, 2020(1), €26,00; 
e-book €19,99 (cod. 1501.152)  

CARBONE C. Italiani in Congo 
Migranti, mercenari, imprenditori 
nel Novecento.  Il volume narra la vicenda 
di quegli italiani – migranti, mercenari e 
imprenditori – che fra il 1903 e il 1980 circa 
furono presenti nel territorio che oggi 
costituisce la Repubblica Democratica del 
Congo. La ricerca, fondata sulla letteratura 
critica e, soprattutto, sulle memorie dei 
protagonisti, verte anche su documenti inediti 
dell’Archivio dell’IRI, protagonista pubblico 
della vicenda insieme alla grande impresa 
privata Astaldi.  pp. 268, 2019, 2022(1), 
€33,00; e-book €28,00 (cod. 1501.151)  

RUSSO T. Il dissenso meridionale e il 
Gruppo di studio Antonio Gramsci. 
1943-1956.  Dalla scissione di Montesanto, 
alla “Cgl rossa”, al gruppo di studio Antonio 
Gramsci, che Ermanno Rea ha reso noto come 
il caso Piegari, il volume esamina vicende e 
percorsi di gruppi e associazioni a sinistra del 
Pci, con l’intento di capire l’universo del 
dissenso e la tradizione comunista nel 

Mezzogiorno.  pp. 162, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1501.150)  

COCCO M. La svolta a sinistra e la 
crisi dell'autonomia. Politica e 
istituzioni in Sardegna (1979-1989).  
Il volume prende in esame il decennio 1979-
1989 in Sardegna, forse il periodo più 
tormentato e complesso della storia della 
Regione, in cui il “sardismo” diventa lo sbocco 
della reazione popolare ai veti romani e alla 
grave crisi industriale, occupazionale e 
ambientale che aveva reso ancor più evidenti i 
limiti dello Statuto della Regione e delle 
alleanze politiche sperimentate nel passato.  pp. 
146, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1501.149)  

CALABRESE M. Figli della città. 
Consoli genovesi a Messina in età 
moderna.  La ricerca illumina la rete di 
relazioni familiari ed economiche, ma anche le 
rivalità di origine faziosa di cui i consoli 
genovesi in Sicilia e, nel caso specifico, a 
Messina erano al centro. La corrispondenza tra 
i consoli e il governo genovese da un lato, e i 
loro rapporti cittadini e sovralocali dall’altro, ci 
offrono uno spaccato di grande interesse del 
Cinquecento e Seicento mediterraneo.  pp. 192, 
2018, €24,00 (cod. 1501.146)  

CHERUBINI D.  (cur.) Di padre in figlio. 
Antonio ed Enrico Montucci senesi 
europei tra '700 e '800.  Il saggio 
approfondisce gli ambiti che videro 
protagonisti il senese Antonio Montucci e suo 
figlio Enrico, ponendo ampia attenzione alla 
realtà in cui vissero. Entrambi linguisti, 
insegnanti, eruditi – il primo laureato in diritto, 
ma poi autore di grammatiche e manuali 
d’italiano e studioso di cinese; il secondo 
laureato in matematica, ma poi specialista 
d’inglese e di sistemi educativi –, il loro 
percorso attraversò l’Europa, dalla Gran 
Bretagna, alla Germania, alla Francia, e si 
intrecciò con quello della rispettiva moglie e 
madre Enrichetta, britannica di singolare 
cultura.  pp. 118, 2018, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1501.145)  

MEDAS G. , MURA S. , SCROCCU G. La 
transizione difficile. Politica e 
istituzioni in Sardegna (1969-1979).  
Gli autori ricostruiscono la storia politica e 
istituzionale della Sardegna degli anni Settanta, 
un periodo complesso durante il quale si tentò 
una difficile transizione verso un nuovo modo 
di governare (più rivolto a sinistra) e verso un 
nuovo modello di sviluppo (maggiormente 
attento ai settori tradizionali dell’economia 
sarda, quello agropastorale e quello estrattivo), 
dopo i mutamenti introdotti nella società dagli 
"anni della Rinascita".  pp. 262, 2017, €34,00; 
e-book €26,99 (cod. 1501.138)  

GUIA MARIN L. , MELE M. , SERRELI G.  
(cur.) Centri di potere nel 
Mediterraneo occidentale. Dal 
Medioevo alla fine dell'Antico 
Regime.  La ricerca ha studiato i Centri di 
potere nel Mediterraneo occidentale in un arco 
cronologico di lunga durata, compreso tra il 
Medioevo e la crisi dell’Antico Regime. Un 
ambito di estremo interesse, sia dal punto di 
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vista geografico che storico, che continua ad 
appassionare gli studiosi per la sua forte 
valenza identitaria, presentando caratteristiche 
comuni nell’insieme dei suoi territori.  pp. 484, 
2018, €55,00; e-book €42,99 (cod. 1501.136)  

MURA S. Parlamento e questione 
fondiaria nell'Italia liberale 1861-
1914.  Frutto di un ampio scavo archivistico e 
di una ricerca pluriennale, il volume si 
concentra sui lavori del Parlamento dell’Italia 
liberale con l’obiettivo di comprendere come 
l’assemblea legislativa affrontò la questione 
fondiaria durante il periodo che va dall’Unità 
all’età giolittiana, uno dei problemi più 
importanti e controversi della storia d’Italia.  
pp. 222, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 
1501.135)  

MINESSO M. Diritti e politiche sociali. 
Le proposte delle parlamentari 
nelle assemblee legislative dell'Italia 
repubblicana (1946-1963).  L’opera 
delle donne in Parlamento nella prima fase 
repubblicana non è ancora stata 
sufficientemente messa in luce. Il volume tenta 
di approfondirne le caratteristiche e i 
presupposti, le realizzazioni e le sconfitte, nella 
convinzione che la comprensione del loro 
percorso ai vertici dello Stato sia parte 
integrante di una ricostruzione a tutto tondo 
della storia repubblicana. Un passo necessario 
per riconoscere alle “madri della Repubblica” il 
contributo dato alla costruzione e al 
consolidamento dello Stato democratico.  pp. 
274, 2016, 2020(1), €30,00 (cod. 1501.134)  

LECIS L. Dalla ricostruzione al piano 
di rinascita. Politica e società in 
Sardegna nell'avvio della stagione 
autonomistica (1949-1959).  Nel 
trattare il primo decennio autonomistico della 
Sardegna (1949-1959), il volume si basa sullo 
studio delle fonti archivistiche e a stampa per 
ricostruire l’esperienza dei primi governi 
regionali e la programmazione degli interventi 
approvati per la rottura dell’isolamento 
geografico ed economico in una stagione che 
segna l’avvio del dibattito sulla Rinascita.  pp. 
178, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1501.130)  

PEDERZANI I. Dall'albero della 
libertà alla croce sabauda. Politica, 
società e salotti a Varese (1796-
1861).  Il volume presenta volti e vicende 
della storia di Varese dalla fine del Settecento 
all’Unità e invita a leggere attraverso vicende e 
fonti locali i grandi eventi storici nazionali: 
l’arrivo dei francesi in Italia, il giacobinismo, 
l’insorgenza popolare, la Restaurazione, la 
Seconda guerra d’indipendenza...  pp. 272, 
2016, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1501.128)  

CICCIÒ S. Il porto di imbarco di 
Messina. L'ispettorato e i servizi di 
emigrazione (1904-1929).  Nel 1904, 
Messina, per decreto, divenne porto d’imbarco 
degli emigranti e sede di un ispettorato 
dell’emigrazione. Questo volume ricostruisce i 
25 anni di vita dell’ispettorato di Messina e dei 
servizi di tutela e assistenza da esso coordinati, 
delineando insieme uno spaccato della società e 
dell’economia cittadine nella prima metà del 

Novecento.  pp. 160, 2016, €21,00; e-book 
€16,99 (cod. 1501.127)  

ZICHI G. Gli Altri del Risorgimento. 
Disertori, insubordinati e briganti 
nelle carte di un "difensore".  Gli altri 
del Risorgimento sono tutti quegli uomini che 
hanno preso parte ai moti, non sempre per 
scelta convinta: disertori e renitenti, militari e 
civili condannati talvolta per reati non 
commessi. Attraverso le Carte del colonnello 
Agostino Cugia, il volume fornisce particolari 
interessanti sulle maggiori imprese del 
Risorgimento e contribuisce a una lettura, libera 
da qualsiasi approccio agiografico, di quella 
che è stata la partecipazione di molti giovani, e 
non, agli avvenimenti risorgimentali italiani.  
pp. 294, 2016, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1501.126)  

MURA S. Pianificare la 
modernizzazione. Istituzioni e 
classe politica in Sardegna 1959-
1969.  Attraverso lo scavo nella 
documentazione archivistica, l’esame delle 
fonti, la lettura critica della storiografia, un 
approccio metodologico fondato sulla rigorosa 
contestualizzazione degli avvenimenti, l’Autore 
ricostruisce una parte fondamentale della storia 
politica e istituzionale della Sardegna 
contemporanea.  pp. 288, 2015, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1501.122)  

BERTOLOTTI C.  (cur.) La repubblica la 
scienza l'uguaglianza. Una famiglia 
del Risorgimento tra 
mazzinianesimo ed 
emancipazionismo.  Seguendo la storia 
della famiglia Sacchi, protagonista di primo 
piano del Risorgimento,si affrontano temi come 
il Risorgimento delle donne, le relazioni tra 
maternità, educazione e cittadinanza, i rapporti 
tra famiglia e nazione, e si getta nuova luce su 
altri come gli orientamenti politici della 
democrazia risorgimentale o il suo impegno in 
campo sociale.  pp. 256, 2012, €35,50; e-book 
€27,99 (cod. 1501.114)  

PARIGI M. Vannuccio Faralli Storia 
di un'Italia dimenticata.  ,  pp. 224, 
2004, 2022(1), €30,00 (cod. 1501.89)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le "mie carte". 
Inventario dell'archivio di Mariano 
Rumor.  Relazioni ufficiali, discorsi editi e 
inediti, appunti manoscritti, carteggi, articoli e 
resoconti giornalistici, frammenti di scritture e 
materiale di vario genere: l’inventario 
dell’archivio di Mariano Rumor consegna agli 
studiosi una ricca documentazione 
rappresentativa della lunga e intensa opera 
dello statista vicentino, a partire dall’immediato 
secondo dopoguerra sino alla sua morte.  pp. 
1232, 2015, €85,00; e-book €64,99 (cod. 
1502.9)  

MORANDI M. Il consiglio comunale di 
Mantova. Materiali per una storia 
politica locale 1914-2010.  Una storia 
del consiglio comunale mantovano attraverso i 
suoi protagonisti, una ricerca, condotta in 
particolare presso l’Archivio storico comunale 
di Mantova, che mette finalmente a 
disposizione degli studiosi la ricca banca dati 

dei politici locali dal 1914 al 2010.  pp. 192, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1502.8)  

Nella Collana: Società, storia e cultura - a 
cura della Società Umanitaria 

CASTRO S. Egidio Reale tra Italia, 
Svizzera e Europa.  Utilizzando prezioso 
materiale inedito, il volume presenta la figura 
di Egidio Reale, giurista di notevole statura 
scientifica, politicamente impegnato nelle file 
del partito repubblicano e poi in quello 
azionista, che ha saputo vivere da protagonista 
la crisi democratica tra le due guerre lungo un 
itinerario, politico e culturale, di progressiva 
apertura verso un’auspicata integrazione 
europea.  pp. 320, 2011, 2012(1), €38,00; e-
book €29,99 (cod. 1510.13)  

ANGELINI G. Il risorgimento 
democratico. Tra unità e 
federazione.  Il volume affronta il tema del 
dualismo “tra unità e federazione”, sul quale si 
sono scontrati e incontrati i maggiori esponenti 
del Risorgimento democratico italiano. I temi 
che chiamano in causa l’educazione politica, i 
doveri di ogni cittadino, la battaglia per la 
costruzione di un’Italia repubblicana 
costituiscono nodi problematici di una 
riflessione politica tuttora molto attuale.  pp. 
160, 2011, €22,00 (cod. 1510.12)  

Nella Collana: Sport, Cultura, Società - 
diretta da B. Mazza, G. Russo 

FORCELLESE T. L'Italia e i Giochi 
Olimpici. Un secolo di candidature: 
politica, istituzioni e diplomazia 
sportiva.  La storia delle candidature di 
Roma, Cortina d’Ampezzo e altre città italiane 
alle Olimpiadi  (dal 1908-2012) ricostruita 
attraverso documenti difficilmente accessibili, 
come quelli custoditi nell’archivio Ioc a 
Ginevra. In luce alcune figure rappresentative 
della dirigenza sportiva italiana, capaci di 
ottenere credibilità nel contesto olimpico 
internazionale.  pp. 272, 2013, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1569.5)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

BOCCI GIRELLI A.  (cur.) Amintore 
Fanfani. Storico dell'economia e 
statista. Economic Historian and 
Statesman.  La complessa figura di 
Amintore Fanfani viene qui indagata sotto il 
profilo del docente di storia economica e delle 
dottrine economiche e dell’uomo politico e 
delle istituzioni. L’analisi del suo lungo 
impegno politico e istituzionale ha comportato 
la messa a fuoco dei nodi principali della storia 
italiana dal secondo dopoguerra alla fine del 
secolo XX.  pp. 512, 2013, €50,00 (cod. 
1572.34)  

DE LUCA G. , SABATINI G.  (cur.) 
Growing in the Shadow of an 
Empire. How Spanish Colonialism 
Affected Economic Development in 
Europe and in the World (XVI -
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XVIII cc.).  This conference collection 
seeks to answer a very basic question: did the 
countries under Spanish dominion experience a 
particular developmental course that may have 
led them to a common, yet distinct, type of 
modernization?  pp. 448, 2012, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 1572.33)  

MOROSINI S. Sulle vette della Patria. 
Politica, guerra, e nazione nel Club 
alpino italiano (1863-1922).  Basandosi 
soprattutto sulle carte inedite dell’archivio della 
Sede centrale del Club alpino italiano, il 
volume cerca di documentare la presenza di 
elementi politici e nazionali all’interno del Cai, 
dalla sue origini (1863), con le rivendicazioni 
delle aree di lingua italiana dell’Impero Austro-
Ungarico, al primo dopoguerra, quando 
assumerà un ruolo di presidio nazionale dei 
confini, passando per le vicende della Prima 
guerra mondiale.  pp. 272, 2009, 2018(1), 
€33,00; e-book €23,99 (cod. 1572.27)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

LEVATI S.  (cur.) L’esperienza 
napoleonica in Italia Un bilancio 
storiografico.  Il bicentenario della morte 
di Napoleone Bonaparte (1821-2021) ha 
riacceso ancora una volta i riflettori sul 
significato e l’impatto che la vicenda del 
generale còrso ha avuto sulla storia europea. 
Questo volume si colloca all’interno di questo 
mai sopito interesse per le vicende 
rivoluzionarie e napoleoniche, con l’intento di 
indagare non tanto la figura e l’operato del 
re/imperatore, quanto piuttosto l’eredità che 
quella esperienza, per alcuni territori 
settentrionali quasi ventennale, ha lasciato agli 
Stati restaurati.  pp. 262, 2022, , in 
preparazione; e-book €29,99 (cod. 1573.486)  

BENZONI R. "Dieu lui accorde un 
fils" Napoleone, il re di Roma e la 
legittimazione della dinastia 
imperiale.  Il 20 marzo 1811 nasce il figlio 
di Napoleone e dell’imperatrice Maria Luisa 
d’Asburgo: il re di Roma. Attraverso lo studio 
di una vasta documentazione inedita, il volume 
analizza le strategie adottate da Napoleone per 
alimentare l’attaccamento nei confronti 
dell’erede diretto nei domini imperiali, 
indagando il legame fra le iniziative di carattere 
legittimante atte a esaltare il consolidamento 
dinastico e l’elaborazione del mito del 
fanciullo, celebrato come autentico dono 
celeste.  pp. 262, 2022, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1573.485)  

GRANATA S. Sulphur War I 
Borbone, l'Europa e l'imperialismo 
mediterraneo 1734-1850.  È il 1838 
quando la monarchia borbonica sigla un 
contratto con i francesi Taix e Aycard, 
attribuendo alla Compagnie des soufres de 
Sicile la gestione quasi monopolistica del 
minerale presente sull’isola. L’accordo suscita 
le ire della Gran Bretagna, trascinando Napoli e 
Londra alle soglie di un conflitto armato. 
Attraverso il racconto della querelle zolfifera, il 
volume ricostruisce il declino degli assetti 

sanciti dal Congresso di Vienna e la rinnovata 
centralità del Mediterraneo, sulle cui acque si 
tessono e si rimodulano alleanze, si misurano 
ambizioni ed egemonie, maturano progetti 
politici e diplomatici di portata globale.  pp. 
200, 2022, 2023(1), €34,00; e-book €29,00 
(cod. 1573.484)  

BOZZI F. Le spire della vipera Le 
aderenze viscontee fra Tre e 
Quattrocento.  Nella seconda metà del 
Trecento fecero la loro comparsa, in larga parte 
della penisola, i trattati di aderenza. I Visconti 
fecero costante ricorso a tale forma pattizia per 
gestire tanto i processi di costruzione statale, 
quanto le relazioni interstatali. Lo studio 
sull’aderenza nella sua “forma viscontea” 
permette di apprezzare le peculiarità impresse 
al legame dai signori di Milano, e consente di 
analizzare temi nodali come il processo di 
costruzione statale, la nascita e lo sviluppo 
delle relazioni interstatali, lo scoppio dei 
conflitti, i processi di pace, e molto altro 
ancora.  pp. 402, 2021, €48,00; e-book €41,00 
(cod. 1573.482)  

GRANATA S.  (cur.) I Masnadieri 
maurini Bande armate, criminalità 
e ordine pubblico in Sicilia dopo 
l'Unità.  Implacabile nemico dei briganti 
siciliani, nel 1878 il magistrato Giuseppe Di 
Menza dà alle stampe l’opuscolo I Masnadieri 
maurini, in cui racconta la storia della feroce 
banda proveniente dal borgo di San Mauro 
Castelverde. Attraverso la rilettura del suo 
pamphlet, riedito qui in versione integrale con 
il commento di storici e giuristi, questo volume 
propone una riflessione a più voci sul 
brigantaggio isolano, sulle sue molteplici 
rappresentazioni e sulla percezione, spesso 
controversa, del fenomeno.  pp. 322, 2022, 
€47,00; e-book €39,99 (cod. 1573.479)  

GRANATA S.  (cur.) Una rivoluzione 
"globale" Mobilitazione politica, 
conflitti civili e bande armate nel 
Mezzogiorno del 1820.  I moti del 1820 
rappresentano il banco di prova di un global 
liberalism che unisce l’Europa e le Americhe. 
Nel Mezzogiorno borbonico le sollevazioni 
assumono delle dinamiche particolari: la 
proiezione internazionale degli insorti convive 
infatti con la persistenza di identità e conflitti 
locali, che oppongono Napoli alla Sicilia, e 
provocano una vera e propria guerra civile, 
seguita dalla comparsa di bande armate a 
sostegno dei diversi schieramenti. Il volume 
propone una lettura aggiornata di questi eventi, 
valorizzando le complesse dinamiche che 
segnano il tramonto dell’ancien regime e 
l’esordio della Nuova Politica.  pp. 232, 2021, 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1573.477)  

CAPRA C. Governi, funzionari, 
finanze nell'Europa d'antico 
regime.  Questo volume raccoglie dieci saggi 
di Carlo Capra che pongono al centro della 
riflessione le forme concrete di organizzazione 
del potere tra la fine del Medio Evo e le 
rivoluzioni di fine Settecento, specialmente nei 
cruciali settori delle finanze, della giustizia e 
dell’amministrazione. Dopo aver delineato il 
quadro europeo, il testo si focalizza sui 
mutamenti istituzionali attuati dal governo 

austriaco nei suoi domini italiani in varie fasi 
del XVIII secolo, presentando diverse 
personalità che, a metà tra mondo asburgico e 
italiano, incarnarono tale volontà di riforma.  
pp. 294, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.476)  

FACINEROSO A. La regina "contesa" 
Maria Cristina fra Borbone e 
Savoia.  Il volume ricostruisce la biografia di 
Maria Cristina di Savoia. Figlia di Vittorio 
Emanuele e Maria Teresa d’Asburgo, sposa di 
Ferdinando II di Borbone, Maria Cristina 
costituì il trait d’union fra le due principali 
monarchie della penisola, ma fu soprattutto la 
protagonista di una queenship moderna, 
sostenuta dal rapporto diretto con i sudditi e da 
un grande slancio caritatevole, che pose le 
premesse per l’avvio delle pratiche di 
beatificazione.  pp. 194, 2021, €24,00; e-book 
€20,00 (cod. 1573.475)  

LACAITA C. , MARTINELLI A.  (cur.) 
Cattaneo dopo Cattaneo.  Una raccolta 
di saggi, di varia provenienza disciplinare, sulla 
presenza di Cattaneo nella cultura italiana dalla 
fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Un percorso 
che mette a fuoco e stimola a comprendere 
meglio non solo il ruolo che Cattaneo svolse 
nella realtà in cui visse e operò, ma anche la 
funzione storica che ebbe nei 
centocinquant’anni dalla morte, e che ha da 
svolgere ancora nella complessa e inquieta 
realtà di oggi.  pp. 386, 2021, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.474)  

MILETTO E. Novecento di confine 
L’Istria, le foibe, l’esodo.  Questo libro 
intende consegnare al lettore gli elementi 
necessari a comprendere la storia del lungo 
Novecento istriano. Una storia nella quale le 
foibe e l’esodo della popolazione italiana 
rappresentano soltanto un aspetto. Certamente 
drammatico, doloroso e tragico. Ma non 
l’unico, in quella che appare come una 
tormentata pagina del Novecento italiano.  pp. 
234, 2020, 2022(1), €29,50 (cod. 1573.472)  

ZULIANI F.  (cur.) Una nuova frontiera 
al centro dell'Europa Le Alpi e la 
dorsale cattolica (sec. XV-XVII).  Si 
deve a René Taveneaux aver richiamato 
l’attenzione degli studiosi sulla nuova frontiera 
che, con l’assestarsi degli sconvolgimenti 
provocati dalla Riforma protestante, venne a 
tagliare l’Europa a partire dal Cinquecento, 
frontiera caratterizzata da un cattolicesimo di 
confine dai marcati tratti comuni che ha spinto 
a parlare di dorsale cattolica. Il presente volume 
raccoglie lo stimolo di Taveneaux, 
concentrando però l’analisi su una sezione 
specifica di quella nuova area di frontiera: le 
Alpi.  pp. 324, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1573.470)  

SCIGLIANO A. Simile di Solima ai fati 
La grand narrative biblista nella 
cultura ottocentesca.  Partendo dallo 
studio dello storico francese di origini ebraiche 
Joseph Salvador, autore di trattati sulle 
istituzioni politiche dell’Antico Israele, il 
volume esamina trasversalmente l’uso e la 
diffusione di paradigmi veterotestamentari nella 
cultura del XIX secolo. Il libro indaga inoltre le 
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modalità con cui le interpretazioni del sistema 
intellettuale di Salvador abbiano giocato un 
ruolo centrale nella costruzione di filosofie 
della storia, di idee inerenti alla politica 
radicale e nell’ascesa del sionismo.  pp. 276, 
2020, €33,00; e-book €25,99 (cod. 1573.469)  

STAPELBROEK K. Commercio, 
passioni e mercato Napoli 
nell'Europa del Settecento.  Il volume 
racconta la genesi di un clamoroso libretto, 
intitolato Della moneta, pubblicato nella Napoli 
del Settecento da Ferdinando Galiani, brillante 
scrittore, diplomatico ed economista destinato a 
una notevole fortuna in Francia. Geniale 
nell’impostazione e provocatorio nei contenuti, 
il libretto offriva una riflessione filosofica sul 
commercio, i suoi sviluppi e l’eco 
internazionale, spiegando come le ragioni di 
questa fortuna vadano rintracciate nell’idea che 
l’uso della moneta e persino la sua svalutazione 
fossero di per sé non solo naturali ma persino 
morali.  pp. 228, 2020, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.468)  

MATTONE A. Don Juan Vivas de 
Cañamas. Da ambasciatore 
spagnolo in Genova a viceré del 
Regno di Sardegna.  Il volume 
ricostruisce la biografia del nobile valenzano 
Juan Vivas de Cañamas (1581-1625), 
ambasciatore spagnolo presso la Repubblica di 
Genova (1600-1623), allora vero e proprio 
crocevia della politica europea, e 
successivamente viceré del Regno di Sardegna, 
dove si mostrò un fedele esecutore di quella 
politica “assolutista” tesa a comprimere le 
istanze particolaristiche locali. Una biografia 
emblematica di quello che Cervantes definiva il 
«secolo di ferro».  pp. 558, 2019, €53,00 (cod. 
1573.466)  

LA MANNA F. Spazio urbano e 
gerarchie territoriali. 
L'amministrazione locale nella 
Sicilia borbonica tra riforme e 
rivoluzioni.  Attraverso l’analisi delle 
dinamiche inerenti al governo del territorio e 
dei poteri periferici che concretamente lo 
esercitavano, il volume intende chiarire quali 
meccanismi abbiano agito all’interno della 
dimensione municipale nella Sicilia borbonica 
nel trentennio che va dalla riforma 
dell’amministrazione civile del 1817 allo 
scoppio della rivoluzione del ’48.  pp. 202, 
2019, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1573.464)  

CADEDDU D. Luigi Einaudi tra 
libertà e autonomia.  Il pensiero e 
l’azione politica di Luigi Einaudi sembrano 
ruotare sempre intorno a una certa idea di 
libertà, che considera la lotta tra gli individui e 
lo Stato – garante delle regole di questa stessa 
lotta – i due elementi determinanti del 
progresso sociale. Riflettere sull’invito di Luigi 
Einaudi a un «Self-Government in Italy», 
espresso durante la seconda guerra mondiale, 
può chiarire meglio l’ispirazione e la radicalità 
di una posizione autonomista – perlopiù 
trascurata dalla storiografia – che integra 
coerentemente la sua più ampia e più nota 
prospettiva europeista.  pp. 164, 2018, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1573.461)  

SANTORO M. Terre di libertà. 
Padroni e schiavi nelle istituzioni 
politiche di Antico Regime (1685-
1848).  Nelle lontane isole dei Caraibi si 
gioca, nel Settecento, una partita senza 
esclusione di colpi per mantenere la schiavitù o 
abolirla in nome dei diritti dell’uomo e della 
libertà universale. Durante la Rivoluzione 
Francese, queste terre diverranno il teatro per la 
più grande rivolta di schiavi della storia. Le 
vicende, che il volume ricostruisce, vogliono 
essere un atto dovuto ai milioni di esseri umani 
che, ancora oggi, sono costretti al lavoro 
forzato e privati di quella libertà naturale di cui 
troppo spesso dimentichiamo l’immenso 
valore.  pp. 224, 2018, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.460)  

PULVIRENTI C. Risorgimento 
cosmopolita. Esuli in Spagna tra 
rivoluzione e controrivoluzione 
1833-1839.  Dal 1833 al 1839, rivoluzionari 
e controrivoluzionari da tutta Europa accorsero 
nella penisola iberica a sostegno della 
successione al trono della regina Isabella o del 
pretendente Carlo. La vicenda della guerra de 
los Siete Años raccontata da una prospettiva 
transnazionale, mettendo in luce i suoi effetti 
sulla circolazione delle pratiche e dei linguaggi 
della nuova politica nel Mare Nostrum e sul 
processo di definizione delle identità europee.  
pp. 264, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1573.458)  

DELLI QUADRI R. Il Mediterraneo 
delle Costituzioni. Dalla Repubblica 
delle Sette Isole Unite agli Stati 
Uniti delle Isole Ionie 1800-1817.  
Dal trattato di Costantinopoli del 1800, che dà 
vita alla Repubblica delle Sette Isole Unite, al 
Congresso di Vienna, quando nascono gli Stati 
Uniti delle Isole Ionie, l’Eptaneso ionio – 
formato dalle isole di Corfù, Cefalonia, Zante, 
Itaca, Santa Maura, Cerigo e Paxò – costituisce 
uno spazio intorno al quale gravitano tutte le 
potenze euromediterranee. Il libro ripercorre le 
vicende politiche delle sette isole alla luce delle 
trasformazioni dovute all’arrivo dei francesi nel 
1797 e, in seguito, degli inglesi, fino alla 
Costituzione del 1817.  pp. 224, 2017, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1573.457)  

FACINEROSO A. Il ritorno del giglio 
L'esilio dei Borbone tra diplomazia 
e guerra civile 1861-1870.  Il volume 
ricostruisce le strategie operative messe in atto 
dal governo borbonico in esilio: una compagine 
ministeriale presieduta dal re Francesco II, che 
ha sede a Roma e che si avvale di un’estesa rete 
diplomatica ancora fedele alla dinastia e di 
numerosi contatti con i comitati antiunitari 
creati all’indomani del 1860 sia in Italia sia in 
Europa.  pp. 250, 2017, 2023(1), €33,00; e-
book €28,00 (cod. 1573.456)  

SANGALLI M. Una città, due imperi. 
Amministrazione pubblica e 
decurionato a Lodi tra Spagna e 
Austria (secoli XVI-XVIII).  
Attraverso un profondo scavo tra le carte degli 
archivi locali e di quelli del capoluogo 
lombardo, l’Autore ricostruisce lo scenario 
dell’amministrazione pubblica lodigiana, sia 
nei rapporti, conflittuali ma anche solidali, tra il 

ceto decurionale che governa città e contado, 
sia nelle relazioni con Milano e con le più 
lontane capitali delle dominazioni che, in età 
moderna, si sono succedute sul territorio del 
Ducato, da Madrid a Vienna.  pp. 274, 2018, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1573.455)  

MELLONE V. Napoli 1848 Il 
movimento radicale e la 
rivoluzione.  L’autrice si concentra sulla 
mobilitazione politica a Napoli durante la 
rivoluzione del 1848, confutando il topos 
storiografico di un Mezzogiorno d’Italia 
marginale nelle rivoluzioni europee 
ottocentesche. Attraverso un profondo lavoro di 
scavo archivistico, il fenomeno è indagato, per 
la prima volta, nei suoi aspetti minuti, facendo 
emergere l’affresco di un momento di intensa 
partecipazione popolare, cruciale per 
l’apprendimento delle forme della politica 
moderna.  pp. 308, 2017, 2022(1), €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1573.454)  

DEL TREDICI F. Un'altra nobiltà. 
Storie di (in)distinzione a Milano. 
Secc. XIV-XV.  Piuttosto che delimitare i 
confini di un ceto di governo relativamente 
omogeneo, la “matricola dei nobili” milanese 
tracciò, nei secoli XIV-XV, il profilo di una 
nobiltà larghissima e tutta naturale, definita 
dall’appartenenza a determinate parentele, 
senza alcun riguardo per ruoli politici, 
ricchezze, e perfino per la stessa inclusione nei 
ranghi della cittadinanza. Una “strana” nobiltà, 
che questo libro intende illustrare, indagando 
sul perché si affermò una simile idea di nobiltà 
e come poté durare sino alle soglie dell’età 
moderna.  pp. 288, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1573.453)  

CARNINO C. Giovanni Tamassia, 
"patriota energico". Dal Triennio 
rivoluzionario alla caduta di 
Napoleone (1796-1814).  Il volume 
indaga la figura del mantovano Giovanni 
Tamassia, patriota energico, la cui esperienza 
biografica e politica esemplifica l’itinerario 
della generazione che visse il passaggio dal 
Triennio rivoluzionario al momento 
napoleonico, tra mutamenti istituzionali e 
continuità intellettuali, fratture ideali e 
permanenze culturali, aggiungendo un tassello 
inedito ma rilevante alla ricostruzione delle 
complesse dinamiche di questa cruciale fase di 
transizione.  pp. 246, 2017, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 1573.452)  

RABÀ M. Potere e poteri "Stati", 
"privati" e comunità nel conflitto 
per l'egemonia in Italia 
settentrionale (1536-1558).  Il volume 
fa luce sulla seconda fase delle Guerre d’Italia, 
un periodo sin qui poco studiato, indagando le 
complesse relazioni fra i molteplici attori 
coinvolti nel conflitto che contrappose gli 
Asburgo ai Valois per il controllo della 
Lombardia e dell’Italia settentrionale, nel più 
ampio contesto della lotta per l’egemonia 
continentale.  pp. 586, 2016, €54,00; e-book 
€41,99 (cod. 1573.449)  

SANNA D. Tra fisco e contribuente. 
Nascita dell'amministrazione 
finanziaria italiana (1859-1873).  
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Attraverso un itinerario di ricerche condotto fra 
archivi pubblici e privati, l’Autore documenta il 
lungo percorso di costruzione 
dell’amministrazione finanziaria italiana.  pp. 
196, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1573.448)  

SIGNORELLI A. Catania borghese 
nell'età del Risorgimento. A teatro, 
al circolo, alle urne.  Un’indagine su 
Catania e sui tre luoghi fisici e simbolici che 
più hanno contribuito alla costruzione 
identitaria delle élite urbane nella Sicilia del 
XIX secolo: il teatro d’opera, il circolo, i riti 
della politica.  pp. 308, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.447)  

VENTURINI N. La strada per Selma. 
La mobilitazione afroamericana e il 
Voting Rights Act del 1965.  Il libro 
ricostruisce le mobilitazioni afroamericane per 
ottenere il diritto di voto, culminate con le 
celebri dimostrazioni a Selma, e presenta 
un’analisi dettagliata del Voting Rights Act. 
Esamina inoltre gli attacchi legali al VRA 
(culminati in una sentenza della Corte Suprema 
del 2013 che ha depotenziato questa legge), 
altre campagne per il diritto di voto e la 
mobilitazione delle donne, offrendo un 
approfondimento sulle citizenship schools 
sviluppate sulle Sea Islands.  pp. 216, 2015, 
€25,00 (cod. 1573.446)  

SCIARRETTA M. La Chiesa dei poveri 
e la dittatura. Quando Francesco 
era solo Bergoglio. Brasile 1964-
1985.  Attraverso un volume considerevole di 
fonti edite e inedite, il testo ricostruisce 
un’esperienza politica e religiosa del tutto 
singolare: quella del brasiliano Clàudio 
Hummes, fervente seguace della Teologia della 
Liberazione, che da vescovo offriva la sua 
diocesi come rifugio e luogo d’assemblea ai 
metalmeccanici in sciopero, perseguitati dalla 
dittatura militare e guidati da un tornitore-
metallurgico di nome Lula.  pp. 256, 2015, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1573.445)  

CONNELL W. Machiavelli nel 
Rinascimento italiano.  Dimostrare con 
precisione, grazie a nuovi documenti 
recentemente scoperti, le circostanze in cui 
Machiavelli scrisse le sue grandi opere, 
ricollocandolo nel Rinascimento italiano, 
costituisce uno dei motivi maggiori per dare 
alle stampe questa raccolta di saggi sul grande 
scrittore e sulla società e cultura del suo tempo.  
pp. 272, 2015, 2020(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1573.444)  

CASTELLI A. Il discorso sulla pace in 
Europa 1900-1945.  Norman Angell, Lev 
Tolstoj, Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, 
Romain Rolland, Max Scheler, Altiero Spinelli, 
Simone Weil e Aldo Capitini: sono solo alcuni 
dei nomi più illustri che, nel periodo più 
violento della storia europea, tra il 1900 e il 
1945, hanno dato voce a un ampio dibattito che 
pone la pace come obiettivo politico 
fondamentale. Voci che offrono suggerimenti 
su cui ancora oggi riflettere attentamente.  pp. 
272, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1573.443)  

PANIGA M. Mario Berlinguer. 
Avvocato, magistrato e politico 
nell'Italia del Novecento.  Il volume 
ricostruisce, attraverso una considerevole mole 
di fonti archivistiche e a stampa, la biografia di 
Mario Berlinguer, padre di Giovanni ed Enrico, 
una figura importante nella storia d’Italia e, 
ancor di più, della Sardegna del secolo scorso, 
che ha attraversato, da avvocato e uomo 
politico, alcuni dei momenti cruciali del lungo 
periodo intercorso tra la fase finale dell’età 
liberale e il primo ventennio della repubblica.  
pp. 420, 2017, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1573.442)  

DATTERO A. Soldati a Milano. 
Organizzazione militare e società 
lombarda nella prima dominazione 
austriaca.  Nel XVIII secolo gli Asburgo, 
con i funzionari illuminati lombardi, 
intrapresero una politica di riforme. Si 
analizzano qui quelle militari. In particolare il 
progressivo svincolamento delle contribuzioni 
militari dalla presenza di soldati sul territorio; il 
crescente accentramento finanziario, unito a 
un’integrazione delle strutture militari, fiscali e 
amministrative lombarde con quelle della 
monarchia austriaca.  pp. 226, 2014, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1573.440)  

ZICHI G. I cattolici sardi e il 
Risorgimento.  Il volume, versione 
riveduta e aggiornata di un’edizione del 2008, 
analizza, attraverso la disamina di una 
molteplicità di fonti d’archivio inedite, le 
peculiarità del contributo dei cattolici sardi al 
processo risorgimentale italiano e i momenti di 
snodo più significativi di questo percorso, a 
partire dal passaggio dell’isola dalla Spagna al 
Piemonte.  pp. 312, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.438)  

FERRARI P. , MASSIGNANI A. La guerra 
moderna. 1914-1918. Con 
documenti inediti.  Arricchito dalla 
raccolta di documenti commentati per lo più 
inediti, il volume affronta il tema della Prima 
guerra mondiale, «la» guerra moderna per il 
salto mentale, tecnologico, industriale, 
organizzativo, di efficienza o di illusione 
futuristica che colse un mondo abituato ad altre 
velocità.  pp. 290, 2014, €30,00 (cod. 
1573.437)  

GORI A. Tra patria e campanile. 
Ritualità civili e culture politiche a 
Firenze in età giolittiana.  Una storia 
culturale della città di Firenze e delle sue 
molteplici componenti indagate attraverso il 
fitto calendario celebrativo degli anni dell’età 
giolittiana; non solo attraverso lo studio delle 
feste annuali come lo Statuto, il Primo maggio 
o il Venti Settembre, ma anche grazie 
all’analisi delle commemorazioni 
risorgimentali.  pp. 208, 2014, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1573.435)  

COVINO L. Governare il feudo. 
Quadri territoriali, 
amministrazione, giustizia Calabria 
Citra (1650-1800).  Il volume ricostruisce 
i quadri ambientali, la geografia feudale, i 
redditi dei signori di Calabria Citra tra il 1650 e 
il 1800. A partire dalle vicende di alcune 

famiglie nobili della provincia – Serra, Firrao, 
Pignatelli –, poi, esamina le relazioni tra baroni 
e vassalli, le scelte economico-amministrative, 
l’esercizio della giustizia negli stati feudali.  pp. 
480, 2013, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1573.425)  

PEDERZANI I. I Dandolo. Dall'Italia 
dei Lumi al Risorgimento.  Attraverso 
lo studio di tre generazioni della famiglia 
Dandolo, il volume mostra come l’eredità dei 
lumi abbia continuato a vivere nell’età 
romantica grazie all’affermazione di un nuovo 
patriottismo e ad un nuovo modo di servire la 
patria.  pp. 384, 2014, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 1573.423)  

SIMONE G. Il Guardasigilli del 
regime. L'itinerario politico e 
culturale di Alfredo Rocco.  Grazie a 
una vasta ricerca su documenti editi e inediti, 
questa biografia mette in luce la versatilità 
intellettuale e politica di Alfredo Rocco, 
protagonista centrale della costruzione politico-
giuridica dello Stato totalitario. Emerge la sua 
figura di ministro – quella più conosciuta – ma 
anche di studente, docente, padre di famiglia, 
militare, politico, giornalista, amministratore di 
giornali.  pp. 240, 2012, 2013(1), €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1573.422)  

MINESSO M. Giuseppe Belluzzo. 
Tecnico e politico nella storia 
d'Italia 1876-1952.  Progettista, 
“manager”, docente universitario, persino 
industriale, asceso nella fase culminante della 
propria carriera ai vertici del potere politico, 
l’ingegner Giuseppe Belluzzo si colloca al 
crocevia di un complesso intreccio di figure e 
di ambienti tra i più significativi a livello 
nazionale, segmenti decisivi di quelle élites 
delle quali egli rappresenta gli interessi, sulla 
base di una propria specifica visione 
produttivistica e nazionalistica dello sviluppo 
del Paese.  pp. 400, 2012, 2014(2), €46,00; e-
book €35,99 (cod. 1573.421)  

CUOMO P. Il miraggio danubiano. 
Austria e Italia politica ed 
economia 1918-1936.  Dopo la Prima 
guerra mondiale, l’Italia intese sviluppare 
un’azione di penetrazione politica ed 
economica verso i paesi dell’Europa centro-
orientale, nel tentativo di sostituire la propria 
influenza a quella austriaca e tedesca. Un 
disegno ambizioso che, però, ben presto venne 
abbandonato.  pp. 240, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1573.419)  

CAMPANELLI M. Monasteri di 
provincia. (Capua secoli  XVI - 
XIX).  Sullo sfondo delle grandi 
trasformazioni che nel Settecento subì la realtà 
monastica femminile, il volume focalizza la sua 
attenzione sulla realtà periferica di Capua vista 
e interpretata attraverso le molteplici dinamiche 
presenti nei suoi monasteri.  pp. 208, 2012, 
€27,00 (cod. 1573.417)  

IVETIC E. Jugoslavia sognata. Lo 
jugoslavismo delle origini.  Una nuova 
interpretazione delle origini dello jugoslavismo, 
che indica il periodo tra il 1830 e il 1914 come 
una fase di gestazione, in cui si susseguirono 
più jugoslavismi. Ipotesi che hanno alimentato 
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ambivalenze e contraddizioni nello 
jugoslavismo approdato al fatidico 1914 e che 
poi si sono riversate nella storia delle tre 
Jugoslavie novecentesche.  pp. 240, 2012, 
2014(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 
1573.415)  

DI BERARDO S. La poesia dell'azione. 
Vita e morte di Carlo Tresca.  La 
figura di Carlo Tresca, personaggio 
politicamente scomodo, che dedicò la propria 
vita ai diritti dei lavoratori, cercando di aiutarli 
a liberarsi dalle catene che li tenevano in 
soggezione con tutti i mezzi di cui era in 
possesso e pagando con la propria vita 
l’impegno a favore della libertà.  pp. 352, 2013, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1573.414)  

RAO R. Signori di popolo. Signoria 
cittadina e società comunale 
nell'Italia nord-occidentale 1275-
1350.  Rispetto alla visione affermata della 
signoria cittadina come forma di governo 
tirannica e assoluta, si evidenzia come questa 
nasca in armonia con il sistema pluralistico 
comunale, offrendo alle città risorse 
economiche, militari e diplomatiche, andando 
incontro alle esigenze dei gruppi sociali che ne 
sostengono la dominazione.  pp. 256, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1573.412)  

ANGELINI G.  (cur.) Nazione 
democrazia e pace. Tra Ottocento e 
Novecento.  Tre importanti temi-chiave 
della riflessione politica degli ultimi due secoli. 
Soffermandosi su figure e momenti 
particolarmente significativi, il volume ne 
ricostruisce le reciproche connessioni e 
opposizioni nell’arco cronologico che va dagli 
anni ’30 del XIX secolo, alla fine della Seconda 
guerra mondiale.  pp. 256, 2012, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1573.410)  

BENZONI M. Americhe e modernità. 
Un itinerario fra storia e 
storiografia dal 1492 ad oggi.  La 
problematica ispanoamericana viene esaminata 
in relazione alla più ampia riflessione 
intellettuale sul Nuovo Mondo e alla 
formazione di un immaginario americano nella 
cultura europea e «atlantica», nonché a quella 
specificamente italiana.  pp. 320, 2012, €37,50; 
e-book €28,99 (cod. 1573.409)  

BON C. Alla ricerca di una più 
perfetta Unione Convenzioni e 
Costituzioni negli Stati Uniti della 
prima metà dell'800.  L’esperienza 
costituzionale statunitense, che ha aperto la 
strada ai modelli liberali del vecchio continente, 
affonda le sue radici nelle costituzioni dei primi 
governi statuali, ai quali si deve anche 
l’importante strumento della revisione 
costituzionale. Il testo analizza le dinamiche 
procedurali e le tematiche affrontate dalla 
revisione costituzionale statuale nel cosiddetto 
antebellum period allo scopo di ricostruire il 
contributo statuale al miglioramento 
dell’Unione federale.  pp. 298, 2012, 2022(3), 
€38,00; e-book €32,00 (cod. 1573.407)  

SOGGIA A. La nostra parte per noi 
stessi. I medici afro-americani tra 
razzismo, politica e riforme 
sanitarie (1945-1968).  Fondata nel 1895 

da alcuni medici afro-americani esclusi 
dall’American Medical Association, la National 
Medical Association rivendicò, nel secondo 
dopoguerra, l’integrazione delle facoltà di 
medicina, delle organizzazioni professionali e 
delle strutture di cura. Il volume fa luce sulla 
rilevanza della mobilitazione in campo sanitario 
e sul legame tra diritti civili e diritto alla salute 
nella storia delle organizzazioni afro-
americane, contribuendo a ricostruire l’apporto 
della borghesia nera alla lotta per la libertà 
afro-americana.  pp. 432, 2012, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1573.406)  

GIULIETTI F. Storia degli anarchici 
italiani in età giolittiana.  Il volume 
colma un vuoto rilevante relativo al movimento 
anarchico nell’età giolittiana e al primo 
quindicennio del Novecento, e presenta 
un’analisi d’insieme capace di comprendere, 
con uno sguardo generale, tutta la complessità 
storica emersa dopo il regicidio da parte di 
Gaetano Bresci e il successivo indirizzo liberale 
impresso alla politica italiana da Giolitti.  pp. 
368, 2012, 2022(1), €46,00; e-book €39,00 
(cod. 1573.404)  

SANNA G. Religione e vita pubblica 
nell'Inghilterra del '700. Le 
avventure di Benjamin Hoadly.  Se 
la proclamazione del Toleration Act da parte 
del parlamento inglese viene indicata come il 
clou dell’affermazione della libertà religiosa e 
della laicizzazione della sfera morale e della 
vita pubblica, uno studio più attento mostra 
come la transizione dalla Gloriosa Rivoluzione 
alla successione hannoveriana impresse alla 
società d’oltremanica una fisionomia più 
articolata di quella rappresentata nelle 
agiografie whig. A questa travagliata fase 
appartengono le avventure del vescovo 
Benjamin Hoadly…  pp. 480, 2012, €53,50; e-
book €41,99 (cod. 1573.403)  

ALIMENTO A.  (cur.) War, Trade and 
Neutrality. Europe and the 
Mediterranean in seventeenth and 
eighteenth centuries.  The book’s 
underlying idea is that the Mediterranean is of 
decisive importance for any investigation into 
the political and commercial relations between 
states of different size and “constitutional” 
structure in the seventeenth and eighteenth 
centuries. It thus scrutinises the practices, 
institutions and cultural tendencies of the 
region’s ruling classes, from those of the Italian 
“small states” to those of the great powers.  pp. 
272, 2011, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1573.400)  

NOVI CHAVARRIA E. , FIORELLI V.  (cur.) 
Baroni e vassalli. Storie moderne.  Il 
volume, attraverso una cospicua raccolta di casi 
di studio, contribuisce a delineare un quadro 
interpretativo dinamico del feudalesimo 
moderno, tanto nelle sue configurazioni laiche 
che in quelle ecclesiastiche, nello spazio degli 
antichi Stati italiani e, più in generale, del 
sistema imperiale spagnolo della piena età 
moderna.  pp. 384, 2011, €45,00 (cod. 
1573.399)  

RAGUSA A. Alle origini dello Stato 
contemporaneo. Politiche di 

gestione dei beni culturali e 
ambientali tra Ottocento e 
Novecento.  Il volume propone una prima 
interpretazione del problema “beni culturali” in 
chiave storica, attribuendo ai beni culturali un 
valore importante nella definizione di un nuovo 
modello di Stato, proteso alla costruzione di un 
tessuto di protezione sociale nel quale anche la 
“cura del bello” contribuisse a rispondere alle 
esigenze nuove della società contemporanea.  
pp. 272, 2011, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.395)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare e minori. 
L'Italia nel contesto europeo del 
Novecento.  Il volume affronta un tema di 
grande attualità, poco esplorato dalla 
storiografia italiana: le politiche di Welfare per 
i minori. Le origini, lo sviluppo e i caratteri 
delle politiche sociali promosse nel XX secolo 
in Italia a favore delle generazioni più giovani 
sono stati ricostruiti in un confronto con alcuni 
tra i principali sistemi di Welfare del resto 
d’Europa.  pp. 416, 2011, €44,50; e-book 
€34,99 (cod. 1573.393)  

ZIGLIOLI B. La mina vagante. ll 
disastro di Seveso e la solidarietà 
nazionale.  Partendo dal disastro di Seveso, 
che rappresentò un punto di svolta nel processo 
di formazione di una cultura ambientalista a 
livello italiano ed europeo, il volume 
ricostruisce il difficile percorso attraverso il 
quale la Commissione parlamentare di inchiesta 
sul disastro cercò di giungere a un 
compromesso tra le forze che sostenevano il 
precario accordo di un governo, già scosso da 
temi dirompenti quali le interruzioni di 
gravidanza e la difficile scelta del metodo di 
decontaminazione del terreno.  pp. 208, 2010, 
€27,50; e-book €20,99 (cod. 1573.390)  

CEVA L. Spagne 1936-1939. Politica e 
guerra civile.  Il volume ricostruisce gli 
eventi che turbarono la Spagna durante gli anni 
’30, dal tentativo di golpe militare del 1936, 
fallito grazie al valore di sindacati e partiti 
popolari (armati dal governo repubblicano) e di 
pochi reparti rimasti fedeli, fino alla caduta, nel 
1939, della Repubblica. Il testo analizza inoltre 
la politica delle potenze internazionali davanti 
alla vicenda spagnola, e mette in evidenza 
come il popolo che più combatté il fascismo, 
dovette subirlo fino al 1975.  pp. 456, 2010, 
2010(1), €53,00; e-book €40,99 (cod. 
1573.389)  

LANZA A. All'abolizione del 
proletariato! Il discorso socialista 
fraternitario. Parigi 1839-1847.  Il 
volume si concentra sul socialismo 
repubblicano del decennio che precede il 
Quarantotto francese. Materiali in apparenza 
eterogenei – gli scritti di personaggi di spicco 
(Leroux, Buchez, Blanc, Cabet), la stampa 
operaia ai suoi primi passi, un vasto numero di 
pamphlets – sono accostati al fine di far 
emergere una comune logica discorsiva, quella 
“socialista fraternitaria”, che mostra 
un’immagine della repubblica sociale a venire 
ben diversa da quelle storicamente datesi.  pp. 
288, 2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1573.387)  
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FERRARI P. , MASSIGNANI A.  (cur.) 
Conoscere il nemico. Apparati di 
intelligence e modelli culturali nella 
storia contemporanea.  In ogni 
conflitto, le decisioni dei vertici politici e 
militari sono condizionate dalle informazioni 
disponibili sul nemico. La conoscenza del 
nemico è il risultato di un processo 
istituzionale, rappresentato dall’attività degli 
apparati di intelligence, e culturale, 
rappresentato dalle difficoltà di comprendere 
realtà distanti dalla propria. Il volume affronta i 
temi dell’intelligence in un’ampia prospettiva 
storica, dal periodo imperialista alla Guerra 
fredda, soffermandosi poi sull’Italia e i suoi 
nemici.  pp. 530, 2010, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 1573.386)  

COSMACINI G. , SCOTTI G. Francesco 
Scotti 1910-1973. Politica per 
amore.  La figura e la passione politica di 
Francesco Scotti. Organizzatore del locale PCI 
nella natìa Casalpusterlengo, condannato dal 
tribunale speciale fascista a cinque anni di 
reclusione nel penitenziario di Civitavecchia, 
combattè alla testa dei miliziani durante il golpe 
militare di Franco. Nelle file del maquis contro 
il nazifascismo, prese parte alla Resistenza 
come comandante “garibaldino” prima in 
Lombardia e poi in Piemonte. Dopo la 
liberazione, fu parlamentare comunista 
all’Assemblea Costituente e per quattro 
legislature alla Camera e al Senato.  pp. 304, 
2010, 2010(2), €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1573.385)  

ANGELINI G. L'ultimo Mazzini. Un 
pensiero per l'azione.  Attraverso una 
rilettura critica degli scritti su “La Roma del 
Popolo” e del vastissimo epistolario, il testo 
mette in luce gli eventi più significativi con cui 
l’ultimo Mazzini ha dovuto scontrarsi: la 
deludente unificazione del paese sotto le 
insegne monarchiche, la pericolosa concezione 
dittatoriale del potere espressa dalla Comune di 
Parigi, l’ipoteca “classista” imposta 
dall’Internazionale nelle file del movimento 
operaio...  pp. 240, 2008, 2010(1), €24,00 (cod. 
1573.373)  

CODELLO F. La buona educazione. 
Esperienze libertarie e teorie 
anarchiche in Europa da Godwin a 
Neill.  ,  pp. 704, 2005, 2013(2), €51,00 (cod. 
1573.345)  

SIMONETTA M. Rinascimento segreto. 
Il mondo del Segretario da Petrarca 
a Machiavelli.  ,  pp. 276, 2004, 2022(4), 
€32,00 (cod. 1573.329)  

MARINO G. La repubblica della 
forza. Mario Scelba e le passioni del 
suo tempo.  ,  pp. 320, 1995, 2013(1), 
€33,00 (cod. 1573.197)  

FUBINI R. Italia quattrocentesca. 
Politica e diplomazia nell'età di 
Lorenzo Il Magnifico.  ,  pp. 368, 2a ed. 
2002, 2011(1), €38,50 (cod. 1573.181)  

Nella Collana: Storia urbana - diretta da L. 
Bortolotti, C. Carozzi, V. Castronovo, A. 
Mioni, R. Rozzi, E. Sori 

MISIANI S. , SANSA R. , VISTOLI F.  (cur.) 
Città di fondazione Comunità 
politiche e storia sociale.  Partendo 
dall’idea che il modello di città ideale, 
storicamente sedimentato e dunque osservabile 
nella sua lunga durata, possa essere ancora oggi 
valido, il volume presenta i risultati di alcune 
ricerche condotte nell’ambito dell’Osservatorio 
internazionale geopolitico sulle città di 
fondazione, istituito nel 2015 a Sabaudia allo 
scopo di creare una rete di studiosi interessati 
ad approfondire le cause della nascita e del 
fallimento delle comunità politiche in una 
prospettiva diacronica e policentrica di global 
history.  pp. 284, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1578.22)  

BORTOLOTTI L. La Maremma 
settentrionale. 1738-1970. Storia di 
un territorio.  Sulla scorta del caso 
concreto della Maremma settentrionale, questo 
saggio intende proporre un metodo per lo 
studio dell’evoluzione territoriale in un 
ambiente determinato, cogliendo il punto 
d’incontro fra storia politico-sociale, geografia 
umana e scienze del territorio. All’interno 
dell’unitaria realtà storica vengono presi in 
considerazione, per ciascun periodo, alcuni 
“momenti” decisivi: lo sviluppo delle forze 
produttive; l’azione politica; lo sviluppo 
demografico e degli insediamenti; le modifiche 
dell’assetto territoriale; lo strutturarsi della 
società civile.  pp. 378, 3a ed. nuova edizione 
2019, €45,00 (cod. 1578.21)  

PINCHETTI A. Per missione e per 
interesse. Il discorso coloniale in 
Francia durante la Terza 
Repubblica.  Questo libro si propone di 
esaminare il discorso coloniale francese 
elaborato nel periodo della Terza repubblica, 
analizzando gli attori di questo sforzo di 
promozione (in particolar modo il cosiddetto 
parti colonial), i temi evocati e i canali 
utilizzati: da materiali promozionali, alla 
preparazione di incontri e conferenze, fino 
all’organizzazione dell’Esposizione 
Internazionale coloniale del 1931 con cui si 
volle “portare l’impero a Parigi”.  pp. 192, 
2017, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1578.20)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

LABBATE S. L'Italia e la missione di 
pace in Libano 1982-1984 Alla 
ricerca di una nuova centralità nel 
Mediterraneo.  La partecipazione alla 
missione di pace in Libano fu la prima vera e 
propria operazione delle forze armate italiane 
all’estero dopo il secondo conflitto mondiale, al 
di fuori dell’egida delle Nazioni Unite. A 
quarant’anni di distanza questo studio analizza 
lo sviluppo degli eventi che portarono alla 
decisione di prendere parte alla missione, 
nonché lo svolgimento di essa nel quadro della 
naturale propensione mediterranea dell’Italia.  
pp. 290, 2022, €37,00 (cod. 1581.44)  

LA NAVE G. L'Italia e la questione 
maltese nel Mediterraneo della 
Guerra Fredda (1943-1972).  Grazie a 
un’eccezionale molteplicità di fonti primarie 
inedite, pubbliche e private, diverse per 
produzione e allocazione, il volume affronta il 
tema del rapporto tra Italia e Malta a partire dal 
secondo dopoguerra fino ai primi anni Settanta 
del secolo scorso. La “questione maltese”, con 
le permanenze strutturali coesistenti e le 
sopraggiunte inedite peculiarità, diventa così un 
pezzo aggiuntivo di una storia di lunga durata 
tra lo spazio storico-geografico italiano e quello 
di Malta all’interno delle trasformazioni 
temporali vissute dal quadrante mediterraneo.  
pp. 556, 2022, €52,00; e-book €43,99 (cod. 
1581.43)  

VALENT L. La "Lady di Ferro" 
Margaret Thatcher tra politica 
interna e politica estera 1979-1990.  
Ancora oggi l’immagine di Margaret Thatcher 
è basata su stereotipi che definiscono gli undici 
anni del suo governo come un momento 
particolare rispetto alla storia britannica tra 
Otto e Novecento. Questo volume pone in 
discussione alcuni consolidati pregiudizi 
riguardanti l’attività internazionale del Primo 
Ministro e offre una lettura originale, 
equilibrata e innovativa di diversi aspetti della 
politica estera della Thatcher, del suo rapporto 
con Ronald Reagan e del suo europeismo.  pp. 
194, 2022, €26,00; e-book €22,00 (cod. 
1581.42)  

Fra civile e militare 
L'organizzazione delle guerre 
italiane da Vittorio Veneto al 
25 aprile.  Il volume analizza la 
preparazione dei conflitti italiani tra la fine 
della prima e la fine della seconda guerra 
mondiale, facendo emergere le dinamiche dei 
rapporti fra ambiti civile e militare. Gli studi 
raccolti approfondiscono gli aspetti relativi alla 
mobilitazione militare e civile e all’apporto 
dell’associazionismo tra reduci nella 
preparazione materiale e morale dei conflitti 
italiani.  pp. 144, 2022, €20,00; e-book €16,99 
(cod. 1581.41)  

TIZZONI E. Il turismo e la costruzione 
dell'Europa. Le politiche turistiche 
dei Paesi europei tra sviluppo 
economico e soft power.  Il volume 
ricostruisce la storia delle politiche turistiche 
attuate in Europa tra Otto e Novecento e 
analizza la circolazione di prassi e metodi di 
gestione, gli intrecci tra sviluppo ricettivo e 
diplomazia, la relazione tra diffusione della 
vacanza e nascita delle prime comunità europee 
e di altre forme di coordinamento 
transnazionale. Attraverso un approccio 
interdisciplinare l’Autrice interpreta le diverse 
sfaccettature delle politiche turistiche, offrendo 
un punto di vista originale su alcune rilevanti 
questioni della storia contemporanea.  pp. 180, 
2021, 2022(1), €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1581.40)  

MERLATI M. Ambassadors to India 
Chester Bowles, John K. Galbraith 
e Robert F. Goheen a Nuova Delhi.  
Personaggi pubblici di ampia notorietà, 
diplomatici non di carriera, ma scelti in ragione 
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del loro reale interesse per la politica, la società 
e l’economia indiana, tra il 1951 e il 1980 
Bowles, Galbraith e Goheen sono stati attori 
centrali della politica americana in India e 
interlocutori rilevanti dei principali protagonisti 
della vita internazionale dei due Paesi. Il 
volume ricostruisce, sulla base di fonti edite e 
inedite, queste tre esperienze diplomatiche, 
ripercorrendo il tema delle relazioni indo-
statunitensi negli anni della Guerra fredda.  pp. 
160, 2020, €20,00 (cod. 1581.39)  

FORCELLESE T. Il senso dei nostri 
limiti Andreotti e i rapporti italo-
sovietici negli anni della 
distensione.  Ricorrendo a fonti 
archivistiche inedite, l’autore ha delineato i 
caratteri salienti dei rapporti italo-sovietici tra 
la VI e la VII legislatura repubblicana. In 
particolare, il volume analizza il denso percorso 
politico-istituzionale di Giulio Andreotti nel 
tornante storico internazionale degli anni 
settanta, ricostruendo le relazioni del politico 
democristiano con le autorità dell’Unione 
Sovietica.  pp. 236, 2020, 2021(1), €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1581.38)  

PASSERI A. Il Myanmar nello 
scenario internazionale 
Dall'isolamento a un'inedita 
centralità (1948-2019).  Il volume, 
grazie a un uso attento di documenti d’archivio 
e fonti scientifiche, ripercorre e analizza la 
storia della politica estera del Myanmar, un 
Paese instabile e contraddittorio, localizzato al 
centro dell’Asia orientale e assurto di recente 
alle cronache internazionali per la drammatica 
odissea della minoranza Rohingya.  pp. 192, 
2020, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1581.37)  

VAGHI M. Una storia connessa Asia 
meridionale ed Europa in età 
moderna (secoli XVI-XX).  Il volume 
propone un’indagine dei rapporti fra due 
“periferie” dell’Eurasia, cercando di superare la 
visione eurocentrica che spesso ha portato a 
considerare le società dell’Asia meridionale 
come qualcosa di alieno e di “separato” rispetto 
all’Europa. Al contrario, il testo cerca di dare 
risalto ai continui incroci, alle connessioni e 
alle contaminazioni fra gli attori sociali 
coinvolti.  pp. 192, 2019, 2022(2), €25,00 (cod. 
1581.36)  

ZACCARIA B. La strada per Osimo. 
Italia e Jugoslavia allo specchio 
(1965-1975).  Il volume offre una nuova 
interpretazione degli accordi di Osimo (1975), 
che posero fine alla questione di confine tra 
Italia e Jugoslavia, rimasta irrisolta in seguito 
alla conclusione del secondo conflitto 
mondiale. Basato su fonti d’archivio italiane, 
jugoslave, francesi e inglesi, il volume 
ripercorre la parabola negoziale che condusse 
alla conclusione della disputa di confine, 
privilegiando il nesso tra politica interna e 
dinamiche internazionali.  pp. 174, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1581.35)  

CRUCIANI S. , RIDOLFI M.  (cur.) 
L'Unione Europea e il 
Mediterraneo. Interdipendenza 
politica e rappresentazioni 
mediatiche (1947-2017).  La guerra 

fredda ha investito la sfera dei mass-media, fino 
a diventare nell’immaginario di milioni di 
cittadini la «massima fiction dell’epoca», con 
espressioni nella fotografia e nel cinema, nella 
radio e nella televisione. Ne è derivata 
un’ampia produzione culturale, non ancora 
incentrata con la necessaria sensibilità 
sull’integrazione europea e sullo spazio 
mediterraneo. Allargando l’orizzonte oltre la 
guerra fredda, nel volume si prospetta un 
fecondo terreno di confronto metodologico e 
interdisciplinare tra storici e studiosi dei media, 
tra UE e Mediterraneo.  pp. 236, 2017, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 1581.34)  

COLACICCO T. La propaganda 
fascista nelle università inglesi. La 
diplomazia culturale di Mussolini in 
Gran Bretagna (1921-1940).  Un 
contributo originale per esplorare da una 
diversa prospettiva l’esercizio della propaganda 
estera fascista e il problema dell’inquadramento 
politico degli italiani emigrati durante il 
Ventennio. Il volume si concentra sul case 
study britannico, individuando il ruolo svolto 
dai docenti universitari di Italian Studies 
nell’ambito della propaganda all’estero del 
regime, e avvalendosi di un lavoro d’archivio 
su fonti britanniche ed italiane in precedenza 
inesplorate.  pp. 270, 2018, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1581.33)  

BENTIVOGLIO G. , VARSORI A.  (cur.) 
Realtà e immagine della politica 
estera italiana. Dal centro-sinistra 
al pentapartito.  Questo volume offre un 
nuovo approccio allo studio della politica estera 
italiana dagli anni Sessanta del Novecento alla 
fine della Guerra fredda, in cui il nesso 
nazionale/internazionale diviene la direttrice 
principale lungo la quale ripercorrere e 
comprendere i decenni cruciali per l’Italia 
repubblicana. I contributi presentati si 
propongono di uscire dalla storia diplomatica 
classica, usando approcci diversi ed 
esaminando anche attori politici non statuali.  
pp. 258, 2017, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1581.32)  

MECHI L. , PASQUINUCCI D.  (cur.) 
Integrazione europea e 
trasformazioni socio-economiche. 
Dagli anni Settanta a oggi.  Partendo 
dalla crisi degli anni Settanta, i saggi qui 
raccolti – scritti da storici, economisti e giuristi 
– ricostruiscono alcune delle trasformazioni 
socio-economiche più significative che hanno 
interessato l’Italia e l’Europa negli ultimi 
decenni, mostrandone le connessioni con il 
processo di integrazione sovranazionale.  pp. 
214, 2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1581.31)  

CRUCIANI S. , RIDOLFI M.  (cur.) 
L'Unione Europea e il 
Mediterraneo Relazioni 
internazionali crisi politiche e 
regionali (1947-2016).  Sempre maggiore 
è oggi l’attenzione all’interazione delle 
relazioni internazionali con il processo di 
integrazione europea e lo spazio euro-
mediterraneo. Attraverso un approccio 
multidisciplinare e comparato, il volume si 
propone di leggere simultaneamente – lungo 

tutto il secondo dopoguerra – il processo di 
integrazione, le politiche per lo sviluppo 
regionale, la proiezione della CEE/UE nel 
Mediterraneo e in Medio Oriente, con pari 
attenzione al ruolo dell’UE nelle relazioni 
internazionali.  pp. 240, 2017, 2022(2), €31,00; 
e-book €25,99 (cod. 1581.30)  

VENTRESCA R. Prove tecniche 
d'integrazione. L'Italia, l'Oece e la 
ricostruzione economica 
internazionale (1947-1953).  
Attraverso un’indagine basata su fonti italiane, 
francesi e britanniche, il volume intende 
ricostruire il ruolo giocato dall’Italia 
nell’Organizzazione europea per la 
cooperazione economica (Oece) durante gli 
anni della prima legislatura repubblicana. 
Tornando a riflettere sulle radici della 
proiezione internazionale dell’Italia postbellica, 
questo libro si propone di gettare nuova luce sul 
coinvolgimento del paese nelle vicende che 
caratterizzarono la «stabilizzazione» 
capitalistica dell’Europa occidentale 
all’indomani del 1945.  pp. 300, 2017, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1581.29)  

SOTTORIVA S. Un intellettuale a 
Palazzo Farnese. Gilles Martinet 
ambasciatore di Francia a Roma 
(1981-1984).  Giornalista, scrittore, politico, 
intellettuale parigino, Gilles Martinet fu 
ambasciatore di Francia a Roma dal 1981 al 
1984, coronando così un lungo rapporto 
lavorativo, culturale e affettivo con l’Italia. 
Frutto di un’indagine condotta principalmente 
sulle carte dell’ambasciatore conservate al 
Centre d’Histoire di Sciences Po, il volume 
ripercorre le questioni salienti degli anni 
“romani” di Martinet, dalla contestata nomina 
all’evoluzione della politica italiana nei governi 
Spadolini, Fanfani e Craxi.  pp. 256, 2017, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1581.28)  

DUNDOVICH E. Bandiera rossa 
trionferà? L'Italia, la Rivoluzione 
di Ottobre e i rapporti con Mosca. 
1917-1927.  Basato su documenti inediti 
provenienti dall’Archivio della politica estera 
della Federazione russa e su un minuzioso 
lavoro di ricostruzione della storiografia 
italiana e sovietica sulla Rivoluzione, il libro 
traccia un vivido affresco delle ricadute di 
quello straordinario evento sulle relazioni tra 
Roma e Mosca tra il 1917 e il 1927.  pp. 204, 
2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1581.27)  

PISU S. Il XX secolo sul red carpet 
Politica, economia e cultura nei 
festival internazionali del cinema 
(1932-1976).  Attraverso un’analisi delle 
principali manifestazioni cinematografiche 
(Venezia, Cannes, Berlino, Karlovy Vary, 
Mosca, ecc.) nei loro aspetti politici, economici 
e culturali, il volume tenta di capire se e come 
tali forme di mobilitazione, che coinvolgono 
periodicamente governi, produttori, 
imprenditori, registi e intellettuali, possono 
contribuire a una conoscenza più approfondita 
della storia internazionale dell’età 
contemporanea.  pp. 320, 2016, 2022(2), 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1581.26)  
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PAPPAGALLO O. Verso il nuovo 
mondo. Il PCI e l'America Latina 
(1945-1973).  Attraverso fonti d’archivio 
italiane in gran parte inedite, il volume 
ricostruisce le relazioni tra il Partito Comunista 
Italiano e i principali partiti comunisti del 
continente sud americano dalla fine della 
Seconda guerra mondiale fino agli anni 
Settanta. Un periodo di grandi trasformazioni 
globali che investono anche le società 
dell’America Latina e ne mettono in 
discussione le istituzioni politiche.  pp. 312, 
2017, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1581.25)  

BORZONI G. , ROSSI C.  (cur.) Il 
Mediterraneo e la sfida che arriva 
da Est. Questioni di sicurezza e 
cooperazione nel mondo bipolare.  Il 
volume ricostruisce alcune pagine meno note di 
storia della politica internazionale in ambito 
mediterraneo tra gli anni Cinquanta e Duemila. 
Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, 
dall’Unione Europea alla Russia, ma anche 
all’Africa e al Medio Oriente: attori tradizionali 
e nuovi protagonisti confluiscono in un lavoro a 
più voci, fondato su materiali documentari editi 
e inediti di svariata provenienza.  pp. 218, 
2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1581.24)  

CRUCIANI S.  (cur.) Il socialismo 
europeo e il processo di 
integrazione. Dai Trattati di Roma 
alla crisi politica dell'Unione (1957-
2016).  Alla luce della crisi dell’Unione e 
delle culture politiche europeiste, il volume 
ripercorre, in prospettiva transnazionale e 
multidisciplinare, il ruolo dei partiti e dei 
sindacati socialisti nel processo di integrazione. 
Proponendosi poi di stimolare un cantiere di 
ricerca innovativo in vista del sessantesimo 
anniversario dei Trattati di Roma, il libro offre 
una rassegna delle fonti degli Historical 
Archives of the European Union.  pp. 300, 
2016, €30,00 (cod. 1581.23)  

DONNO A. , IURLANO G.  (cur.) 
L'amministrazione Nixon e il 
continente africano. Tra 
decolonizzazione e guerra fredda 
(1969-1974).  I saggi presentati nel volume 
analizzano la politica americana in Africa negli 
anni della presidenza Nixon, sia nella sua 
impostazione generale, sia nei vari contesti in 
cui si esplicò.  pp. 324, 2016, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1581.22)  

PETRINI F. Imperi del profitto. 
Multinazionali petrolifere e governi 
nel XX secolo.  Il controllo sulle fonti di 
produzione e sulle reti di distribuzione e 
vendita del petrolio si è strutturato nel corso del 
secolo attraverso la sinergia tra governi e grandi 
compagnie. Il libro ricostruisce l’evoluzione di 
questo rapporto, a partire dal 1914, quando la 
Gran Bretagna, la potenza egemone in declino, 
inaugurò la relazione tra pubblico e privato nel 
settore petrolifero, fino alla crisi dei primi anni 
Settanta, che rappresentò un momento di svolta 
cruciale in quella relazione.  pp. 322, 2015, 
2020(1), €36,00; e-book €27,99 (cod. 1581.21)  

LOMELLINI V. La "grande paura" 
rossa. L'Italia delle spie bolsceviche 
(1917-1922).  Basato su fonti in larga parte 

inedite, il volume ricostruisce il pericolo 
bolscevico nella visione delle autorità italiane, 
svelandone i tratti fondamentali in politica 
interna, nella genesi di un anticomunismo 
radicale, e a tratti irrazionale, e in politica 
internazionale, nell’analisi del ruolo delle 
missioni militari per la prevenzione 
dell’ingresso di agenti ostili nel territorio 
europeo, e dei tentativi di coordinamento tra le 
potenze dell’Intesa nel fronteggiare la minaccia 
bolscevica.  pp. 312, 2015, €34,00 (cod. 
1581.20)  

ROSSINI D. Donne e propaganda 
internazionale. Percorsi femminili 
tra Italia e Stati Uniti nell'età della 
Grande Guerra.  Durante la Grande 
Guerra alcune figure femminili, attraverso le 
loro nascenti professioni, sono coinvolte 
nell’attività di propaganda internazionale. 
Seguire le vicende biografiche di tre di loro – 
Amy Bernardy scrittrice, Maria Loschi 
giornalista e Guglielmina Ronconi assistente 
sociale – ci permette di vedere concretamente i 
mezzi e i temi di questa forma di propaganda, e 
di mettere a fuoco i loro ruoli inediti nel campo 
delle relazioni italo-americane dell’epoca.  pp. 
240, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1581.19)  

SANTORO S. Dall'Impero asburgico 
alla Grande Romania. Il 
nazionalismo romeno di 
Transilvania fra Ottocento e 
Novecento.  Il pensiero e l’azione di politici 
e intellettuali che prima tentarono di preservare 
l’identità nazionale romena nel contesto 
dell’Impero asburgico e poi, con la costituzione 
della Grande Romania nel 1918, adeguarono il 
loro nazionalismo alla nuova situazione 
istituzionale.  pp. 304, 2014, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1581.18)  

LOMELLINI V. , VARSORI A.  (cur.) Dal 
Sessantotto al crollo del Muro. I 
movimenti di protesta in Europa a 
cavallo tra i due blocchi.  Dieci saggi 
basati su documentazione d’archivio e due 
riflessioni di largo respiro che aprono un 
percorso di ricerca ancora poco battuto, quello 
della contestazione nell’Italia e nell’Europa 
della Guerra Fredda, sottolineando 
insospettabili punti di contatto e imprevedibili 
diversità.  pp. 250, 2014, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1581.17)  

CAVIGLIA D. La diplomazia della 
lira. L'Italia e la crisi del sistema di 
Bretton Woods (1958-1973).  Grazie al 
vasto credito internazionale di cui godevano i 
vertici della Banca d’Italia, la diplomazia 
italiana si distinse fino alla seconda metà degli 
anni Sessanta per l’impegno diretto al 
consolidamento del sistema monetario. A 
partire però dalla fine del decennio, 
l’inarrestabile disintegrazione del sistema di 
Bretton Woods proiettò l’Italia in una fase di 
crescente debolezza economica e istituzionale 
dalla quale sarebbe uscita solo dopo un lungo e 
travagliato percorso.  pp. 288, 2013, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1581.16)  

CAMBI S. Diplomazia di celluloide? 
Hollywood dalla Seconda guerra 

mondiale alla Guerra fredda.  
Attraverso l’ausilio di fonti governative, 
l’Autore tenta di chiarire se e come i 
responsabili della politica estera americana 
abbiano inteso sfruttare i film d’evasione quale 
mezzo per influenzare la mente (e quindi 
l’azione) degli spettatori oltreoceano durante i 
turbolenti anni che condussero il mondo dalla 
Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda.  
pp. 192, 2014, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1581.15)  

TULLI U. Tra diritti umani e 
distensione. L'amministrazione 
Carter e il dissenso in Urss.  Convinto 
che la campagna per i diritti umani e il dialogo 
bipolare non fossero in antitesi, bensì 
complementari e interdipendenti, il presidente 
Carter sembrò seguire una strategia all’insegna 
della fermezza e dell’open diplomacy nei 
confronti delle violazioni sovietiche, ma trovò 
ben presto la condanna dell’Urss, che lo spinse 
a rivedere la propria politica e a fronteggiare 
nuove critiche in patria.  pp. 256, 2013, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1581.14)  

PASQUINUCCI D. Uniti dal voto? 
Storia delle elezioni europee 1948-
2009.  Il “voto europeo” è stato uno dei 
terreni su cui si sono misurati i vari disegni di 
organizzazione del comune spazio politico-
economico che si è andato formando nel 
secondo dopoguerra. Le elezioni europee, 
indette a partire dal 1979, sono l’esito di una 
vicenda complessa, la cui conoscenza pone i 
presupposti per una discussione critica della 
tesi che le derubrica a mero epifenomeno delle 
dinamiche politiche nazionali.  pp. 368, 2013, 
€44,00; e-book €34,99 (cod. 1581.13)  

FRACCHIOLLA D. Un ambasciatore 
della "nuova Italia" a Washington. 
Alberto Tarchiani e le relazioni tra 
Italia e Stati Uniti 1945-1947.  Il 
volume analizza l’attività diplomatica dei primi 
anni della missione a Washington di Alberto 
Tarchiani, uno degli ambasciatori politici voluti 
dalla nuova classe dirigente, alla luce dei 
risultati politici, economici e diplomatici 
conseguiti e in considerazione degli innovativi 
metodi di lobbying utilizzati.  pp. 284, 2012, 
€37,50; e-book €28,99 (cod. 1581.10)  

BENTIVOGLIO G. La relazione 
necessaria. La Gran Bretagna del 
governo Heath e gli Stati Uniti 
(1970-1974).  Il volume, basato su fonti 
inedite, addita l’inizio degli anni Settanta, 
finora considerato dalla storiografia come il 
momento più critico nella “special relationship” 
tra Stati Uniti e Gran Bretagna, come un 
periodo fondamentale per le relazioni tra 
Londra e Washington, sia per la difficile 
situazione interna britannica, sia per la crisi 
economica mondiale e il momento delicato 
nelle vicende della Comunità Europea.  pp. 
256, 2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 1581.8)  

GALEAZZI M. Il Pci e il movimento 
dei paesi non allineati 1955-1975.  Il 
volume analizza, per la prima volta, il rapporto 
tra i comunisti italiani e il movimento dei paesi 
non allineati. Le ricerche negli archivi del Pci, 
del Pcf e della ex Jugoslavia hanno consentito 
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di ricostruire, attraverso una ricchissima 
documentazione inedita, un quadro d’insieme 
dal quale si coglie il valore di un’esperienza 
che ha per molti versi anticipato le sfide della 
globalizzazione.  pp. 288, 2011, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1581.7)  

DEL BIONDO I. , MECHI L. , PETRINI F.  
(cur.) Fra mercato comune e 
globalizzazione. Le forze sociali 
europee e la fine dell'età dell'oro.  Il 
volume illustra gli effetti giocati sulle forze 
sociali europee dall’apertura economica 
internazionale avviata negli anni Cinquanta e 
Sessanta, con particolare attenzione per quello 
che ne fu l’elemento centrale: il mercato 
comune europeo.  pp. 272, 2010, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1581.6)  

LACAITA F. Anna Siemsen. Per una 
nuova Europa. Scritti dall'esilio 
svizzero.  Il volume presenta la vicenda 
intellettuale e politica di Anna Siemsen (1882-
1951), pedagogista, pacifista, deputata 
socialista al Reichstag, esule in Svizzera negli 
anni del nazismo al potere, che scrisse di unità 
europea sotto vari aspetti: culturali, politici, 
pedagogici, sociali, di genere. Il testo propone 
quattro scritti composti dall’esule svizzera poco 
prima e immediatamente dopo lo scoppio del 
secondo conflitto mondiale.  pp. 160, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1581.5)  

PAOLI S. Il sogno di Erasmo. La 
questione educativa nel processo di 
integrazione europea.  È ormai diffuso il 
concetto di spazio educativo europeo. Lungo le 
linee finanziarie comunitarie si creano cattedre 
e ricerche, convegni e progetti, interessanti 
innovazioni e nuovi interessi. Sull’onda dei 
flussi studenteschi, sono stati ripensati interi 
quartieri, sono spuntati nuovi locali, si sono 
organizzati nuovi servizi. Il volume racconta i 
cambiamenti della “generazione Erasmus”, una 
realtà che tocca, coinvolge e intreccia il filo 
umano, professionale e culturale di milioni di 
persone.  pp. 320, 2010, €38,50; e-book €29,99 
(cod. 1581.4)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

BARTOLE S. , BIN R.  (cur.) Vezio 
Crisafulli Politica e Costituzione. 
Scritti "militanti" (1944-1955).  Nel 
periodo dal 1944 al 1955 Vezio Crisafulli fu il 
“costituzionalista di riferimento” del Partito 
comunista. Il suo impegno politico, che fu 
anche diretto, si espresse attraverso numerosi 
articoli pubblicati sul quotidiano e sui periodici 
del partito, ma anche in pareri resi direttamente 
a Palmiro Togliatti. Tutti gli scritti (e i pareri 
inediti) di questo periodo, di grande spessore e 
talvolta di sorprendente attualità, sono stati per 
la prima volta raccolti e resi disponibili in 
questa Antologia e nel sito ad essa collegato.  
pp. 212, 2018, 2019(1), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1590.17)  

LO PRESTI D. , ROSSI D.  (cur.) 
Nazionalizzazione e 
amministrazione tra le due Guerre 
Il Ministero per le Terre Liberate 
tra tensioni politiche e crisi 

istituzionali.  Il volume ricostruisce le 
vicende del Ministero per le Terre Liberate dal 
Nemico, istituito tra le due Guerre con il 
precipuo intento di dirigere e coordinare in 
maniera unitaria la ricostruzione del sistema 
economico e produttivo delle Nuove Province 
(Trento con l’Alto Adige e Trieste con l’Istria, 
la Venezia Giulia e il Quarnaro). Un compito 
ambizioso, ma particolarmente delicato, che 
implicava la capacità di uniformare gli statuti 
giuridici senza perdere le peculiarità locali. Non 
mancarono inchieste parlamentari, scandali e 
tentativi di boicottaggio. Pagine di storia 
istituzionale che si ripeteranno più volte nel 
Novecento italiano.  pp. 214, 2021, €28,00; e-
book €23,99 (cod. 1590.2.8)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

RAINERO R. La lettura del soldato 
Propaganda e realtà nei Giornali di 
trincea 1915-1918.  In occasione delle 
celebrazioni del centenario della Grande guerra, 
il volume propone una rilettura attenta dei 
“Giornali di trincea”, che secondo la versione 
ufficiale erano scritti “spontanei” dei soldati, 
che narravano la loro vita in prima linea. Il 
libro rivela invece una realtà del tutto nuova: i 
“Giornali di trincea” non erano né liberi né 
spontanei, bensì realizzati occultamente dagli 
uffici governativi militari di propaganda. Il 
volume vuole presentare una versione cruda, 
ma vera, di una guerra che il papa Benedetto 
non aveva esitato a definire “un’inutile strage”.  
pp. 236, 2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 
1615.75)  

FERRANDO A.  (cur.) Stranieri 
all'ombra del duce. Le traduzioni 
durante il fascismo.  Nel ventennio fra le 
due guerre mondiali, mentre nazionalismi, 
dittature e protezionismo si affermavano in 
ogni angolo d’Europa, l’Italia fascista divenne 
il più importante consumatore di traduzioni al 
mondo. Il volume raccoglie i contributi di una 
ventina di studiosi che hanno indagato da 
diverse prospettive le reti dei trasferimenti 
culturali tra Italia, Europa e Stati Uniti 
nell’entre-deux-guerres, per riflettere sulle 
connessioni fra traduzioni, nazionalismo e 
internazionalismo. Punto di osservazione è la 
città di Milano, che proprio in quel periodo si 
andava trasformando nella principale fucina 
editoriale della penisola.  pp. 346, 2019, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.74)  

FERRANDO A. Cacciatori di libri Gli 
agenti letterari durante il fascismo.  
Attraverso una documentazione in gran parte 
inedita, questo volume ricostruisce la storia 
dell’Agenzia Letteraria Internazionale (Ali), 
fondata a Torino nel 1898 da Augusto Foà. 
L’autrice analizza l’offerta editoriale dell’Ali e 
intreccia alle numerose storie di libri gli 
itinerari biografici di intellettuali come 
Alessandra Scalero, Bobi Bazlen e Adriano 
Olivetti, fornendo un contributo alle 
pioneristiche riflessioni sulle agenzie letterarie 
nel più ampio orizzonte di una storia globale 
della cultura.  pp. 304, 2019, 2022(2), €37,00; 
e-book €30,99 (cod. 1615.73)  

BRUNI D. Con regolata indifferenza, 
con attenzione costante. Potere 
politico e parola stampata nel 
Granducato di Toscana (1814-
1847).  Il tema della vigilanza sulla 
produzione e sulla circolazione libraria nella 
prima metà dell’Ottocento non ha ricevuto 
finora grande attenzione da parte degli studiosi. 
Grazie a una vasta mole di fonti primarie per la 
maggior parte inedite, questo volume cerca di 
far luce su questioni poco o nulla considerate, 
analizzando le norme, gli uomini, i princìpi e la 
prassi della censura preventiva e della polizia 
del libro in una delle realtà editoriali più 
dinamiche dell’Italia preunitaria.  pp. 360, 
2015, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.67)  

Nella Collana: Temi di storia 

NUCIFORA M. Il coordinamento 
impossibile Tecnocrazia, 
amministrazione pubblica e 
regionalismo nell’intervento per lo 
sviluppo del Mezzogiorno (1943-
2013).  In una prospettiva di lungo periodo 
che va dalle origini della Cassa del 
Mezzogiorno alla nuova programmazione di 
matrice comunitaria, varata a cavallo tra anni 
Novanta e primo decennio del 2000, il volume 
esamina la traiettoria dell’intervento pubblico 
per il Mezzogiorno, ricostruendone alcuni 
passaggi chiave intorno a tre filiere: la 
fisionomia e il funzionamento delle burocrazie 
tecniche preposte alla programmazione e 
attuazione dell’intervento, l’impatto del 
processo di regionalizzazione sulle politiche di 
sviluppo regionale e le radici tecnico-
disciplinari dei saperi esperti mobilitati.  pp. 
182, 2021, €25,00; e-book €21,00 (cod. 
1792.279)  

CISCATO C.  (cur.) Caro Rumor, 
perché ti scrivo? Il carteggio tra 
Giorgio La Pira e Mariano Rumor 
(1956-1975).  Questo libro raccoglie il 
carteggio, intercorso tra l’agosto del 1956 e il 
dicembre del 1975, tra Mariano Rumor 
(Vicenza, 1915-1990) e Giorgio La Pira 
(Pozzallo, 1904 – Firenze, 1977), protagonisti 
di primo piano, per oltre un cinquantennio, 
della vita politica italiana. La conoscenza di 
queste fonti, finora inedite, consente non 
soltanto di sondare il loro rapporto, ma di 
gettare nuova luce su alcuni snodi cruciali della 
storia della Democrazia cristiana e, più in 
generale, dell’evoluzione della democrazia 
italiana.  pp. 138, 2021, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1792.277)  

D'ORSI A. , CHIAROTTO F.  (cur.) Un 
maestro per la storia Scritti di e su 
Gian Mario Bravo (2010-2020).  Nato 
in seno alla comunità di «Historia Magistra», 
questo volume vuole esprimere la gratitudine 
per il contributo che Gian Mario Bravo – 
mancato il 29 aprile 2020 – ha dato alla Rivista, 
fin dalla sua fondazione, nel 2009: i suoi testi 
qui raccolti lo testimoniano, anche se soltanto 
in parte. Membro del Consiglio di Direzione 
della Rivista, Bravo è stato un esempio di 
rigore, di correttezza e di umanità, e la sua 
presenza è stata un lievito fecondo per questa 
testata che si ispira alla “storia critica”.  pp. 
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234, 2021, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1792.275)  

AGOSTINI F. La Democrazia cristiana 
nel Veneto Uomini e organizzazione 
1945-1948.  Grazie all’ausilio di un corposo 
materiale d’archivio inedito, il volume analizza 
la struttura e l’organizzazione della Democrazia 
cristiana in area veneta tra Liberazione e 1948, 
un periodo storico difficile e controverso, 
segnato da cambiamenti politici e istituzionali, 
da tensioni sociali e, non ultimo, dalle 
sofferenze economiche di una popolazione 
appena uscita dalla guerra.  pp. 314, 2020, 
€38,00; e-book €32,00 (cod. 1792.274)  

BERRINO A. , LARRINAGA C.  (cur.) Italia 
e Spagna nel turismo del secondo 
dopoguerra Società, politiche, 
istituzioni ed economia.  I saggi raccolti 
nel volume aprono un nuovo fronte di ricerca 
nella storia del turismo euro-mediterraneo e 
offrono ricostruzioni, analisi e riflessioni sulle 
vicende di due Paesi, l’Italia e la Spagna, che, 
tra la fine della guerra e gli anni ’50, dovettero 
ripensare ai propri assetti istituzionali e alle 
proprie politiche economico-turistiche, sotto la 
spinta di una domanda di balneazione marina 
che iniziava a manifestarsi e a strutturarsi, e che 
nei successivi anni ’60 era destinata a 
raggiungere una dimensione massificata.  pp. 
288, 2021, €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.273)  

LOCCI E. Costruire una nazione La 
Turchia di Mustafa Kemal Ataturk.  
Come è riuscito Mustafa Kemal Atatürk a 
creare dalle ceneri dell’Impero ottomano la 
moderna e occidentalizzata repubblica di 
Turchia? Su cosa ha ancorato il suo progetto di 
stato-nazione? Ha incontrato delle resistenze? E 
soprattutto: è riuscito nel suo intento? Molte le 
domande a cui il testo cerca di dare seguito 
attraverso un’accurata indagine storica, che 
mette in evidenza la controversa figura di 
Atatürk – il padre della patria per alcuni, un 
despota secondo altri –, la cui biografia politica 
fa da dorsale al volume.  pp. 154, 2020, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1792.271)  

POIDOMANI G. Un inglese a Roma 
L'ambasciatore britannico Sir 
James Rennell Rodd e l'Italia 
(1858-1941).  Ambasciatore di Sua Maestà 
britannica a Roma dal 1908 al 1919, Rennell 
Rodd guidò l’ambasciata in un periodo cruciale 
per l’Italia e le sue relazioni con la Gran 
Bretagna, soprattutto in seguito alla “impresa di 
Libia”, allo scoppio della Grande Guerra e fino 
all’immediato dopoguerra. Il volume ci 
restituisce la figura di un diplomatico di grande 
intelligenza e intraprendenza politica, che seppe 
raccontare nelle sue Memorie il passaggio da 
un “vecchio ordine” che stava scomparendo a 
un “nuovo mondo” che stentava a nascere.  pp. 
176, 2020, €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1792.270)  

AGOSTINI F. , SILVANO G.  (cur.) Il 
Veneto dopo il Novecento Politica e 
società.  Il volume offre una ricognizione 
storica delle complesse problematiche del 
Veneto della “tarda modernità”, portando a 
tema le principali questioni che hanno 

caratterizzato il tessuto sociale, il sistema 
economico, l’assetto istituzionale e la vita 
politica dopo il Novecento.  pp. 362, 2019, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 1792.268)  

CORNIOLO E. Chiesa locale e 
relazione di potere nel XV secolo. 
Sant'Orso d'Aosta tra il 1406 e il 
1468.  Il libro ripercorre le vicende che videro 
i canonici di Sant’Orso d’Aosta protagonisti tra 
gli anni dei priorati di Antonio di Vallaise 
(1406-1449), Bonifacio Bordon (1440) e 
Umberto Anglici (1440-1467/68), un’epoca 
segnata sia dal conflitto interno alla comunità 
sia dallo scontro con i presuli. Un caso di studio 
specifico diventa così occasione per osservare 
dal basso, attraverso le carte di uno dei più 
importanti enti cittadini aostani, i cambiamenti 
che nel corso del XV secolo interessarono 
molte chiese locali.  pp. 344, 2019, €43,00; e-
book €33,99 (cod. 1792.267)  

DONNO M. L'Italia e la questione 
mediorientale (1947-1953).  
All’indomani della fine del secondo conflitto 
mondiale, con l’estendersi della guerra fredda 
in Medio Oriente e la nascita dei nazionalismi 
arabi, l’Italia divenne una pedina fondamentale 
del Patto atlantico nel Mediterraneo. Il volume 
ricostruisce il ruolo dell’Italia, in un momento 
di grave difficoltà interna, in un contesto 
internazionale in cui la vittoria di Israele sugli 
arabi nella guerra del 1948-49 avrebbe portato a 
una più stretta collaborazione tra i due Paesi, 
che si sarebbe sviluppata sotto l’egida degli 
Stati Uniti.  pp. 194, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1792.265)  

VERARDO F. I processi per 
collaborazionismo in Friuli. La 
Corte d'Assise Straordinaria di 
Udine (1945-1947).  Il volume prende in 
esame la Corte d’Assise Straordinaria di Udine 
e i processi per collaborazionismo da essa 
celebrati dal 1945 al 1947. Avvalendosi 
dell’intero e ricco materiale documentario 
prodotto e acquisito dalla Corte e di numerose 
fonti inedite, l’Autore ricostruisce le strutture e 
il funzionamento degli apparati giudiziari; ne 
studia peculiarità ed evoluzione, offrendo uno 
spaccato inedito sull’azione, la composizione e 
le sentenze del Tribunale del Popolo e della 
CAS friulana.  pp. 278, 2018, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1792.263)  

PAGANO E. , RIVA E.  (cur.) Milano 
1814. La fine di una capitale.  Dal 
1796 al 1814 Milano divenne capitale politica 
di un Regno fondato, per la prima volta, su basi 
nazionali. Nel 1814 un colpo di stato mise fine 
al suo ruolo di capitale politica, ma l’eredità 
napoleonica rimase vitale anche nell’età 
successiva, consentendo a Milano di rimanere 
un importante laboratorio di modernità 
istituzionale e culturale per il paese. Il volume 
evidenzia numerosi aspetti inediti di un’epoca 
fondamentale per la storia di tutto il 
Risorgimento che, per molti versi, attende 
ancora un significativo bilancio storiografico.  
pp. 276, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.260)  

CUZZI M. , FEDELE S. , NOVARINO M. 
Massoneria e totalitarismi 

nell'Europa tra le due guerre.  
Prendendo in esame il periodo tra le due guerre, 
il volume mostra come in Europa la diffusione 
del fenomeno totalitario proceda di pari passo 
con quello dell’avversione alla Libera 
muratoria e della persecuzione dei suoi 
aderenti. Ostracizzata dall’Internazionale 
comunista in quanto “strumento della 
borghesia”, combattuta dai diversi fascismi, la 
massoneria costituirà comunque una 
significativa presenza nel movimento 
resistenziale dei vari paesi europei.  pp. 238, 
2018, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.259)  

AGOSTINI F.  (cur.) Il Veneto nel 
Risorgimento. Dall'Impero 
asburgico al Regno d'Italia.  
Attraverso l’utilizzo di fonti archivistiche, il 
volume esamina gli accadimenti storici che 
interessarono il Veneto durante il XIX secolo, 
un periodo sufficientemente lungo per cogliere 
– accanto a permanenze profonde – i 
cambiamenti incisivi che investirono la società 
locale.  pp. 418, 2018, €48,00; e-book €37,99 
(cod. 1792.257)  

STASI D. Le origini del nazionalismo 
in Polonia.  Il libro colma una lacuna negli 
studi in lingua italiana sul pensiero politico 
dell’Europa centro-orientale, e polacco in 
particolare, e si rivolge non solo alla ristretta 
cerchia dei polonisti e degli studiosi della storia 
dei Paesi dell’Est del vecchio continente, ma 
anche a un pubblico più vasto che comprende 
gli storici delle istituzioni e delle dottrine 
politiche.  pp. 146, 2018, €19,00 (cod. 
1792.256)  

NOTO M. Élites transnazionali Gli 
Acquaviva di Caserta nell'Europa 
asburgica (secoli XVI-XVII).  Il 
volume ricostruisce la parabola degli 
Acquaviva, principi di Caserta, che coincide 
con le fasi di ascesa e declino del sistema 
imperiale spagnolo, tra la metà del XVI e la 
metà del XVII secolo. Il testo mostra 
l’itinerario di un casato che, pur continuando a 
salvaguardare il proprio sentimento 
“nazionale”, percepisce la dimensione 
transnazionale offerta dal predominio asburgico 
e ne coglie con intraprendenza le opportunità, 
affermandosi al tempo stesso come “nobili del 
Regno” e “nobili dell’Impero”.  pp. 240, 2018, 
2022(2), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
1792.255)  

DEL BO B.  (cur.) La cittadinanza e gli 
intellettuali (XIV-XV secc.). Con 
una sessione multidisciplinare 
(XVI-XX secc.).  I risultati degli studi 
svolti da un gruppo di medievisti sul rapporto 
tra intellettuali e cittadinanza, laddove con 
“intellettuali” si intendono tutti coloro ai quali 
si riconosce una funzione di «elaborazione e 
trasmissione di contenuti culturali» (Cuaz). 
Chiude il libro una sezione dedicata ad altre 
discipline attualmente attente al tema della 
cittadinanza: dai bilanci partecipativi al 
concetto di cittadinanza attiva, passando per i 
catechismi politici, si pubblicano qui i primi 
frutti di una riflessione che si vorrebbe sempre 
più comune.  pp. 248, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1792.253)  
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BELLIGNI E. Voci di riforma. 
Renovatio e concilio prima e dopo il 
Tridentino.  Dal Medioevo, quando Roma 
si afferma come centro della cristianità 
occidentale, il concilio generale o sinodo 
ecumenica cessa d’essere lo strumento 
principale della riforma della Chiesa e il papato 
ne diventa il grande concorrente. Qual è 
dunque, in età moderna, il ruolo della sinodo? 
Quali poteri le restano, quale spazio nel 
governo della Chiesa? Sino alle soglie dell’età 
contemporanea queste domande ricorrono 
frequentemente negli scritti, nei discorsi e 
perfino nella prassi politica e pastorale di 
trattatisti laici e di teologi, di religiosi e grandi 
prelati.  pp. 306, 2018, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1792.252)  

CISCATO C.  (cur.) Mariano Rumor. 
Discorsi sull'Europa.  Venti discorsi, per 
la maggior parte inediti, pronunciati da Mariano 
Rumor, tra il 1966 e il 1973, come presidente 
dell’Unione Europea dei Democratici cristiani. 
La loro pubblicazione offre spunti attuali e 
fecondi di discussione – soprattutto in un 
momento in cui l’Unione europea si trova ad 
affrontare nuove sfide –, e si configura come 
«piattaforma» per ulteriori indagini e 
approfondimenti storiografici, stimolo e 
premessa al prosieguo di eventuali ricerche 
inerenti il profilo politico e culturale dello 
statista vicentino.  pp. 278, 2017, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1792.251)  

COZZO P. Un eremita alla corte dei 
Savoia. Alessandro Ceva e le origini 
della Congregazione camaldolese di 
Piemonte.  Lo sviluppo della congregazione 
eremitica camaldolese nel Piemonte sabaudo di 
inizio Seicento è analizzato nel volume 
attraverso il profilo del confessore del duca 
Carlo Emanuele I, l’eremita Alessandro Ceva. 
Morto in odore di santità nel 1612, Ceva fu 
oggetto di un culto che non riuscì a trovare 
riconoscimento canonico. La sua figura, già 
esaltata dall’erudizione settecentesca, nel XIX 
secolo – quando la congregazione camaldolese 
fu soppressa e gli eremi abbandonati – venne 
rievocata dalla cultura ecclesiastica subalpina in 
chiave apologetica e controversistica.  pp. 224, 
2018, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1792.250)  

CHERUBINI D. Una famiglia tra Siena 
e l'Europa. I Montucci 1762-1877.  
L’avvincente percorso della famiglia Montucci 
muove da Siena e attraversa Firenze, Londra, 
Edimburgo, Berlino, Dresda, il Vaticano e 
Parigi. Ci offre così un originale spaccato di 
variegati fenomeni culturali e sociali che 
nascono, si trasformano, s’intrecciano in 
Europa, in Italia, a Siena, città che costituì un 
punto di riferimento fondamentale per la 
formazione e la vita pubblica di questa famiglia 
che ne rispecchia le proiezioni verso l’esterno 
pur con la tenace conservazione della propria 
identità.  pp. 226, 2017, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1792.248)  

NUCIFORA M. Le "sacre pietre" e le 
ciminiere. Sviluppo industriale e 
patrimonio culturale a Siracusa 
(1945-1976).  Siracusa è un centro dotato di 
uno straordinario patrimonio storico e 
archeologico. L’arrivo dell’industria 

petrolchimica alla fine degli anni quaranta ne 
ha stravolto equilibri secolari, minacciando 
l’identità della città. Il volume analizza le 
dinamiche di questa grande trasformazione, 
dando voce, grazie a una ricca serie di fonti 
archivistiche, ai molti attori che ne furono 
protagonisti.  pp. 304, 2017, €37,00; e-book 
€28,99 (cod. 1792.247)  

MICCICHÈ A. La Sicilia e gli anni 
Cinquanta Il decennio 
dell'autonomia.  Il volume ricostruisce 
una stagione convulsa della storia siciliana, 
raccontando le trasformazioni dell’isola, le 
vicende politiche e le narrazioni di queste in 
funzione delle differenti sensibilità 
autonomistiche e dei loro obiettivi. La Sicilia 
presentata non è solo quella “patologica” della 
mafia e dei fallimenti della politica, ma anche 
quella delle realizzazioni, delle speranze, 
dell’enfasi autonomistica di una classe politica 
con tanti chiaroscuri, ma consapevole che la 
propria legittimazione derivava dai propri 
risultati e dalla soluzione della “questione 
siciliana”.  pp. 262, 2017, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1792.246)  

IURLANO G. , DONNO A. La nascita 
degli Stati Uniti d'America. 
Dichiarazione d'Indipendenza ed 
esordio sulla scena internazionale.  
Il volume ripercorre la storia degli Stati Uniti 
dall’epoca della colonizzazione, attraverso la 
fondazione della nazione, sino alla guerra 
anglo-americana del 1812-1815. Dopo aver 
studiato i concetti che costituirono la base 
filosofica della Dichiarazione d’Indipendenza, 
il testo analizza il pensiero politico di George 
Washington e gli esordi della politica estera 
americana tra neutralità e impegno nello 
scenario internazionale, e ricostruisce le origini, 
gli sviluppi e le conclusioni della guerra tra la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti del 1812.  pp. 
386, 2017, €46,00; e-book €35,99 (cod. 
1792.244)  

PANICO G. La storia e il suo 
racconto. La retorica in soccorso di 
Clio.  Il volume dibatte sul rapporto, mai 
pienamente risolto, tra memorialistica, scrittura 
di finzione e storia. Scrivere di se stessi, sotto 
la forma delle memorie e dell’autobiografia, 
richiede una particolare ipertrofia dell’io e la 
tendenza a imbellettarsi. Ciò non impedisce alla 
storia, costruita con consapevolezza di metodo, 
di scavare in queste pagine in cerca della 
soggettività del passato, cioè di come è stato 
vissuto dai suoi protagonisti e narratori il tempo 
trascorso. Ciò vale, sebbene con modalità 
diverse, anche per le pagine letterarie.  pp. 128, 
2017, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1792.243)  

BENOCCI B. La Germania necessaria. 
L'emergere di una nuova leading 
power tra potenza economica e 
modello culturale.  Da stato totalitario a 
paese vinto, da paese membro della comunità 
europea e atlantica a paese nuovamente unito, 
ora espressione di un modello culturale 
condivisibile a livello globale: la Germania ha 
vissuto importanti cambiamenti nel proprio 
percorso e nello scacchiere dell’Europa 
comunitaria. È mutato il rapporto di 
controllato/controllore in favore di un nuovo 

concetto di “necessità” di Germania. In tale 
ottica, il volume indaga il tema spinoso, ma 
anche affascinante, di una Germania necessaria 
e nuova leading power.  pp. 208, 2017, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1792.242)  

BERRINO A.  (cur.) Viaggi e soggiorni 
di primo Ottocento. Oltre Napoli, 
verso Amalfi e Sorrento.  La 
semplicità, il silenzio, la sicurezza della 
Costiera amalfitana e della Penisola sorrentina 
durante il primo Ottocento entrarono 
nell’immaginario europeo, modellando una 
geografia del viaggio e del soggiorno nel golfo 
di Napoli che resiste ancora oggi. Il volume 
raccoglie la ricerca più avanzata sul viaggio e 
sul soggiorno in quest’area del Sud Italia nel 
primo Ottocento, spaziando dalla storia 
economica a quella politica, dalla letteratura 
all’architettura, dalla cultura materiale alle 
pratiche di loisir.  pp. 252, 2017, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.241)  

BITTI A. Il fascismo nella provincia 
operosa. Stato e società a Terni 
(1921-1940).  Il volume ripercorre gli anni 
del fascismo della neonata provincia di Terni, 
cercando di coniugare la storia politico-
istituzionale con quella socio-economica. 
L’analisi delle vicende che portano alla nascita 
e all’affermazione del fascismo fa emergere 
come quest’ultimo abbia influito sui processi di 
formazione e consolidamento dei ceti dirigenti 
locali: è stato così possibile verificare quale sia 
stato il rapporto con le vecchie élites, ma anche 
la capacità di promuoverne di nuove o di fare 
coesistere entrambe.  pp. 276, 2018, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.240)  

LORENZINI J. Uomini e generali. 
L'élite militare nell'Italia liberale 
(1882-1915).  Attraverso fonti archivistiche 
private in gran parte inedite, il volume traccia il 
ritratto unitario, ma incredibilmente sfaccettato, 
del corpo ufficiali italiano di età liberale in 
quanto gruppo socio-professionale ed élite di 
potere nazionale. Dal percorso educativo agli 
affetti, dalle scelte professionali ai racconti di 
viaggio, dalla materialità degli oggetti 
quotidiani all’impegno pubblico e alla politica, 
il libro ci restituisce le vite di uomini che 
furono capaci di costruire dal nulla un esercito, 
e di perdere la sfida della memoria.  pp. 300, 
2017, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1792.239)  

FERRARI S.  (cur.) Fortunato 
Bartolomeo De Felice. Un 
intellettuale cosmopolita 
nell'Europa dei Lumi.  I saggi che 
formano questo volume si sforzano di restituire 
– avvalendosi non solo di aggiornati strumenti 
metodologici, ma anche di inediti materiali 
documentari – l’articolata complessità 
dell’impegno culturale di Fortunato Bartolomeo 
De Felice (1723-1789), una delle figure più 
controverse e allo stesso tempo poliedriche 
della cultura del Settecento italiano ed europeo.  
pp. 232, 2016, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1792.238)  

LORANDI G. Giuseppe Morozzo della 
Rocca Cardinale e Arcivescovo di 
Novara. La Restaurazione nel 
Regno di Sardegna.  Adottando il punto 
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di vista del vescovo di Novara Giuseppe 
Morozzo della Rocca, che diede il via al 
processo di trasformazione della Chiesa 
piemontese, il volume, attraverso una ricca 
documentazione in gran parte inedita, 
ricostruisce la complessa riforma del clero 
secolare e regolare durante la prima metà del 
secolo XIX nel Regno di Sardegna.  pp. 208, 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.237)  

ADAMO P. L'anarchismo americano 
nel Novecento. Da Emma Goldman 
ai Black Bloc.  Dal crogiolo bohémien del 
Village di inizio Novecento al fiorire del 
pacifismo a metà anni Quaranta, dai magmatici 
Sixties della controcultura e della ribellione 
giovanile alle grandi manifestazioni no-global 
di fine secolo, dai Black Bloc di Seattle (1999) 
sino a Occupy Wall Street (2011), il volume 
ricostruisce la storia dell’anarchismo negli Stati 
Uniti, che i libertari americani hanno presentato 
come l’espressione più aderente e fedele allo 
spirito della nazione.  pp. 324, 2016, €34,00 
(cod. 1792.235)  

ALBERTONE M. , CARNINO C.  (cur.) 
Fede, Mercato, Utopia. Modelli di 
società tra economia e religione 
(secc. XVI-XXI).  Attraverso un dialogo a 
più voci, il volume tenta di riflettere, da una 
prospettiva prevalentemente storica, sul nesso 
tra etica ed economia, svelando come 
quest’ultima non sia mai solo il frutto di 
calcoli, computi o analisi tecniche, ma un esito 
prodotto entro un quadro morale e politico, in 
cui i presupposti intorno alla natura della 
convivenza civile e i modi di concepire il 
progresso della società plasmano spesso le 
conclusioni (cosiddette) neutrali degli esperti e 
degli scienziati economici.  pp. 206, 2016, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1792.234)  

GIURINTANO C. L'abolizione della 
schiavitù nelle colonie francesi. Il 
rapporto della commissione Broglie 
(1840-1843).  Il volume tenta di ricostruire 
il lungo processo che portò a istituzionalizzare 
l’abolizione della schiavitù nelle colonie 
francesi. In particolare il testo pone l’attenzione 
sul rapporto redatto dalla commissione 
presieduta dal duca Victor de Broglie, che ebbe 
il merito di preparare un piano per la 
liberazione degli schiavi. Osteggiato dalle 
lobbies dei proprietari di piantagioni, 
l’abolizionismo divenne realtà solo con gli 
eventi della Rivoluzione del 1848.  pp. 160, 
2016, €19,00 (cod. 1792.233)  

PLEBANI E. , VALERI E. , VOLPINI P.  
(cur.) Diplomazie. Linguaggi, 
negoziati e ambasciatori fra XV e 
XVI secolo.  Attraverso l’analisi delle 
pratiche concrete di alcune figure di 
ambasciatori, il volume ricostruisce contesti e 
analizza figure che dagli stati italiani si 
proiettano anche verso altri stati europei, in 
particolare Francia e Spagna, direttamente 
coinvolti nelle vicende politiche e militari 
italiane tra Quattro e Cinquecento.  pp. 224, 
2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1792.231)  

PELLITTERI A. Sicilia e Islam. 
Tracciati oltre la storia.  Il saggio vuole 
tracciare alcune linee di lettura sul ruolo che 

ebbe la Sicilia, la più grande isola mediterranea, 
nel Dar al-islam o mondo dell’islam tra i secoli 
IX e XII. In particolare, il testo vuole portare 
all’attenzione del lettore i problemi legati alla 
costruzione delle immagini e all’intreccio delle 
raffigurazioni, da parte araba e da parte 
siciliana, attraverso il discorso sulla memoria, 
la rappresentazione e la percezione.  pp. 124, 
2016, €19,00 (cod. 1792.230)  

VALSERIATI E. Tra Venezia e 
l'impero Dissenso e conflitto 
politico a Brescia nell'età di Carlo 
V.  Nella Brescia del Cinquecento un giurista 
di nome Cornelio Bonini tentava una congiura 
anti-veneziana, finalizzata a consegnare la città 
a Carlo V e destinata a un inevitabile 
fallimento, a discapito dell’appoggio di 
personaggi di rilievo a livello internazionale. Il 
libro cerca di fare luce sugli eventi che 
anticiparono la sedizione di Bonini e di 
mostrare come questo evento abbia 
rappresentato l’apice – e al contempo la fine – 
delle velleità politiche del partito filo-imperiale 
bresciano.  pp. 194, 2016, 2022(1), €25,00; e-
book €21,00 (cod. 1792.229)  

AGOSTINI F.  (cur.) Il Veneto nel 
secondo Novecento. Politica e 
istituzioni.  La storia del Veneto, dalla fine 
della seconda guerra mondiale sino ai nostri 
giorni. L’eredità della guerra e della Resistenza, 
il ripristino dell’ordinamento democratico, la 
prolungata egemonia democristiana, 
l’affermarsi dei movimenti autonomistici e 
delle rivendicazioni federali, sino alle questioni 
dell’identità, al ruolo delle donne e alla loro 
presenza nelle istituzioni.  pp. 446, 2015, 
€40,00 (cod. 1792.225)  

PIVA F. Uccidere senza odio. 
Pedagogia di guerra nella storia 
della Gioventù cattolica italiana 
(1868-1943).  Questa ricerca ricostruisce il 
messaggio educativo rivolto dal ramo giovanile 
dell’Azione cattolica italiana agli iscritti e ai 
militanti che, tra il 1868 e il 1943, si 
confrontarono con le guerre contemporanee. Il 
libro ripercorre lo sviluppo di questo 
messaggio, le argomentazioni pedagogiche e il 
discorso pubblico con cui l’associazione andò 
configurando, nelle diverse congiunture 
storiche, la sua collocazione all’interno della 
nazione.  pp. 320, 2015, €35,00; e-book €26,99 
(cod. 1792.221)  

CAMPARINI A. , CRIVELLIN W.  (cur.) 
Liberalismo e democrazia 
nell'Italia del secondo dopoguerra.  
Attraverso il contributo di autori, riviste, 
rubriche giornalistiche, i saggi qui raccolti 
favoriscono un vivace confronto tra scuole di 
pensiero finalizzate alla comprensione dei 
presupposti ideali e delle prospettive politiche e 
sociali di una democrazia moderna. De Gasperi, 
Einaudi, Salvemini, Bobbio, Pannunzio, Del 
Noce, Firpo, fino ai riflessi sulla nostra cultura 
politica del liberalismo d’oltralpe, 
rappresentano voci che segnarono una dinamica 
quanto delicata stagione politica.  pp. 214, 
2015, €23,00 (cod. 1792.219)  

GIULIETTI F. Gli anarchici italiani 
dalla grande guerra al fascismo.  La 

prima monografia sulle lotte politiche e sociali 
del movimento anarchico italiano negli anni tra 
la Grande guerra e l’ascesa del fascismo al 
potere. Una ricostruzione di ampio respiro in 
grado di offrire un quadro dettagliato dell’agire 
anarchico nella complessa realtà politica del 
primo dopoguerra.  pp. 200, 2015, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1792.218)  

BELLINO V. Alia ratio. Cesare e la 
guerriglia.  Cesare fu costretto a 
confrontarsi con la guerriglia (alia ratio) 
durante tutte le sue campagne militari e questo 
metodo di combattimento gli creò molti 
problemi, rallentando le sue conquiste. Fu però 
in grado di adattarsi e di adottare tutte le misure 
necessarie per combattere con successo la 
guerriglia sia in contesto rurale che in ambiente 
urbano e questa sua capacità, finora poco 
sottolineata, fa di lui uno dei più grandi 
generali della Storia.  pp. 128, 2015, €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1792.216)  

MANGULLO S. Dal Fascio allo Scudo 
crociato. Cassa per il Mezzogiorno, 
politica e lotte sociali nell'Agro 
Pontino (1944-1961).  Adottando come 
caso di studio la provincia di Latina e in 
particolare l’Agro Pontino, già oggetto durante 
il fascismo di un ampio intervento di bonifica 
integrale, il volume ricostruisce il primo 
decennio della Cassa del Mezzogiorno, il primo 
e finora unico tentativo di affrontare 
organicamente la cosiddetta questione 
meridionale.  pp. 240, 2015, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 1792.215)  

AGOSTINI F.  (cur.) La Regione del 
Veneto a quarant'anni dalla sua 
istituzione. Storia, politica, diritto.  
A quarant’anni dall’inizio della sua attività 
istituzionale, nel 1970, il volume offre 
l’opportunità scientifica di cogliere le 
continuità e i mutamenti, le aspettative e i 
condizionamenti che hanno caratterizzato la 
storia della Regione del Veneto nel rapporto 
con il suo territorio.  pp. 432, 2013, €47,00; e-
book €36,99 (cod. 1792.212)  

FRATTOLILLO O. Il Giappone tra Est 
e Ovest. La ricerca di un ruolo 
internazionale nell'era bipolare.  
Alcuni caratteri di fondo della politica estera 
giapponese nello schema della 
contrapposizione Est-Ovest che ha 
contraddistinto gli anni del bipolarismo. Il libro 
intende mettere in luce i problemi e le 
dinamiche utili a spiegare le modalità con cui il 
paese ha costruito la propria interazione politica 
con gli altri attori considerati, insieme 
all’evolversi del processo di 
istituzionalizzazione del loro dialogo 
diplomatico.  pp. 208, 2014, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1792.211)  

LONGO ADORNO M. Storia della 
Finlandia contemporanea Il 
percorso della modernità e 
l'integrazione nel contesto europeo.  
La storia dello stato nazionale finlandese è la 
storia di una nazione che, in un contesto 
europeo scosso dai grandi eventi tragici del 
Novecento, ha saputo difendere e preservare la 
propria identità specifica né scandinava né est-
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europea.  pp. 208, 2014, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 1792.210)  

SCIBILIA C. L'Olimpiade economica. 
Storia del Comitato nazionale per 
l'indipendenza economica (1936-
1937).  Nel 1936 il Partito fascista tentò di 
assumere un ruolo guida nella politica 
economica italiana con il Comitato Nazionale 
per l’Indipendenza Economica. L’iniziativa più 
rilevante fu il I Concorso per le materie prime, 
tra i cui vincitori risultò Orazio Giuliani, un 
ingegnere aquilano che, convinto della bontà 
del suo progetto, volle metterlo in atto, 
nonostante la scomparsa del Comitato già nel 
luglio del 1937.  pp. 176, 2015, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1792.204)  

TADDIA I. Etiopia 1800-1900. Le 
strategie del potere tra l'Africa e 
l'Italia.  Attraverso molteplici fonti, 
etiopiche ed europee, il testo ricostruisce una 
fase importante della realizzazione della “più 
grande Etiopia” e della negoziazione con 
l’Italia, criticata dai primi intellettuali 
indipendenti dal potere. Politica e religione 
sono le principali componenti della stabilità 
della monarchia etiopica e la regione dello 
Šäwa emerge agli inizi del ’900 come 
protagonista indiscussa.  pp. 176, 2013, 
2020(1), €22,00 (cod. 1792.201)  

LACAITA C.  (cur.) Luigi Ambrosoli e 
la storia d'Italia. Studi e 
testimonianze.  Gli scritti qui riuniti 
mettono a fuoco i principali temi trattati 
dall’intellettuale varesino Luigi Ambrosoli 
(1919-2002) nel corso della sua lunga attività e 
ne evidenziano il ruolo svolto nella vita 
culturale e politica italiana del suo tempo.  pp. 
192, 2012, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1792.199)  

FIAMMENGHI D. I sistemi multipolari. 
Analisi storica e teorica.  Attraverso la 
teoria politologica di Glenn Snyder, si 
proponongono quattro modelli di sistema 
multipolare basati sulla struttura delle relazioni 
tra gli attori. Una panoramica originale e un 
primo tentativo di sistemazione tassonomica 
dei sistemi internazionali in prospettiva storico-
comparata.  pp. 256, 2012, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1792.196)  

AGOSTINI F. Il governo locale nel 
Veneto all'indomani della 
liberazione. Strutture, uomini e 
programmi.  Un’indagine sulle vicende 
storiche del Veneto all’indomani della 
Liberazione. In un contesto di grandi 
lacerazioni, contrasti e cambiamenti, risulta 
fondamentale il ruolo dei Comitati di 
liberazione, soprattutto periferici, e delle Giunte 
amministrative, cui spetta – nel secondo 
semestre del 1945 e nella primavera del 1946 – 
il difficile compito di “governare uomini e 
cose” in uno dei passaggi più significativi della 
storia del Novecento.  pp. 480, 2012, 2013(1), 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1792.187)  

BERARDI S. Mary Tibaldi Chiesa. La 
prima donna repubblicana in 
Parlamento tra cooperazione 
internazionale e mondialismo.  La 
figura di Mary Tibaldi Chiesa, prima donna 

eletta nelle fila del Partito repubblicano. 
Europeista e mondialista, certa della necessità 
del disarmo universale, confidava nella capacità 
delle donne di stimolare, con il loro impegno 
politico, i mutamenti istituzionali. Sostenitrice 
della ricerca scientifica come inesauribile fonte 
di progresso (negli anni Cinquanta credeva 
nella fonte solare come risorsa energetica), fu 
scrittrice per ragazzi e protettrice in Parlamento 
dei diritti dell’infanzia.  pp. 304, 2012, €35,00 
(cod. 1792.184)  

FEDELE S. Primavera socialista. Il 
laboratorio "Mondoperaio" 1976-
1980.  Nelle pagine di «Mondoperaio» si 
snoda l’avventura intellettuale e politica di una 
élite il cui rapporto con la segreteria Craxi non 
si interrompe certo al momento del ritorno nel 
1980 del Psi al governo con la Dc ma subisce 
una prima, sensibile incrinatura.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 1792.182)  

RANALDI I. Testaccio. Da quartiere 
operaio a Village della capitale.  Le 
tappe che hanno segnato la trasformazione 
dell’identità di Testaccio, da ghetto popolare, 
luogo degradato e ai margini del centro storico, 
a Village della capitale, rione attrattivo e pieno 
di risorse artistiche, luoghi di divertimento, 
teatri, ristoranti di nicchia.  pp. 196, 2012, 
€25,00 (cod. 1792.179)  

LASCHI G.  (cur.) Memoria d'Europa. 
Riflessioni su dittature, 
autoritarismo, bonapartismo e 
svolte democratiche.  Il volume intende 
riflettere sulla memoria d’Europa, nel tentativo 
di comprendere i nessi tra le efferatezze terribili 
prodotte nel nostro continente e la nascita del 
processo di integrazione europea. Ogni autore 
ha tentato di analizzare in profondità un tema, 
talvolta legato al proprio Paese d’origine: la 
Francia di Vichy e di De Gaulle, la Grecia dei 
colonnelli, l’Italia fascista, il Portogallo di 
Salazar, la Romania e la Polonia comuniste.  
pp. 300, 2012, 2020(1), €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1792.178)  

PIZZIGALLO M.  (cur.) La politica 
araba dell'Italia democristiana. 
Studi e ricerche sugli anni 
Cinquanta.  Il volume ricostruisce alcuni 
aspetti e momenti della “politica araba” dei 
Governi italiani degli anni Cinquanta a guida 
democristiana. La “politica araba” era difatti 
vista come la tanto attesa occasione per provare 
a veicolare quei grandi ideali di pace, libertà e 
cooperazione fra i popoli, cui si ispirava gran 
parte della cultura democristiana.  pp. 208, 
2012, €25,00 (cod. 1792.175)  

PELLITTERI A. La formazione del 
pensiero nazionale arabo. Matrici 
storico-culturali ed elementi 
costitutivi.  Il volume offre una lettura del 
nazionalismo arabo o al-qawmiyyah al-
’arabiyyah partendo dall’analisi degli elementi 
costitutivi della sua formazione, cercando di 
superare l’approccio tradizionale uni-lineare, 
che guarda al tema, poco studiato in Italia, 
quale sistema di idee laico permeato 
dall’influsso della cultura politica europea.  pp. 
208, 2012, €26,00 (cod. 1792.172)  

GENOVESI P.  (cur.) Giuseppe 
Garibaldi. Il mito, la storia.  
Circondato da un alone taumaturgico, attore 
rilevante di un processo di modernizzazione 
politica e culturale, Garibaldi rappresenta un 
mix di antico e di moderno attorno al quale si 
delinea un vero e proprio culto laico, intriso di 
aspettative moderne e di ritualità antiche. Ma 
come ha preso forma questo mito? E come ha 
interagito con le vicende politiche di questo 
Paese?  pp. 160, 2011, €21,50 (cod. 1792.171)  

SIOLI M. , BATTISTINI M.  (cur.) L'età di 
Thomas Paine. Dal senso comune 
alle libertà civili americane.  Un 
gruppo di autori americani ed europei si 
interroga sul percorso intellettuale di Thomas 
Paine, confrontandosi con l’attualità del suo 
pensiero politico. Ne emerge la figura di uno 
scienziato delle idee, capace ancora oggi di 
parlare alla gente con delle parole che sono 
state fatte proprie persino da un presidente 
repubblicano come Ronald Reagan e da uno 
democratico come Barack Obama.  pp. 320, 
2011, €35,00 (cod. 1792.170)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le 
Amministrazioni provinciali in 
Italia. Prospettive generali e 
vicende venete in età 
contemporanea.  Il volume vuole 
contribuire a una maggiore conoscenza delle 
Province nell’Otto e Novecento attraverso le 
analisi di studiosi e specialisti che, esplorando 
sia il versante nazionale che quello veneto, 
affrontano problematiche di carattere politico, 
economico, sociale, amministrativo e giuridico.  
pp. 512, 2011, 2012(1), €40,50; e-book €31,99 
(cod. 1792.169)  

FORNASIER R. Mariano Rumor e le 
Acli vicentine. 1945-1958.  Il volume, 
basato su una ricca serie di documenti 
archivistici, approfondisce la relazione tra 
Mariano Rumor e le Acli di Vicenza, che il 
politico democristiano contribuì a fondare e a 
radicare nel territorio veneto, facendo di 
Vicenza la «provincia più aclista d’Italia».  pp. 
320, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1792.166)  

SCHIRRIPA V. Borgo di Dio. La Sicilia 
di Danilo Dolci (1952-1956).  Il 
volume racconta l’esperienza della Sicilia di 
Danilo Dolci, che fu al centro di una rete di 
impegno civile dalle dimensioni internazionali. 
Giunto nelle “zone del banditismo” non ancora 
trentenne, Danilo Dolci vi declinò la sua 
proposta politica e pedagogica, attraverso 
alterne stagioni, per quasi tutto il primo 
cinquantennio dell’Italia repubblicana.  pp. 112, 
2010, €17,50 (cod. 1792.161)  

TRINCHESE S. , CACCAMO F.  (cur.) 
Rotte adriatiche. Tra Italia, Balcani 
e Mediterraneo.  Gli atti del convegno 
Europa Adriatica (Pescara, 2008) offrono 
un’immagine dell’Adriatico come spazio 
comune a una moltitudine di popoli e di civiltà, 
come zona di mediazione e di confronto, come 
mare solcato da rotte materiali e metaforiche 
che collegano il mondo italiano ai Balcani, la 
Mitteleuropa al Mediterraneo…  pp. 224, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1792.160)  
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CICALESE M. L.  (cur.) Categorie 
politiche. Profili storici.  Il volume 
raccoglie le riflessioni emerse durante un 
recente incontro di studio che ha coinvolto gli 
storici delle dottrine politiche, che hanno scelto 
di discutere su alcune categorie politiche 
fondamentali – libertà, democrazia, 
uguaglianza, sovranità, dittatura, 
rappresentanza, federazione, populismo, 
reazione –, soffermandosi a volte su specifici 
contesti.  pp. 176, 2010, 2013(2), €23,00 (cod. 
1792.159)  

USAI E. All'ombra della Lunga Casa. 
Lega irochese e Imperi coloniali 
europei in Nord America nel XVII 
secolo.  Il volume focalizza la sua attenzione 
sulla lunga serie di guerre e trattati diplomatici 
che caratterizzarono la storia della regione dei 
grandi laghi americani e della valle dell’Ohio 
durante il XVII secolo. Tra i protagonisti di 
questo intenso periodo vi fu senz’altro la Lega 
delle Cinque Nazioni irochesi, creazione 
politica e culturale tipicamente nativa, che 
portò avanti una guerra espansionistica ai danni 
dei vicini nativi che può essere identificata 
quale elemento fondamentale delle dinamiche 
storiche di quel periodo.  pp. 256, 2010, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.158)  

VENTURINI N. Con gli occhi fissi alla 
meta. Il movimento afroamericano 
per i diritti civili 1940-1965.  
Basandosi sulla storiografia americana 
dell’ultimo trentennio, il volume analizza il 
movimento per i diritti civili da ogni possibile 
angolazione: organizzazioni nazionali e locali, 
questioni di leadership, ruolo cruciale delle 
donne, nuovi temi che continuano a emergere 
dalla ricerca storica. L’analisi si concentra sugli 
stati del sud, e mostra strategie e azioni dirette 
volte alla desegregazione degli afroamericani e 
al conseguimento del diritto di voto.  pp. 432, 
2010, 2013(1), €48,00 (cod. 1792.156)  

CASMIRRI S.  (cur.) Il ceto politico del 
Lazio nell'Italia repubblicana . 
Dinamiche della rappresentanza e 
costruzione del consenso (1946-
1963).  Sulla base di un’accurata analisi della 
distribuzione geografica e del significato del 
voto nel collegio unico del Lazio, il testo 
ricostruisce le principali dinamiche attivate 
dalle scadenze elettorali e dall’esito delle 
consultazioni, le circostanze e i fattori che 
hanno consentito il  radicamento dei partiti 
politici sul territorio, le modalità e i contenuti 
delle nuove forme di comunicazione politica 
che hanno caratterizzato il loro rapporto con 
l’elettorato  pp. 256, 2011, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1792.155)  

CISCATO C.  (cur.) Mariano Rumor. 
Discorsi sulla Democrazia 
Cristiana.  A vent’anni dalla morte di 
Mariano Rumor (1915-1990), questa antologia, 
che raccoglie scritti e discorsi politici dello 
statista vicentino pubblicati tra il 1959 e il 
1981, ne ricostruisce il profilo politico e 
culturale, avviando una riflessione su alcuni 
aspetti del suo pensiero, cogliendone i legami 
col cattolicesimo del Novecento e sottolineando 
la volontà di raccordare la seconda generazione 
democristiana ai valori e all’esperienza della 

prima.  pp. 448, 2010, €29,50; e-book €22,99 
(cod. 1792.154)  

ARAMINI D. George L. Mosse, 
L'Italia e gli storici.  A dieci anni dalla 
scomparsa dello storico americano George L. 
Mosse, il volume ricostruisce la fortuna delle 
sue ricerche in Italia, il loro impatto e le 
discussioni che suscitarono. Il libro illustra 
alcuni grandi nodi storiografici che hanno 
contraddistinto il lungo cammino percorso 
negli ultimi quarant’anni dalla storiografia 
italiana, che ha trovato, grazie anche agli scritti 
di Mosse, una fonte per meditare su alcuni 
problemi della recente storia europea.  pp. 272, 
2010, €33,50; e-book €25,99 (cod. 1792.152)  

SOTGIA A. Ina Casa Tuscolano. 
Biografia di un quartiere romano.  
Attraverso le narrazioni orali, un lungo lavoro 
sul campo e un’accurata ricerca di fonti 
bibliografiche e d’archivio, il volume compie 
un percorso a ritroso negli spazi e nei tempi 
della storia del quartiere Tuscolano di Roma, il 
più grande quartiere capitolino del piano Ina 
Casa. Gli edifici in linea e le torri diventano, 
nei racconti degli abitanti, boomerang e 
grattacieli, e l’immagine che ne emerge spesso 
si discosta dal prevedibile, portandoci a 
ripensare al quartiere come a un esito 
temporaneo.  pp. 192, 2010, €23,00 (cod. 
1792.150)  

GENOVESI P. Il manuale di storia in 
Italia. Dal fascismo alla Repubblica.  
Il volume incentra la propria attenzione sul caso 
della storia unica di Stato, introdotta nelle 
scuole elementari durante il fascismo, 
un’emblematica espressione del connubio tra 
una storia propaganda e una storia la cui 
scientificità si basa sul concetto di oggettività 
assoluta. Il testo pone poi particolare attenzione 
al delicato passaggio della “defascistizzazione” 
(1943-1945) e della organizzazione di una 
“nuova storia” repubblicana.  pp. 160, 2009, 
2012(1), €21,50; e-book €16,99 (cod. 
1792.149)  

LONGO ADORNO M. La guerra 
d'inverno. Finlandia e Unione 
Sovietica 1939-1940.  Un’indagine 
accurata sui 105 giorni di guerra tra Finlandia e 
Unione Sovietica, nell’inverno 1939-1940: 
testimonianze e resoconti, tratti dagli archivi 
finlandesi e russi, che riportano alla vita una 
pagina di storia a lungo trascurata. L’analisi 
delle cause dei disastri militari subiti 
dall’Armata Rossa, rovesci che ne minarono il 
prestigio e la credibilità agli occhi del mondo, 
influendo potentemente sulla decisione di 
Hitler di attaccare l’Unione Sovietica, gettano 
una luce nuova sul funzionamento del regime 
staliniano.  pp. 372, 2010, €37,00 (cod. 
1792.147)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le amministrazioni 
comunali in Italia. Problematiche 
nazionali e caso veneto in età 
contemporanea.  Prendendo le mosse 
dagli albori dell’800 per arrivare ai problemi di 
oggi, il volume affronta problematiche di 
carattere politico, economico, sociale, 
amministrativo e giuridico: ordinamento 
comunale e sua trasformazione, ceti dirigenti, 

rapporti fra amministrazione e politica, 
autonomie municipali, cittadinanza politica, 
leggi elettorali, assistenza e servizi sociali, 
fiscalità comunale, problemi di assetto e di 
relazioni dopo l’istituzione delle regioni. 
L’ottica nazionale è arricchita dall’analisi della 
realtà regionale veneta.  pp. 432, 2009, 2010(2), 
€31,00 (cod. 1792.144)  

MASINI E. Piazza Bologna. Alle 
origini di un quartiere "borghese".  
Il volume racconta lo sviluppo del quartiere 
romano di piazza Bologna, muovendosi sul 
doppio binario dei meccanismi edilizi che 
sottendono alla sua costruzione e delle 
dinamiche sociali della popolazione che lo 
abita. Il testo ricostruisce i legami del quartiere 
con il regime, descrive l’impatto della guerra, e 
racconta la presenza della Resistenza e gli 
effetti dell’occupazione.  pp. 192, 2009, 
2013(3), €25,00 (cod. 1792.116)  

VOLTERRA A. Sudditi coloniali. 
Ascari eritrei 1935-1941.  ,  pp. 246, 
2005, 2014(2), €29,00 (cod. 1792.65)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

SPOTORNO M.  (cur.) Risiko-
Mediterraneo. Politiche, popoli, 
flussi.  Il testo vuole essere uno strumento per 
districarsi nella comprensione di uno spazio 
altamente complesso: la porzione meridionale e 
occidentale della regione mediterranea, nella 
quale s’intrecciano molteplici percorsi, rapporti 
e cicli di retroazione. Lo studio del “labirinto 
mediterraneo” costituisce una sorta di epitome 
del più vasto, ma parimenti complesso, 
labirinto mondiale.  pp. 186, 2017, €24,00 (cod. 
1810.2.45)  

Nella Collana: Varie 

COLANGELO G. , DELL'AQUILA P. , 
RUSSO T. , SALVIA R. Dalla 
Costituente allo Statuto regionale 
Riflessioni sulla Basilicata del 
secondo dopoguerra.  Il volume sviluppa 
l’indagine dei “gloriosi Trenta” in Basilicata. 
Al centro della riflessione sono i temi cardine 
dei decenni successivi al secondo conflitto 
mondiale: dalla democrazia dei partiti a quella 
dei movimenti, dai bisogni emergenti alla 
carica innovatrice e trasformatrice delle 
minoranze regionali vecchie e nuove.  pp. 198, 
2022, €26,00 (cod. 2000.1575)  

AGOSTINI F.  (cur.) Angelo Tomelleri 
Primo presidente della Regione 
Veneto (1970-1980).  Il volume prende in 
esame, in prospettiva storica, la figura e l’opera 
di Angelo Tomelleri, presidente della Regione 
Veneto nelle prime due legislature (dal 1970 al 
1980). Il libro, che contiene anche numerose 
testimonianze di colleghi e collaboratori, offre 
un bilancio complessivo dell’esperienza 
decennale del Presidente, che ha avuto il 
compito di impostare e consolidare una 
“macchina regionale in azione”, destinata poi a 
proseguire la sua vita istituzionale fra vicende 
locali e nazionali.  pp. 360, 2020, €44,00; e-
book €37,00 (cod. 2000.1547)  
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DALL'AGLIO S. , GUERRA A. , VALENTE 
M.  (cur.) Storie nascoste Studi per 
Paolo Simoncelli.  Storie nascoste è 
l’omaggio che una piccola comunità di studiose 
e studiosi di generazioni, interessi, sensibilità 
diverse rende a Paolo Simoncelli. I testi 
raccolti, che spaziano lungo tutta la modernità, 
restituiscono in qualche misura la gamma degli 
interessi con cui lo storico romano ha esplorato 
il passato e di cui è testimonianza la sua ricca 
produzione.  pp. 320, 2021, €34,00; e-book 
€29,00 (cod. 2000.1539)  

FAZIO I. , FOTI R.  (cur.) Soggetti, diritti, 
poteri Studi per Giovanna Fiume.  Il 
testo raccoglie alcuni contributi di pratica 
storiografica e vuole essere una testimonianza 
di stima scientifica, di riconoscenza e di affetto 
nei confronti della storica Giovanna Fiume, in 
occasione della conclusione della sua carriera 
accademica. I testi presentati si allacciano ad 
alcuni dei molti fili che compongono la trama 
della sua storiografia e si uniscono a riflessioni 
centrate sul suo percorso di storica della 
schiavitù mediterranea e dei subalterni.  pp. 
278, 2020, €37,00; e-book €28,99 (cod. 
2000.1536)  

GUERRINI M. , LAGIOIA V. , NEGRUZZO 
S.  (cur.) Nel solco di Teodora 
Pratiche, modelli e 
rappresentazioni del potere 
femminile dall'antico al 
contemporaneo.  Richiamandosi 
all’imperatrice Teodora, resa immortale nello 
splendore dei mosaici del VI secolo nella 
basilica di San Vitale in Ravenna, numerosi 
studiosi di diverse università italiane ed 
europee si confrontano e aggiornano su 
questioni antiche e nuove, quotidianamente 
riproposte dall’attualità, circa lo spazio del 
femminile e i suoi confini. Una nuova 
formulazione del tema della sovranità 
femminile, ridefinito in chiave interdisciplinare 
e nel tempo lungo, dall’antichità classica al 
medioevo, dall’ascesa sociale in età moderna 
alle esperienze antifasciste del Novecento.  pp. 
364, 2019, €39,00 (cod. 2000.1527)  

ANNI R. , GREGORINI G. , PASINI M.  (cur.) 
Gli Alleati a Brescia tra guerra e 
ricostruzione. Fonti, ricerche, 
interpretazioni.  Cercando di colmare una 
lacuna negli studi sulla presenza alleata a 
Brescia nel 1945, questo volume cerca di 
collocare la città lombarda all’interno di uno 
scenario più vasto, nazionale e internazionale, 
in una complessa fase di transizione che 
condurrà l’Europa e il mondo fuori dal più 
grande conflitto mai avvenuto nella storia 
dell’uomo.  pp. 180, 2018, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2000.1497)  

BERRINO A. , CERCHIELLO G.  (cur.) 
Storia del turismo. Annale 11.  
L’undicesimo numero dell’Annale presenta una 
serie di saggi che compendiano i grandi temi 
che attraversano la storia del turismo 
dall’Ottocento al Novecento: uno spaccato sulla 
frode e sull’illegalità che talora condottano 
l’offerta di servizi agli stranieri; le condizioni 
delle imprese alberghiere nel Sudtirolo dopo 
l’annessione all’Italia; un lavoro sulla costa 
abruzzese e uno sul lago di Garda all’indomani 

del secondo conflitto mondiale; un saggio di 
geografia, dedicato alla Toscana; una sintesi 
aggiornata della vicenda del turismo spagnolo.  
pp. 134, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1496)  

DACREMA N.  (cur.) Prussiani in Italia 
(1701-1866). Viaggiatori o spie?.  
All’interno della letteratura odeporica manca 
ancora oggi una voce fondamentale: quella sul 
viaggio dei prussiani in Italia. Fondamentale 
perché le testimonianze di questi autori non 
solo impongono un ri-orientamento teorico 
della disciplina, ma formano la trama di un 
immenso campo problematico che mette in 
discussione acquisizioni consolidate nel tempo.  
pp. 212, 2017, 2018(1), €28,00; e-book €22,99 
(cod. 2000.1483)  

CAFFIERO M. , DONATO M. , FIUME G.  
(cur.) Donne potere religione. Studi 
per Sara Cabibbo.  Il volume, che vuole 
essere un omaggio a Sara Cabibbo, indaga gli 
ambiti di ricerca che la studiosa ha affrontato, 
con sensibilità e intelligenza, durante la propria 
attività: da quello religioso a quello politico-
sociale, a quello ecclesiastico, a quello 
culturale, coniugando l’attività di storica con 
quella di studiosa aperta alle scienze sociali. I 
contributi di amiche e amici che hanno 
collaborato al volume ruotano quindi attorno 
alle questioni di genere, alla vita religiosa e alla 
santità.  pp. 292, 2017, €37,00 (cod. 2000.1471)  

CRISETTI GRIMALDI L. Non più caste. 
Carmelo Palladino e la Prima 
Internazionale.  Un affascinante viaggio 
nella storia attraverso la tormentata vita di 
Carmelo Palladino, internazionalista della 
prima ora insieme a Carlo Cafiero, Giuseppe 
Fanelli ed Errico Malatesta. Un lavoro che getta 
luce su un personaggio chiave della nostra 
storia, finora rimasto indebitamente in ombra.  
pp. 368, 2015, €46,00 (cod. 2000.1426)  

GALANTE S. Confessioni di un 
malfattore. Vita politica di un ex 
giovane comunista.  Attraverso la 
biografia dell’autore, “uno dei tanti” militanti 
del secondo ’900, il volume si pone come lente 
per interpretare le vicende collettive di 
un’intera fase storica. Scorrono attraverso 
queste pagine le grandi trasformazioni 
padovane, venete, nazionali del periodo 
compreso tra il “miracolo economico” e la 
prima “tangentopoli”.  pp. 768, 2014, €56,00 
(cod. 2000.1416)  

SAMORÌ S. La tigre e il serpente 
verde. Trame associative nell'Italia 
radicale e nella New York della 
Tammany Hall. Il caso Maroncelli 
(1833-1890).  Partendo dalla ricostruzione 
della vicenda di Maroncelli, dal fourierismo 
degli anni Trenta all’“uso politico” dei suoi 
resti, il volume si pone come occasione per 
analizzare due grande fratture, consumatesi in 
Italia e negli Stati Uniti durante questo lungo 
periodo: il passaggio dal Risorgimento degli 
esuli a quello della prima emigrazione, a paese 
unificato; l’itinerario dalla cultura fortemente 
spiritualista al pragmatismo successivo alla 
guerra di Secessione.  pp. 224, 2014, €15,00 
(cod. 2000.1412)  

MURGIA G. , TORE G.  (cur.) Europa e 
Mediterraneo. Politica, istituzioni, 
società. Studi e ricerche in onore di 
Bruno Anatra.  Dedicato a Bruno Anatra, 
il testo raccoglie saggi e ricerche che 
approfondiscono due dei principali filoni del 
suo percorso di studi: l’Europa e il 
Mediterraneo. Per ricostruire il vasto e 
frastagliato scenario storico europeo, le realtà 
territoriali sono utilizzate come privilegiati 
punti di osservazione per analizzare e 
comparare, nelle sue mille sfaccettature, il 
vasto spazio comune che va dal Mediterraneo 
all’Atlantico.  pp. 448, 2013, €52,00 (cod. 
2000.1376)  

MAFFI D.  (cur.) Tra Marte e Astrea. 
Giustizia e giurisdizione militare 
nell'Europa della prima età 
moderna (secc. XVI-XVIII).  La 
formazione di una giurisdizione militare 
indipendente nella prima età moderna e i 
meccanismi attraverso i quali le varie forze 
armate del vecchio continente amministravano 
la giustizia al fine di mantenere l’ordine. Il 
volume fornisce alcuni spunti per ulteriori 
ricerche sul sorgere del fuero militar in alcune 
realtà europee, dai territori della Monarchia 
spagnola all’Impero, ad alcuni degli Stati 
Italiani d’ancien régime.  pp. 288, 2012, 
€40,50; e-book €31,99 (cod. 2000.1353)  

CANDIANI G. , LO BASSO L.  (cur.) 
Mutazioni e permanenze nella 
storia navale del Mediterraneo. 
Secc. XVI-XIX.  Annali di storia 
militare europea 2.  Il volume propone 
una rielaborazione della storia marittima del 
Mediterraneo, tra la fine del Cinquecento e il 
XIX secolo, da un punto di vista strettamente 
navale, e offre nuove interpretazioni alla 
visione antiquata che vedeva il Mediterraneo 
come il regno esclusivo della galea, “la prova 
provata” dell’incapacità di un ambiente 
tecnologicamente retrogrado e oscurantista di 
evolversi in un mondo dominato dal vascello.  
pp. 304, 2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 
2000.1289)  

TURCHI L. Incontro con il nemico. 
Luigi Turchi e il suo mondo dalla 
fine della seconda guerra mondiale 
agli anni della Repubblica.  Il volume 
propone la storia della famiglia Turchi, dagli 
anni bui e dolorosi di Salò ad oggi, 
ricostruendo mezzo secolo di storia politica 
italiana attraverso le vicende di Luigi, 
protagonista e testimone della nascita del 
“Secolo d’Italia”, il giornale che ha dato voce al 
Msi e alla destra italiana.  pp. 160, 2010, 
€20,00 (cod. 2000.1280)  

FAVILLI P. Il marxismo e le sue 
storie.  Una proposta non usuale tra le molte 
storie del marxismo. La storia del marxismo, 
infatti, si concretizza qui nel sistema di 
relazioni tra le sue forme, che si presentano, a 
loro volta, come incroci risultanti da percorsi 
molteplici.  pp. 224, 2016, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 2001.131)  
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Storia dei sindacati, e del movimento operaio e cooperativo
Nella Collana: I documenti raccontano 

FERRARI A. Lungo tutto un giorno. 
Giovanni Vignati, una storia di 
Lodi.  In una giornata del 1416, da un’alba 
all’altra, i ricordi si affastellano nella mente di 
Giovanni Vignati, conte di Lodi, signore di 
Piacenza. Tra i Visconti che si succedono a 
Milano, papi e imperatori che si incontrano a 
Lodi, tra battaglie, assassini e matrimoni, si 
snoda la storia di un uomo alla ricerca di sé e 
del proprio destino, qualunque esso sia.  pp. 
176, 2012, €23,50 (cod. 346.5)  

TARABBIA A. Il cimitero degli 
anarchici.  La collana propone un nuovo 
modo di raccontare la storia, lavorando di 
intreccio, lasciando libertà all’autore, ma 
rispettando le fonti. Questo testo narra gli 
eventi che seguirono un omicidio avvenuto a 
Milano nel gennaio 1921 a opera di Diavolindo 
Latini, un giovane anarchico, disadattato e 
ingenuo. Un romanzo in cui Storia, documenti 
e immaginazione si incontrano, si fondono e si 
fanno testimonianza di un’epoca, ma 
soprattutto di un’anima.  pp. 144, 2012, €19,50 
(cod. 346.4)  

Nella Collana: Fondazione Giulio Pastore - 
Economia e sociologia del lavoro 

VEDOVATO G. Da "figli di un dio 
minore" a protagonisti della 
partecipazione. Storia della Filca, la 
federazione delle costruzioni e del 
legno della Cisl.  Le vicende della Filca, la 
federazione dei lavoratori delle costruzioni e 
del legno della Cisl. Sulla base di una vasta 
documentazione archivistica, il testo evidenzia 
come la Filca abbia saputo raccogliere e 
sviluppare la tradizione del solidarismo 
mutualistico della Cgdl riformista e l’impianto 
fortemente innovativo e partecipativo 
propugnato dalla Cisl di Pastore e Romani.  pp. 
400, 2a ed. nuova edizione 2010, €42,50 (cod. 
537.8)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PASSANITI P.  (cur.) La dignità del 
lavoro. Nel cinquantenario dello 
Statuto.  Il volume offre una riflessione 
interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei 
lavoratori, la costruzione normativa più alta del 
diritto del lavoro novecentesco, attraverso il 
dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto 
e protagonisti della vita sindacale. Dal testo 
affiora tutta la distanza storica che ci separa 
dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta 
valoriale rispetto alla domanda di dignità del 
lavoro. Una domanda che attende risposte sulla 
tutela di un contraente sempre più indebolito 
dalla precarietà e dunque sulla libertà della 
persona nel suo complesso.  pp. 194, 2021, 
2021(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 541.44)  

BIANCIARDI S. Argentina Altobelli e 
"la buona battaglia".  Un’originale 
biografia di Argentina Altobelli, dirigente 

socialista, Segretaria della Federazione 
Nazionale dei Lavoratori della Terra, tra le 
prime donne a operare entro organi istituzionali 
in qualità di componente del Consiglio 
Superiore del Lavoro. Un testo importante per 
la comprensione e l’approfondimento dei 
principali nodi della storia politica e sociale del 
Novecento italiano.  pp. 432, 2a ed. ampliata 
2013, €48,00; e-book €36,99 (cod. 541.23)  

MAGGI S. Il tormento di un'idea. 
Vita e opera di Cesare Pozzo (1853-
1898).  Il volume ricostruisce la vicenda 
umana e l’opera del macchinista ferroviere 
Cesare Pozzo, affascinante figura di fine 
Ottocento che riassume in sé tutto il travaglio di 
un’epoca ricca di nuovi fermenti. Pozzo era 
dotato di un’impressionante capacità di lavoro, 
unita a uno spiccato senso pratico e a una rara 
lungimiranza. In questa terza edizione del 
volume, rivista e ampliata alla luce di nuovi 
documenti inventariati e digitalizzati negli 
archivi, emerge ancora di più il suo ruolo di 
pioniere visionario del futuro.  pp. 208, 3a ed. 
riveduta e ampliata 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 541.14.1)  

Nella Collana: Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino 

JAWORSKA K. , SIMIAND C.  (cur.) 
Solidali con Solidarnosc. Torino e il 
sindacato libero polacco.  Il volume 
riflette sulla vicenda di Solidarność, e ne studia 
le ripercussioni sul contesto torinese, dove, in 
un clima di forte conflittualità sociale, i 
lavoratori e i sindacati espressero slanci di 
generosa solidarietà che li legarono ai 
compagni polacchi. Il testo raccoglie alcune 
testimonianze di protagonisti dell’epoca e 
pubblica una scelta di documenti inediti che 
testimoniano l’attività svolta in quegli anni.  pp. 
224, 2011, €30,00 (cod. 912.25)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

PONGILUPPI F. In piazza per quale 
diritto? Memoria ed eredità 
culturale delle mobilitazioni per i 
diritti a Torino.  Dalle proteste 
sessantottine alle riforme degli anni Settanta, il 
volume propone un’originale analisi diacronica 
delle grandi questioni al centro delle 
mobilitazioni per i diritti nell’Italia del secondo 
Novecento. In particolare, questo lavoro si 
focalizza sulla città di Torino: dalla 
documentazione dell’Archivio storico della 
Fondazione Istituto Piemontese Antonio 
Gramsci, all’analisi della letteratura sui diritti, 
sulla scuola e sull’educatore, il testo offre una 
rilettura del patrimonio di fonti scritte e orali 
conservato a Torino, ricco di documenti, 
indagini e testimonianze sulla memoria e 
sull’eredità storica, giuridica e sociale del 
cosiddetto lungo Sessantotto.  pp. 160, 2021, 
2022(1), €23,00; e-book €18,99 (cod. 
1501.172)  

DELLA SETA R. Dal rosso al nero 
Cento anni di socialisti e comunisti 
passati a destra.  Questo libro ripercorre 
le ondate principali dei passaggi dal rosso al 
nero: dai socialisti francesi di fine Ottocento 
che aderirono al boulangismo, ai sindacalisti 
rivoluzionari di inizio Novecento che in Francia 
e in Italia si avvicinarono al nazionalismo e poi 
al fascismo, ai socialisti francesi che negli anni 
’30 teorizzarono il “socialismo nazionale” e 
dopo il 1940 nella Francia sotto controllo 
tedesco sconfinarono nel collaborazionismo e 
nel filonazismo, fino ai socialisti italiani che 
all’indomani del crollo della prima Repubblica 
confluirono nella destra di Berlusconi alleata 
dei “postfascisti”.  pp. 340, 2021, €35,00; e-
book €30,00 (cod. 1501.164)  

MILETTO E.  (cur.) Skf. Un modello di 
partecipazione industriale. Il 
contributo di Aldo Erroi e del Fali.  
Il volume approfondisce le vicende della 
contrattazione aziendale in Skf, un grande 
gruppo del settore metalmeccanico, capace di 
realizzare in oltre cinquant’anni esperienze 
contrattuali di notevole rilevanza, innovative e, 
spesso, anticipatrici di contenuti fatti propri, in 
seguito, dall’intera categoria. Tra i protagonisti 
della contrattazione anche il Fali, una sigla 
fondata da Aldo Erroi, di cui il testo ripercorre 
la traiettoria biografica e sindacale.  pp. 136, 
2017, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1501.139)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

TAJANI C.  (cur.) La fatica di 
cambiare. Trent'anni di lavoro, 
sindacato e imprese nei trasporti in 
Lombardia.  A trent’anni dal congresso 
fondativo della Federazione Italiana Lavoratori 
dei Trasporti, il volume affronta alcune 
tematiche chiave del settore: le trasformazioni 
economiche e legislative; le trasformazioni del 
lavoro e della sua organizzazione nelle imprese; 
le nuove sfide della rappresentanza sindacale 
nell’“antico” comparto ferroviario; la vicenda 
umana e professionale delle donne e degli 
uomini che hanno “costruito” la Filt in 
Lombardia.  pp. 160, 2011, €13,50 (cod. 
1530.87)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

SERVENTI LONGHI E. Alceste De 
Ambris. L'utopia concreta di un 
rivoluzionario sindacalista.  Il volume 
ricostruisce il percorso biografico di Alceste De 
Ambris, figura che riflesse meglio di chiunque 
altro le inquietudini, le oscillazioni e le 
ambivalenze della cultura rivoluzionaria 
italiana: sindacalista rivoluzionario, libertario, 
cospiratore, deputato, interventista, 
sansepolcrista, dannunziano, legionario, 
antifascista, massone, quattro volte esule in 
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terra straniera...  pp. 304, 2011, 2020(2), 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1572.31)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

MAZZAFERRO W. Gli anni d'oro della 
"raffineria d'Europa" La 
raffinazione petrolifera italiana tra 
storia d'industria e storia sindacale 
(1956-1973).  Tra il 1956 e il 1973 
l’industria italiana della raffinazione petrolifera 
arrivò a meritarsi l’epiteto di “raffineria 
d’Europa”. Il volume fornisce una ricostruzione 
delle vicende poco studiate di un settore 
fondamentale per lo sviluppo economico 
italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, 
documentandone l’evoluzione in un contesto di 
transizione energetica.  pp. 298, 2021, €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1573.478)  

MERIGGI M. L'Internazionale degli 
operai Le relazioni internazionali 
dei lavoratori in Europa fra la 
caduta della Comune e gli anni '30.  
Prendendo in esame il periodo tra la crisi della I 
Internazionale, con il varo delle cosiddette 
“leggi contro l’Internazionale” in Europa, e i 
conflitti che, in Francia, hanno preparato il 
Fronte popolare del 1936, il volume si propone 
di rispondere a domande sui rapporti fra i 
lavoratori nei luoghi di lavoro, nel mercato del 
lavoro, nelle organizzazioni nazionali e 
internazionali e nelle migrazioni.  pp. 228, 
2014, 2023(1), €30,00; e-book €25,00 (cod. 
1573.430)  

LANZA A. All'abolizione del 
proletariato! Il discorso socialista 
fraternitario. Parigi 1839-1847.  Il 
volume si concentra sul socialismo 
repubblicano del decennio che precede il 
Quarantotto francese. Materiali in apparenza 
eterogenei – gli scritti di personaggi di spicco 
(Leroux, Buchez, Blanc, Cabet), la stampa 

operaia ai suoi primi passi, un vasto numero di 
pamphlets – sono accostati al fine di far 
emergere una comune logica discorsiva, quella 
“socialista fraternitaria”, che mostra 
un’immagine della repubblica sociale a venire 
ben diversa da quelle storicamente datesi.  pp. 
288, 2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1573.387)  

CASARRUBEA G. Portella della 
Ginestra Microstoria di una strage 
di Stato.  ,  pp. 320, 3a ed. 2002, 2021(4), 
€35,00 (cod. 1573.214)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

VENTRESCA R. Prove tecniche 
d'integrazione. L'Italia, l'Oece e la 
ricostruzione economica 
internazionale (1947-1953).  
Attraverso un’indagine basata su fonti italiane, 
francesi e britanniche, il volume intende 
ricostruire il ruolo giocato dall’Italia 
nell’Organizzazione europea per la 
cooperazione economica (Oece) durante gli 
anni della prima legislatura repubblicana. 
Tornando a riflettere sulle radici della 
proiezione internazionale dell’Italia postbellica, 
questo libro si propone di gettare nuova luce sul 
coinvolgimento del paese nelle vicende che 
caratterizzarono la «stabilizzazione» 
capitalistica dell’Europa occidentale 
all’indomani del 1945.  pp. 300, 2017, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1581.29)  

CRUCIANI S.  (cur.) Il socialismo 
europeo e il processo di 
integrazione. Dai Trattati di Roma 
alla crisi politica dell'Unione (1957-
2016).  Alla luce della crisi dell’Unione e 
delle culture politiche europeiste, il volume 
ripercorre, in prospettiva transnazionale e 
multidisciplinare, il ruolo dei partiti e dei 
sindacati socialisti nel processo di integrazione. 
Proponendosi poi di stimolare un cantiere di 
ricerca innovativo in vista del sessantesimo 

anniversario dei Trattati di Roma, il libro offre 
una rassegna delle fonti degli Historical 
Archives of the European Union.  pp. 300, 
2016, €30,00 (cod. 1581.23)  

Nella Collana: Varie 

FERRO L. Dialogo tra generazioni. 
Sul ruolo del delegato sindacale.  
Con un approccio a metà strada tra il saggio e 
la sceneggiatura teatrale, il volume presenta i 
risultati di uno studio sull’evoluzione del ruolo 
del delegato sindacale. Un testo che si rivolge 
tanto al mondo sindacale quanto a chi di questo 
mondo desidera farsi un’idea, potendo infine 
interessare la comunità scientifica per lo 
sperimentale approccio drammaturgico.  pp. 
104, 2017, 2020(2), €10,00; e-book €7,99 (cod. 
2000.1474)  

PESCE B. Gli impiegati della Fiat dal 
1955 al 1999. Un percorso nella 
memoria.  Ricorrendo a fonti aziendali e a 
più di cinquanta interviste a impiegati e 
dirigenti della Fiat, il volume indaga una realtà 
poco conosciuta del grande gruppo torinese a 
partire dal secondo dopoguerra fino alla fine del 
’900. Il ricorso alle testimonianze dirette e alla 
storia orale rappresenta un metodo efficace per 
delineare e far emergere la memoria di un 
gruppo e dinamiche lavorative, e non solo, 
complesse.  pp. 200, 2015, €25,00 (cod. 
2000.1430)  

CAFARO P. Quarant'anni di Unione. 
Linee interpretative e materiali per 
una storia di Confcooperative 
Lombardia (1970-2010).  Il volume 
presenta la storia dei primi quarant’anni di 
Confcooperative Lombardia, mettendo in luce 
gli ideali che ne hanno ispirato le attività, tese a 
offrire a tutti gli uomini l’opportunità di 
realizzare la propria esistenza nel modo più 
completo.  pp. 208, 2011, €16,00 (cod. 
2000.1320)  

 

Storia sociale e demografica
Nella Collana: Antropologia culturale e 
sociale - fondata da B. Bernardi 

GILETTI BENSO S. , SILVESTRI L.  (cur.) 
Ciudad Juarez. La violenza sulle 
donne in America Latina, 
l'impunità, la resistenza delle 
Madri.  Il testo, prendendo spunto dai 
numerosi casi di femminicidio verificatisi a 
Ciudad Juárez, fornisce un panorama sulla 
violenza in Messico e in altri paesi 
latinoamericani, intrecciando antropologia, 
sociologia, letteratura, testimonianza diretta, 
medicina legale, diritti umani. Chiudono il testo 
la voce delle vittime e quella delle Madri (di 
Plaza de Mayo e dell’organizzazione Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa) che continuano a 
combattere la violenza, affermando la verità dei 
fatti e proponendo un nuovo modo di agire e 
pensare.  pp. 196, 2010, 2011(1), €26,50 (cod. 
62.69)  

Nella Collana: Biblioteca di storia 

BRILLI C. Alle origini del caudillismo 
Il caso messicano.  A lungo screditato 
come sistema di dominio primitivo, arbitrario e 
violento, il caudillismo si è lentamente 
affermato nella riflessione storiografica quale 
elemento costitutivo della moderna storia 
politica latino-americana. Il libro indaga le 
ragioni dell’ascesa al potere dei primi caudillos 
in Messico, alla luce delle trasformazioni che 
hanno attraversato il mondo atlantico sul finire 
dell’età moderna.  pp. 168, 2022, 2023(1), 
€24,00 (cod. 120.4)  

DE FRANCESCO A. L'antichità della 
nazione Il mito delle origini del 
popolo italiano dal Risorgimento al 
fascismo.  Nella cultura politica italiana la 
lettura della storia nazionale sotto il segno 
dell’insufficienza democratica si è sempre 

affiancata a quella che, invece, ne valorizza il 
richiamo ai valori risorgimentali. Il libro cerca 
altra strada per misurare ampiezza e limiti del 
processo di nazionalizzazione, leggendo come, 
tra Otto e Novecento, il ricorso al tema 
dell’autoctonia delle sue genti informasse lo 
stereotipo dell’identità italiana.  pp. 244, 2020, 
2022(2), €29,00 (cod. 120.3)  

CHIOCCHETTI F. L'autunno delle 
civiltà Carroll Quigley e le origini 
della World History.  Carroll Quigley 
(1910-1977) occupa nella storia della 
storiografia un posto non commisurato 
all’originalità del suo pensiero. Nella concreta 
pratica di docente e di ricercatore, Quigley si 
propose di superare gli steccati disciplinari, per 
offrire un’interpretazione della storia globale 
che rendesse ragione della sua straordinaria 
complessità. Il suo racconto della storia 
globale, dominata dal capitalismo finanziario a 
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cavallo tra Otto e Novecento, apre degli squarci 
sulla nostra contemporaneità che Quigley ci 
invita a leggere con le sue feconde categorie 
interpretative.  pp. 214, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 120.2)  

Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

MARINI A. Geografie interrotte 
Luoghi e paesaggi abbandonati in 
territorio alpino.  Partendo dall’esame dei 
delicati rapporti tra uomo e territorio alpino, il 
volume affronta la questione dei paesaggi 
abbandonati, sia a livello geografico che storico 
e filosofico, così da porre le basi per un radicale 
ripensamento del senso dei luoghi e dell’abitare 
in un’ottica culturale ed ecologica che non sia 
solo conservativa, bensì coesistiva e 
partecipativa.  pp. 208, 2020, €27,00 (cod. 
123.5)  

CITTADELLA A. Breve storia delle 
Alpi tra clima e meteorologia.  Il 
volume tenta di scoprire le relazioni tra 
ambiente alpino, uomo e variabili climatiche 
nel corso del tempo, assumendo come arco 
cronologico di riferimento il periodo dal 
Medioevo alla Prima guerra mondiale, con 
accenni all’età antica. Uno sguardo a volo di 
uccello con l’obiettivo di fornire spunti mirati 
per un quadro d’insieme sull’emergere della 
questione climatica nel contesto alpino.  pp. 
230, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 123.3)  

ZAFFONATO A. In queste montagne 
altissime della patria. Le Alpi nelle 
testimonianze dei combattenti del 
primo conflitto mondiale.  Attraverso 
lo studio di epistolari, diari e memorie di guerra 
scritti da combattenti e reduci inviati sul fronte 
alpino durante il primo conflitto mondiale, il 
volume tratta una tappa fondamentale del 
processo di avvicinamento degli italiani alle 
montagne, iniziato nella seconda metà 
dell’Ottocento anche grazie alle attività del 
Club Alpino Italiano e della Società degli 
Alpinisti Tridentini.  pp. 322, 2017, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 123.2)  

BONARDI L. , VAROTTO M. Paesaggi 
terrazzati d'Italia Eredità storiche e 
nuove prospettive.  Attraverso un’analisi 
dei processi di genesi storica e adattamento 
ambientale, delle forze sociali ed economiche, 
il volume tenta di rispondere alle grandi 
questioni conoscitive che i paesaggi terrazzati 
pongono con la loro diffusa presenza in Italia, 
offrendo uno strumento utile per le politiche 
territoriali ad essi indirizzate.  pp. 230, 2016, 
2022(1), €29,00; e-book €25,00 (cod. 123.1)  

Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

BELLETTI A. Gherardo Micheli: un 
notaio nella Fidenza del '700. La 
vita sociale di una città di provincia 
attraverso gli atti pubblici di un 
uomo di legge.  La vita e l’attività 
professionale del notaio Gherardo Micheli, 
attivo a Borgo San Donnino, l’attuale Fidenza, 

in un periodo di tempo compreso fra il 1749 e il 
1804, offrono un interessantissimo e vivace 
spaccato della società di una città di provincia 
nel tardo ’700.  pp. 472, 2018, €48,00; e-book 
€37,99 (cod. 222.3.4)  

Nella Collana: Storia contemporanea 
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal 
fascismo alla resistenza 

ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA 
D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA 
RESISTENZA Uguaglianza/differenze. 
Riflessioni per Anna Rossi-Doria. 
L'Annale Irsifar.  Un omaggio ad Anna 
Rossi-Doria, storica che ha dedicato molta parte 
del suo lavoro all’Istituto romano per la storia 
d’Italia dal fascismo alla resistenza. Dai 
contributi emerge tutta la ricchezza dei suoi 
studi: dalla storia delle donne al tema della 
cittadinanza, dall’universalità dei diritti alla 
Shoah e all’antisemitismo…  pp. 96, 2013, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 235.23)  

Nella Collana: Collana storica del centro 
studi per i popoli extraeuropei 
dell'Universita' di Pavia 

TORNIMBENI C. Cento anni su una 
frontiera africana. Dal sogno 
dell'oro al parco naturale tra 
Mozambico e Zimbabwe.  Sulla base di 
diverse esperienze di studio e di ricerca in 
archivi e sul campo, questo volume propone 
l’analisi di cent’anni e più di storia di un 
territorio di frontiera, quello tra Mozambico e 
Zimbabwe, dove i processi di definizione dei 
sistemi sociali e politici africani prima, durante 
e dopo lo stato coloniale hanno mostrato tutta la 
varietà dell’intreccio tra le molteplici 
esperienze della politica locale e internazionale. 
Cent’anni cruciali per comprendere la realtà 
politica attuale.  pp. 192, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 238.25)  

CIABARRI L. Dopo lo Stato. Storia e 
antropologia della ricomposizione 
sociale nella Somalia settentrionale.  
Il volume intende offrire un “micropanorama” 
dal quale partire per analizzare quei processi e 
quelle dinamiche che hanno condotto alla 
formazione di un nuovo ordine politico e 
sociale all’interno del Somaliland. Lo studio, 
prendendo le mosse da un’etnografia di una 
città – Borama –, mostra un paesaggio sociale 
contemporaneo prodottosi all’incrocio tra 
guerra, collasso istituzionale, interventi esterni 
e rinnovamento politico.  pp. 256, 2010, 
2022(2), €34,00; e-book €29,00 (cod. 238.23)  

Nella Collana: Le impronte – Studi storici e 
sociali della Fondazione Vera Nocentini 

FRANCO M. Sotto lo sguardo del 
padrone Sistema di fabbrica e 
fascismo nel Biellese (1918-1924).  Il 
saggio analizza la genesi e lo sviluppo del 
movimento nazionalista nel Biellese, dai suoi 
esordi fino all’esplodere di uno squadrismo 
peculiarmente meno cruento che altrove, tra la 
marcia su Roma e la conquista del potere 
locale, sullo sfondo dei rapporti non sempre 
lineari col ceto industriale e della repentina 

débâcle di una cultura a prima vista 
insradicabile come quella operaista.  pp. 240, 
2022, 2023(1), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
253.2)  

MILETTO E. , TALLIA S.  (cur.) Vite 
sospese Profughi, rifugiati e 
richiedenti asilo dal Novecento a 
oggi.  Attraverso un approccio 
multidisciplinare, questo volume propone una 
lettura organica dei percorsi storici che hanno 
connotato il fenomeno migratorio dal 
dopoguerra ai giorni nostri, riflettendo inoltre 
sulle pratiche di accoglienza e sui modelli di 
inclusione che delineano la precarietà del 
presente e le incertezze del futuro.  pp. 338, 
2021, 2022(1), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
253.1)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

GIURINTANO C. La redazione del 
"Domani d'Italia" (1922-1924) 
Valori cristiani e difesa delle libertà 
democratiche.  Noto periodico di 
ispirazione popolare, edito a Milano dal 24 
dicembre 1922 al 9 luglio 1924, il «Domani 
d’Italia» nacque come una «piccola fiaccola» 
che avrebbe dovuto illuminare in quel momento 
di “buio” «fino all’alba del domani». 
Attraverso il dibattito condotto dai suoi 
redattori è possibile cogliere l’unanime 
impegno a difesa della libertà, «valore dei 
valori», diritto naturale prima che civile e 
politico, e della democrazia.  pp. 222, 2023, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 541.53)  

MENGOZZI D. Il corpo di Garibaldi. 
Reliquie laiche e taumaturgia 
politica nell’Italia dell’Ottocento.  
Nessuno come Garibaldi ha interpretato l’atto 
originario dello Stato nazione mediante una 
leadership carismatica, che avrà molte repliche 
nella storia d’Italia. Il suo corpo ha messo in 
scena il martire per la causa e il capo virile, al 
cui tocco il suddito si trasforma in volontario 
della libertà. Attraverso un uso cosciente delle 
sue reliquie, Garibaldi “moltiplica” il suo 
corpo, donando un’aura di sacralità agli oggetti, 
per stringere rapporti di fedeltà con i seguaci, 
conferire preminenza sociale agli amici e 
nutrire una religione politica garibaldina.  pp. 
266, 2021, 2022(1), €33,00 (cod. 541.49)  

BISCIONI R.  (cur.) Salute e sicurezza 
sul lavoro I congressi italiani e 
internazionali di medicina del 
lavoro dal 1906 a oggi.  Questo volume 
rappresenta uno degli esiti di un progetto di 
ricerca Bric/INAIL dedicato alle fonti della 
medicina del lavoro. I saggi pubblicati sono 
dedicati alla storia delle origini della medicina 
del lavoro, con particolare attenzione alla storia 
dell’International Commission on Occupational 
Health – ICOH, e all’analisi dei presupposti 
teorici e delle procedure adottate per la 
realizzazione del repository digitale che ospita 
le serie di atti congressuali di ICOH e SIML 
(Società Italiana di Medicina del Lavoro), 
valorizzandone le potenzialità per la ricerca 
storica e la documentazione in campo medico.  
pp. 278, 2021, €39,00; e-book €32,99 (cod. 
541.46)  
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MINESSO M. Tullia Romagnoli 
Carettoni Una donna nel 
Parlamento italiano 1963-1979.  Il 
volume approfondisce la figura di Tullia 
Romagnoli Carettoni, una delle poche senatrici 
elette nelle prime legislature repubblicane. Al 
centro della sua azione vi furono temi di alto 
profilo per la crescita democratica, quali la 
difesa dei diritti civili e della cittadinanza 
femminile, la riflessione sul mondo della scuola 
e dell’istruzione universitaria, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico. Il libro si concentra su tali aspetti, 
coniugando l’analisi della documentazione 
parlamentare con lo studio di fonti di archivi 
pubblici e privati.  pp. 178, 2021, 2022(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 541.45)  

PASSANITI P.  (cur.) La dignità del 
lavoro. Nel cinquantenario dello 
Statuto.  Il volume offre una riflessione 
interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei 
lavoratori, la costruzione normativa più alta del 
diritto del lavoro novecentesco, attraverso il 
dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto 
e protagonisti della vita sindacale. Dal testo 
affiora tutta la distanza storica che ci separa 
dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta 
valoriale rispetto alla domanda di dignità del 
lavoro. Una domanda che attende risposte sulla 
tutela di un contraente sempre più indebolito 
dalla precarietà e dunque sulla libertà della 
persona nel suo complesso.  pp. 194, 2021, 
2021(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 541.44)  

SILEI G. I fantasmi della golden age. 
Paura e incertezza 
nell’immaginario collettivo 
dell’Europa occidentale (1945-
1975).  Quali sono le radici delle paure 
contemporanee? Il testo intende avanzare 
alcune riflessioni su questo interrogativo, 
analizzando quella stagione compresa tra la fine 
della Seconda guerra mondiale e la metà degli 
anni Settanta, quel trentennio di straordinaria 
crescita che vide l’Europa rinascere dalle 
proprie ceneri. Vista dalla particolare 
prospettiva della storia delle emozioni, quella 
golden age si rivela una stagione tutt’altro che 
spensierata, pervasa da numerosi spettri che 
sono in larga parte alla base di molte delle 
paure e delle insicurezze collettive del terzo 
millennio.  pp. 278, 2019, 2022(2), €35,00; e-
book €29,75 (cod. 541.39)  

BELLONI E. Quando si andava in 
velocipede. Storia della mobilità 
ciclistica in Italia (1870-1955).  
Queste pagine ricostruiscono una storia di 
successo, quella della bicicletta come mezzo di 
trasporto (oltre che come strumento ricreativo). 
La storia di un mezzo meccanico, che ha 
accompagnato il paese nel lungo cammino di 
emancipazione dal gap di arretratezza e di 
ritardo industriale, ma anche la storia di una 
lunga, combattuta e non sempre vittoriosa 
battaglia per la conquista dello spazio pubblico. 
A suo modo, una piccola storia d’Italia.  pp. 
250, 2019, €32,00; e-book €24,99 (cod. 541.37)  

PASSANITI P.  (cur.) Lavoro e 
cittadinanza femminile. Anna 
Kuliscioff e la prima legge sul 
lavoro delle donne.  Una rilettura della 

grande questione politica, e quindi giuridica, 
della cittadinanza della donna, con una visione 
d’insieme metodologicamente innovativa che 
mette insieme la storia giuridica del lavoro 
femminile, dell’associazionismo femminile e 
della condizione giuridica della donna tra Otto 
e Novecento dentro e fuori il contesto familiare. 
All’interno di tale contesto, il pensiero di Anna 
Kuliscioff apporta elementi di attualità intorno 
alla grande questione della maternità e della 
conciliazione famiglia-lavoro.  pp. 372, 2016, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 541.29)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare donne e 
giovani in Italia e in Europa nei 
secoli XIX-XX.  L’azione pubblica e 
privata in Europa nel campo delle politiche 
sociali tra la fine dell’Ottocento e i giorni 
nostri. Donne e minori costituiscono le 
categorie di riferimento, attraverso le quali 
cogliere le logiche che hanno sotteso l’azione 
delle classi dirigenti nell’edificazione di un 
moderno Stato sociale.  pp. 316, 2015, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 541.28)  

MAGGI S. Il tormento di un'idea. 
Vita e opera di Cesare Pozzo (1853-
1898).  Il volume ricostruisce la vicenda 
umana e l’opera del macchinista ferroviere 
Cesare Pozzo, affascinante figura di fine 
Ottocento che riassume in sé tutto il travaglio di 
un’epoca ricca di nuovi fermenti. Pozzo era 
dotato di un’impressionante capacità di lavoro, 
unita a uno spiccato senso pratico e a una rara 
lungimiranza. In questa terza edizione del 
volume, rivista e ampliata alla luce di nuovi 
documenti inventariati e digitalizzati negli 
archivi, emerge ancora di più il suo ruolo di 
pioniere visionario del futuro.  pp. 208, 3a ed. 
riveduta e ampliata 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 541.14.1)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

AGOSTINI F.  (cur.) Lessico delle 
montagne venete in età 
contemporanea Per conoscere 
l'ambiente e conservare la 
memoria.  La ricognizione storica sviluppata 
in questo volume si inoltra, con una prospettiva 
interdisciplinare, nei molteplici problemi che 
hanno riguardato le montagne venete 
nell’ultimo secolo, dalla Grande guerra alla 
tempesta Vaia del 2018. Il testo, corredato da 
immagini, intende raggiungere non solo gli 
specialisti della disciplina storica, ma anche il 
mondo della scuola con l’obiettivo primario di 
rafforzare la conoscenza e conservare la 
“memoria” delle montagne, salvaguardando la 
natura ed educando al rispetto dell’ambiente.  
pp. 340, 2021, €42,00; e-book €36,00 (cod. 
616.25)  

AGOSTINI F. , RAITO L.  (cur.) Polesine e 
acque nell'età moderna e 
contemporanea.  Il tema delle acque ha da 
sempre accompagnato la storia del Polesine. 
Lambito dal Po e dall’Adige, attraversato da 
altri corsi d’acqua, questo territorio ha 
sperimentato la tragedia di piccole e grandi 
alluvioni, che hanno provocato morte, 
abbandono della terra ed emigrazione di 
migliaia di contadini. Questo volume sottolinea 
il binomio inscindibile tra il Polesine e le 

acque, che si manifesta nei toponimi dei paesi, 
nella dedicazione delle chiese, nelle devozioni 
popolari... Oggi la singolarità fisica di questo 
territorio ha trovato finalmente una stabilità 
idraulica e una solidità economica e sociale.  
pp. 274, 2021, €35,00; e-book €30,00 (cod. 
616.24)  

AGOSTINI F.  (cur.) Tra le acque del 
Vicentino. Dal Medioevo all'età 
contemporanea.  Dalla bassa pianura sino 
alle catene montane della provincia, da Porta 
Castello a Contrà San Biagio nella città di 
Vicenza, l’acqua ha rappresentato, lungo i 
secoli, un fattore determinante per l’esistenza 
individuale e per la qualità della vita collettiva. 
Attorno al tema dell’acqua nella città di 
Vicenza e nel suo territorio provinciale, dal 
Medioevo ai nostri giorni, è organizzato il 
volume, che, pur nella mutevolezza dei tempi, 
ha voluto riflettere sulla terminologia originaria 
dei corsi d’acqua vicentini e sulla mappatura 
dell’acqua superficiale, sotterranea, potabile.  
pp. 266, 2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
616.22)  

BALESTRACCI F. , CAUSARANO P.  (cur.) 
Al confine delle Alpi. Culture, 
valori sociali e orizzonti nazionali 
fra mondo tedesco e italiano (secoli 
XIX-XX).  Pur nelle differenze, le Alpi 
presentano oggi tratti di omogeneità sociale e di 
integrazione tali da farle individuare come 
spazio transnazionale con la Convenzione 
internazionale del 1991. Eppure le Alpi non 
sono state solo luogo di transito e di 
comunicazione, ma anche confini contesi e 
controversi, diaframmi paradigmatici delle 
vicende nazionali europee. In questo senso, la 
dinamica del confronto fra mondo tedesco e 
italiano è significativa per comprendere il ruolo 
specifico che questo territorio ha svolto nella 
storia del nostro continente.  pp. 276, 2018, 
€34,00 (cod. 616.21)  

GAVINELLI D. , LUCCHESI F.  (cur.) Italy 
and China. An Envolving 
Geographical Perspective.  This 
volume gathers up the proceedings of the Study 
Day “Italy and China: an evolving geographical 
perspective”. A series of issues relating to 
different branches of Geography are here in 
examined: historical, political, cultural, 
population, Geography of tourism, urban, 
regional. Furthermore, in some cases, relations 
between China and Italy are considered, for the 
purpose of outlining a framework that will be 
grasped by different perspectives and scales.  
pp. 232, 2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
616.18)  

VARINI V. Impresa, enti locali, 
welfare company in Lombardia. 
Intervento municipale e iniziativa 
privata tra XIX e XX secolo.  La 
proficua combinazione di molteplici fattori ha 
permesso alla Lombardia, tra il XIX e il XX 
secolo, di compiere la sua modernizzazione 
industriale, che si caratterizza per l’originale 
percorso intrapreso, segnato dal peculiare 
apporto di molteplici attori istituzionali. Tra 
questi, rilievo prioritario ha avuto l’impresa, 
municipale o privata, che si è rivelata in grado 
di valorizzare appieno le potenzialità di crescita 
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presenti nell’area.  pp. 224, 2012, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 616.15)  

VALSANGIACOMO N. , LORENZETTI L.  
(cur.) Donne e lavoro. Prospettive 
per una storia delle montagne 
europee XVIII-XX secc..  Il volume 
analizza in modo critico il nesso tra marginalità 
(economica, culturale, geografica) e 
discriminazione femminile, ampliando le 
prospettive di genere e contribuendo al dibattito 
in corso da diversi anni sulle società di 
montagna del passato e sul loro divenire 
all’interno della realtà europea. I contributi 
abbracciano diversi contesti montani europei e 
prendono in esame alcuni nodi tematici quali i 
profili dei ruoli femminili, il loro inserimento 
nel mercato lavorativo e le rappresentazioni che 
scaturiscono dalle loro attività.  pp. 432, 2010, 
€49,50; e-book €37,99 (cod. 616.10)  

Nella Collana: Imagines - Studi visuali e 
pratiche della rappresentazione  - diretta da 
F. Faeta 

MIRIZZI F.  (cur.) Da vicino e da 
lontano. Fotografi e fotografia in 
Lucania.  Il complesso e articolato rapporto 
tra la Basilicata e la fotografia: il ruolo dei 
fotografi e degli editori nel processo di 
costruzione dell’immagine paradigmatica della 
regione; la continua “scoperta” e “invenzione” 
della Lucania, spesso concepita come terra 
lontana e di confine; gli archivi e i generi della 
fotografia documentaria e famigliare; lo 
sguardo di grandi fotografi, come Henri 
Cartier-Bresson, Federico Patellani e Fosco 
Maraini.  pp. 288, 2010, €31,50 (cod. 633.6)  

Nella Collana: Sardegna contemporanea - 
diretta dall'Istituto per la storia 
dell'antifascismo e della società 
contemporanea 

RUJU S.  (cur.) Migrazioni, colonie 
agricole e città di fondazione in 
Sardegna.  Il volume affronta da varie 
prospettive i tentativi e le esperienze di 
immigrazione che nel corso del tempo sono 
state progettate o attuate in Sardegna. Le 
vicende analizzate riguardano soprattutto le 
colonizzazioni avvenute nel corso del 
Novecento, anche se il saggio di apertura si 
sofferma sulle strategie di ripopolamento 
dell’Isola tentate dai governi piemontesi nel 
corso del Settecento e sul dibattito che, su 
questo tema, tornò ad essere vivace verso la 
metà del secolo XIX.  pp. 216, 2021, 2022(1), 
€27,00; e-book €22,99 (cod. 850.3)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BADII M. Cibo in festa fra tradizione 
e trasformazioni. Pratiche e 
rappresentazioni alimentari in un 
contesto mezzadrile.  Il volume offre una 
lettura delle pratiche alimentari festive 
‘tradizionali’, e ricostruisce il valore funzionale 
e simbolico del cibo nella comunità. Le 

trasformazioni diacroniche e la comparazione 
sincronica delle pratiche, rilevate nelle 
occasioni di consumo cerimoniale, fanno 
emergere il valore storico-antropologico che 
assume il cibo nel tempo festivo, nel suo uso 
costante, come norma, e in relazione ai 
mutamenti che il contesto subisce nel 
quarantennio preso in esame (1930-1970).  pp. 
176, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 871.22)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

JAURES J. La questione sociale e il 
sentimento religioso.  La traduzione 
italiana del manoscritto La question sociale et 
le sentiment religieux, che Jean Jaurès elaborò 
nel 1891. Partendo dall’idea che alla coscienza 
e alle lotte delle élite del proletariato francese 
sostenute dalla borghesia lavoratrice si 
sarebbero collegati, nel parlamentarismo e nel 
paese, i socialisti-filosofi e intellettuali, il 
volume delinea il confronto critico fra il nesso 
dispotismo-massificazione e la mistificazione 
culturale del potere, e la controcultura socialista 
impregnata del vero “sentimento religioso” in 
una dimensione umanistica, storica e attuale.  
pp. 160, 2010, 2011(1), €22,00 (cod. 886.57)  

Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

CINELLI G. Il Paese dimenticato Nuto 
Revelli e la crisi dell'Italia 
contadina.  Analizzando le opere 
pubblicate, le interviste e numerosi materiali 
inediti, questo libro ricostruisce il modo in cui 
Nuto Revelli condusse una battaglia culturale e 
politica contro l’indifferenza e il cinismo con 
cui veniva dimenticata una parte del paese, 
incapace di tenere il passo di uno sviluppo 
economico troppo rapido e poco attento 
all’individuo. Le riflessioni di Revelli ritornano 
oggi come un monito a non sacrificare il 
rispetto per l’essere umano in nome dello 
sviluppo economico, foriero di contraddizioni e 
disuguaglianze e, sulla lunga distanza, 
insostenibile.  pp. 138, 2020, 2022(1), €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 985.39)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPOLLA C. , TAROZZI F.  (cur.) Tanto 
infausta sì, ma pur tanto gloriosa. 
La battaglia di Curtatone e 
Montanara.  ,  pp. 288, 2004, 2010(1), 
€31,50 (cod. 1044.47)  

CIPOLLA C.  (cur.) Sotto l'onda di 
eventi epocali Storia iconico-sociale 
di Guidizzolo dalla fine 
dell'Ottocento a metà Novecento.  
Una storia (e che storia!) fotografica di 
Guidizzolo a partire dalla fine dell’Ottocento 
all’avvio del “boom economico”. Due conflitti 
mondali e il Fascismo sono visti dal basso, da 
lontano-vicino, dalla vita quotidiana della gente 
del luogo. Le immagini, per quanto 
commentate e collocate con rigore 
metodologico, sono e devono essere le 
protagoniste inedite e assolute di questo 

racconto.  pp. 728, 2021, €50,00; e-book 
€42,50 (cod. 1047.34)  

FELISATI D. I dannati dello 
Spielberg. Un'analisi storico-
sanitaria.  Il volume, avvalendosi di nuovi 
documenti originali riguardanti la prigionia dei 
patrioti italiani allo Spielberg, affronta, con 
finalità di approfondimento medico-sanitario, i 
vari aspetti della vita nel carcere moravo e le 
difficoltà, ai limiti della sopravvivenza, che i 
nostri patrioti hanno dovuto superare nel lungo 
periodo della loro detenzione.  pp. 160, 2011, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1047.12)  

SPEDICATO IENGO E. , 
GIANCRISTOFARO L.  (cur.) Abruzzo 
regione del mondo. Letture 
interdisciplinari sull'emigrazione 
abruzzese fra Ottocento e 
Novecento.  Il volume racconta una regione 
girovaga a metà strada tra Nord e Sud, tra 
emigrazione e immigrazione, tra accoglienza e 
chiusura: l’Abruzzo. Il fenomeno migratorio 
nella generalità del suo manifestarsi si rivela 
qui sorprendentemente omogeneo, offrendo alle 
scienze sociali, psicologiche e politiche un 
terreno fertile per la ricerca e per la riflessione 
sulle emergenze teoriche del momento.  pp. 
240, 2010, €29,00 (cod. 1047.11)  

Nella Collana: Letture d'archivio - diretta da 
L. Melandri 

PICCHIO A. , PINCELLI G. Una lotta 
femminista globale. L'esperienza 
dei gruppi per il Salario al Lavoro 
Domestico di Ferrara e Modena.  Il 
libro intende restituire voce all’esperienza 
politica di Lotta Femminista e del Salario al 
Lavoro Domestico, una rete diffusasi nell’Italia 
degli anni Settanta, collegata al Comitato 
Triveneto e alla International Wages for 
Housework Campaign. Un testo sulla memoria 
e sulle emozioni che trasformarono le vite, 
individuando un nuovo spazio di riflessione e 
azione collettiva, centrato su corpi, lavori, 
relazioni, responsabilità, autonomia e denaro. 
Ma anche un testo che guarda al presente, al 
movimento di Non Una di Meno e alla 
mobilitazione per lo sciopero globale.  pp. 210, 
2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1057.11)  

PELLEGRINI D. Una donna di troppo. 
Storia di una vita politica 
"singolare".  Il percorso politico 
individuale dell’autrice nel movimento delle 
donne dal 1962 al 1997. Nel volume si 
intrecciano, sotto forma di un articolato diario 
di vita e di pensieri, i suoi scritti pubblici e 
teorici con quelli privati e con gli avvenimenti 
storici salienti di cui è stata protagonista.  pp. 
272, 2012, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1057.10)  

PAOLI F. Pratiche di scrittura 
femminista. La rivista "Differenze" 
1976-1982.  Il volume ripercorre 
l’esperienza di una delle riviste più interessanti 
del movimento femminista romano, 
“Differenze”, redatta a ogni numero da un 
diverso collettivo della capitale. Attraverso i 
dodici fascicoli che compongono la rivista, si 
possono rileggere le vicende di alcuni gruppi, 
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seguire lo sviluppo del pensiero delle donne, le 
tensioni interne al movimento, le direzioni di 
ricerca e gli approdi.  pp. 272, 2011, €35,50; e-
book €27,99 (cod. 1057.9)  

JEANNET A. M. Il grande risveglio. Il 
movimento delle donne 
nell'America profonda.  Una 
testimonianza dell’impatto capillare che il 
movimento delle donne ebbe negli Stati Uniti. 
Attraverso l’evocazione di un luogo e di un 
momento storico, il racconto di ciò che accadde 
a Lancaster, in Pennsylvania, rivela quanto 
rivoluzionaria possa essere la visione del 
mondo da parte delle donne, anche di quelle 
che non si definiscono radicali e non si 
identificano nel movimento femminista.  pp. 
176, 2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1057.8)  

Nella Collana: Metodi e prospettive. Studi di 
Linguistica, Filologia, Letteratura 

CADEDDU M. , PABA T.  (cur.) Feste 
barocche Celebrazioni in Sardegna 
e Sicilia per la resa di Barcellona 
1652.  Nell’ottobre 1652, al termine di un 
lungo assedio, Barcellona si arrese agli assalti 
delle truppe spagnole. La riconquista della città 
da parte regia segnò la fine della Guerra dels 
Segadors e venne diffusamente celebrata nei 
domini ispanici. Questo volume raccoglie 
alcuni contributi aventi per oggetto le 
celebrazioni per la resa di Barcellona svoltesi in 
Sardegna e in Sicilia ed esamina tipologia ed 
elementi simbolici degli eventi organizzati, 
ruolo dei vari personaggi coinvolti e loro 
collocazione sociale, caratteri e finalità delle 
relaciones de sucesos composte per l’occasione.  
pp. 212, 2023, €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1116.33)  

Nella Collana: Politica - Studi 

YOUNIS M. L'esilio dorato Luci e 
ombre dell'operato di Italo Balbo in 
Libia.  Inviato in Libia da Mussolini in veste 
di nuovo Governatore – benché la sua missione 
si configurasse più come un “esilio dorato” –, 
Italo Balbo trovò una situazione politica e 
militare pacificata, che gli consentì di avviare 
numerose iniziative che aprirono una fase di 
radicali cambiamenti amministrativi, giuridici, 
religiosi, urbanistici e sociali. Questo volume 
prende in esame l’operato del Governatore 
ferrarese in Libia (1934-1940), volendo gettare 
luce sulle sue caratteristiche e contraddizioni da 
una prospettiva nuova e inedita: quella libica.  
pp. 174, 2022, €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1136.123)  

ZUDDAS A. La constructive 
relationship del Regno Unito in 
Sudafrica Il primo mandato 
Thatcher (1979-1983).  La fine del 
regime di apartheid in Sudafrica è stata lunga e 
travagliata, così come lo sono stati i rapporti tra 
Londra e Pretoria fin dall’inizio dell’Ottocento. 
Per avere un quadro delle decisioni e dei 
protagonisti del governo britannico che hanno 
reso possibile la liberazione di Nelson Mandela 
e degli altri prigionieri politici sudafricani, è 
importante analizzare tutte le fasi che hanno 
portato all’inizio di un nuovo corso per il 
Sudafrica, a partire dall’arrivo di Margaret 

Thatcher al n. 10 di Downing Street nel maggio 
del 1979.  pp. 192, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.122)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Beyond Fake News Governments, 
Press and Disinformation through 
International History.  This book 
represents the main outcome of a 
multidisciplinary research project aimed at 
investigating the impact of fake news and 
disinformation on public opinion, governments, 
and international relations in the European, 
American and Asian contexts. The use of case 
studies will help readers to better understand 
impacts and outcomes on both the domestic 
policies and international relations, throughout 
history and with reference to different political 
contexts.  pp. 266, 2021, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1136.121)  

ROSSI C. Should I Stay or Should I 
Go? Il referendum del 1975 nel 
Regno Unito. Londra e Bruxelles 
tra diplomazia e propaganda.  Il 
volume ricostruisce il complesso percorso di 
avvicinamento del Regno Unito alle Comunità 
europee, dall’iniziale rifiuto alla 
consapevolezza di aver commesso un errore di 
valutazione a non partecipare e, infine, alla 
richiesta di adesione. Un’adesione messa più 
volte in discussione, spesso per problemi di 
politica interna che conducono al referendum 
del 1975 sulla permanenza o meno nella Cee. 
Una consultazione in cui i britannici votano per 
rimanere nella Comunità, ma che non mette la 
parola fine all’indecisione britannica sul suo 
posto in Europa.  pp. 182, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.118)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Momenti di storia internazionale 
del Novecento Diplomazia 
geopolitica, Soft power, 
Cooperazione.  In occasione dell’VIII 
Convegno annuale della Società Italiana di 
Storia Internazionale, i partecipanti hanno 
discusso dello stato della ricerca nei settori 
della storia delle relazioni internazionali e delle 
storie d’area di Europa, Africa, Asia e 
Americhe. I contributi qui raccolti offrono uno 
spaccato di quel dibattito e, ancor più, 
l’immagine di come la storia internazionale 
abbia saputo evolvere metodologia e contenuti, 
attraverso prospettive multidisciplinari coerenti 
rispetto al mutare dei tempi e dei caratteri del 
mondo contemporaneo.  pp. 310, 2021, €40,00; 
e-book €34,00 (cod. 1136.115)  

MERLATI M. , VIGNATI D.  (cur.) Una 
storia, tante storie. Studi di storia 
internazionale.  Il volume, frutto del 
Convegno nazionale della Società italiana di 
storia internazionale (Sisi), costituisce una 
fotografia piuttosto fedele delle molteplici 
sfaccettature che la Storia internazionale ha 
assunto nell’accademia italiana, della vastità 
dei temi al centro dell’interesse della comunità 
scientifica che si riconosce nella Sisi e delle 
metodologie che contraddistinguono le diverse 
branche riunite nella stessa società.  pp. 288, 
2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1136.108)  

Nella Collana: Ricerche e strumenti. Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano - 
Comitato di Milano - diretta da F. Della 
Peruta e R. Guerri 

ARISI ROTA A. , FERRARI M. , MORANDI 
M.  (cur.) Patrioti si diventa. Luoghi e 
linguaggi di pedagogia patriottica 
nell'Italia unita.  Incentrati 
rispettivamente sui luoghi e sui linguaggi della 
pedagogia patriottica nell’Italia unita, i saggi 
qui pubblicati, frutto di due convegni 
organizzati a Pavia nel 2008, si soffermano, 
grazie anche a prospettive e documenti inediti, 
su due aspetti fondamentali della questione 
educativa in ottica identitaria: quello dei 
contesti e dei laboratori e quello delle 
formazioni discorsive, nel senso delle principali 
strutture narrative, retoriche e argomentative 
del post-Risorgimento.  pp. 240, 2009, 2013(1), 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1301.11)  

Nella Collana: Scienze umane e società - 
diretta da A. Elia, S. Leone 

PANICO G. Nobiltà e miserie di Clio. 
Gli abusi della storia 
contemporanea.  Il volume ripercorre 
alcuni sentieri della polemica intorno all’idea, 
assai diffusa, dell’egemonia della cultura 
gramsciana in Italia. Un’opzione che avrebbe 
determinato una versione di parte della storia 
del Novecento, impedendo un’obiettiva 
ricostruzione dei fatti. Un’idea fondata, in 
primo luogo, sull’assimilazione tra le idee 
politiche degli storici e le loro sensibilità di 
metodo e di prospettive storiografiche.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 1391.2.3)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

DI NICOLA G. Sistema familiare e 
società in Corea Dall'antichità a 
oggi.  Il volume descrive le evoluzioni 
storiche che segnano i principali cambiamenti 
sociali e culturali in Corea nelle diverse epoche 
a partire dal periodo protostorico fino alle 
problematiche della contemporaneità. Il testo ci 
rivela aspetti sul sistema familiare, le pratiche 
matrimoniali, i valori e i costumi, 
accentuandone le sfumature e mostrandone la 
complessità.  pp. 144, 2018, 2022(1), €19,00; e-
book €16,00 (cod. 1420.207)  

SIRONI V.  (cur.) Milano capitale del 
bene comune..  Nel variegato mondo delle 
charities è possibile ritrovare linee comuni 
generali che consentono di cogliere le 
trasformazioni, la crescita e l’evoluzione nel 
tempo di questi soggetti, espressione di 
aggregazioni civili, istituzioni laiche, enti 
religiosi o singoli individui, che costituiscono il 
Terzo settore milanese. Il volume intende 
evidenziare non solo la continuità storica di 
questa realtà, ma anche gli elementi di 
specificità e innovazione che sono tipici di 
questo contesto.  pp. 240, 2013, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.190)  

FLORES M.  (cur.) Stupri di guerra. La 
violenza di massa contro le donne 
nel Novecento.  La ricerca indaga sugli 
stupri di massa che hanno caratterizzato le 
guerre e i conflitti del Novecento. Attraverso 
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documenti militari, memorie, atti processuali, 
resoconti giornalistici, interventi di 
rappresentanti delle organizzazioni femminili, 
emerge un quadro articolato e complesso di una 
realtà che è sempre stata sottovalutata, taciuta, 
nascosta con motivazioni politiche e morali, 
ideologiche e giuridiche e che solo a fatica è 
riuscita a emergere come una verità che 
nessuno può più evitare di affrontare.  pp. 252, 
2010, 2010(1), €33,50; e-book €25,99 (cod. 
1420.179)  

CESCHI M. Tutti i colori di Obama. 
L'altra storia delle elezioni 
americane.  La straordinaria vicenda di 
mezzo secolo di campagne elettorali per la 
presidenza di personaggi afro-americani di 
spicco che hanno, ciascuno a modo proprio, 
tentato di realizzare il sogno di una nazione 
post-racial. Un testo illuminante che pone 
domande scomode sia per il pro-americanismo 
di maniera sia per la politica delle forze 
europee che si ritengono progressiste.  pp. 176, 
2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 1420.1.145)  

SOLDANI S.  (cur.) L'Italia alla prova 
dell'Unità.  Alcuni tra i più noti storici 
italiani provano a delineare i lineamenti della 
società italiana: una società al tempo stesso una 
e molteplice, che ha difficoltà a riconoscersi in 
uno Stato a “centralità debole” incapace sia di 
guidarla sia di conquistarla alle proprie ragioni.  
pp. 216, 2011, 2011(1), €27,50 (cod. 
1420.1.131)  

MUSCARÀ C. , SCARAMELLINI G. , 
TALIA I.  (cur.) Tante Italie Una Italia. 
Dinamiche territoriali e identitarie. 
Vol. I: Modi e nodi della nuova 
geografia.  Frutto dello sforzo collettivo dei 
migliori geografi italiani, il volume presenta 
una risposta ai quesiti su ciò che resta oggi 
della questione settentrionale, della Terza Italia, 
del Mezzogiorno, e soprattutto sui nuovi e tanti 
microcosmi che sembrano adesso prevalere.  
pp. 192, 2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.126)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

ERCOLANO M.  (cur.) Le memorie di 
Ernesto Falcon. Una famiglia dalla 
Francia a Napoli e Sorrento nel 
lungo Ottocento.  Simulando una 
corrispondenza epistolare con le proprie nipoti 
orfane, Ernesto Falcon (1861-1950), autore del 
manoscritto inedito qui trascritto, ci racconta la 
storia della propria famiglia dal 1777 al 1930. 
L’autore ne offre una lettura politica ed 
economica, ripercorrendone i destini 
economici, le idee politiche, i rapporti 
matrimoniali, e offre, al contempo, un 
importante contributo alla riflessione sul 
periodo risorgimentale e sulle sue intrinseche 
contraddizioni.  pp. 144, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1500.33)  

NEGRUZZO S. , PISERI M.  (cur.) I diari 
di Pietro Zani. Vita e pensieri di un 
maestro nella Lombardia 
dell'Ottocento.  I diari superstiti del 
maestro bresciano Pietro Zani, un apparato 

documentario di raro valore per organicità ed 
estensione dei temi, in grado di offrire una 
molteplicità di chiavi di lettura in un’ottica di 
ricerca e di testimonianza storica. Accanto alla 
valorizzazione della cultura storica di un 
territorio, la pubblicazione di questi manoscritti 
potrà costituire una fonte preziosa per futuri 
studi di storia socioculturale, di storia 
dell’educazione e di storia sociale.  pp. 1076, 
2018, €85,00; e-book €65,99 (cod. 1500.32)  

APORTI F. Lettere a diverse cospicue 
persone. 1843-1848.  a cura di PISERI M.   
Gli scritti presentati, in parte inediti, svelano 
nuovi e importanti squarci sulla figura di 
Ferrante Aporti educatore, oggi al centro di un 
forte e rinnovato interesse storiografico, e 
offrono testimonianze rilevanti al fine di 
precisare i contenuti e gli scopi della sua 
proposta educativa e del suo impegno civile e 
politico.  pp. 168, 2016, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1500.30)  

PELIZZARI M. Giochi proibiti Il 
mondo dei giocatori e delle 
giocatrici d’azzardo a Napoli tra 
Settecento e Belle Époque.  Un vivace 
racconto storico di due secoli di “giochi 
proibiti” a Napoli e dintorni, tra Settecento e 
primo Novecento, con uno sguardo su altre 
realtà d’Europa e degli Stati Uniti. Un viaggio 
nel mondo del gioco d’azzardo, grazie ad alcuni 
protagonisti che guidano i lettori nei salotti 
delle élite aristocratiche e borghesi così come 
nelle strade, tra piazze, vicoli e cortili, alla 
ricerca di giocatrici e giocatori morbosi.  pp. 
180, 2022, €24,00; e-book €19,99 (cod. 
1501.179)  

MILAZZO F. Il tifo violento in Italia 
Teppismo calcistico e ordine 
pubblico negli stadi (1947-2020).  
Invasioni di campo, sassaiole, aggressioni alle 
terne arbitrali e ai giocatori, scontri tra tifosi. 
Intemperanze e violenze hanno accompagnato 
il calcio fin dalle sue origini, ma è nell’Italia 
del secondo dopoguerra che si verifica un 
incremento degli episodi e cambiano le cause e 
le tipologie di incidenti che, sempre più spesso, 
coinvolgono le opposte tifoserie. Questo 
volume si propone di indagare tali questioni e 
di presentarle in una ricostruzione storica 
d’insieme che copre l’arco di tempo compreso 
tra il secondo dopoguerra e il primo ventennio 
del nuovo millennio.  pp. 278, 2022, €36,00; e-
book €31,00 (cod. 1501.178)  

IACHELLO E. Misterbianco 
contemporanea Una storia politica.  
Il libro racconta la storia del comune etneo di 
Misterbianco, dallo tsunami demografico che 
negli anni ’70 e ’80 stravolse il suo territorio, 
creando squilibri territoriali, sociali ed 
economici, alla ripresa degli anni ’90, favorita 
dall’affermarsi di una nuova classe dirigente, 
che tentò di riorganizzare l’assetto territoriale e 
impiantare servizi e spazi di raccordo urbano e 
di socialità. Una storia che ci permette di 
comprendere la nostra contemporaneità, ma 
anche l’occasione per riaprire il cantiere della 
storia politica, per saggiarne nuovi percorsi e 
verificarne le potenzialità.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1501.177)  

MISCALI M. Destinazione Norvegia 
Storia dell'immigrazione italiana di 
ieri e di oggi.  Quando è iniziata 
l’immigrazione italiana in Norvegia? Chi erano 
i primi italiani che si sono trasferiti nel Nord e 
quali mestieri svolgevano? Per quanto le 
vicende dell’immigrazione abbiano 
profondamente segnato la storia del nostro 
Paese, plasmando l’immagine degli italiani in 
Italia e all’estero, al tema dell’immigrazione in 
Norvegia non è stata dedicata particolare 
attenzione dagli studiosi. Questo volume 
intende illustrare come questo processo 
migratorio si sia sviluppato e sia cambiato in 
una prospettiva diacronica.  pp. 212, 2021, 
€28,00; e-book €24,00 (cod. 1501.174)  

PANIGA M. Prima del Ministero della 
Sanità L’Alto commissariato tra la 
ricostruzione e gli anni Cinquanta.  
Il volume ricostruisce le vicende dell’Alto 
commissariato per l’igiene e la sanità pubblica. 
Nato nel 1945 in sostituzione della vecchia 
Direzione generale della sanità pubblica del 
Ministero dell’Interno, rimase attivo sino al 
1958, quando venne creato il Ministero della 
Sanità. La ricerca analizza il ruolo occupato 
dall’Acis all’interno dell’apparato burocratico e 
amministrativo, evidenziandone i limiti e i 
difetti, nonché il più generale grado di 
provvisorietà e di incertezza legislativa che lo 
poneva su un piano differente rispetto a un vero 
Ministero.  pp. 218, 2021, €22,00 (cod. 
1501.170)  

MADOI R.  (cur.) Tempo di 
ricostruzione Il dopoguerra a 
Milano nei registri della Scuola 
Stoppani (1945-1950).  Il volume 
presenta le Cronache che chiudono i Registri di 
classe della Scuola elementare milanese 
Antonio Stoppani, negli anni dal 1945 al 1950, 
sullo sfondo di una città che doveva affrontare 
le sfide della ricostruzione non solo urbanistica, 
ma anche sociale, economica e politica. 
Accostando osservazioni personali, commenti 
confidenziali e obiettivi didattici da 
raggiungere, questi scritti aprono uno spiraglio 
inedito sulle condizioni di vita degli allievi e 
delle loro famiglie in anni cruciali per la storia 
della nuova Italia democratica.  pp. 250, 2020, 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1501.168)  

SOFFIATO R. Giovini di genio discolo 
e seditioso Criminalità e scolari 
dello Studio patavino nei secoli XVI 
e XVII.  La presenza dell’Università a 
Padova fin dal 1222, il cosiddetto “Studio”, ha 
determinato non solo benessere economico e 
prestigio culturale e politico, ma anche la 
necessità di gestire i rapporti e i conflitti tra gli 
studenti e i cittadini. La serie di crimini 
commessi dagli “scolari” nel periodo 1580-
1699, la rissosità e le rivalità tra le diverse 
“Nazioni”, permettono di comprendere, 
attraverso le relative sentenze della Corte 
pretoria del Podestà, sia le modalità della loro 
gestione da parte delle Autorità, sia l’impatto 
sulla vita della città e dello Studio stesso.  pp. 
200, 2021, 2022(1), €26,00; e-book €21,00 
(cod. 1501.167)  

MONTESI B. Fare l’Italia e disfare la 
famiglia I Colocci Vespucci (1831-
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1867).  Questo volume intende dare un 
contributo alla storia politica del Risorgimento 
attraverso la storia di una famiglia e delle 
relazioni coniugali e parentali all’interno di 
essa. Può il nesso tra amore romantico e amor 
di patria restituire nuove prospettive per la 
storia dei rapporti familiari e della vita privata? 
Il libro cerca di rispondere attraverso lo studio 
del ricchissimo archivio Colocci Vespucci, 
famiglia di cui si ripercorrono le vicende dal 
1831 al 1867.  pp. 210, 2020, 2021(1), €27,00; 
e-book €23,00 (cod. 1501.166)  

DEL BO B. , SANTOS SALAZAR I.  (cur.) 
Carne e macellai tra Italia e Spagna 
nel Medioevo Economia, politica, 
società.  Il volume prende in esame il 
consumo di carne e le figure dei macellai nel 
Medioevo, smantellando alcuni cliché 
(sporcizia delle città, carne alimento per pochi, 
barbarie dei macellai) e illustrando, per Italia e 
Spagna, le metamorfosi dei paesaggi 
scomparsi, dettate dal cambiamento delle 
abitudini alimentari, i conflitti, il nesso forte tra 
campagna e città, il variare delle economie e la 
convivenza tra i macellai delle religioni del 
Libro.  pp. 344, 2020, 2022(1), €34,00; e-book 
€28,99 (cod. 1501.165)  

MENZANI T. , MORGAGNI F. Nel cuore 
della comunità Storia delle case del 
popolo in Romagna.  Questo libro 
rappresenta la prima ricerca corale sulla storia 
delle case del popolo, un pezzo dell’identità e 
della memoria della Romagna, ma anche una 
specificità che, in termini di consistenza, non ha 
eguali nel resto d’Italia e d’Europa. Il volume 
copre l’intero arco cronologico (secc. XIX-
XXI), le tre province (Ravenna, Forlì-Cesena, 
Rimini) e soprattutto tutte le culture politiche 
(comunista, socialista, repubblicana, e in 
misura minore cattolica e anarchica) che hanno 
contribuito alla fioritura di questi luoghi di 
aggregazione.  pp. 168, 2020, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1501.163)  

GIULIANELLI R.  (cur.) Mezzadri, 
pescatori e operai Il lavoro nelle 
Marche dall’Unità a oggi.  La crisi 
mondiale del 2008 si è abbattuta con particolare 
violenza nelle Marche, dove la chiusura di 
imprese e stabilimenti produttivi ha innalzato il 
tasso di disoccupazione più di quanto non abbia 
fatto nel resto d’Italia. A questo dramma si 
aggiungono ora gli effetti della pandemia 
influenzale, che in poche settimane ha 
sconvolto un assetto già precario, con 
previsioni ben peggiori per i mesi a venire. Un 
motivo per riflettere sulla lunga strada percorsa 
dal lavoro nelle Marche a partire dall’Unità.  
pp. 256, 2020, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1501.162)  

PANIGA M. L’Alto commissariato per 
l’igiene e la sanità pubblica Storia e 
documenti (1945-1958).  L’Alto 
commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, 
operativo dal 1945 al 1958, fu il soggetto di 
coordinamento e di vigilanza tecnica sulle 
organizzazioni e sugli enti sanitari in Italia. Il 
volume ricostruisce le vicende dell’Alto 
commissariato, in particolare le questioni 
igienicosanitarie che maggiormente 
preoccuparono la classe dirigente italiana, e 

presenta una raccolta dei principali documenti 
relativi all’Acis, dalla legge istitutiva al decreto 
di affidamento delle specifiche competenze, 
dalle disposizioni per i malati di tubercolosi 
alla proposta di legge poi sfociata nella 
formazione del Ministero della Sanità.  pp. 128, 
2020, €16,00 (cod. 1501.160)  

MARTELLINI A. , MONTESI B. Il 
Novecento in provincia Storia di 
Jesi tra memorie e oblii1900-1970.  
Le tante pagine che gli studiosi hanno dedicato 
al passato recente della città di Jesi hanno 
solitamente evitato di considerare lo scarto tra 
storia e memoria. È anche con l’intento di 
definire questo scarto e di comprendere i 
processi di costruzione della memoria collettiva 
di una città che il volume affronta la storia del 
Novecento in provincia.  pp. 286, 2020, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1501.159)  

AMATORI F. , GIULIANELLI R. , 
MARTELLINI A.  (cur.) Le Marche 
1970-2020 La Regione e il 
territorio.  Questo volume celebra il 
cinquantesimo anniversario della Regione 
Marche, di cui ricostruisce vicende e attività, 
dando conto anche dei principali processi 
economici e sociali che hanno interessato l’ente 
nell’ultimo mezzo secolo.  pp. 568, 2020, 
€50,00; e-book €38,99 (cod. 1501.158)  

MANCUSO C. Sotto l'offesa nemica La 
protezione antiaerea a Palermo 
durante la seconda guerra 
mondiale.  Attraverso un’approfondita 
indagine a carattere archivistico e 
documentario, il volume prende in esame le 
misure di protezione antiaerea adottate durante 
la Seconda guerra mondiale nella città di 
Palermo, il primo grande centro urbano della 
penisola in cui le truppe angloamericane 
sperimentarono la tecnica del bombardamento a 
tappeto. L’inedita ricostruzione dello scenario 
bellico palermitano consente alla storiografia di 
riflettere sullo scarto esistente, nel totalitarismo 
fascista, tra l’emanazione dei provvedimenti 
legislativi da parte dell’autorità centrale e 
l’effettiva attuazione di tali misure su base 
locale.  pp. 238, 2020, €30,00 (cod. 1501.156)  

RUSSO T. Il dissenso meridionale e il 
Gruppo di studio Antonio Gramsci. 
1943-1956.  Dalla scissione di Montesanto, 
alla “Cgl rossa”, al gruppo di studio Antonio 
Gramsci, che Ermanno Rea ha reso noto come 
il caso Piegari, il volume esamina vicende e 
percorsi di gruppi e associazioni a sinistra del 
Pci, con l’intento di capire l’universo del 
dissenso e la tradizione comunista nel 
Mezzogiorno.  pp. 162, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1501.150)  

COCCO M. La svolta a sinistra e la 
crisi dell'autonomia. Politica e 
istituzioni in Sardegna (1979-1989).  
Il volume prende in esame il decennio 1979-
1989 in Sardegna, forse il periodo più 
tormentato e complesso della storia della 
Regione, in cui il “sardismo” diventa lo sbocco 
della reazione popolare ai veti romani e alla 
grave crisi industriale, occupazionale e 
ambientale che aveva reso ancor più evidenti i 
limiti dello Statuto della Regione e delle 

alleanze politiche sperimentate nel passato.  pp. 
146, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1501.149)  

VANNOZZI F. Pianeta diversità. Per 
una memoria del manicomio di 
Siena.  Nell’ambito delle manifestazioni “La 
memoria dei 200 anni del San Niccolò di 
Siena” si inserisce questa pubblicazione, che 
intende raccogliere in un unico testo i saggi 
dell’autrice, editi nell’arco di oltre trent’anni, 
sulla storia del manicomio di Siena, il San 
Niccolò, dal 6 dicembre 1818, anno della sua 
apertura, alla chiusura avvenuta il 30 settembre 
del 1999.  pp. 250, 2018, €30,00 (cod. 
1501.147)  

CALABRESE M. Figli della città. 
Consoli genovesi a Messina in età 
moderna.  La ricerca illumina la rete di 
relazioni familiari ed economiche, ma anche le 
rivalità di origine faziosa di cui i consoli 
genovesi in Sicilia e, nel caso specifico, a 
Messina erano al centro. La corrispondenza tra 
i consoli e il governo genovese da un lato, e i 
loro rapporti cittadini e sovralocali dall’altro, ci 
offrono uno spaccato di grande interesse del 
Cinquecento e Seicento mediterraneo.  pp. 192, 
2018, €24,00 (cod. 1501.146)  

CHERUBINI D.  (cur.) Di padre in figlio. 
Antonio ed Enrico Montucci senesi 
europei tra '700 e '800.  Il saggio 
approfondisce gli ambiti che videro 
protagonisti il senese Antonio Montucci e suo 
figlio Enrico, ponendo ampia attenzione alla 
realtà in cui vissero. Entrambi linguisti, 
insegnanti, eruditi – il primo laureato in diritto, 
ma poi autore di grammatiche e manuali 
d’italiano e studioso di cinese; il secondo 
laureato in matematica, ma poi specialista 
d’inglese e di sistemi educativi –, il loro 
percorso attraversò l’Europa, dalla Gran 
Bretagna, alla Germania, alla Francia, e si 
intrecciò con quello della rispettiva moglie e 
madre Enrichetta, britannica di singolare 
cultura.  pp. 118, 2018, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1501.145)  

CANELLA M. , GIUNTINI S. , GRANATA I.  
(cur.) Donna e sport.  Il volume ambisce a 
colmare una grave lacuna storiografica relativa 
a un quadro analitico e organico dello sport 
femminile in Italia dall’Unità ad oggi. 
Attraverso i saggi dei più accreditati storici 
dello sport, il testo intende offrire un’esauriente 
panoramica, che spazia sui diversi aspetti del 
fenomeno e sulle singole discipline declinate al 
femminile.  pp. 682, 2019, €60,00; e-book 
€45,99 (cod. 1501.144)  

LUPO M. Il calzare di piombo. 
Materiali di ricerca sul mutamento 
tecnologico nel Regno delle Due 
Sicilie.  Grazie alla documentazione sulle 
privative industriali (brevetti) conferite nel 
Regno delle Due Sicilie, il volume prende in 
esame alcune caratteristiche del mutamento 
tecnologico nel più grande Stato preunitario.  
pp. 258, 2017, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1501.143)  

PIERUCCI P.  (cur.) Congiunture e 
dinamiche di una regione 
periferica. L'Abruzzo in età 
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moderna e contemporanea.  I saggi 
contenuti nel volume si concentrano sull’analisi 
di questioni legate alla storia dell’Abruzzo tra il 
xvi e il xix secolo. Attraverso indagini condotte 
su fonti d’archivio e bibliografiche, sono state 
studiate tematiche di carattere storico, sociale 
ed economico che hanno messo in risalto le 
peculiarità e le dinamiche dello sviluppo 
dell’economia regionale, nel più ampio 
contesto del Mezzogiorno in età moderna e 
contemporanea.  pp. 324, 2017, €39,00; e-book 
€29,99 (cod. 1501.142)  

MEDAS G. , MURA S. , SCROCCU G. La 
transizione difficile. Politica e 
istituzioni in Sardegna (1969-1979).  
Gli autori ricostruiscono la storia politica e 
istituzionale della Sardegna degli anni Settanta, 
un periodo complesso durante il quale si tentò 
una difficile transizione verso un nuovo modo 
di governare (più rivolto a sinistra) e verso un 
nuovo modello di sviluppo (maggiormente 
attento ai settori tradizionali dell’economia 
sarda, quello agropastorale e quello estrattivo), 
dopo i mutamenti introdotti nella società dagli 
"anni della Rinascita".  pp. 262, 2017, €34,00; 
e-book €26,99 (cod. 1501.138)  

MELE M.  (cur.) Mediterraneo e città. 
Discipline a confronto.  Storici, 
geografi, archeologi, architetti, ingegneri, 
geofisici e informatici sono riuniti nel volume 
per far conoscere aspetti e problematiche 
riguardanti alcune città del Mediterraneo in un 
arco cronologico compreso tra il Medioevo e 
l’attualità. Un contributo alla conoscenza di 
città come Cagliari, Orano, Napoli, Patrasso e 
Istanbul.  pp. 318, 2019, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 1501.137)  

PISERI M. La scuola primaria nel 
Regno Italico. 1796-1814.  Il volume 
presenta una ricostruzione del sistema 
educativo popolare e primario nell’Italia 
napoleonica, con riferimento ai territori entrati 
a far parte del Regno Italico (1805-1814). Le 
fonti utilizzate (dalle inchieste scolastiche 
realizzate dalle amministrazioni cisalpine e 
italiche tra il 1797 e il 1814 alle corrispondenze 
tra viceprefetture, prefetture e amministrazione 
centrale) hanno permesso di offrire una serie di 
dettagliati quadri statistici di un sistema 
educativo di vasta scala dell’Italia preunitaria.  
pp. 464, 2017, €54,00; e-book €41,99 (cod. 
1501.133)  

LECIS L. Dalla ricostruzione al piano 
di rinascita. Politica e società in 
Sardegna nell'avvio della stagione 
autonomistica (1949-1959).  Nel 
trattare il primo decennio autonomistico della 
Sardegna (1949-1959), il volume si basa sullo 
studio delle fonti archivistiche e a stampa per 
ricostruire l’esperienza dei primi governi 
regionali e la programmazione degli interventi 
approvati per la rottura dell’isolamento 
geografico ed economico in una stagione che 
segna l’avvio del dibattito sulla Rinascita.  pp. 
178, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1501.130)  

FAZZI P. Globalizzazione e 
migrazioni. Breve storia dall'età 
moderna a oggi.  Scopo del volume è di 

ripercorrere le tappe che, dall’età moderna a 
oggi, hanno contribuito a definire la fisionomia 
dell’attuale mondo globalizzato: dalle scoperte 
geografiche alle nuove forme di scambio e 
produzione, dall’espansione europea al sorgere 
di un’economia mondiale retta dalle sue 
istituzioni. Attraverso la progressiva 
trasformazione dei rapporti politici ed 
economici e la connessione dei continenti 
mediante i flussi migratori di massa, si cerca di 
restituire al concetto la sua profondità storica.  
pp. 150, 2015, €20,00 (cod. 1501.124)  

BON C. , VILLA V. Lavoro e passione. 
Milano e l'artigianato del boom 
economico.  Un primo passo verso la 
ricostruzione del ruolo svolto da Milano nel 
decisivo momento del boom economico. Il 
testo pone l’accento su uno dei soggetti più 
trascurati non solo dell’universo meneghino in 
particolare ma anche di quello italiano in 
generale: la miriade di modesti artigiani che, 
caricandosi sulle spalle le pesantissime 
conseguenze di una guerra mondiale, avviarono 
o rilanciarono le proprie attività nella Milano 
degli anni Cinquanta.  pp. 122, 2015, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 1501.123)  

MURA S. Pianificare la 
modernizzazione. Istituzioni e 
classe politica in Sardegna 1959-
1969.  Attraverso lo scavo nella 
documentazione archivistica, l’esame delle 
fonti, la lettura critica della storiografia, un 
approccio metodologico fondato sulla rigorosa 
contestualizzazione degli avvenimenti, l’Autore 
ricostruisce una parte fondamentale della storia 
politica e istituzionale della Sardegna 
contemporanea.  pp. 288, 2015, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1501.122)  

BETRI M. Donne dell'Ottocento. 
Amori, politica e utopia.  Le vicende 
delle donne di queste pagine, oscillanti tra la 
docile adesione ai più tradizionali modelli 
femminili e i tentativi di sovvertimento delle 
regole, rispecchiano la varietà dell’universo 
muliebre tra primo e secondo Ottocento, 
confermando quanto fossero diverse le modalità 
di appartenenza alla nazione e allo Stato.  pp. 
170, 2015, €22,00 (cod. 1501.120)  

TACCHI F.  (cur.) Professioni e potere a 
Firenze tra Otto e Novecento.  Alcuni 
saggi incentrati sulle vicende dei professionisti 
esercenti a Firenze dai primi dell’800 alla 
caduta del fascismo. Accanto ad avvocati, 
medici, ingegneri e architetti, trovano spazio 
anche alcuni segmenti cruciali della funzione 
pubblica (magistrati e insegnanti secondari), 
che condividono con le categorie menzionate 
alcuni elementi chiave del processo di 
professionalizzazione, a partire dall’iter 
formativo.  pp. 240, 2012, €32,00 (cod. 
1501.112)  

PARIGI M. Vannuccio Faralli Storia 
di un'Italia dimenticata.  ,  pp. 224, 
2004, 2022(1), €30,00 (cod. 1501.89)  

Nella Collana: Spazi - Proposte e saggi per 
guardare oltre 

TOGNOTTI E. Vaccinare i bambini tra 
obbligo e persuasione: tre secoli di 

controversie Il caso dell’Italia.  La 
storia completa e mai raccontata di tre secoli di 
controversie: dalle prime resistenze nell’Italia 
del Settecento alle proteste degli antivaccinisti 
nell’Italia dell’obbligo vaccinale, 
dall’antivaiolosa al trivalente MMR. Tra paura, 
ansia, scetticismo, diffidenza, rifiuto 
dell’obbligo, pregiudizi, pseudoscienza, teorie 
della cospirazione…  pp. 248, 2020, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1566.1)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

GARCIA GUERRA E. , DE LUCA G.  (cur.) 
Il mercato del credito in età 
moderna. Reti e operatori 
finanziari nello spazio europeo.  Il 
volume propone un percorso all’interno del 
“mercato” del credito europeo dell’età 
moderna: dalla funzione commerciale e 
finanziatrice delle fiere di Medina nel XVI 
secolo alle forme e alle dinamiche del credito 
rurale ad Almagro, in Francia e in Valle 
Padana; dall’animato sistema creditizio 
bolognese alla funzione strategica dei sensali 
finanziari a Milano e a Madrid…  pp. 312, 
2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 1572.28)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

BENZONI R. "Dieu lui accorde un 
fils" Napoleone, il re di Roma e la 
legittimazione della dinastia 
imperiale.  Il 20 marzo 1811 nasce il figlio 
di Napoleone e dell’imperatrice Maria Luisa 
d’Asburgo: il re di Roma. Attraverso lo studio 
di una vasta documentazione inedita, il volume 
analizza le strategie adottate da Napoleone per 
alimentare l’attaccamento nei confronti 
dell’erede diretto nei domini imperiali, 
indagando il legame fra le iniziative di carattere 
legittimante atte a esaltare il consolidamento 
dinastico e l’elaborazione del mito del 
fanciullo, celebrato come autentico dono 
celeste.  pp. 262, 2022, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1573.485)  

BERTOCCO M. Diesel. Jeans, 
comunicazione, cultura Storia di 
un'impresa italiana globale.  Diesel 
incarna una storia di successo italiano che ha 
saputo imporsi attraverso una reinterpretazione 
del contesto moda e culturale, dando voce alla 
volontà di contraddistinguersi per essere fedeli 
a sé stessi. Con uno storytelling che ha saputo 
conquistare il vasto pubblico, Diesel ha aperto 
la strada a una nuova metodologia 
comunicativa. Attraverso gli archivi aziendali e 
una ricognizione della storia dell’azienda, il 
testo ricostruisce il rapporto del denim con il 
pubblico giovanile nelle varie decadi e 
l’evoluzione della comunicazione che ne ha 
determinato il successo.  pp. 330, 2022, 
2023(1), €35,00 (cod. 1573.483)  

GIULIANELLI R. Porto e città 
L’economia del mare ad Ancona 
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dall’Unità al Duemila.  Prendendo in 
esame Ancona e il suo rapporto con l’Adriatico 
in età contemporanea, questo libro propone la 
lettura del mare come chiave interpretativa di 
un territorio. Ricostruire i percorsi seguiti da 
settori come lo scambio mercantile, la pesca, la 
navalmeccanica, e misurarne il peso sia nel 
panorama italiano, sia nello scenario 
internazionale, rappresentano gli obiettivi di 
un’indagine che abbraccia un secolo e mezzo di 
storia, facendo leva su una larga ricognizione 
bibliografica e un profondo scavo archivistico.  
pp. 540, 2021, €59,00; e-book €50,00 (cod. 
1573.481)  

CONTE P. Il più grande male 
dell’umanità Alexander von 
Humboldt nell'abolizionismo 
francese dei primi dell'800.  
Ricostruendo le vicende editoriali del 
monumentale Voyage aux régions équinotiales 
e il contesto politico in cui prese corpo non 
tanto il viaggio, ma la sua ricostruzione, questo 
lavoro illustra la centralità della questione della 
schiavitù negli interessi dell’intellettuale 
prussiano Alexander von Humboldt. Attraverso 
i suoi scritti, egli operò con grande coerenza per 
suggerire, in sintonia con gli ambienti 
dell’abolizionismo francese, una concreta 
soluzione per la fine dell’orrore della schiavitù. 
Una battaglia sulla quale sarebbe non a caso 
ritornato addirittura nel 1856, pochi anni prima 
della morte.  pp. 180, 2021, 2022(1), €24,00; e-
book €19,99 (cod. 1573.480)  

GRANATA S.  (cur.) I Masnadieri 
maurini Bande armate, criminalità 
e ordine pubblico in Sicilia dopo 
l'Unità.  Implacabile nemico dei briganti 
siciliani, nel 1878 il magistrato Giuseppe Di 
Menza dà alle stampe l’opuscolo I Masnadieri 
maurini, in cui racconta la storia della feroce 
banda proveniente dal borgo di San Mauro 
Castelverde. Attraverso la rilettura del suo 
pamphlet, riedito qui in versione integrale con 
il commento di storici e giuristi, questo volume 
propone una riflessione a più voci sul 
brigantaggio isolano, sulle sue molteplici 
rappresentazioni e sulla percezione, spesso 
controversa, del fenomeno.  pp. 322, 2022, 
€47,00; e-book €39,99 (cod. 1573.479)  

GRANATA S.  (cur.) Una rivoluzione 
"globale" Mobilitazione politica, 
conflitti civili e bande armate nel 
Mezzogiorno del 1820.  I moti del 1820 
rappresentano il banco di prova di un global 
liberalism che unisce l’Europa e le Americhe. 
Nel Mezzogiorno borbonico le sollevazioni 
assumono delle dinamiche particolari: la 
proiezione internazionale degli insorti convive 
infatti con la persistenza di identità e conflitti 
locali, che oppongono Napoli alla Sicilia, e 
provocano una vera e propria guerra civile, 
seguita dalla comparsa di bande armate a 
sostegno dei diversi schieramenti. Il volume 
propone una lettura aggiornata di questi eventi, 
valorizzando le complesse dinamiche che 
segnano il tramonto dell’ancien regime e 
l’esordio della Nuova Politica.  pp. 232, 2021, 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1573.477)  

SANNA G. La Philanthropic Society 
Lumi, beneficenza, riformatorio 

(1788-1799).  La Philanthropic Society 
costituisce il primo abbozzo di uno spazio 
dedicato all’accoglienza, al confinamento e alla 
rieducazione dei minori ritenuti socialmente 
pericolosi. L’associazione riuscì a mettere in 
moto una rete tentacolare di notabili, giudici, 
magistrati e semplici benefattori della più 
diversa estrazione sociale, lasciando 
un’impronta indelebile nel dibattito britannico 
sette-ottocentesco. I moderni riformatori erano 
di là da venire, ma una strada importante 
cominciava già a essere tracciata.  pp. 304, 
2020, €39,00; e-book €33,00 (cod. 1573.473)  

STAPELBROEK K. Commercio, 
passioni e mercato Napoli 
nell'Europa del Settecento.  Il volume 
racconta la genesi di un clamoroso libretto, 
intitolato Della moneta, pubblicato nella Napoli 
del Settecento da Ferdinando Galiani, brillante 
scrittore, diplomatico ed economista destinato a 
una notevole fortuna in Francia. Geniale 
nell’impostazione e provocatorio nei contenuti, 
il libretto offriva una riflessione filosofica sul 
commercio, i suoi sviluppi e l’eco 
internazionale, spiegando come le ragioni di 
questa fortuna vadano rintracciate nell’idea che 
l’uso della moneta e persino la sua svalutazione 
fossero di per sé non solo naturali ma persino 
morali.  pp. 228, 2020, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.468)  

BOSIO A. Torino fuorilegge. 
Criminalità, ordine pubblico e 
giustizia nel Risorgimento.  Attraverso 
un ampio scavo tra le carte degli archivi del 
capoluogo torinese, il volume ricostruisce le 
trasformazioni delle politiche giudiziarie e di 
gestione dell’ordine pubblico del Regno di 
Sardegna a partire dal ritorno dei Savoia in 
Piemonte nel 1814. Una storia delle istituzioni 
repressive del Regno di Sardegna che è al 
contempo una storia della società torinese del 
Risorgimento, studiata attraverso le sue ricche 
fonti criminali.  pp. 450, 2019, €45,00; e-book 
€34,99 (cod. 1573.467)  

SANTORO M. Terre di libertà. 
Padroni e schiavi nelle istituzioni 
politiche di Antico Regime (1685-
1848).  Nelle lontane isole dei Caraibi si 
gioca, nel Settecento, una partita senza 
esclusione di colpi per mantenere la schiavitù o 
abolirla in nome dei diritti dell’uomo e della 
libertà universale. Durante la Rivoluzione 
Francese, queste terre diverranno il teatro per la 
più grande rivolta di schiavi della storia. Le 
vicende, che il volume ricostruisce, vogliono 
essere un atto dovuto ai milioni di esseri umani 
che, ancora oggi, sono costretti al lavoro 
forzato e privati di quella libertà naturale di cui 
troppo spesso dimentichiamo l’immenso 
valore.  pp. 224, 2018, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.460)  

FORGIONE F. Il potere 
dell'evoluzione. Il dibattito sulla 
variabilità delle specie nella Torino 
dell'Ottocento.  Attraverso l’analisi di 
fonti manoscritte e a stampa, l’Autore esplora 
la produzione e l’uso delle tesi sulla variabilità 
delle specie alla luce degli orientamenti politici 
e religiosi del XIX secolo. La tradizione di 
pensiero torinese, principale sede di 

elaborazione e discussione delle teorie 
evoluzionistiche in Italia, si rivela un 
significativo esempio degli scontri e delle 
alleanze tra ricerca scientifica e potere, che 
furono determinanti nella storia delle dottrine 
evoluzionistiche.  pp. 482, 2018, €51,00; e-
book €39,99 (cod. 1573.459)  

SANGALLI M. Una città, due imperi. 
Amministrazione pubblica e 
decurionato a Lodi tra Spagna e 
Austria (secoli XVI-XVIII).  
Attraverso un profondo scavo tra le carte degli 
archivi locali e di quelli del capoluogo 
lombardo, l’Autore ricostruisce lo scenario 
dell’amministrazione pubblica lodigiana, sia 
nei rapporti, conflittuali ma anche solidali, tra il 
ceto decurionale che governa città e contado, 
sia nelle relazioni con Milano e con le più 
lontane capitali delle dominazioni che, in età 
moderna, si sono succedute sul territorio del 
Ducato, da Madrid a Vienna.  pp. 274, 2018, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1573.455)  

MELLONE V. Napoli 1848 Il 
movimento radicale e la 
rivoluzione.  L’autrice si concentra sulla 
mobilitazione politica a Napoli durante la 
rivoluzione del 1848, confutando il topos 
storiografico di un Mezzogiorno d’Italia 
marginale nelle rivoluzioni europee 
ottocentesche. Attraverso un profondo lavoro di 
scavo archivistico, il fenomeno è indagato, per 
la prima volta, nei suoi aspetti minuti, facendo 
emergere l’affresco di un momento di intensa 
partecipazione popolare, cruciale per 
l’apprendimento delle forme della politica 
moderna.  pp. 308, 2017, 2022(1), €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1573.454)  

DEL TREDICI F. Un'altra nobiltà. 
Storie di (in)distinzione a Milano. 
Secc. XIV-XV.  Piuttosto che delimitare i 
confini di un ceto di governo relativamente 
omogeneo, la “matricola dei nobili” milanese 
tracciò, nei secoli XIV-XV, il profilo di una 
nobiltà larghissima e tutta naturale, definita 
dall’appartenenza a determinate parentele, 
senza alcun riguardo per ruoli politici, 
ricchezze, e perfino per la stessa inclusione nei 
ranghi della cittadinanza. Una “strana” nobiltà, 
che questo libro intende illustrare, indagando 
sul perché si affermò una simile idea di nobiltà 
e come poté durare sino alle soglie dell’età 
moderna.  pp. 288, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1573.453)  

ZIGLIOLI B. Sembrava nevicasse. La 
Eternit di Casale Monferrato e la 
Fibronit di Broni: due comunità di 
fronte all'amianto.  Ricorrendo a fonti 
inedite, anche orali, l’Autore ricostruisce la 
storia della contaminazione da amianto in due 
casi fra i più gravi in Italia: quello 
maggiormente conosciuto di Casale Monferrato 
e quello meno noto di Broni, nell’Oltrepò 
Pavese. Lo studio degli attori politici e sociali 
sul territorio ha consentito di indagare analogie 
e differenze tra le due vicende, in particolare i 
difficili percorsi attraverso i quali il dramma 
collettivo si è integrato nell’identità 
comunitaria dei due centri urbani.  pp. 160, 
2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1573.450)  
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SIGNORELLI A. Catania borghese 
nell'età del Risorgimento. A teatro, 
al circolo, alle urne.  Un’indagine su 
Catania e sui tre luoghi fisici e simbolici che 
più hanno contribuito alla costruzione 
identitaria delle élite urbane nella Sicilia del 
XIX secolo: il teatro d’opera, il circolo, i riti 
della politica.  pp. 308, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.447)  

VENTURINI N. La strada per Selma. 
La mobilitazione afroamericana e il 
Voting Rights Act del 1965.  Il libro 
ricostruisce le mobilitazioni afroamericane per 
ottenere il diritto di voto, culminate con le 
celebri dimostrazioni a Selma, e presenta 
un’analisi dettagliata del Voting Rights Act. 
Esamina inoltre gli attacchi legali al VRA 
(culminati in una sentenza della Corte Suprema 
del 2013 che ha depotenziato questa legge), 
altre campagne per il diritto di voto e la 
mobilitazione delle donne, offrendo un 
approfondimento sulle citizenship schools 
sviluppate sulle Sea Islands.  pp. 216, 2015, 
€25,00 (cod. 1573.446)  

SCIARRETTA M. La Chiesa dei poveri 
e la dittatura. Quando Francesco 
era solo Bergoglio. Brasile 1964-
1985.  Attraverso un volume considerevole di 
fonti edite e inedite, il testo ricostruisce 
un’esperienza politica e religiosa del tutto 
singolare: quella del brasiliano Clàudio 
Hummes, fervente seguace della Teologia della 
Liberazione, che da vescovo offriva la sua 
diocesi come rifugio e luogo d’assemblea ai 
metalmeccanici in sciopero, perseguitati dalla 
dittatura militare e guidati da un tornitore-
metallurgico di nome Lula.  pp. 256, 2015, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1573.445)  

GUIA MARIN L. , MELE M. , TORE G.  
(cur.) Identità e frontiere. Politica, 
economia e società nel 
Mediterraneo (secc. XIV-XVIII).  Il 
volume cerca di rileggere le millenarie vicende 
del Mediterraneo. Le frontiere liquide che in età 
Moderna separano imperi, stati, città che si 
affacciano sul mare nostrum, più che luoghi di 
scontro tra popoli, società e religioni appaiono 
come una realtà culturale e produttiva integrata 
e omogenea, un luogo di incontro in cui lingue, 
culture, identità sono frutto di millenari 
ibridismi e contaminazioni tra uomini, 
economie, culture.  pp. 496, 2015, €45,00 (cod. 
1573.441)  

DATTERO A. Soldati a Milano. 
Organizzazione militare e società 
lombarda nella prima dominazione 
austriaca.  Nel XVIII secolo gli Asburgo, 
con i funzionari illuminati lombardi, 
intrapresero una politica di riforme. Si 
analizzano qui quelle militari. In particolare il 
progressivo svincolamento delle contribuzioni 
militari dalla presenza di soldati sul territorio; il 
crescente accentramento finanziario, unito a 
un’integrazione delle strutture militari, fiscali e 
amministrative lombarde con quelle della 
monarchia austriaca.  pp. 226, 2014, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1573.440)  

TONELLI G. Investire con profitto e 
stile. Strategie imprenditoriali e 

familiari a Milano tra Sei e 
Settecento.  Annoni, Carenna, Perego, tre 
famiglie che, con abilità imprenditoriale e 
impegno, hanno tenuto viva un’attività che ha 
segnato la Milano degli affari fra Cinquecento e 
Settecento, investendo con stile in opere 
architettoniche, dipinti, prodotti delle arti 
decorative che ancora oggi possiamo ammirare.  
pp. 220, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1573.439)  

GORI A. Tra patria e campanile. 
Ritualità civili e culture politiche a 
Firenze in età giolittiana.  Una storia 
culturale della città di Firenze e delle sue 
molteplici componenti indagate attraverso il 
fitto calendario celebrativo degli anni dell’età 
giolittiana; non solo attraverso lo studio delle 
feste annuali come lo Statuto, il Primo maggio 
o il Venti Settembre, ma anche grazie 
all’analisi delle commemorazioni 
risorgimentali.  pp. 208, 2014, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1573.435)  

RE S. Tutti i segni di una manifesta 
pazzia. Dinamiche di internamento 
femminile nel manicomio di 
Colorno (1880-1915).  Partendo dalla 
documentazione amministrativa e sanitaria del 
manicomio di Colorno, in provincia di Parma, 
il volume indaga il processo di 
«medicalizzazione» della follia femminile, 
entro e attraverso l’istituzione manicomiale, in 
un arco temporale compreso fra gli ultimi 
decenni dell’Ottocento e la Prima guerra 
mondiale.  pp. 292, 2014, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1573.433)  

MERIGGI M. L'Internazionale degli 
operai Le relazioni internazionali 
dei lavoratori in Europa fra la 
caduta della Comune e gli anni '30.  
Prendendo in esame il periodo tra la crisi della I 
Internazionale, con il varo delle cosiddette 
“leggi contro l’Internazionale” in Europa, e i 
conflitti che, in Francia, hanno preparato il 
Fronte popolare del 1936, il volume si propone 
di rispondere a domande sui rapporti fra i 
lavoratori nei luoghi di lavoro, nel mercato del 
lavoro, nelle organizzazioni nazionali e 
internazionali e nelle migrazioni.  pp. 228, 
2014, 2023(1), €30,00; e-book €25,00 (cod. 
1573.430)  

PAGANO E. Questa turba infame a 
comun danno unita Delinquenti, 
marginali, magistrati nel 
Mantovano asburgico (1750-1800).  
Grazie a copiose fonti processuali e statistiche, 
rimaste quasi intonse negli archivi fino a oggi, 
il volume ricostruisce una storia dei delitti e 
delle pene, dei giudici e degli inquisiti, una 
storia della società, sia pure sub specie 
criminali, nel Ducato mantovano della seconda 
metà del Settecento.  pp. 222, 2014, 2023(2), 
€30,00; e-book €25,00 (cod. 1573.429)  

ALFANI G. , RIZZO M.  (cur.) Nella 
morsa della guerra. Assedi, 
occupazioni militari e saccheggi in 
età preindustriale.  Indagando una 
complessa gamma di fattori si mostra come 
l’analisi storica di assedi et similia dell’età 
preindustriale consenta di evidenziare 

fondamentali strutture e dinamiche di antico 
regime, facendo emergere in forme 
documentabili aspetti, anche dell’ordinaria 
quotidianità, altrimenti destinati all’oblio.  pp. 
144, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1573.426)  

COVINO L. Governare il feudo. 
Quadri territoriali, 
amministrazione, giustizia Calabria 
Citra (1650-1800).  Il volume ricostruisce 
i quadri ambientali, la geografia feudale, i 
redditi dei signori di Calabria Citra tra il 1650 e 
il 1800. A partire dalle vicende di alcune 
famiglie nobili della provincia – Serra, Firrao, 
Pignatelli –, poi, esamina le relazioni tra baroni 
e vassalli, le scelte economico-amministrative, 
l’esercizio della giustizia negli stati feudali.  pp. 
480, 2013, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1573.425)  

PESANTE M. Come servi. Figure del 
lavoro salariato dal diritto naturale 
all'economia politica.  La storia di come 
l’idea del lavoro come merce sia stata assunta 
nei ragionamenti economici elementari e nella 
nascente disciplina dell’economia politica, fino 
a diventare centrale in gran parte delle teorie 
economiche moderne. Le aporie concettuali che 
quest’idea trascina con sé sono ricostruite come 
indicatore di quanto fosse difficile pensare il 
lavoro dipendente dei liberi, e come segno di 
un paradigma economico la cui origine è ormai 
ignorata, ma le cui conseguenze persistono.  pp. 
368, 2013, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.424)  

MINESSO M. Giuseppe Belluzzo. 
Tecnico e politico nella storia 
d'Italia 1876-1952.  Progettista, 
“manager”, docente universitario, persino 
industriale, asceso nella fase culminante della 
propria carriera ai vertici del potere politico, 
l’ingegner Giuseppe Belluzzo si colloca al 
crocevia di un complesso intreccio di figure e 
di ambienti tra i più significativi a livello 
nazionale, segmenti decisivi di quelle élites 
delle quali egli rappresenta gli interessi, sulla 
base di una propria specifica visione 
produttivistica e nazionalistica dello sviluppo 
del Paese.  pp. 400, 2012, 2014(2), €46,00; e-
book €35,99 (cod. 1573.421)  

TONELLI G. Affari e lussuosa 
sobrietà. Traffici e stili di vita dei 
negozianti milanesi nel XVII secolo 
(1600-1659).  L’operato economico, il 
profilo sociale e gli stili di vita dei grandi 
negozianti attivi nella Milano dei primi 
sessant’anni del XVII secolo, quando la 
capitale della Lombardia spagnola appare 
avviata ad assumere quella fisionomia di città 
del terziario più che della produzione, che 
l’avrebbe caratterizzata nei secoli successivi.  
pp. 192, 2012, 2013(1), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1573.418)  

CAMPANELLI M. Monasteri di 
provincia. (Capua secoli  XVI - 
XIX).  Sullo sfondo delle grandi 
trasformazioni che nel Settecento subì la realtà 
monastica femminile, il volume focalizza la sua 
attenzione sulla realtà periferica di Capua vista 
e interpretata attraverso le molteplici dinamiche 
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presenti nei suoi monasteri.  pp. 208, 2012, 
€27,00 (cod. 1573.417)  

BENZONI M. Americhe e modernità. 
Un itinerario fra storia e 
storiografia dal 1492 ad oggi.  La 
problematica ispanoamericana viene esaminata 
in relazione alla più ampia riflessione 
intellettuale sul Nuovo Mondo e alla 
formazione di un immaginario americano nella 
cultura europea e «atlantica», nonché a quella 
specificamente italiana.  pp. 320, 2012, €37,50; 
e-book €28,99 (cod. 1573.409)  

PANIGA M. Welfare ambrosiano. 
Storia, cultura e politiche dell'Eca 
di Milano (1937-1978).  Nel quadro 
dello sviluppo delle politiche sociali nell’Italia 
repubblicana, il volume presenta la storia 
dell’Eca di Milano, il maggiore e più 
significativo Eca nazionale, dalle origini sino al 
suo scioglimento nel 1978. Senza eludere limiti 
e debolezze, il testo evidenzia le linee evolutive 
dell’ente, i settori della sua attività, come pure 
le culture che sorreggevano quest’ultima.  pp. 
304, 2012, €40,50; e-book €31,99 (cod. 
1573.408)  

SOGGIA A. La nostra parte per noi 
stessi. I medici afro-americani tra 
razzismo, politica e riforme 
sanitarie (1945-1968).  Fondata nel 1895 
da alcuni medici afro-americani esclusi 
dall’American Medical Association, la National 
Medical Association rivendicò, nel secondo 
dopoguerra, l’integrazione delle facoltà di 
medicina, delle organizzazioni professionali e 
delle strutture di cura. Il volume fa luce sulla 
rilevanza della mobilitazione in campo sanitario 
e sul legame tra diritti civili e diritto alla salute 
nella storia delle organizzazioni afro-
americane, contribuendo a ricostruire l’apporto 
della borghesia nera alla lotta per la libertà 
afro-americana.  pp. 432, 2012, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1573.406)  

TOGNOTTI E. Il morbo lento. La tisi 
nell'Italia dell'Ottocento.  Nessuna 
malattia ha connotato così strettamente la storia 
di un’epoca come la tisi. Eppure, nella messe di 
studi sull’Italia liberale non c’è praticamente 
traccia di una malattia che, a fine Ottocento, 
rappresentava la principale causa di morte e su 
cui si concentravano preoccupazioni pubbliche 
e angosce private. La storia del “mal sottile”, il 
passaggio da malattia romantica a piaga sociale 
sono ricostruiti in questo libro.  pp. 240, 2012, 
€31,00 (cod. 1573.405)  

D'ARCANGELO P. Anatomia di un 
territorio. Pizzighettone nel secondo 
Quattrocento.  Il volume analizza gli spazi 
che trovarono in Pizzighettone il proprio 
baricentro alla fine del Medioevo e propone gli 
esiti di un’indagine che riconsidera importanti 
questioni inerenti la storia delle campagne della 
Bassa Lombarda.  pp. 288, 2012, €39,50 (cod. 
1573.401)  

NOVI CHAVARRIA E. , FIORELLI V.  (cur.) 
Baroni e vassalli. Storie moderne.  Il 
volume, attraverso una cospicua raccolta di casi 
di studio, contribuisce a delineare un quadro 
interpretativo dinamico del feudalesimo 
moderno, tanto nelle sue configurazioni laiche 

che in quelle ecclesiastiche, nello spazio degli 
antichi Stati italiani e, più in generale, del 
sistema imperiale spagnolo della piena età 
moderna.  pp. 384, 2011, €45,00 (cod. 
1573.399)  

ONGER S. Una provincia operosa. 
Aspetti dell'economia bresciana tra 
XVIII e XX secolo.  Il volume raccoglie 
alcuni scritti sull’economia bresciana tra il 
XVIII e il XX secolo, che permettono di 
ricostruire processi fortemente connessi e 
integrati con quanto stava accadendo in altre 
parti d’Italia e d’Europa.  pp. 160, 2011, 
€22,50; e-book €17,99 (cod. 1573.398)  

DURZU A. Orfani e trovatelli nella 
Sardegna moderna.  Uno straordinario 
affresco di una realtà sociale complessa e 
variegata, che contribuisce alla conoscenza 
della società sarda di antico regime, con le sue 
miserie, ma anche con la ricchezza dei valori di 
solidarietà soprattutto verso l’infanzia più 
sfortunata. La Sardegna ebbe difatti un ruolo di 
primo piano nel panorama europeo 
nell’assistenza e tutela dell’infanzia 
abbandonata, adottando la figura del Padre 
d’orfani, di importazione iberica.  pp. 176, 
2011, €23,00 (cod. 1573.397)  

ALFANI G. , RAO R.  (cur.) La gestione 
delle risorse collettive. Italia 
settentrionale, secoli  XII-XVIII.  Il 
volume si propone di colmare una lacuna nella 
storiografia nazionale – quella sullo studio della 
gestione delle risorse – e di proporre nuovi temi 
e nuove linee interpretative, mettendo in luce la 
complessità sociale delle forme di gestione 
delle risorse collettive e il loro continuo 
confronto con le trasformazioni economiche 
avvenute nei secoli.  pp. 288, 2011, 2012(1), 
€35,50; e-book €27,99 (cod. 1573.394)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare e minori. 
L'Italia nel contesto europeo del 
Novecento.  Il volume affronta un tema di 
grande attualità, poco esplorato dalla 
storiografia italiana: le politiche di Welfare per 
i minori. Le origini, lo sviluppo e i caratteri 
delle politiche sociali promosse nel XX secolo 
in Italia a favore delle generazioni più giovani 
sono stati ricostruiti in un confronto con alcuni 
tra i principali sistemi di Welfare del resto 
d’Europa.  pp. 416, 2011, €44,50; e-book 
€34,99 (cod. 1573.393)  

ZIGLIOLI B. La mina vagante. ll 
disastro di Seveso e la solidarietà 
nazionale.  Partendo dal disastro di Seveso, 
che rappresentò un punto di svolta nel processo 
di formazione di una cultura ambientalista a 
livello italiano ed europeo, il volume 
ricostruisce il difficile percorso attraverso il 
quale la Commissione parlamentare di inchiesta 
sul disastro cercò di giungere a un 
compromesso tra le forze che sostenevano il 
precario accordo di un governo, già scosso da 
temi dirompenti quali le interruzioni di 
gravidanza e la difficile scelta del metodo di 
decontaminazione del terreno.  pp. 208, 2010, 
€27,50; e-book €20,99 (cod. 1573.390)  

ONGER S. Verso la modernità. I 
bresciani e le esposizioni industriali 
1800-1915.  A partire dalla seconda metà del 

XIX secolo, le camere di commercio 
sostituirono le accademie nella promozione di 
premi ed esposizioni d’industria nel proprio 
ambito territoriale e nella partecipazione degli 
operatori economici locali alle rassegne 
nazionali e internazionali. Il libro, trattando 
nello specifico il caso della provincia bresciana, 
ricostruisce le biografie dei pionieri 
dell’invenzione e delinea il ruolo svolto dalle 
istituzioni locali nel promuovere 
l’organizzazione o la semplice partecipazione 
alle esposizioni.  pp. 448, 2010, €50,00; e-book 
€38,99 (cod. 1573.388)  

LANZA A. All'abolizione del 
proletariato! Il discorso socialista 
fraternitario. Parigi 1839-1847.  Il 
volume si concentra sul socialismo 
repubblicano del decennio che precede il 
Quarantotto francese. Materiali in apparenza 
eterogenei – gli scritti di personaggi di spicco 
(Leroux, Buchez, Blanc, Cabet), la stampa 
operaia ai suoi primi passi, un vasto numero di 
pamphlets – sono accostati al fine di far 
emergere una comune logica discorsiva, quella 
“socialista fraternitaria”, che mostra 
un’immagine della repubblica sociale a venire 
ben diversa da quelle storicamente datesi.  pp. 
288, 2010, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1573.387)  

TOGNOTTI E. L'altra faccia di 
Venere. La sifilide dalla prima età 
moderna all'avvento dell'Aids (XV-
XX sec.).  ,  pp. 268, 2006, 2019(2), €30,00 
(cod. 1573.363)  

CODELLO F. La buona educazione. 
Esperienze libertarie e teorie 
anarchiche in Europa da Godwin a 
Neill.  ,  pp. 704, 2005, 2013(2), €51,00 (cod. 
1573.345)  

TOGNOTTI E. La "spagnola" in Italia 
Storia dell'influenza che fece 
temere la fine del mondo (1918-
1919).  Un contributo aggiornato alla 
conoscenza della “spagnola”, la più tremenda 
epidemia d’influenza della storia. La porta 
aperta dalle nuove conoscenze scientifiche di 
questi anni propone una nuova sfida che 
impegna anche la ricerca storica, in grado di 
aggiungere nuovi tasselli al puzzle del mistero 
della pandemia influenzale del 1918, la “madre 
genetica di tutte le pandemie”.  pp. 198, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2015, 2022(2), €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1573.303)  

BABINI V. , LAMA L. Una donna nuova 
Il femminismo scientifico di Maria 
Montessori.  ,  pp. 324, 2a ed. 2003, 
2022(3), €39,00 (cod. 1573.270)  

TOGNOTTI E. Per una storia della 
malaria in Italia. Il caso della 
Sardegna.  La seconda edizione di un 
classico – che attinge a materiali e fonti 
solitamente trascurati dagli storici –, che ha 
aperto la strada a nuovi studi sulla malaria in 
Italia. “La scelta della Sardegna come oggetto 
di studio è stato particolarmente opportuno 
perché l’isola è stata la regione d’Italia che ha 
portato il più pesante fardello di sofferenza 
provocata dalla malattia”.  pp. 304, 2a ed. 
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riveduta e ampliata 2008, 2020(2), €32,00 (cod. 
1573.204)  

BRAVO A. , JALLA D.  (cur.) La vita 
offesa Storia e memoria dei Lager 
nazisti nei racconti di duecento 
sopravvissuti.  Uno spaccato della 
deportazione italiana, con la sua fisionomia 
complessa e con i suoi tanti e diversi 
protagonisti. Questo libro dà voce a 200 
sopravvissuti ai lager, montando più di 900 
brani tratti dalle 10.000 pagine di trascrizione 
delle loro testimonianze. Un accumulo enorme 
di notizie, episodi, giudizi, riflessioni ed 
emozioni; un coro che nasce dall’incontro di 
voci diverse, un primo abbozzo di memoria 
collettiva.  pp. 440, 7a ed. 2001, 2020(3), 
€30,00 (cod. 1573.80)  

Nella Collana: Storia urbana - diretta da L. 
Bortolotti, C. Carozzi, V. Castronovo, A. 
Mioni, R. Rozzi, E. Sori 

MISIANI S. , SANSA R. , VISTOLI F.  (cur.) 
Città di fondazione Comunità 
politiche e storia sociale.  Partendo 
dall’idea che il modello di città ideale, 
storicamente sedimentato e dunque osservabile 
nella sua lunga durata, possa essere ancora oggi 
valido, il volume presenta i risultati di alcune 
ricerche condotte nell’ambito dell’Osservatorio 
internazionale geopolitico sulle città di 
fondazione, istituito nel 2015 a Sabaudia allo 
scopo di creare una rete di studiosi interessati 
ad approfondire le cause della nascita e del 
fallimento delle comunità politiche in una 
prospettiva diacronica e policentrica di global 
history.  pp. 284, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1578.22)  

BORTOLOTTI L. La Maremma 
settentrionale. 1738-1970. Storia di 
un territorio.  Sulla scorta del caso 
concreto della Maremma settentrionale, questo 
saggio intende proporre un metodo per lo 
studio dell’evoluzione territoriale in un 
ambiente determinato, cogliendo il punto 
d’incontro fra storia politico-sociale, geografia 
umana e scienze del territorio. All’interno 
dell’unitaria realtà storica vengono presi in 
considerazione, per ciascun periodo, alcuni 
“momenti” decisivi: lo sviluppo delle forze 
produttive; l’azione politica; lo sviluppo 
demografico e degli insediamenti; le modifiche 
dell’assetto territoriale; lo strutturarsi della 
società civile.  pp. 378, 3a ed. nuova edizione 
2019, €45,00 (cod. 1578.21)  

PALLAVER K. Un'altra Zanzibar. 
Schiavitù, colonialismo e 
urbanizzazione a Tabora (1840-
1916).  Il volume utilizza lo sviluppo urbano, 
politico ed economico di Tabora come una 
lente attraverso la quale analizzare le 
ripercussioni locali dei processi storici che 
hanno interessato l’Africa orientale 
nell’Ottocento e nel primo Novecento, come la 
schiavitù, la colonizzazione e la Prima Guerra 
Mondiale.  pp. 192, 2011, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1578.17)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

VALENT L. La "Lady di Ferro" 
Margaret Thatcher tra politica 
interna e politica estera 1979-1990.  
Ancora oggi l’immagine di Margaret Thatcher 
è basata su stereotipi che definiscono gli undici 
anni del suo governo come un momento 
particolare rispetto alla storia britannica tra 
Otto e Novecento. Questo volume pone in 
discussione alcuni consolidati pregiudizi 
riguardanti l’attività internazionale del Primo 
Ministro e offre una lettura originale, 
equilibrata e innovativa di diversi aspetti della 
politica estera della Thatcher, del suo rapporto 
con Ronald Reagan e del suo europeismo.  pp. 
194, 2022, €26,00; e-book €22,00 (cod. 
1581.42)  

TIZZONI E. Il turismo e la costruzione 
dell'Europa. Le politiche turistiche 
dei Paesi europei tra sviluppo 
economico e soft power.  Il volume 
ricostruisce la storia delle politiche turistiche 
attuate in Europa tra Otto e Novecento e 
analizza la circolazione di prassi e metodi di 
gestione, gli intrecci tra sviluppo ricettivo e 
diplomazia, la relazione tra diffusione della 
vacanza e nascita delle prime comunità europee 
e di altre forme di coordinamento 
transnazionale. Attraverso un approccio 
interdisciplinare l’Autrice interpreta le diverse 
sfaccettature delle politiche turistiche, offrendo 
un punto di vista originale su alcune rilevanti 
questioni della storia contemporanea.  pp. 180, 
2021, 2022(1), €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1581.40)  

PASSERI A. Il Myanmar nello 
scenario internazionale 
Dall'isolamento a un'inedita 
centralità (1948-2019).  Il volume, 
grazie a un uso attento di documenti d’archivio 
e fonti scientifiche, ripercorre e analizza la 
storia della politica estera del Myanmar, un 
Paese instabile e contraddittorio, localizzato al 
centro dell’Asia orientale e assurto di recente 
alle cronache internazionali per la drammatica 
odissea della minoranza Rohingya.  pp. 192, 
2020, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1581.37)  

PASQUINUCCI D. Uniti dal voto? 
Storia delle elezioni europee 1948-
2009.  Il “voto europeo” è stato uno dei 
terreni su cui si sono misurati i vari disegni di 
organizzazione del comune spazio politico-
economico che si è andato formando nel 
secondo dopoguerra. Le elezioni europee, 
indette a partire dal 1979, sono l’esito di una 
vicenda complessa, la cui conoscenza pone i 
presupposti per una discussione critica della 
tesi che le derubrica a mero epifenomeno delle 
dinamiche politiche nazionali.  pp. 368, 2013, 
€44,00; e-book €34,99 (cod. 1581.13)  

ALFONSI A.  (cur.) Aldo Moro nella 
dimensione internazionale. Dalla 
memoria alla storia.  Frutto di un 
convegno promosso in occasione del 
trentennale della morte di Aldo Moro, il testo 
tenta di superare le molte interpretazioni 
parziali e riduttive dello statista, aprendo spazi 
per una lettura critica, equilibrata e 

storicamente fondata, della sua figura.  pp. 176, 
2013, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1581.12)  

SCARANO F. Tra Mussolini e Hitler. 
Le opzioni dei sudtirolesi nella 
politica estera fascista.  Sulla base di un 
attento studio bibliografico e di documenti 
inediti, il volume offre una nuova prospettiva al 
dramma vissuto dalle popolazioni sudtirolesi 
alla fine degli anni Trenta, quando agli abitanti 
di lingua tedesca fu posto l’obbligo di scegliere 
tra rimanere italiani, rinunciando al 
germanesimo, oppure trasferirsi in Germania 
abbandonando per sempre la propria terra.  pp. 
256, 2012, 2013(1), €35,00; e-book €26,99 
(cod. 1581.11)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

FERRANDO A.  (cur.) Stranieri 
all'ombra del duce. Le traduzioni 
durante il fascismo.  Nel ventennio fra le 
due guerre mondiali, mentre nazionalismi, 
dittature e protezionismo si affermavano in 
ogni angolo d’Europa, l’Italia fascista divenne 
il più importante consumatore di traduzioni al 
mondo. Il volume raccoglie i contributi di una 
ventina di studiosi che hanno indagato da 
diverse prospettive le reti dei trasferimenti 
culturali tra Italia, Europa e Stati Uniti 
nell’entre-deux-guerres, per riflettere sulle 
connessioni fra traduzioni, nazionalismo e 
internazionalismo. Punto di osservazione è la 
città di Milano, che proprio in quel periodo si 
andava trasformando nella principale fucina 
editoriale della penisola.  pp. 346, 2019, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.74)  

FERRANDO A. Cacciatori di libri Gli 
agenti letterari durante il fascismo.  
Attraverso una documentazione in gran parte 
inedita, questo volume ricostruisce la storia 
dell’Agenzia Letteraria Internazionale (Ali), 
fondata a Torino nel 1898 da Augusto Foà. 
L’autrice analizza l’offerta editoriale dell’Ali e 
intreccia alle numerose storie di libri gli 
itinerari biografici di intellettuali come 
Alessandra Scalero, Bobi Bazlen e Adriano 
Olivetti, fornendo un contributo alle 
pioneristiche riflessioni sulle agenzie letterarie 
nel più ampio orizzonte di una storia globale 
della cultura.  pp. 304, 2019, 2022(2), €37,00; 
e-book €30,99 (cod. 1615.73)  

Nella Collana: Temi di storia 

IBBA R. Fedeli alla monarchia e 
devoti alla terra La nascita di una 
classe dirigente in Sardegna.  
Partendo dall’analisi dello spazio agrario, 
sociale e politico dei villaggi, in una prospettiva 
sia diacronica, sia sincronica, questo volume 
indaga sulla nascita della classe dirigente in 
Sardegna, mettendo in connessione la storia del 
territorio con la costruzione genealogica e 
patrimoniale dei principali gruppi familiari 
nella baronia di Monreale.  pp. 232, 2022, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 1792.280)  

GREGORINI G. , ROMANI M.  (cur.) 
Borghesie nazionali, borghesie 
cosmopolite Banca privata, finanza, 
reti (Italia, secoli XIII-XX).  Il volume 
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affronta il tema dei banchieri privati e delle loro 
reti agli esordi dell’età contemporanea, 
sottolineando il contributo fornito da questi 
attori economici al processo di trasformazione 
sociale piuttosto che alla modernizzazione del 
comparto bancario e industriale del Paese.  pp. 
244, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.278)  

MAJELI G. Gli inutili ingombri 
Catania tra sviluppo urbanistico e 
tutela dei beni monumentali e 
paesaggistici (1939-1968).  Il volume 
mette insieme alcune questioni fondamentali 
utili a comprendere gli anni Cinquanta e 
Sessanta del nostro Paese attraverso l’analisi 
del caso Catania: l’urbanistica, il rapporto tra 
pubblico e privato, la tutela paesaggistica e 
monumentale, il ruolo delle classi dirigenti, le 
burocrazie tecniche, il rapporto tra centro e 
periferia. Il caso Catania rappresenta l’esempio 
di un Paese privo di norme adeguate all’entità 
dei processi in atto, in cui le leggi di tutela del 
patrimonio storico-artistico, monumentale e 
paesaggistico si rivelarono strumenti inadeguati 
a fronteggiare processi d’inurbamento 
imponenti e rapidissimi.  pp. 160, 2022, €23,00; 
e-book €19,00 (cod. 1792.276)  

AGOSTINI F. La Democrazia cristiana 
nel Veneto Uomini e organizzazione 
1945-1948.  Grazie all’ausilio di un corposo 
materiale d’archivio inedito, il volume analizza 
la struttura e l’organizzazione della Democrazia 
cristiana in area veneta tra Liberazione e 1948, 
un periodo storico difficile e controverso, 
segnato da cambiamenti politici e istituzionali, 
da tensioni sociali e, non ultimo, dalle 
sofferenze economiche di una popolazione 
appena uscita dalla guerra.  pp. 314, 2020, 
€38,00; e-book €32,00 (cod. 1792.274)  

LOCCI E. Costruire una nazione La 
Turchia di Mustafa Kemal Ataturk.  
Come è riuscito Mustafa Kemal Atatürk a 
creare dalle ceneri dell’Impero ottomano la 
moderna e occidentalizzata repubblica di 
Turchia? Su cosa ha ancorato il suo progetto di 
stato-nazione? Ha incontrato delle resistenze? E 
soprattutto: è riuscito nel suo intento? Molte le 
domande a cui il testo cerca di dare seguito 
attraverso un’accurata indagine storica, che 
mette in evidenza la controversa figura di 
Atatürk – il padre della patria per alcuni, un 
despota secondo altri –, la cui biografia politica 
fa da dorsale al volume.  pp. 154, 2020, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1792.271)  

AGOSTINI F. , SILVANO G.  (cur.) Il 
Veneto dopo il Novecento Politica e 
società.  Il volume offre una ricognizione 
storica delle complesse problematiche del 
Veneto della “tarda modernità”, portando a 
tema le principali questioni che hanno 
caratterizzato il tessuto sociale, il sistema 
economico, l’assetto istituzionale e la vita 
politica dopo il Novecento.  pp. 362, 2019, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 1792.268)  

RESIDORI S. Nessuno è rimasto 
ozioso. La prigionia in Italia 
durante la Grande Guerra.  
Attraverso un ampio scavo archivistico l’autrice 
analizza come, nel corso del primo conflitto 

mondiale, l’enorme numero di prigionieri di 
guerra divenne una risorsa economica 
fondamentale per gli Stati impegnati nello 
sforzo bellico; come in Italia, dove si sviluppò 
un vero e proprio sistema organizzato di lavoro 
forzato, che modellò la struttura 
dell’internamento militare al punto che, in 
breve, agricoltura e industria si contesero 
l’assegnazione delle centurie di prigionieri.  pp. 
252, 2019, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1792.266)  

TONELLI G. Un filo di voci fra le 
pagine di Pietro Verri. Merci e 
"prezzi" del tessile nello Stato di 
Milano (anni sessanta del XVIII 
secolo).  Uno strumento di lavoro per 
chiunque fosse interessato a comprendere 
alcuni aspetti del tessile milanese, ma anche per 
riflettere sui consumi, sulle preferenze 
nell’arredamento e nell’abbigliamento, sulla 
ricca iconografia sulla moda dell’epoca offerta 
dai ritratti, ma anche sulle diverse componenti 
della società. I numerosissimi tipi di stoffe e le 
differenti provenienze danno un’idea della 
ricchezza, della capacità di acquisto e di 
smercio della Milano del tempo e dello Stato 
del quale era capitale.  pp. 154, 2018, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 1792.264)  

ADORNI D. , BELLIGNI E.  (cur.) Prove di 
libertà. Donne fuori dalla norma. 
Dall'antichità all'età 
contemporanea.  I saggi raccolti nel 
volume analizzano i presupposti e le strutture 
culturali, le codificazioni e le procedure 
giuridiche, le norme e le pratiche sociali che 
hanno condotto alla marginalizzazione, alla 
segregazione e all’esclusione, in diversi 
contesti ed epoche, delle donne “diverse”, ma al 
contempo esplorano, attraverso una serie di 
case studies, i comportamenti adottati da alcune 
di quelle donne per eludere i sistemi normativi 
e di controllo e le loro strategie per manipolarli 
e usarli a proprio vantaggio.  pp. 208, 2018, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.262)  

ZITELLI CONTI G. Magliana Nuova. 
Un cantiere politico nella periferia 
romana (1967-1985).  Costruita sul finire 
degli anni Sessanta con diverse irregolarità, 
nell’immaginario collettivo Magliana Nuova è 
stata a lungo la periferia della speculazione 
edilizia per antonomasia. Lo studio degli 
archivi di quartiere, unito alla raccolta di fonti 
orali e all’analisi di varie tipologie 
documentarie – telegrammi prefettizi, 
censimenti comunali, articoli di giornale, 
inchieste, fotografie, audiovisivi – restituisce 
l’immagine di quel fermento urbano che ha 
portato a un sostanziale miglioramento delle 
condizioni di vita nel quartiere e alla conquista 
di una casa per centinaia di famiglie.  pp. 224, 
2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.261)  

PAGANO E. , RIVA E.  (cur.) Milano 
1814. La fine di una capitale.  Dal 
1796 al 1814 Milano divenne capitale politica 
di un Regno fondato, per la prima volta, su basi 
nazionali. Nel 1814 un colpo di stato mise fine 
al suo ruolo di capitale politica, ma l’eredità 
napoleonica rimase vitale anche nell’età 
successiva, consentendo a Milano di rimanere 
un importante laboratorio di modernità 

istituzionale e culturale per il paese. Il volume 
evidenzia numerosi aspetti inediti di un’epoca 
fondamentale per la storia di tutto il 
Risorgimento che, per molti versi, attende 
ancora un significativo bilancio storiografico.  
pp. 276, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.260)  

NOTO M. Élites transnazionali Gli 
Acquaviva di Caserta nell'Europa 
asburgica (secoli XVI-XVII).  Il 
volume ricostruisce la parabola degli 
Acquaviva, principi di Caserta, che coincide 
con le fasi di ascesa e declino del sistema 
imperiale spagnolo, tra la metà del XVI e la 
metà del XVII secolo. Il testo mostra 
l’itinerario di un casato che, pur continuando a 
salvaguardare il proprio sentimento 
“nazionale”, percepisce la dimensione 
transnazionale offerta dal predominio asburgico 
e ne coglie con intraprendenza le opportunità, 
affermandosi al tempo stesso come “nobili del 
Regno” e “nobili dell’Impero”.  pp. 240, 2018, 
2022(2), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
1792.255)  

LONGO M. Piazza Mercato a Napoli 
Memorie e racconti di un paesaggio 
urbano, 1940-2016.  Incentrato sul 
quartiere Pendino di Napoli, questo studio 
vuole fare luce sull’esistenza di un’area che 
porta inscritte nell’architettura del paesaggio le 
stratificazioni del tempo, dalla sua prima 
urbanizzazione – avvenuta in epoca angioina – 
sino ad arrivare all’attuale fase di crisi, 
economica e sociale. L’intento è di restituire la 
storia del quartiere attraverso la memoria orale, 
affidando la narrazione alla voce delle persone 
che lo abitano e lo hanno abitato.  pp. 144, 
2020, €19,00; e-book €16,00 (cod. 1792.254)  

CHERUBINI D. Una famiglia tra Siena 
e l'Europa. I Montucci 1762-1877.  
L’avvincente percorso della famiglia Montucci 
muove da Siena e attraversa Firenze, Londra, 
Edimburgo, Berlino, Dresda, il Vaticano e 
Parigi. Ci offre così un originale spaccato di 
variegati fenomeni culturali e sociali che 
nascono, si trasformano, s’intrecciano in 
Europa, in Italia, a Siena, città che costituì un 
punto di riferimento fondamentale per la 
formazione e la vita pubblica di questa famiglia 
che ne rispecchia le proiezioni verso l’esterno 
pur con la tenace conservazione della propria 
identità.  pp. 226, 2017, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1792.248)  

CRISTINA G. Il porto di Catania nel 
lungo Ottocento. Infrastrutture, 
traffici, territorio (1770-1920).  Il 
libro racconta, da una prospettiva «portuale», 
l’ascesa di Catania nelle gerarchie urbane a 
livello regionale e nazionale tra il secondo ’700 
e la fase immediatamente successiva alla Prima 
guerra mondiale. Una scalata che si lega a 
doppio filo con l’espansione dei traffici 
commerciali e con i processi di 
infrastrutturazione, e dunque con la progressiva 
ma difficoltosa costruzione delle strutture 
portuali e con l’integrazione di queste alla 
nascente rete ferroviaria.  pp. 230, 2019, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1792.245)  
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IURLANO G. , DONNO A. La nascita 
degli Stati Uniti d'America. 
Dichiarazione d'Indipendenza ed 
esordio sulla scena internazionale.  
Il volume ripercorre la storia degli Stati Uniti 
dall’epoca della colonizzazione, attraverso la 
fondazione della nazione, sino alla guerra 
anglo-americana del 1812-1815. Dopo aver 
studiato i concetti che costituirono la base 
filosofica della Dichiarazione d’Indipendenza, 
il testo analizza il pensiero politico di George 
Washington e gli esordi della politica estera 
americana tra neutralità e impegno nello 
scenario internazionale, e ricostruisce le origini, 
gli sviluppi e le conclusioni della guerra tra la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti del 1812.  pp. 
386, 2017, €46,00; e-book €35,99 (cod. 
1792.244)  

BENOCCI B. La Germania necessaria. 
L'emergere di una nuova leading 
power tra potenza economica e 
modello culturale.  Da stato totalitario a 
paese vinto, da paese membro della comunità 
europea e atlantica a paese nuovamente unito, 
ora espressione di un modello culturale 
condivisibile a livello globale: la Germania ha 
vissuto importanti cambiamenti nel proprio 
percorso e nello scacchiere dell’Europa 
comunitaria. È mutato il rapporto di 
controllato/controllore in favore di un nuovo 
concetto di “necessità” di Germania. In tale 
ottica, il volume indaga il tema spinoso, ma 
anche affascinante, di una Germania necessaria 
e nuova leading power.  pp. 208, 2017, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1792.242)  

LORANDI G. Giuseppe Morozzo della 
Rocca Cardinale e Arcivescovo di 
Novara. La Restaurazione nel 
Regno di Sardegna.  Adottando il punto 
di vista del vescovo di Novara Giuseppe 
Morozzo della Rocca, che diede il via al 
processo di trasformazione della Chiesa 
piemontese, il volume, attraverso una ricca 
documentazione in gran parte inedita, 
ricostruisce la complessa riforma del clero 
secolare e regolare durante la prima metà del 
secolo XIX nel Regno di Sardegna.  pp. 208, 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.237)  

CRISTINA G. Il Pilastro. Storia di una 
periferia nella Bologna del 
dopoguerra.  Il Villaggio del Pilastro è un 
complesso di edilizia pubblica sorto negli anni 
’60 all’estrema periferia nord-orientale di 
Bologna. Probabilmente noto al pubblico per 
essere stato accostato a episodi di criminalità, il 
Pilastro è stato rappresentato, spesso in maniera 
stereotipata, come un quartiere degradato, 
“meridionale” e pericoloso. Sulla base di una 
documentazione in gran parte inedita, il volume 
ricostruisce la storia del Pilastro agganciando la 
vicenda locale ad alcune questioni cruciali del 
dopoguerra italiano.  pp. 300, 2017, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.236)  

ADAMO P. L'anarchismo americano 
nel Novecento. Da Emma Goldman 
ai Black Bloc.  Dal crogiolo bohémien del 
Village di inizio Novecento al fiorire del 
pacifismo a metà anni Quaranta, dai magmatici 
Sixties della controcultura e della ribellione 
giovanile alle grandi manifestazioni no-global 

di fine secolo, dai Black Bloc di Seattle (1999) 
sino a Occupy Wall Street (2011), il volume 
ricostruisce la storia dell’anarchismo negli Stati 
Uniti, che i libertari americani hanno presentato 
come l’espressione più aderente e fedele allo 
spirito della nazione.  pp. 324, 2016, €34,00 
(cod. 1792.235)  

GIURINTANO C. L'abolizione della 
schiavitù nelle colonie francesi. Il 
rapporto della commissione Broglie 
(1840-1843).  Il volume tenta di ricostruire 
il lungo processo che portò a istituzionalizzare 
l’abolizione della schiavitù nelle colonie 
francesi. In particolare il testo pone l’attenzione 
sul rapporto redatto dalla commissione 
presieduta dal duca Victor de Broglie, che ebbe 
il merito di preparare un piano per la 
liberazione degli schiavi. Osteggiato dalle 
lobbies dei proprietari di piantagioni, 
l’abolizionismo divenne realtà solo con gli 
eventi della Rivoluzione del 1848.  pp. 160, 
2016, €19,00 (cod. 1792.233)  

DEL BO B. Il valore di un castello. Il 
controllo del territorio in Valle 
d'Aosta fra XII e XV secolo.  I castelli 
sono la traccia materiale di una egemonia 
politica di stampo ‘signorile’, come quella dei 
conti, poi duchi di Savoia, sulla Valle d’Aosta 
fra XIII e XV secolo. Costruire e possedere una 
fortezza comportava, tuttavia, delle spese per il 
presidio militare, la gestione amministrativa, la 
manutenzione e l’ammodernamento degli 
edifici. Considerati i costi, si trattava di un 
investimento conveniente? Il volume tenta di 
rispondere a tale interrogativo muovendo da 
una fonte seriale eccezionale: la contabilità 
delle castellanie.  pp. 206, 2016, €23,00 (cod. 
1792.232)  

BERBENNI E. Banche di frontiera. 
Credito e moneta sul confine italo-
svizzero (secoli  XIX-XX).  Il volume 
offre un’interpretazione di come si siano 
trasformati i rapporti sulla frontiera italo-
svizzera a partire dalla metà del XIX secolo, 
per giungere fino alle attuali sfide della 
globalizzazione. Al centro dell’attenzione si 
pongono soprattutto le intense relazioni 
bancarie e monetarie da sempre in essere tra 
Como e il Canton Ticino, una storia fatta di 
interessi spesso al limite tra legalità e illegalità, 
che possono però far luce sull’evoluzione 
storica della frontiera e dei suoi effetti di lungo 
periodo.  pp. 192, 2015, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1792.227)  

AGOSTINI F.  (cur.) Il Veneto nel 
secondo Novecento. Politica e 
istituzioni.  La storia del Veneto, dalla fine 
della seconda guerra mondiale sino ai nostri 
giorni. L’eredità della guerra e della Resistenza, 
il ripristino dell’ordinamento democratico, la 
prolungata egemonia democristiana, 
l’affermarsi dei movimenti autonomistici e 
delle rivendicazioni federali, sino alle questioni 
dell’identità, al ruolo delle donne e alla loro 
presenza nelle istituzioni.  pp. 446, 2015, 
€40,00 (cod. 1792.225)  

MANNUCCI E. Baionette nel focolare. 
La Rivoluzione francese e la 
ragione delle donne.  Protagonista del 

libro è Marie-Armande Gacon-Dufour, 
scrittrice fisiocratica, influenzata in senso 
patriota, laico e repubblicano dall’esperienza 
rivoluzionaria. Intorno alla sua vicenda, sono 
presentate carriere e idee di altre autrici di 
convinzioni rivoluzionarie che, come lei, non 
scrissero solo romanzi o opere in difesa delle 
donne, ma parteciparono alle battaglie, alle 
iniziative politiche e culturali, alla costruzione 
dell’immaginario della propria epoca.  pp. 168, 
2016, €22,00; e-book €16,99 (cod. 1792.224)  

BERNARDELLO A. Venezia nel Regno 
Lombardo-Veneto. Un caso atipico 
(1815-1866).  Di contro all’immagine di una 
città sprofondata, dal 1797 fino alle soglie del 
Novecento, in un lungo inarrestabile declino, il 
volume vuole offrire, nel contesto delle grandi 
trasformazioni economiche e tecniche, 
scientifiche, sociali e demografiche, politiche e 
culturali che investono l’Europa, una visione 
variegata dei complessi processi che Venezia 
deve affrontare nei rapporti con la regione, la 
Lombardia e la Monarchia danubiana.  pp. 540, 
2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1792.220)  

AGOSTINI F.  (cur.) La Regione del 
Veneto a quarant'anni dalla sua 
istituzione. Storia, politica, diritto.  
A quarant’anni dall’inizio della sua attività 
istituzionale, nel 1970, il volume offre 
l’opportunità scientifica di cogliere le 
continuità e i mutamenti, le aspettative e i 
condizionamenti che hanno caratterizzato la 
storia della Regione del Veneto nel rapporto 
con il suo territorio.  pp. 432, 2013, €47,00; e-
book €36,99 (cod. 1792.212)  

QUARENGHI N. Un salotto popolare a 
Roma. Monteverde (1909-1945).  
Attraverso l’attenta disamina delle fonti più 
varie ‒ dai ricordi degli abitanti alle pagine dei 
quotidiani, dalla documentazione d’archivio ai 
registri scolastici ‒ il volume ricostruisce i 
mille volti di Monteverde, stretto tra le ville 
seicentesche del Gianicolo e l’avvallamento di 
via di Donna Olimpia, dove il regime fece 
costruire il complesso dei “Grattacieli”, 
immortalato da Pasolini in Ragazzi di vita.  pp. 
224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1792.209)  

PICCINNO L. I trasporti in Liguria 
all'inizio dell'Ottocento. Nuove 
dimensioni e modelli operativi.  Il 
mutamento di indirizzo in materia di gestione 
dei trasporti introdotto in Liguria durante il 
breve ma complesso periodo della dominazione 
francese (1805-1814) è dirompente, in quanto 
si passa da un modello di organizzazione del 
sistema caratterizzato dall’esistenza di un 
preciso rapporto tra il centro e la periferia, 
diffuso presso gli stati dell’Ancien Régime, a 
un nuovo modello, tipicamente ottocentesco, 
che prevede una gestione decentrata delle 
risorse locali.  pp. 176, 2013, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 1792.208)  

BARGELLI C. Dal necessario al 
superfluo. Le arti alimentari 
parmensi tra medioevo ed età 
moderna.  Utilizzando fonti archivistiche 
inedite, il volume ricostruisce il lungo itinerario 
che, a partire dalla lontana genesi medievale, si 
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snoda attraverso i processi di conflittualità, di 
adattamento, di negoziazione tra le diverse arti 
operanti, a vario titolo, nella filiera produttiva 
alimentare parmense, cammino che, secoli 
dopo, approderà agli sfavillanti scenari della 
Food Valley.  pp. 248, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1792.206)  

FERRARI M. Quies inquieta. 
Agricoltura e industria in una 
piazzaforte dell'Impero asburgico.  
Sulla base di ampie indagini archivistiche e 
bibliografiche, il testo offre un quadro 
esaustivo delle condizioni economiche e sociali 
di una delle principali piazzeforti dell’Impero 
Asburgico: Verona. L’immagine della città e 
del suo territorio appare tra luci e ombre, ma si 
discosta da una visione negativa e riduttiva di 
tutto il periodo largamente diffusa dalla 
storiografia.  pp. 304, 2012, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1792.198)  

DEMO E. Mercanti di Terraferma. 
Uomini, merci e capitali 
nell'Europa del Cinquecento.  Le 
peculiarità dell’attività svolta dagli uomini 
d’affari della Terraferma veneta del XVI 
secolo, tramite un’analisi degli orizzonti 
geografici lungo i quali la loro attività si 
espleta, delle forme di organizzazione, delle 
strutture dell’impresa, delle tecnologie e degli 
strumenti utilizzati per lo svolgimento degli 
affari.  pp. 176, 2012, 2013(1), €23,50; e-book 
€18,99 (cod. 1792.197)  

ZANINI A. Un secolo di turismo in 
Liguria. Dinamiche, percorsi, 
attori.  L’evoluzione storico-economica del 
turismo ligure dagli anni quaranta 
dell’Ottocento alla Seconda guerra mondiale. In 
particolare il testo si focalizza su tre casi di 
studio che, alla luce delle caratteristiche 
quantitative e qualitative della domanda e del 
ruolo giocato dagli attori privati e pubblici nella 
costruzione dell’offerta, ne testimoniano la 
varietà e ricchezza di percorsi.  pp. 176, 2012, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1792.195)  

PARISINI R. La città e i consumi. 
Accesso al benessere e 
trasformazioni urbane a Bologna 
(1951-1981).  Negli anni ’50, la crescita dei 
consumi e le attese di un più diffuso benessere 
avevano avuto ampia ricaduta sui governi 
locali. Il volume analizza la riflessione e il 
governo dei consumi portati avanti 
dall’amministrazione bolognese e dalle forze 
economiche e cooperative locali.  pp. 168, 
2012, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1792.194)  

CAFFARENA F. , MARTINEZ MARTIN L.  
(cur.) Scritture migranti uno sguardo 
italo-spagnolo. Escrituras 
migrantes: una mirada italo-
española.  La corrispondenza e i diari dei 
migranti consentono uno sguardo comparato 
sulle testimonianze popolari, delineando un 
comune orizzonte metodologico di cui il 
volume intende dar conto attraverso alcune 
esperienze di ricerca dell’Archivio Ligure della 
Scrittura Popolare di Genova e della Red de 
Archivos e Investigadores de la Escritura 
Popular.  pp. 192, 2012, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1792.188)  

AGOSTINI F. Il governo locale nel 
Veneto all'indomani della 
liberazione. Strutture, uomini e 
programmi.  Un’indagine sulle vicende 
storiche del Veneto all’indomani della 
Liberazione. In un contesto di grandi 
lacerazioni, contrasti e cambiamenti, risulta 
fondamentale il ruolo dei Comitati di 
liberazione, soprattutto periferici, e delle Giunte 
amministrative, cui spetta – nel secondo 
semestre del 1945 e nella primavera del 1946 – 
il difficile compito di “governare uomini e 
cose” in uno dei passaggi più significativi della 
storia del Novecento.  pp. 480, 2012, 2013(1), 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1792.187)  

TASCA C. Spedalità rurale. I registri 
degli infermi dell'Ospedale Managu 
di Siddi (1860-1890).  Custodito in una 
cassa dimenticata e riemersa dalla polvere dopo 
quasi cento anni, l’archivio dell’Ospedale 
Managu, sorto nel 1848 nel villaggio di Siddi in 
Sardegna, si presenta ricco di informazioni 
inerenti l’assistenza ai malati, offrendo un 
contributo importante agli studi sulla storia 
della sanità moderna italiana.  pp. 224, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.186)  

PRINZI V. , RUSSO T. La massoneria in 
Basilicata. Dal decennio francese 
all'avvento del fascismo.  Esaminando 
il periodo dalla fine del Settecento al primo 
ventennio del Novecento, il volume fotografa i 
luoghi e i riti di una società secolarizzata e 
racconta della vivacità di talune logge o 
dell’impegno silenzioso e modesto di altre, 
analizzando il ruolo delle élites locali che con 
le loro scelte politiche, economiche, culturali 
cercarono di ritagliare il profilo di una 
Basilicata dal volto urbano e moderno.  pp. 
176, 2012, 2013(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1792.181)  

MANETTI D. Un'arma poderosissima 
Industria cinematografica e Stato 
durante il fascismo 1922-1943.  
Nell’ottica della storia economica, il volume 
ricostruisce le vicende dell’industria 
cinematografica italiana durante il fascismo e i 
suoi rapporti con lo Stato, per la rilevanza dei 
fattori politico-istituzionali e per il ruolo che 
questi ebbero nel ventennio e nella ripresa e 
nell’espansione economica del settore.  pp. 272, 
2012, 2022(2), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.176)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le 
Amministrazioni provinciali in 
Italia. Prospettive generali e 
vicende venete in età 
contemporanea.  Il volume vuole 
contribuire a una maggiore conoscenza delle 
Province nell’Otto e Novecento attraverso le 
analisi di studiosi e specialisti che, esplorando 
sia il versante nazionale che quello veneto, 
affrontano problematiche di carattere politico, 
economico, sociale, amministrativo e giuridico.  
pp. 512, 2011, 2012(1), €40,50; e-book €31,99 
(cod. 1792.169)  

MOTTA G. Raccontami una storia. 
Fiabe, leggende e miti nella 
memoria dei popoli.  Il volume raccoglie 
le tracce delle vicende originarie dei popoli 

d’Europa, conservate e talvolta nascoste nelle 
fiabe, che mostrano tratti specifici delle società 
del passato, di grande interesse per l’analisi e 
l’interpretazione della storia. Nelle trame delle 
fiabe, lo storico può trovare tante indicazioni 
stimolanti: eventi, imprese di eroi popolari, 
luoghi lontani con cui il Vecchio Continente 
entra in contatto.  pp. 272, 2011, €36,50 (cod. 
1792.164)  

USAI E. All'ombra della Lunga Casa. 
Lega irochese e Imperi coloniali 
europei in Nord America nel XVII 
secolo.  Il volume focalizza la sua attenzione 
sulla lunga serie di guerre e trattati diplomatici 
che caratterizzarono la storia della regione dei 
grandi laghi americani e della valle dell’Ohio 
durante il XVII secolo. Tra i protagonisti di 
questo intenso periodo vi fu senz’altro la Lega 
delle Cinque Nazioni irochesi, creazione 
politica e culturale tipicamente nativa, che 
portò avanti una guerra espansionistica ai danni 
dei vicini nativi che può essere identificata 
quale elemento fondamentale delle dinamiche 
storiche di quel periodo.  pp. 256, 2010, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.158)  

VENTURINI N. Con gli occhi fissi alla 
meta. Il movimento afroamericano 
per i diritti civili 1940-1965.  
Basandosi sulla storiografia americana 
dell’ultimo trentennio, il volume analizza il 
movimento per i diritti civili da ogni possibile 
angolazione: organizzazioni nazionali e locali, 
questioni di leadership, ruolo cruciale delle 
donne, nuovi temi che continuano a emergere 
dalla ricerca storica. L’analisi si concentra sugli 
stati del sud, e mostra strategie e azioni dirette 
volte alla desegregazione degli afroamericani e 
al conseguimento del diritto di voto.  pp. 432, 
2010, 2013(1), €48,00 (cod. 1792.156)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le amministrazioni 
comunali in Italia. Problematiche 
nazionali e caso veneto in età 
contemporanea.  Prendendo le mosse 
dagli albori dell’800 per arrivare ai problemi di 
oggi, il volume affronta problematiche di 
carattere politico, economico, sociale, 
amministrativo e giuridico: ordinamento 
comunale e sua trasformazione, ceti dirigenti, 
rapporti fra amministrazione e politica, 
autonomie municipali, cittadinanza politica, 
leggi elettorali, assistenza e servizi sociali, 
fiscalità comunale, problemi di assetto e di 
relazioni dopo l’istituzione delle regioni. 
L’ottica nazionale è arricchita dall’analisi della 
realtà regionale veneta.  pp. 432, 2009, 2010(2), 
€31,00 (cod. 1792.144)  

TACCOLINI M. La costruzione di 
un'Europa del lavoro. La 
Commissione per gli affari sociali 
dalle origini all'applicazione del 
Trattato di Roma (1953-1960).  ,  pp. 
224, 2006, 2012(1), €24,50 (cod. 1792.87)  

Nella Collana: Università: economia 

D'ARIENZO V. , DI SALVIA B. Siciliani 
nell'Algarve. Privilegi e prassi 
mercantili nell'Atlantico portoghese 
(secoli XV e XVI).  Una visione dello 
sviluppo economico nella prima età moderna di 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20989
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20989
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20989
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20802
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20802
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20802
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20797
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20797
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20797
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20797
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20611
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20611
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20611
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20611
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20582
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20582
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20582
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20582
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20207
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20207
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20207
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19885
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19885
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19885
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19150
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18917
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18917
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18917
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18597
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18597
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18597
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18597
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14403
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14403
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14403
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14403
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14403
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20844


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 122/169 

alcuni centri minori – come Lagos o Messina – 
toccati dalla migrazione stagionale e continua 
di pescatori e piccoli imprenditori per la pesca e 
la salagione di tonni e sardine.  pp. 176, 2012, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1820.253)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

BICOCCHI J. Tra terra e mare. 
Dialoghi sul porto, oggi.  A fronte della 
grande quantità di porti della pratica territoriale, 
sono pochi gli studi e le ricerche sul porto come 
concetto e luogo, come polis cosmopolita, 
come mondo e mondo della vita. Il testo mette 
a fuoco una prospettiva sul porto che parte da 
un’idea culturalmente forte del porto, la 
confronta con le fasi più rilevanti del processo 
storico, la colloca nella modernità delle forme 
di trasporto e infine la verifica nelle circostanze 
empiriche di situazioni tipiche come quelle di 
Livorno e Ravenna.  pp. 222, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1944.42)  

Nella Collana: Varie 

COLANGELO G. , DELL'AQUILA P. , 
RUSSO T. , SALVIA R. Dalla 
Costituente allo Statuto regionale 
Riflessioni sulla Basilicata del 
secondo dopoguerra.  Il volume sviluppa 
l’indagine dei “gloriosi Trenta” in Basilicata. 
Al centro della riflessione sono i temi cardine 
dei decenni successivi al secondo conflitto 
mondiale: dalla democrazia dei partiti a quella 
dei movimenti, dai bisogni emergenti alla 
carica innovatrice e trasformatrice delle 
minoranze regionali vecchie e nuove.  pp. 198, 
2022, €26,00 (cod. 2000.1575)  

NIEDDU A.  (cur.) Piccoli delinquenti Il 
trattamento della devianza minorile 
dal Settecento ad oggi.  Con un 
approccio multidisciplinare, che spazia dalla 
storia alla filosofia e dal diritto alla pedagogia, 
questo volume affronta alcuni aspetti 
significativi della devianza minorile e del suo 
trattamento in vari contesti nazionali dal 
Settecento a oggi.  pp. 186, 2021, €26,00 (cod. 
2000.1571)  

LEPRONI R.  (cur.) Women on women 
De-gendering perspectives.  Il volume 
raccoglie interventi di studiose di diverse 
discipline su personaggi femminili che hanno o 
hanno avuto un ruolo sociale e culturale di 
rilievo, in prospettiva internazionale e 
plurilinguistica. La ricerca investe donne più e 
meno conosciute in diversi continenti (Europa 
occidentale, Europa orientale, Stati Uniti) tra il 
XVIII e il XXI secolo. Il progetto non si 
inserisce in una tradizione “femminista”, ma 
vuole dimostrare la necessità di una scoperta 
congiunta che favorisca la costruzione di 
un’identità olistica dell’individuo sociale.  pp. 
186, 2021, €25,00 (cod. 2000.1568)  

GUERRINI M. , LAGIOIA V. , NEGRUZZO 
S.  (cur.) Nel solco di Teodora 
Pratiche, modelli e 
rappresentazioni del potere 
femminile dall'antico al 
contemporaneo.  Richiamandosi 
all’imperatrice Teodora, resa immortale nello 

splendore dei mosaici del VI secolo nella 
basilica di San Vitale in Ravenna, numerosi 
studiosi di diverse università italiane ed 
europee si confrontano e aggiornano su 
questioni antiche e nuove, quotidianamente 
riproposte dall’attualità, circa lo spazio del 
femminile e i suoi confini. Una nuova 
formulazione del tema della sovranità 
femminile, ridefinito in chiave interdisciplinare 
e nel tempo lungo, dall’antichità classica al 
medioevo, dall’ascesa sociale in età moderna 
alle esperienze antifasciste del Novecento.  pp. 
364, 2019, €39,00 (cod. 2000.1527)  

ZIELINSKI A. Presenza polacca 
nell'Italia dell'entre-deux-guerres.  
Attraverso studi, saggi, articoli di stampa, 
memorie e aneddoti, il volume racconta le 
storie dei protagonisti, sia polacchi che italiani, 
coinvolti, nella prima metà del Novecento, 
nella costruzione di ponti tra le due culture, 
anche quando i percorsi politici tendevano a 
separare le due nazioni.  pp. 228, 2018, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 2000.1501)  

BERRINO A. , CERCHIELLO G.  (cur.) 
Storia del turismo. Annale 11.  
L’undicesimo numero dell’Annale presenta una 
serie di saggi che compendiano i grandi temi 
che attraversano la storia del turismo 
dall’Ottocento al Novecento: uno spaccato sulla 
frode e sull’illegalità che talora condottano 
l’offerta di servizi agli stranieri; le condizioni 
delle imprese alberghiere nel Sudtirolo dopo 
l’annessione all’Italia; un lavoro sulla costa 
abruzzese e uno sul lago di Garda all’indomani 
del secondo conflitto mondiale; un saggio di 
geografia, dedicato alla Toscana; una sintesi 
aggiornata della vicenda del turismo spagnolo.  
pp. 134, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1496)  

CAFFIERO M. , DONATO M. , FIUME G.  
(cur.) Donne potere religione. Studi 
per Sara Cabibbo.  Il volume, che vuole 
essere un omaggio a Sara Cabibbo, indaga gli 
ambiti di ricerca che la studiosa ha affrontato, 
con sensibilità e intelligenza, durante la propria 
attività: da quello religioso a quello politico-
sociale, a quello ecclesiastico, a quello 
culturale, coniugando l’attività di storica con 
quella di studiosa aperta alle scienze sociali. I 
contributi di amiche e amici che hanno 
collaborato al volume ruotano quindi attorno 
alle questioni di genere, alla vita religiosa e alla 
santità.  pp. 292, 2017, €37,00 (cod. 2000.1471)  

PEDERZANI I.  (cur.) La caduta del 
Regno Italico. 1814. Varese da 
Napoleone agli Asburgo.  Il volume 
ricostruisce alcuni aspetti della storia di Varese 
nel passaggio tra l’età napoleonica e la 
Restaurazione, evidenziando gli elementi di 
continuità più che le inevitabili fratture.  pp. 
178, 2016, €25,00 (cod. 2000.1447)  

PESCE B. Gli impiegati della Fiat dal 
1955 al 1999. Un percorso nella 
memoria.  Ricorrendo a fonti aziendali e a 
più di cinquanta interviste a impiegati e 
dirigenti della Fiat, il volume indaga una realtà 
poco conosciuta del grande gruppo torinese a 
partire dal secondo dopoguerra fino alla fine del 
’900. Il ricorso alle testimonianze dirette e alla 

storia orale rappresenta un metodo efficace per 
delineare e far emergere la memoria di un 
gruppo e dinamiche lavorative, e non solo, 
complesse.  pp. 200, 2015, €25,00 (cod. 
2000.1430)  

CRISETTI GRIMALDI L. Non più caste. 
Carmelo Palladino e la Prima 
Internazionale.  Un affascinante viaggio 
nella storia attraverso la tormentata vita di 
Carmelo Palladino, internazionalista della 
prima ora insieme a Carlo Cafiero, Giuseppe 
Fanelli ed Errico Malatesta. Un lavoro che getta 
luce su un personaggio chiave della nostra 
storia, finora rimasto indebitamente in ombra.  
pp. 368, 2015, €46,00 (cod. 2000.1426)  

SIRONI V. Un ospedale aperto. Storia 
dell'ospedale di Sesto San Giovanni.  
Inaugurato nel 1961, l’Ospedale Città di Sesto 
San Giovanni ha rappresentato sin dalle origini 
un modello di riferimento che supera la 
semplice dimensione cittadina. Dalla 
cinquantenaria esperienza di questo ospedale 
aperto all’attuale concezione di una moderna 
città della salute Sesto San Giovanni ha saputo 
e sa essere una stimolante cittàlaboratorio dove 
s’intersecano sperimentazione sanitaria, 
architettura funzionale e prassi innovativa per 
l’assistenza ai malati.  pp. 144, 2013, €17,00; e-
book €13,99 (cod. 2000.1384)  

MURGIA G. , TORE G.  (cur.) Europa e 
Mediterraneo. Politica, istituzioni, 
società. Studi e ricerche in onore di 
Bruno Anatra.  Dedicato a Bruno Anatra, 
il testo raccoglie saggi e ricerche che 
approfondiscono due dei principali filoni del 
suo percorso di studi: l’Europa e il 
Mediterraneo. Per ricostruire il vasto e 
frastagliato scenario storico europeo, le realtà 
territoriali sono utilizzate come privilegiati 
punti di osservazione per analizzare e 
comparare, nelle sue mille sfaccettature, il 
vasto spazio comune che va dal Mediterraneo 
all’Atlantico.  pp. 448, 2013, €52,00 (cod. 
2000.1376)  

RASSEGNA GALLARATESE DI STORIA E 
D'ARTE Echi del Risorgimento. In 
una rivista del 1909.  L’opuscolo del 
1909 che ricorda i fatti del Risorgimento, 
stampato a Gallarate e qui ripresentato in una 
riproduzione anastatica, ci mostra come l’unità 
politica di una nazione non va di pari passo con 
la forma amministrativa adottata. Seppur di 
fatto tutte le scelte messe in campo dai vari 
D’Azeglio, Cavour, Cattaneo prevedevano 
l’unità politica di una entità nazionale 
considerata già tale.  pp. 128, 2010, €14,50; e-
book €11,99 (cod. 2000.1308)  

BATTILANI P.  (cur.) Storia del 
turismo. Le imprese.  Questo Annale di 
Storia del turismo raccoglie alcuni contributi 
attorno al tema dell’impresa e all’esplicitazione 
del processo di referaggio. In continuità con il 
passato va poi letta la scelta di prestare 
particolare attenzione a nuove fonti 
documentarie, che permettono, ad esempio, di 
analizzare le politiche del periodo fascista o di 
ricostruire le vicende degli stabilimenti termali 
e degli alberghi di diverse città.  pp. 208, 2011, 
€26,50 (cod. 2000.1291)  
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DE BORTOLI D. Jack Costa. L'epopea 
di Giovanni Dalla Costa, il 
trevisano che cercò l'oro in Alaska, 

e lo trovò.  ,  pp. 170, 2006, 2016(2), 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 2001.47)  

 

Storia urbana e del territorio
Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

MARINI A. Geografie interrotte 
Luoghi e paesaggi abbandonati in 
territorio alpino.  Partendo dall’esame dei 
delicati rapporti tra uomo e territorio alpino, il 
volume affronta la questione dei paesaggi 
abbandonati, sia a livello geografico che storico 
e filosofico, così da porre le basi per un radicale 
ripensamento del senso dei luoghi e dell’abitare 
in un’ottica culturale ed ecologica che non sia 
solo conservativa, bensì coesistiva e 
partecipativa.  pp. 208, 2020, €27,00 (cod. 
123.5)  

GIACOMONI P. Il nuovo laboratorio 
della natura. La montagna e 
l'immagine del mondo dal 
Rinascimento al Romanticismo.  Una 
versione completamente rinnovata, arricchita e 
aggiornata de Il laboratorio della natura. 
Paesaggio montano e sublime naturale in età 
moderna (2001). Il testo studia l’evoluzione 
dell’immagine della montagna, da luogo orrido 
e pericolosa barriera per l’azione dell’uomo a 
luogo cruciale, laboratorio della natura, in 
grado di raccontare la lunga e complessa storia 
della terra, come venne vista dal tardo 
Rinascimento. Fino a divenire, con i Romantici, 
materna e minacciosa, luogo in cui noi 
contemporanei, frenetici e ansiosi di pace, 
possiamo riconoscerci.  pp. 242, 2019, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 123.4)  

CITTADELLA A. Breve storia delle 
Alpi tra clima e meteorologia.  Il 
volume tenta di scoprire le relazioni tra 
ambiente alpino, uomo e variabili climatiche 
nel corso del tempo, assumendo come arco 
cronologico di riferimento il periodo dal 
Medioevo alla Prima guerra mondiale, con 
accenni all’età antica. Uno sguardo a volo di 
uccello con l’obiettivo di fornire spunti mirati 
per un quadro d’insieme sull’emergere della 
questione climatica nel contesto alpino.  pp. 
230, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 123.3)  

ZAFFONATO A. In queste montagne 
altissime della patria. Le Alpi nelle 
testimonianze dei combattenti del 
primo conflitto mondiale.  Attraverso 
lo studio di epistolari, diari e memorie di guerra 
scritti da combattenti e reduci inviati sul fronte 
alpino durante il primo conflitto mondiale, il 
volume tratta una tappa fondamentale del 
processo di avvicinamento degli italiani alle 
montagne, iniziato nella seconda metà 
dell’Ottocento anche grazie alle attività del 
Club Alpino Italiano e della Società degli 
Alpinisti Tridentini.  pp. 322, 2017, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 123.2)  

BONARDI L. , VAROTTO M. Paesaggi 
terrazzati d'Italia Eredità storiche e 

nuove prospettive.  Attraverso un’analisi 
dei processi di genesi storica e adattamento 
ambientale, delle forze sociali ed economiche, 
il volume tenta di rispondere alle grandi 
questioni conoscitive che i paesaggi terrazzati 
pongono con la loro diffusa presenza in Italia, 
offrendo uno strumento utile per le politiche 
territoriali ad essi indirizzate.  pp. 230, 2016, 
2022(1), €29,00; e-book €25,00 (cod. 123.1)  

Nella Collana: Collana storica del centro 
studi per i popoli extraeuropei 
dell'Universita' di Pavia 

TORNIMBENI C. Cento anni su una 
frontiera africana. Dal sogno 
dell'oro al parco naturale tra 
Mozambico e Zimbabwe.  Sulla base di 
diverse esperienze di studio e di ricerca in 
archivi e sul campo, questo volume propone 
l’analisi di cent’anni e più di storia di un 
territorio di frontiera, quello tra Mozambico e 
Zimbabwe, dove i processi di definizione dei 
sistemi sociali e politici africani prima, durante 
e dopo lo stato coloniale hanno mostrato tutta la 
varietà dell’intreccio tra le molteplici 
esperienze della politica locale e internazionale. 
Cent’anni cruciali per comprendere la realtà 
politica attuale.  pp. 192, 2017, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 238.25)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

SQUILLANTE M. , SQUILLANTE M. , 
VIOLANO A.  (cur.) Sant'Agata de' 
Goti: tracce. Dai testi e dalle 
epigrafi verso un sistema 
informativo territoriale.  La storia di 
Sant’Agata de’ Goti è conosciuta tramite fonti 
letterarie e antiquarie, e sono queste che qui 
vengono sottoposte a revisione critica, tentando 
di farle riemergere dall’opaca massa di letture 
forzate. In parallelo a questa indagine, il 
volume presenta il lavoro di classificazione dei 
dati dei beni archeologici dell’area, preliminare 
per la costruzione di un sistema informativo 
che possa consentire anche un incontro virtuale 
con il sito archeologico.  pp. 236, 2012, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 365.938)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PELLEGRINO A.  (cur.) Viaggi 
fantasmagorici L'odeporica delle 
esposizioni universali (1851-1940).  
Il volume prende in considerazione sette casi di 
città – Londra, Parigi, Filadelfia, Chicago, New 
York, Milano e Torino – in cui, tra la seconda 
metà dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento, il transito delle esposizioni 
internazionali stimolò una letteratura odeporica 
che incrocia le rappresentazioni della città con i 
nuovi immaginari della modernità.  pp. 244, 

2018, 2020(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 
541.36)  

SILEI G.  (cur.) Tutela, sicurezza e 
governo del territorio in Italia negli 
anni del centro-sinistra.  
Un’interessante ricerca a più voci, ricca di 
diversi approcci metodologici, sulla storia 
dell’ambiente e del territorio in Italia: un testo 
che fornisce nuove chiavi di lettura sulla 
valenza del centro-sinistra e, più in generale, 
sugli esiti della “cultura delle riforme” italiana 
dopo il boom economico.  pp. 304, 2016, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 541.31)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

AGOSTINI F.  (cur.) Lessico delle 
montagne venete in età 
contemporanea Per conoscere 
l'ambiente e conservare la 
memoria.  La ricognizione storica sviluppata 
in questo volume si inoltra, con una prospettiva 
interdisciplinare, nei molteplici problemi che 
hanno riguardato le montagne venete 
nell’ultimo secolo, dalla Grande guerra alla 
tempesta Vaia del 2018. Il testo, corredato da 
immagini, intende raggiungere non solo gli 
specialisti della disciplina storica, ma anche il 
mondo della scuola con l’obiettivo primario di 
rafforzare la conoscenza e conservare la 
“memoria” delle montagne, salvaguardando la 
natura ed educando al rispetto dell’ambiente.  
pp. 340, 2021, €42,00; e-book €36,00 (cod. 
616.25)  

AGOSTINI F. , RAITO L.  (cur.) Polesine e 
acque nell'età moderna e 
contemporanea.  Il tema delle acque ha da 
sempre accompagnato la storia del Polesine. 
Lambito dal Po e dall’Adige, attraversato da 
altri corsi d’acqua, questo territorio ha 
sperimentato la tragedia di piccole e grandi 
alluvioni, che hanno provocato morte, 
abbandono della terra ed emigrazione di 
migliaia di contadini. Questo volume sottolinea 
il binomio inscindibile tra il Polesine e le 
acque, che si manifesta nei toponimi dei paesi, 
nella dedicazione delle chiese, nelle devozioni 
popolari... Oggi la singolarità fisica di questo 
territorio ha trovato finalmente una stabilità 
idraulica e una solidità economica e sociale.  
pp. 274, 2021, €35,00; e-book €30,00 (cod. 
616.24)  

CONCA MESSINA S. , VARINI V.  (cur.) Il 
welfare in Italia tra pubblico e 
privato Un percorso di lungo 
periodo.  Il volume si riallaccia alla 
consolidata tradizione storiografica italiana e 
internazionale di studi sul welfare e, nel 
tentativo di offrire nuovi spunti di riflessione e 
di ricerca, approfondisce l’evoluzione dei 
sistemi di welfare in Italia sul lungo periodo, 
sia in ambito pubblico sia in ambito privato.  
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pp. 190, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
616.23)  

AGOSTINI F.  (cur.) Tra le acque del 
Vicentino. Dal Medioevo all'età 
contemporanea.  Dalla bassa pianura sino 
alle catene montane della provincia, da Porta 
Castello a Contrà San Biagio nella città di 
Vicenza, l’acqua ha rappresentato, lungo i 
secoli, un fattore determinante per l’esistenza 
individuale e per la qualità della vita collettiva. 
Attorno al tema dell’acqua nella città di 
Vicenza e nel suo territorio provinciale, dal 
Medioevo ai nostri giorni, è organizzato il 
volume, che, pur nella mutevolezza dei tempi, 
ha voluto riflettere sulla terminologia originaria 
dei corsi d’acqua vicentini e sulla mappatura 
dell’acqua superficiale, sotterranea, potabile.  
pp. 266, 2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
616.22)  

BALESTRACCI F. , CAUSARANO P.  (cur.) 
Al confine delle Alpi. Culture, 
valori sociali e orizzonti nazionali 
fra mondo tedesco e italiano (secoli 
XIX-XX).  Pur nelle differenze, le Alpi 
presentano oggi tratti di omogeneità sociale e di 
integrazione tali da farle individuare come 
spazio transnazionale con la Convenzione 
internazionale del 1991. Eppure le Alpi non 
sono state solo luogo di transito e di 
comunicazione, ma anche confini contesi e 
controversi, diaframmi paradigmatici delle 
vicende nazionali europee. In questo senso, la 
dinamica del confronto fra mondo tedesco e 
italiano è significativa per comprendere il ruolo 
specifico che questo territorio ha svolto nella 
storia del nostro continente.  pp. 276, 2018, 
€34,00 (cod. 616.21)  

MELLINATO G. L'Adriatico conteso. 
Commerci, politica e affari tra 
Italia e Austria-Ungheria (1882-
1914).  Alla fine dell’Ottocento, nell’arena 
geograficamente ristretta del mare Adriatico, 
Italia ed Austria-Ungheria adottarono strategie 
marittime diverse nella forma, ma convergenti 
negli obiettivi, al fine di controllare i flussi 
commerciali in primo luogo, ma anche gli spazi 
di potere che ne erano l’esito politico. Due 
nazioni formalmente alleate dal 1882 
accumularono così sempre più numerosi motivi 
di attrito, fino a schierarsi su fronti opposti 
durante la Prima guerra mondiale.  pp. 290, 
2018, €35,00; e-book €26,99 (cod. 616.20)  

SUFFIA I. Oltre la grande 
dimensione. Le "altre" imprese di 
Sesto San Giovanni nel XX secolo.  
Un’analisi dell’evoluzione e delle 
caratteristiche delle imprese di ‘altra’ 
dimensione attive a Sesto San Giovanni dalla 
fine dell’Ottocento fino ai primi anni novanta 
del Novecento, con particolare riferimento ai 
settori manifatturieri dominanti in città, ossia il 
comparto meccanico, metalmeccanico, 
siderurgico ed elettromeccanico.  pp. 196, 
2015, €25,00; e-book €19,99 (cod. 616.19)  

LEONARDI A.  (cur.) Energia e territori 
di montagna. La produzione 
idroelettrica e il ruolo dei Consorzi 
dei BIM. Problemi e prospettive.  La 
presenza di impianti di generazione 

idroelettrica ha ridefinito diverse quinte del 
paesaggio alpino, segnandolo profondamente in 
diversi casi. Il volume pone la questione delle 
ricadute che quest’uso dell’acqua ha prodotto 
sulle comunità alpine che più di altre hanno 
dovuto sopportare il peso di significativi 
mutamenti, che non hanno semplicemente 
segnato il paesaggio, ma hanno inciso anche su 
una serie di attività tradizionalmente praticate 
nei territori di montagna.  pp. 128, 2014, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 616.17)  

ROMANO M. Alle origini 
dell'industria lombarda. 
Manifatture, tecnologie e cultura 
economica nell'età della 
Restaurazione.  Una ricostruzione del 
dibattito occorso sulle riviste economiche 
milanesi durante i decenni della Restaurazione 
tra i fautori del tradizionale sistema basato sul 
primato dell’agricoltura e delle annesse attività 
di trasformazione e quanti assunsero invece un 
atteggiamento di apertura alle opportunità 
offerte dal progresso industriale.  pp. 336, 
2012, €43,00; e-book €39,99 (cod. 616.14)  

LAZZARINI A. Il Veneto delle 
periferie. Secoli XVIII e XIX.  La 
storia delle periferie venete è anche storia delle 
città e di Venezia in particolare. Il volume ne 
ricostruisce le vicende durante i secoli XVIII e 
XIX, mostrando come delle subregioni 
considerate remote e marginali negli ambienti 
cittadini, risultano spesso tutt’altro che isolate e 
anzi fortemente interrelate col resto della 
regione.  pp. 240, 2012, €32,00 (cod. 616.13)  

BOSCANI LEONI S. , OSTINELLI P.  (cur.) 
La Chiesa dal "basso". 
Organizzazioni, interazioni e 
pratiche nel contesto parrocchiale 
alpino alla fine del medioevo.  Il 
volume studia i cambiamenti che, sin dal XIV 
secolo, hanno interessato l’impostazione e le 
forme dell’assistenza spirituale al populus 
cristiano, toccando non solo l’universo urbano, 
ma anche quello periferico, rurale e montano, al 
sud e al nord delle Alpi.  pp. 192, 2012, 
2013(1), €25,00 (cod. 616.12)  

LEONARDI A. Il Credito cooperativo 
in una realtà marginale. 
L'esperienza della Vallarsa.  Il 
volume segue le vicende economiche della 
Vallarsa – una valle del basso Trentino – e con 
esse quelle della cooperazione di credito locale. 
È analizzata la fase pionieristica di inizi ’900, 
quella traumatica del primo dopoguerra e della 
grande depressione, fino alle complesse 
vicende che portarono alla fusione delle quattro 
casse rurali locali e infine alla confluenza nella 
Cassa rurale di Rovereto, con lo sbocco 
innovativo della creazione della “Fondazione 
Vallarsa”.  pp. 208, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 616.11)  

VALSANGIACOMO N. , LORENZETTI L.  
(cur.) Donne e lavoro. Prospettive 
per una storia delle montagne 
europee XVIII-XX secc..  Il volume 
analizza in modo critico il nesso tra marginalità 
(economica, culturale, geografica) e 
discriminazione femminile, ampliando le 
prospettive di genere e contribuendo al dibattito 

in corso da diversi anni sulle società di 
montagna del passato e sul loro divenire 
all’interno della realtà europea. I contributi 
abbracciano diversi contesti montani europei e 
prendono in esame alcuni nodi tematici quali i 
profili dei ruoli femminili, il loro inserimento 
nel mercato lavorativo e le rappresentazioni che 
scaturiscono dalle loro attività.  pp. 432, 2010, 
€49,50; e-book €37,99 (cod. 616.10)  

Nella Collana: Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino 

CHIARLONI A.  (cur.) Oltre il muro. 
Berlino e i linguaggi della 
riunificazione.  Qual è il volto di Berlino a 
vent’anni dalla riunificazione della Germania? 
Attraverso la penna di autorevoli studiosi di 
varie discipline, il volume narra di memoria e 
demolizione, congedi e vessilli di un orizzonte 
urbano in transito verso il futuro. Crocevia di 
grandi migrazioni, Berlino si ripropone come 
laboratorio di idee e culture diverse, realtà 
composita di libertà e nostalgia, tesa a sanare le 
ferite inflitte dalla storia.  pp. 208, 2009, 
2010(1), €24,00; e-book €22,99 (cod. 912.22)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

ANNALORO G. , BALESTRERI A. , 
CIPOLLA C. , GATTI E.  (cur.) I colori 
della memoria. Curtatone: ieri e 
oggi.  Il volume vuole riprendere 
fotograficamente il paesaggio della Città di 
Curtatone, territorio che ha subito negli ultimi 
anni cambiamenti sociali e abitativi radicali, ma 
che nel contempo è rimasto in alcuni ambiti 
uguale a se stesso. L’indagine vuole fornire il 
significato del cambiamento storico di una 
determinata zona attraverso il puro linguaggio 
delle immagini fotografiche, in modo che non 
si perda il senso della memoria e si riesca ad 
avere una bussola per il presente.  pp. 160, 
2010, €16,50 (cod. 1047.9)  

Nella Collana: Educazione al patrimonio 
culturale e formazione dei saperi - diretta 
da I. Mattozzi, C. Panciroli 

BORTOLOTTI A. , CALIDONI M. , 
MASCHERONI S. , MATTOZZI I. Per 
l'educazione al patrimonio 
culturale 22 tesi.  Il volume sintetizza le 
varie riflessioni in materia di educazione al 
patrimonio e propone elaborazioni di 
riferimento per ripensare il patrimonio e 
l’operatività: la prospettiva processuale del 
patrimonio che si alimenta e si modifica grazie 
alla continua concettualizzazione e 
interpretazione; l’esperire il patrimonio come 
procedere complesso; il patrimonio culturale 
quale elemento generativo, che mette in moto 
saperi e relazioni…  pp. 190, 2008, 2022(3), 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 1158.1)  

Nella Collana: Ricerche e strumenti. Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano - 
Comitato di Milano - diretta da F. Della 
Peruta e R. Guerri 

ARISI ROTA A. , FERRARI M. , MORANDI 
M.  (cur.) Patrioti si diventa. Luoghi e 
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linguaggi di pedagogia patriottica 
nell'Italia unita.  Incentrati 
rispettivamente sui luoghi e sui linguaggi della 
pedagogia patriottica nell’Italia unita, i saggi 
qui pubblicati, frutto di due convegni 
organizzati a Pavia nel 2008, si soffermano, 
grazie anche a prospettive e documenti inediti, 
su due aspetti fondamentali della questione 
educativa in ottica identitaria: quello dei 
contesti e dei laboratori e quello delle 
formazioni discorsive, nel senso delle principali 
strutture narrative, retoriche e argomentative 
del post-Risorgimento.  pp. 240, 2009, 2013(1), 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1301.11)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

LEMMI E. Dinamiche e processi nella 
"geografia delle città" in Italia. 
Quadro storico di fine millennio.   
Con allegato on-line. Alla vigilia del nuovo 
Censimento della popolazione italiana, il 
volume analizza la duplice scala territoriale in 
cui si articola la riorganizzazione del sistema 
insediativo del nostro Paese, tanto 
nell’approccio classico della geografia “della” 
città che in quello “delle” città, per arrivare a 
individuare i parametri di una metodologia di 
indagine del fenomeno, che permanga valida 
pur in presenza di un’elevata interdipendenza 
funzionale fra i centri urbani.  pp. 144, 2012; e-
book €17,99 (cod. 1387.39)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

MILAZZO F. Il tifo violento in Italia 
Teppismo calcistico e ordine 
pubblico negli stadi (1947-2020).  
Invasioni di campo, sassaiole, aggressioni alle 
terne arbitrali e ai giocatori, scontri tra tifosi. 
Intemperanze e violenze hanno accompagnato 
il calcio fin dalle sue origini, ma è nell’Italia 
del secondo dopoguerra che si verifica un 
incremento degli episodi e cambiano le cause e 
le tipologie di incidenti che, sempre più spesso, 
coinvolgono le opposte tifoserie. Questo 
volume si propone di indagare tali questioni e 
di presentarle in una ricostruzione storica 
d’insieme che copre l’arco di tempo compreso 
tra il secondo dopoguerra e il primo ventennio 
del nuovo millennio.  pp. 278, 2022, €36,00; e-
book €31,00 (cod. 1501.178)  

IACHELLO E. Misterbianco 
contemporanea Una storia politica.  
Il libro racconta la storia del comune etneo di 
Misterbianco, dallo tsunami demografico che 
negli anni ’70 e ’80 stravolse il suo territorio, 
creando squilibri territoriali, sociali ed 
economici, alla ripresa degli anni ’90, favorita 
dall’affermarsi di una nuova classe dirigente, 
che tentò di riorganizzare l’assetto territoriale e 
impiantare servizi e spazi di raccordo urbano e 
di socialità. Una storia che ci permette di 
comprendere la nostra contemporaneità, ma 
anche l’occasione per riaprire il cantiere della 
storia politica, per saggiarne nuovi percorsi e 
verificarne le potenzialità.  pp. 168, 2022, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1501.177)  

MARTELLINI A. , MONTESI B. Il 
Novecento in provincia Storia di 

Jesi tra memorie e oblii1900-1970.  
Le tante pagine che gli studiosi hanno dedicato 
al passato recente della città di Jesi hanno 
solitamente evitato di considerare lo scarto tra 
storia e memoria. È anche con l’intento di 
definire questo scarto e di comprendere i 
processi di costruzione della memoria collettiva 
di una città che il volume affronta la storia del 
Novecento in provincia.  pp. 286, 2020, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1501.159)  

MATTONE A. , SIMBULA P.  (cur.) I 
settecento anni degli Statuti di 
Sassari Dal Comune alla città regia.  
Muovendo dal tema degli Statuti trecenteschi 
del Comune di Sassari, i saggi raccolti nel 
volume riflettono su aspetti specifici e generali 
della produzione statutaria delle città comunali 
e delle città inserite nel quadro monarchico 
dell’Italia tardomedievale. Con un’analisi 
comparativa, storici, giuristi, filologi e 
archeologi esplorano in chiave interdisciplinare 
le origini di Sassari, il suo sviluppo urbano, le 
peculiarità dell’esperienza comunale e il 
percorso nello spazio politico catalano-
aragonese.  pp. 1042, 2019, €70,00; e-book 
€53,99 (cod. 1501.157)  

ALIMENTI S. , LUPI R.  (cur.) Ambiente e 
pubblica felicità tra idee e pratiche. 
Il caso del Lago Trasimeno.  La 
riflessione sui temi attinenti l’uomo, la natura e 
la loro coevoluzione richiede un’ottica 
eminentemente interdisciplinare, che apra alla 
profondità del passato per applicarsi al presente 
e orientarsi al futuro, in un dialogo costante con 
le scienze naturali, sociali e giuridiche. Il 
volume mette alla prova tale approccio sul 
piano metodologico e su un oggetto specifico: 
il lago Trasimeno.  pp. 208, 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1501.125)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

BERBENNI E. I processi dello sviluppo 
urbano. Gli investimenti 
immobiliari di Comit e Credit a 
Milano 1920-1950.  Il ruolo svolto da 
Comit e Credit sul fronte edilizio e immobiliare 
a Milano, fra la prima guerra mondiale e la 
ricostruzione postbellica (1920-50). Il volume 
ripercorre, sotto un profilo urbanistico politico 
ed economico, le principali tappe della 
convulsa trasformazione “geografica” e 
“funzionale” di Milano, che proprio in quegli 
anni si stava affermando come principale 
piazza immobiliare del Regno, ed evidenzia 
l’effettivo coinvolgimento in tale processo dei 
due istituti di credito.  pp. 368, 2010, €38,50; e-
book €29,99 (cod. 1572.29)  

MOROSINI S. Sulle vette della Patria. 
Politica, guerra, e nazione nel Club 
alpino italiano (1863-1922).  Basandosi 
soprattutto sulle carte inedite dell’archivio della 
Sede centrale del Club alpino italiano, il 
volume cerca di documentare la presenza di 
elementi politici e nazionali all’interno del Cai, 
dalla sue origini (1863), con le rivendicazioni 
delle aree di lingua italiana dell’Impero Austro-

Ungarico, al primo dopoguerra, quando 
assumerà un ruolo di presidio nazionale dei 
confini, passando per le vicende della Prima 
guerra mondiale.  pp. 272, 2009, 2018(1), 
€33,00; e-book €23,99 (cod. 1572.27)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

GIULIANELLI R. Porto e città 
L’economia del mare ad Ancona 
dall’Unità al Duemila.  Prendendo in 
esame Ancona e il suo rapporto con l’Adriatico 
in età contemporanea, questo libro propone la 
lettura del mare come chiave interpretativa di 
un territorio. Ricostruire i percorsi seguiti da 
settori come lo scambio mercantile, la pesca, la 
navalmeccanica, e misurarne il peso sia nel 
panorama italiano, sia nello scenario 
internazionale, rappresentano gli obiettivi di 
un’indagine che abbraccia un secolo e mezzo di 
storia, facendo leva su una larga ricognizione 
bibliografica e un profondo scavo archivistico.  
pp. 540, 2021, €59,00; e-book €50,00 (cod. 
1573.481)  

LA MANNA F. Spazio urbano e 
gerarchie territoriali. 
L'amministrazione locale nella 
Sicilia borbonica tra riforme e 
rivoluzioni.  Attraverso l’analisi delle 
dinamiche inerenti al governo del territorio e 
dei poteri periferici che concretamente lo 
esercitavano, il volume intende chiarire quali 
meccanismi abbiano agito all’interno della 
dimensione municipale nella Sicilia borbonica 
nel trentennio che va dalla riforma 
dell’amministrazione civile del 1817 allo 
scoppio della rivoluzione del ’48.  pp. 202, 
2019, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1573.464)  

ZIGLIOLI B. Sembrava nevicasse. La 
Eternit di Casale Monferrato e la 
Fibronit di Broni: due comunità di 
fronte all'amianto.  Ricorrendo a fonti 
inedite, anche orali, l’Autore ricostruisce la 
storia della contaminazione da amianto in due 
casi fra i più gravi in Italia: quello 
maggiormente conosciuto di Casale Monferrato 
e quello meno noto di Broni, nell’Oltrepò 
Pavese. Lo studio degli attori politici e sociali 
sul territorio ha consentito di indagare analogie 
e differenze tra le due vicende, in particolare i 
difficili percorsi attraverso i quali il dramma 
collettivo si è integrato nell’identità 
comunitaria dei due centri urbani.  pp. 160, 
2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1573.450)  

GUIA MARIN L. , MELE M. , TORE G.  
(cur.) Identità e frontiere. Politica, 
economia e società nel 
Mediterraneo (secc. XIV-XVIII).  Il 
volume cerca di rileggere le millenarie vicende 
del Mediterraneo. Le frontiere liquide che in età 
Moderna separano imperi, stati, città che si 
affacciano sul mare nostrum, più che luoghi di 
scontro tra popoli, società e religioni appaiono 
come una realtà culturale e produttiva integrata 
e omogenea, un luogo di incontro in cui lingue, 
culture, identità sono frutto di millenari 
ibridismi e contaminazioni tra uomini, 
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economie, culture.  pp. 496, 2015, €45,00 (cod. 
1573.441)  

COVINO L. Governare il feudo. 
Quadri territoriali, 
amministrazione, giustizia Calabria 
Citra (1650-1800).  Il volume ricostruisce 
i quadri ambientali, la geografia feudale, i 
redditi dei signori di Calabria Citra tra il 1650 e 
il 1800. A partire dalle vicende di alcune 
famiglie nobili della provincia – Serra, Firrao, 
Pignatelli –, poi, esamina le relazioni tra baroni 
e vassalli, le scelte economico-amministrative, 
l’esercizio della giustizia negli stati feudali.  pp. 
480, 2013, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1573.425)  

PELLEGRINO A. La città più artigiana 
d'Italia. Firenze 1861-1929.  La storia 
del nuovo artigianato urbano fiorentino: caso 
singolare di una formazione sociale in parte 
consistente “inventata” sulla base di dinamiche 
culturali, ma anche “modello” economico e 
sociale da confrontare con quelli di altre 
capitali europee che hanno avuto uno sviluppo 
analogo.  pp. 352, 2012, €43,00; e-book €33,99 
(cod. 1573.411)  

D'ARCANGELO P. Anatomia di un 
territorio. Pizzighettone nel secondo 
Quattrocento.  Il volume analizza gli spazi 
che trovarono in Pizzighettone il proprio 
baricentro alla fine del Medioevo e propone gli 
esiti di un’indagine che riconsidera importanti 
questioni inerenti la storia delle campagne della 
Bassa Lombarda.  pp. 288, 2012, €39,50 (cod. 
1573.401)  

Nella Collana: Storia urbana - diretta da L. 
Bortolotti, C. Carozzi, V. Castronovo, A. 
Mioni, R. Rozzi, E. Sori 

MISIANI S. , SANSA R. , VISTOLI F.  (cur.) 
Città di fondazione Comunità 
politiche e storia sociale.  Partendo 
dall’idea che il modello di città ideale, 
storicamente sedimentato e dunque osservabile 
nella sua lunga durata, possa essere ancora oggi 
valido, il volume presenta i risultati di alcune 
ricerche condotte nell’ambito dell’Osservatorio 
internazionale geopolitico sulle città di 
fondazione, istituito nel 2015 a Sabaudia allo 
scopo di creare una rete di studiosi interessati 
ad approfondire le cause della nascita e del 
fallimento delle comunità politiche in una 
prospettiva diacronica e policentrica di global 
history.  pp. 284, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1578.22)  

BORTOLOTTI L. La Maremma 
settentrionale. 1738-1970. Storia di 
un territorio.  Sulla scorta del caso 
concreto della Maremma settentrionale, questo 
saggio intende proporre un metodo per lo 
studio dell’evoluzione territoriale in un 
ambiente determinato, cogliendo il punto 
d’incontro fra storia politico-sociale, geografia 
umana e scienze del territorio. All’interno 
dell’unitaria realtà storica vengono presi in 
considerazione, per ciascun periodo, alcuni 
“momenti” decisivi: lo sviluppo delle forze 
produttive; l’azione politica; lo sviluppo 
demografico e degli insediamenti; le modifiche 
dell’assetto territoriale; lo strutturarsi della 

società civile.  pp. 378, 3a ed. nuova edizione 
2019, €45,00 (cod. 1578.21)  

PINCHETTI A. Per missione e per 
interesse. Il discorso coloniale in 
Francia durante la Terza 
Repubblica.  Questo libro si propone di 
esaminare il discorso coloniale francese 
elaborato nel periodo della Terza repubblica, 
analizzando gli attori di questo sforzo di 
promozione (in particolar modo il cosiddetto 
parti colonial), i temi evocati e i canali 
utilizzati: da materiali promozionali, alla 
preparazione di incontri e conferenze, fino 
all’organizzazione dell’Esposizione 
Internazionale coloniale del 1931 con cui si 
volle “portare l’impero a Parigi”.  pp. 192, 
2017, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1578.20)  

TRECCANI G.  (cur.) Città 
risorgimentali. Programmi 
commemorativi e trasformazioni 
urbane nell'Italia postunitaria.   Con 
allegato on-line. Traendo spunto dalle vicende 
postunitarie di alcuni centri italiani, il volume 
mostra come il concetto di identità nazionale 
sia fortemente legato al numero infinito di 
monumenti commemorativi del Risorgimento. 
Tale rappresentazione fu il cardine e il volto di 
un più articolato e ampio progetto di 
formazione dell’identità italiana che passò 
attraverso il ridisegno, talora radicale, di un 
gran numero di centri storici.  pp. 400, 2012, 
€48,00 (cod. 1578.18)  

PALLAVER K. Un'altra Zanzibar. 
Schiavitù, colonialismo e 
urbanizzazione a Tabora (1840-
1916).  Il volume utilizza lo sviluppo urbano, 
politico ed economico di Tabora come una 
lente attraverso la quale analizzare le 
ripercussioni locali dei processi storici che 
hanno interessato l’Africa orientale 
nell’Ottocento e nel primo Novecento, come la 
schiavitù, la colonizzazione e la Prima Guerra 
Mondiale.  pp. 192, 2011, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1578.17)  

TRECCANI G.  (cur.) Aree 
archeologiche e centri storici. 
Costituzione dei Parchi archeologici 
e processi di trasformazione 
urbana.  Il volume illustra l’origine dei 
Parchi archeologici urbani e l’impatto che 
questi siti ebbero sul tessuto edilizio e 
urbanistico di cinque importanti città italiane: 
Verona, Brescia, Roma, Benevento e Catania. 
Emerge un quadro complesso dove 
l’archeologia, pur dichiarando di perseguire 
altri scopi, è parte di ambiziosi programmi di 
risanamento e ridisegno dei centri storici.  pp. 
192, 2010, 2011(1), €24,50 (cod. 1578.16)  

Nella Collana: Storia dell'architettura e della 
città 

TRECCANI G. Monumenti e centri 
storici nella stagione della Grande 
guerra.  Una sintesi delle vicende che hanno 
interessato il patrimonio edilizio-monumentale 
italiano nella stagione della Prima guerra 
mondiale: dalla grande campagna di protezione 
dei monumenti più importanti ma al tempo 
stesso più esposti al rischio di rovina, ai danni 

provocati dai bombardamenti e dai lunghi 
periodi d’abbandono che ne sono seguiti, sino 
alle opere di ricostruzione che, in vario modo, 
si sono compiute.  pp. 456, 2015, 2017(1), 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 1579.2.21)  

CIUFFETTI A. , PARISI R.  (cur.) 
L'archeologia industriale in Italia. 
Storie e storiografia (1978-2008).  
Esito di un convegno nazionale promosso 
dall’Università del Molise (Termoli,5-6 
dicembre 2008), questo libro propone una 
pausa di riflessione critica sullospecifico 
ambito di studi, a circa trent’anni dalla sua 
piena affermazione in Italia.  pp. 368, 2012, 
€45,00 (cod. 1579.2.15)  

PARISI R. Fabbriche d'Italia. 
L'architettura industriale 
dall'Unità alla fine del Secolo breve.  
Il volume propone l’architettura della fabbrica 
come possibile chiave di lettura della storia 
dell’Italia industriale. Uomini e luoghi di un 
comparto non secondario dell’industria edilizia 
italiana sono indagati per frammenti, ma in una 
prospettiva di lungo periodo, nel tentativo di 
porre domande condivisibili e di misurarsi 
criticamente su temi troppo spesso consumati 
generando ambigue confusioni.  pp. 272, 2011, 
€34,00 (cod. 1579.2.12)  

Nella Collana: Strumenti urbanistici - diretta 
da L. Mazza 

BOBBIO L. La democrazia non abita 
a Gordio Studio sui processi 
decisionali politico-amministrativi.  
,  pp. 112, 6a ed. 2003, 2012(5), €18,00 (cod. 
1588.6)  

Nella Collana: Studi di scienze della storia e 
della società 

MAFFI L. Natura docens. I vignaioli e 
sviluppo economico dell'Oltrepò 
Pavese nel XIX secolo.  Le vicende 
storico economiche di vignaioli, imprenditori 
agricoli e cultori di agronomia nell’Oltrepò 
Pavese, in relazione ai progressi scientifici e 
alle novità tecniche che caratterizzarono la 
viticoltura e l’enologia del XIX secolo, periodo 
di grande complessità nel settore a causa 
dell’irrazionalità degli impianti e della 
comparsa delle crittogame e della fillossera.  
pp. 208, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1611.12)  

DOTTI M. Relazioni e istituzioni nella 
Brescia barocca. Il network 
finanziario della Congrega della 
Carità Apostolica.  Il volume offre 
un’immagine inedita della società urbana, 
ricomposta attraverso la trama delle relazioni 
finanziarie, a loro volta inestricabilmente 
avviluppate ai rapporti sociali. Il testo analizza i 
circuiti creditizi della Brescia barocca a partire 
dal loro centro gravitazionale: il ballatoio 
privilegiato della Congrega Apostolica che, tra 
il XVII e il XVIII secolo, diviene il principale 
operatore finanziario della città.  pp. 288, 2010, 
€33,50; e-book €25,99 (cod. 1611.8)  
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Nella Collana: Studi urbani e regionali - 
diretta da F. Indovina 

DIOGUARDI G. , CARRERA L. , 
MAGGIORE F.  (cur.) City School Bari. 
Per il governo della città complessa 
Studi promossi dalla SUM City 
School of Urban Management.  Il 
volume è il risultato di analisi, riflessioni, teorie 
e sperimentazioni – realizzate nel quadro di una 
rete di City School nazionale e internazionale – 
sul tema del management urbano e propone 
contributi di molteplici settori disciplinari: dalle 
scienze dell’organizzazione alla sociologia, dal 
management all’architettura, dall’ingegneria 
all’economia, dalla filosofia all’urbanistica. Un 
percorso che nasce dalla differenza e dalla 
pluralità, con la consapevolezza che plurali 
sono i processi che attraversano ogni città 
modificandone il volto, plurali gli sguardi di chi 
la abita e di chi la amministra, plurali le analisi 
necessarie per comprenderla.  pp. 228, 2021, 
€30,00; e-book €25,00 (cod. 1740.155)  

Nella Collana: Temi di storia 

IBBA R. Fedeli alla monarchia e 
devoti alla terra La nascita di una 
classe dirigente in Sardegna.  
Partendo dall’analisi dello spazio agrario, 
sociale e politico dei villaggi, in una prospettiva 
sia diacronica, sia sincronica, questo volume 
indaga sulla nascita della classe dirigente in 
Sardegna, mettendo in connessione la storia del 
territorio con la costruzione genealogica e 
patrimoniale dei principali gruppi familiari 
nella baronia di Monreale.  pp. 232, 2022, 
€29,00; e-book €25,00 (cod. 1792.280)  

NUCIFORA M. Il coordinamento 
impossibile Tecnocrazia, 
amministrazione pubblica e 
regionalismo nell’intervento per lo 
sviluppo del Mezzogiorno (1943-
2013).  In una prospettiva di lungo periodo 
che va dalle origini della Cassa del 
Mezzogiorno alla nuova programmazione di 
matrice comunitaria, varata a cavallo tra anni 
Novanta e primo decennio del 2000, il volume 
esamina la traiettoria dell’intervento pubblico 
per il Mezzogiorno, ricostruendone alcuni 
passaggi chiave intorno a tre filiere: la 
fisionomia e il funzionamento delle burocrazie 
tecniche preposte alla programmazione e 
attuazione dell’intervento, l’impatto del 
processo di regionalizzazione sulle politiche di 
sviluppo regionale e le radici tecnico-
disciplinari dei saperi esperti mobilitati.  pp. 
182, 2021, €25,00; e-book €21,00 (cod. 
1792.279)  

MAJELI G. Gli inutili ingombri 
Catania tra sviluppo urbanistico e 
tutela dei beni monumentali e 
paesaggistici (1939-1968).  Il volume 
mette insieme alcune questioni fondamentali 
utili a comprendere gli anni Cinquanta e 
Sessanta del nostro Paese attraverso l’analisi 
del caso Catania: l’urbanistica, il rapporto tra 
pubblico e privato, la tutela paesaggistica e 
monumentale, il ruolo delle classi dirigenti, le 
burocrazie tecniche, il rapporto tra centro e 
periferia. Il caso Catania rappresenta l’esempio 
di un Paese privo di norme adeguate all’entità 

dei processi in atto, in cui le leggi di tutela del 
patrimonio storico-artistico, monumentale e 
paesaggistico si rivelarono strumenti inadeguati 
a fronteggiare processi d’inurbamento 
imponenti e rapidissimi.  pp. 160, 2022, €23,00; 
e-book €19,00 (cod. 1792.276)  

BERRINO A. , LARRINAGA C.  (cur.) Italia 
e Spagna nel turismo del secondo 
dopoguerra Società, politiche, 
istituzioni ed economia.  I saggi raccolti 
nel volume aprono un nuovo fronte di ricerca 
nella storia del turismo euro-mediterraneo e 
offrono ricostruzioni, analisi e riflessioni sulle 
vicende di due Paesi, l’Italia e la Spagna, che, 
tra la fine della guerra e gli anni ’50, dovettero 
ripensare ai propri assetti istituzionali e alle 
proprie politiche economico-turistiche, sotto la 
spinta di una domanda di balneazione marina 
che iniziava a manifestarsi e a strutturarsi, e che 
nei successivi anni ’60 era destinata a 
raggiungere una dimensione massificata.  pp. 
288, 2021, €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.273)  

AGOSTINI F. , SILVANO G.  (cur.) Il 
Veneto dopo il Novecento Politica e 
società.  Il volume offre una ricognizione 
storica delle complesse problematiche del 
Veneto della “tarda modernità”, portando a 
tema le principali questioni che hanno 
caratterizzato il tessuto sociale, il sistema 
economico, l’assetto istituzionale e la vita 
politica dopo il Novecento.  pp. 362, 2019, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 1792.268)  

ZITELLI CONTI G. Magliana Nuova. 
Un cantiere politico nella periferia 
romana (1967-1985).  Costruita sul finire 
degli anni Sessanta con diverse irregolarità, 
nell’immaginario collettivo Magliana Nuova è 
stata a lungo la periferia della speculazione 
edilizia per antonomasia. Lo studio degli 
archivi di quartiere, unito alla raccolta di fonti 
orali e all’analisi di varie tipologie 
documentarie – telegrammi prefettizi, 
censimenti comunali, articoli di giornale, 
inchieste, fotografie, audiovisivi – restituisce 
l’immagine di quel fermento urbano che ha 
portato a un sostanziale miglioramento delle 
condizioni di vita nel quartiere e alla conquista 
di una casa per centinaia di famiglie.  pp. 224, 
2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.261)  

MAFFI L. , ROCHINI M. , GREGORINI G.  
(cur.) I sistemi del dare nell'Italia 
rurale del XVIII secolo.  Il volume 
analizza, attraverso gli studi raccolti, i sistemi 
del dare nelle diverse aree regionali italiane del 
XVIII secolo, prendendo in esame le similarità, 
le differenze esistenti e la loro complessità in 
relazione agli aspetti economici, politici e 
sociali.  pp. 264, 2018, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1792.258)  

LONGO M. Piazza Mercato a Napoli 
Memorie e racconti di un paesaggio 
urbano, 1940-2016.  Incentrato sul 
quartiere Pendino di Napoli, questo studio 
vuole fare luce sull’esistenza di un’area che 
porta inscritte nell’architettura del paesaggio le 
stratificazioni del tempo, dalla sua prima 
urbanizzazione – avvenuta in epoca angioina – 
sino ad arrivare all’attuale fase di crisi, 

economica e sociale. L’intento è di restituire la 
storia del quartiere attraverso la memoria orale, 
affidando la narrazione alla voce delle persone 
che lo abitano e lo hanno abitato.  pp. 144, 
2020, €19,00; e-book €16,00 (cod. 1792.254)  

NUCIFORA M. Le "sacre pietre" e le 
ciminiere. Sviluppo industriale e 
patrimonio culturale a Siracusa 
(1945-1976).  Siracusa è un centro dotato di 
uno straordinario patrimonio storico e 
archeologico. L’arrivo dell’industria 
petrolchimica alla fine degli anni quaranta ne 
ha stravolto equilibri secolari, minacciando 
l’identità della città. Il volume analizza le 
dinamiche di questa grande trasformazione, 
dando voce, grazie a una ricca serie di fonti 
archivistiche, ai molti attori che ne furono 
protagonisti.  pp. 304, 2017, €37,00; e-book 
€28,99 (cod. 1792.247)  

CRISTINA G. Il porto di Catania nel 
lungo Ottocento. Infrastrutture, 
traffici, territorio (1770-1920).  Il 
libro racconta, da una prospettiva «portuale», 
l’ascesa di Catania nelle gerarchie urbane a 
livello regionale e nazionale tra il secondo ’700 
e la fase immediatamente successiva alla Prima 
guerra mondiale. Una scalata che si lega a 
doppio filo con l’espansione dei traffici 
commerciali e con i processi di 
infrastrutturazione, e dunque con la progressiva 
ma difficoltosa costruzione delle strutture 
portuali e con l’integrazione di queste alla 
nascente rete ferroviaria.  pp. 230, 2019, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1792.245)  

BERRINO A.  (cur.) Viaggi e soggiorni 
di primo Ottocento. Oltre Napoli, 
verso Amalfi e Sorrento.  La 
semplicità, il silenzio, la sicurezza della 
Costiera amalfitana e della Penisola sorrentina 
durante il primo Ottocento entrarono 
nell’immaginario europeo, modellando una 
geografia del viaggio e del soggiorno nel golfo 
di Napoli che resiste ancora oggi. Il volume 
raccoglie la ricerca più avanzata sul viaggio e 
sul soggiorno in quest’area del Sud Italia nel 
primo Ottocento, spaziando dalla storia 
economica a quella politica, dalla letteratura 
all’architettura, dalla cultura materiale alle 
pratiche di loisir.  pp. 252, 2017, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.241)  

CRISTINA G. Il Pilastro. Storia di una 
periferia nella Bologna del 
dopoguerra.  Il Villaggio del Pilastro è un 
complesso di edilizia pubblica sorto negli anni 
’60 all’estrema periferia nord-orientale di 
Bologna. Probabilmente noto al pubblico per 
essere stato accostato a episodi di criminalità, il 
Pilastro è stato rappresentato, spesso in maniera 
stereotipata, come un quartiere degradato, 
“meridionale” e pericoloso. Sulla base di una 
documentazione in gran parte inedita, il volume 
ricostruisce la storia del Pilastro agganciando la 
vicenda locale ad alcune questioni cruciali del 
dopoguerra italiano.  pp. 300, 2017, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.236)  

DEL BO B. Il valore di un castello. Il 
controllo del territorio in Valle 
d'Aosta fra XII e XV secolo.  I castelli 
sono la traccia materiale di una egemonia 
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politica di stampo ‘signorile’, come quella dei 
conti, poi duchi di Savoia, sulla Valle d’Aosta 
fra XIII e XV secolo. Costruire e possedere una 
fortezza comportava, tuttavia, delle spese per il 
presidio militare, la gestione amministrativa, la 
manutenzione e l’ammodernamento degli 
edifici. Considerati i costi, si trattava di un 
investimento conveniente? Il volume tenta di 
rispondere a tale interrogativo muovendo da 
una fonte seriale eccezionale: la contabilità 
delle castellanie.  pp. 206, 2016, €23,00 (cod. 
1792.232)  

AGOSTINI F.  (cur.) Il Veneto nel 
secondo Novecento. Politica e 
istituzioni.  La storia del Veneto, dalla fine 
della seconda guerra mondiale sino ai nostri 
giorni. L’eredità della guerra e della Resistenza, 
il ripristino dell’ordinamento democratico, la 
prolungata egemonia democristiana, 
l’affermarsi dei movimenti autonomistici e 
delle rivendicazioni federali, sino alle questioni 
dell’identità, al ruolo delle donne e alla loro 
presenza nelle istituzioni.  pp. 446, 2015, 
€40,00 (cod. 1792.225)  

QUARENGHI N. Un salotto popolare a 
Roma. Monteverde (1909-1945).  
Attraverso l’attenta disamina delle fonti più 
varie ‒ dai ricordi degli abitanti alle pagine dei 
quotidiani, dalla documentazione d’archivio ai 
registri scolastici ‒ il volume ricostruisce i 
mille volti di Monteverde, stretto tra le ville 
seicentesche del Gianicolo e l’avvallamento di 
via di Donna Olimpia, dove il regime fece 
costruire il complesso dei “Grattacieli”, 
immortalato da Pasolini in Ragazzi di vita.  pp. 
224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1792.209)  

BARGELLI C. Dal necessario al 
superfluo. Le arti alimentari 
parmensi tra medioevo ed età 
moderna.  Utilizzando fonti archivistiche 
inedite, il volume ricostruisce il lungo itinerario 
che, a partire dalla lontana genesi medievale, si 
snoda attraverso i processi di conflittualità, di 
adattamento, di negoziazione tra le diverse arti 
operanti, a vario titolo, nella filiera produttiva 
alimentare parmense, cammino che, secoli 
dopo, approderà agli sfavillanti scenari della 
Food Valley.  pp. 248, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1792.206)  

MADDALENA C. , RIPPA BONATI M. , 
SILVANO G.  (cur.) Sanità, 
amministrazione e cura. La ricerca 
della salute a Padova tra pubblico e 
privato (sec. XV-XX).  Uno studio sul 
profilo istituzionale e finanziario dell’ospedale 
di Padova, dalla fondazione tardomedievale alla 
realtà odierna, e su alcune figure e momenti che 
hanno caratterizzato lo sviluppo delle 
conoscenze mediche e delle prassi terapeutiche 
più significativamente legate alla tradizione 
patavina.  pp. 416, 2013, €46,00 (cod. 
1792.200)  

FERRARI M. Quies inquieta. 
Agricoltura e industria in una 
piazzaforte dell'Impero asburgico.  
Sulla base di ampie indagini archivistiche e 
bibliografiche, il testo offre un quadro 
esaustivo delle condizioni economiche e sociali 

di una delle principali piazzeforti dell’Impero 
Asburgico: Verona. L’immagine della città e 
del suo territorio appare tra luci e ombre, ma si 
discosta da una visione negativa e riduttiva di 
tutto il periodo largamente diffusa dalla 
storiografia.  pp. 304, 2012, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1792.198)  

PARISINI R. La città e i consumi. 
Accesso al benessere e 
trasformazioni urbane a Bologna 
(1951-1981).  Negli anni ’50, la crescita dei 
consumi e le attese di un più diffuso benessere 
avevano avuto ampia ricaduta sui governi 
locali. Il volume analizza la riflessione e il 
governo dei consumi portati avanti 
dall’amministrazione bolognese e dalle forze 
economiche e cooperative locali.  pp. 168, 
2012, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1792.194)  

PICCIONI L. Città e dintorni 
Trasformazioni e identità in età 
contemporanea: Roma a confronto.  
Cosa ha significato, in età contemporanea, 
essere i “dintorni” di un grande centro urbano 
in espansione per società locali già presenti e 
attive storicamente. Fuoco dell’analisi è Roma, 
ma nel confronto con altri modelli urbani sia 
italiani che europei.  pp. 192, 2012, €25,00 
(cod. 1792.191)  

CHILESE V. I mestieri e la città. Le 
corporazioni veronesi tra XV e 
XVIII secolo.  Attraverso lo spoglio di un 
ampio e variegato materiale d’archivio, il 
volume prende in esame diversi aspetti della 
vita corporativa italiana tra XVI e XVIII 
secolo. Punto di partenza è la città di Verona: le 
revisioni statutarie, le liti tra corporazioni e con 
le autorità cittadine e veneziane vengono lette e 
interpretate in chiave comparativa, attraverso 
l’utilizzo di un’ampia e puntuale bibliografia 
relativa all’intera Penisola.  pp. 160, 2012, 
€21,50; e-book €16,99 (cod. 1792.183)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le 
Amministrazioni provinciali in 
Italia. Prospettive generali e 
vicende venete in età 
contemporanea.  Il volume vuole 
contribuire a una maggiore conoscenza delle 
Province nell’Otto e Novecento attraverso le 
analisi di studiosi e specialisti che, esplorando 
sia il versante nazionale che quello veneto, 
affrontano problematiche di carattere politico, 
economico, sociale, amministrativo e giuridico.  
pp. 512, 2011, 2012(1), €40,50; e-book €31,99 
(cod. 1792.169)  

MANCINI U. La guerra nelle terre del 
papa. I bombardamenti alleati tra 
Roma e Montecassino 
attraversando i Castelli Romani.  
Attraverso un’attenta considerazione dei 
documenti disponibili, il libro descrive il 
progressivo coinvolgimento di Roma nella 
Seconda guerra mondiale. Ripercorrendo 
l’evoluzione teorica e pratica dei 
bombardamenti aerei, il testo ricostruisce gli 
eventi che hanno segnato la sorte di tanti 
quartieri romani, dei Castelli Romani e di 
Montecassino.  pp. 304, 2011, €33,00 (cod. 
1792.168)  

IACHELLO E. , MILITELLO P.  (cur.) Il 
Mediterraneo delle città.  Gli atti del 
convegno internazionale “Il Mediterraneo delle 
città” affrontano il tema della città 
“mediterranea” e del suo territorio, considerati 
in un arco cronologico che si muove dalla 
nascita del mondo moderno al XX secolo. 
Obiettivo del testo è di restituire un’idea e 
un’immagine del Mediterraneo quale emerge 
dal farsi città di luoghi e territori, e dal 
costituirsi geopolitico dei punti di 
addensamento, demografici e sociali, in un 
avvicendarsi di gerarchie territoriali.  pp. 368, 
2011, €33,00 (cod. 1792.163)  

TRINCHESE S. , CACCAMO F.  (cur.) 
Rotte adriatiche. Tra Italia, Balcani 
e Mediterraneo.  Gli atti del convegno 
Europa Adriatica (Pescara, 2008) offrono 
un’immagine dell’Adriatico come spazio 
comune a una moltitudine di popoli e di civiltà, 
come zona di mediazione e di confronto, come 
mare solcato da rotte materiali e metaforiche 
che collegano il mondo italiano ai Balcani, la 
Mitteleuropa al Mediterraneo…  pp. 224, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1792.160)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le amministrazioni 
comunali in Italia. Problematiche 
nazionali e caso veneto in età 
contemporanea.  Prendendo le mosse 
dagli albori dell’800 per arrivare ai problemi di 
oggi, il volume affronta problematiche di 
carattere politico, economico, sociale, 
amministrativo e giuridico: ordinamento 
comunale e sua trasformazione, ceti dirigenti, 
rapporti fra amministrazione e politica, 
autonomie municipali, cittadinanza politica, 
leggi elettorali, assistenza e servizi sociali, 
fiscalità comunale, problemi di assetto e di 
relazioni dopo l’istituzione delle regioni. 
L’ottica nazionale è arricchita dall’analisi della 
realtà regionale veneta.  pp. 432, 2009, 2010(2), 
€31,00 (cod. 1792.144)  

LUISE F.  (cur.) Cultura storica 
antiquaria, politica e società in 
Italia nell'età moderna.  Il volume 
raccoglie alcuni contributi innovativi sulla 
vitalità culturale, sociale e politica 
dell’antiquaria settecentesca, che seppe tessere 
al suo interno filosofia e storia della natura, 
storia dell’antichità sotto ogni profilo (dalle 
lingue alle leggi e ai costumi), filologia, 
archeologia e antropologia...  pp. 336, 2012, 
€38,00 (cod. 1792.142)  

Nella Collana: Urbanistica 

COLLETTA T.  (cur.) Festività 
carnevalizie, valori culturali 
immateriali e città storiche. Una 
risorsa per lo sviluppo turistico di 
qualità del Mezzogiorno.  Il volume 
verte sui valori del patrimonio culturale 
immateriale insito nelle festività laiche e nei 
rituali carnevalizi tradizionali e mette in 
evidenza, all’interno dei numerosi carnevali 
italiani ed europei, la ricchezza e l’antichità 
delle tradizioni del patrimonio del Mezzogiorno 
e della Campania in particolare. In tal senso il 
volume affronta il tema della conservazione 
urbana integrata e la salvaguardia del 
patrimonio culturale sia materiale che 
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immateriale.  pp. 330, 2018, €39,00; e-book 
€29,99 (cod. 1862.206)  

BARBERA F. Ippodamo di Mileto e gli 
"inizi" della pianificazione 
territoriale.  Il volume restituisce la 
caleidoscopica figura di Ippodamo di Mileto, 
indagata in tutte le possibili sfaccettature, che 
affiorano dalle fonti antiche e dalle diverse 
interpretazioni offerte dagli studiosi nel corso 
dei secoli. L’indagine si sofferma sulle 
restituzioni topografiche emerse dalle ricerche 
archeologiche, sulle molteplici interpretazioni 
dei piani a lui attribuiti e sulle diverse disamine 
del suo progetto di costituzione effettuate nei 
più disparati ambiti disciplinari.  pp. 414, 2017, 
€45,50; e-book €35,99 (cod. 1862.202)  

COLLETTA T.  (cur.) The role of the 
integrated conservation of cultural 
heritage for a creative, resilient and 
sustainable city. Acta of the 
ICOMOS-CIVVIH Symposium, 
Naples 2012.  The book collects the papers 
presented at the International Symposium of the 
ICOMOS - CIVVIH (International Scientific 
Committee in Historical Towns and Villages) 
and focuses on the concepts of the integrated 
conservation and of the managing of urban 
historical landscape heritage through case 
histories/good practices in different countries of 
the world.  pp. 152, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1862.177)  

BELLI A. , BELLI G. Narrare 
l'urbanistica alle élite. «Il Mondo» 
(1949-1966) di fronte alla 
modernizzazione del Bel Paese.  Il 
volume tenta di ricostruire come un settimanale 
d’ispirazione liberaldemocratica, svincolato 
dalle opposte ideologie dominanti – «Il 
Mondo» diretto da Mario Pannunzio – abbia 

prospettato una narrazione dell’urbanistica per 
le élite. Lo fa perlustrando a fondo gli 890 
numeri del settimanale, che esce dal 1949 al 
1966, cercando di decifrare l’iniziale contesa 
tra diverse “urbanistiche” e l’affermarsi 
dell’egemonia di Antonio Cederna.  pp. 328, 
2012, €40,50 (cod. 1862.154)  

QUATTRONE G. Mutamenti urbani ed 
estetica. Urbanistica, paesaggi, 
identità e strategie tra passato, 
presente e futuro a Reggio 
Calabria.  Lo sviluppo e le trasformazioni 
urbane della città di Reggio Calabria dal 
Settecento ad oggi, uno studio finalizzato al 
recupero dell’identità e dell’immagine urbana 
attraverso la comprensione e la conoscenza 
dell’estetica dei palazzi e del disegno urbano e 
l’individuazione di possibili interventi futuri, a 
scala urbana e architettonica.  pp. 512, 2012, 
€101,50 (cod. 1862.121)  

Nella Collana: Varie 

BERRINO A. , CERCHIELLO G.  (cur.) 
Storia del turismo. Annale 11.  
L’undicesimo numero dell’Annale presenta una 
serie di saggi che compendiano i grandi temi 
che attraversano la storia del turismo 
dall’Ottocento al Novecento: uno spaccato sulla 
frode e sull’illegalità che talora condottano 
l’offerta di servizi agli stranieri; le condizioni 
delle imprese alberghiere nel Sudtirolo dopo 
l’annessione all’Italia; un lavoro sulla costa 
abruzzese e uno sul lago di Garda all’indomani 
del secondo conflitto mondiale; un saggio di 
geografia, dedicato alla Toscana; una sintesi 
aggiornata della vicenda del turismo spagnolo.  
pp. 134, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
2000.1496)  

DI BELLA S.  (cur.) La Sicilia e il 
Mediterraneo in un riscontro 
interdisciplinare.  Il volume propone 
un’analisi interdisciplinare frutto di una serie di 
riflessioni che diversi studiosi, operanti 
all’interno della Facoltà di Scienze Politiche di 
Catania e/o aderenti al Centro culturale 
PROGEO, hanno proposto in occasione di 
incontri accademici su temi riguardanti la 
Sicilia nel contesto mediterraneo.  pp. 144, 
2011; e-book €15,99 (cod. 2000.1315)  

RASSEGNA GALLARATESE DI STORIA E 
D'ARTE Libertinismo erudito. 
Cultura lombarda tra Cinque e 
Seicento.  a cura di SPIRITI A.   Il volume, 
primo di una serie che indaga sui problemi del 
libertinismo erudito tra Cinque e Settecento, 
presenta un dialogo fra storici dell’arte, storici, 
storici della scienza, storici della letteratura, 
storici della filosofia su alcuni dei temi che 
s’intrecciano nella ricostruzione avvincente del 
libertinismo milanese tra Cinque e Seicento.  
pp. 256, 2011, €25,00 (cod. 2000.1312)  

RASSEGNA GALLARATESE DI STORIA E 
D'ARTE Echi del Risorgimento. In 
una rivista del 1909.  L’opuscolo del 
1909 che ricorda i fatti del Risorgimento, 
stampato a Gallarate e qui ripresentato in una 
riproduzione anastatica, ci mostra come l’unità 
politica di una nazione non va di pari passo con 
la forma amministrativa adottata. Seppur di 
fatto tutte le scelte messe in campo dai vari 
D’Azeglio, Cavour, Cattaneo prevedevano 
l’unità politica di una entità nazionale 
considerata già tale.  pp. 128, 2010, €14,50; e-
book €11,99 (cod. 2000.1308)  

 

Storia della salute e della sanità
Nella Collana: Storia dell'educazione - 
diretta da E. Becchi 

FERRARI M. , MAZZARELLO P.  (cur.) 
Formare alle professioni. Figure 
della sanità.  Alcune vicende della 
formazione professionale di medici, chirurghi, 
ostetriche e ostetrici dall’antichità greca e 
romana fino ad oggi. Nel volume si discute 
dell’acquisizione di competenze scientifiche e 
operative, nell’ambito di un contesto 
intersoggettivo, e di condotte affettive, sociali, 
culturali in senso lato, di responsabilità, di 
istituzioni dove è avvenuta questa variegata 
professionalizzazione.  pp. 256, 2010, €31,50 
(cod. 261.7)  

Nella Collana: Filosofia e scienza nell'età 
moderna e contemporanea - Collana a cura 
della Sezione di Milano dell'Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico 
moderno - diretta da M. Sanna, G. Cerchiai 

MAMMOLA S. La ragione e 
l'incertezza. Filosofia e medicina 
nella prima età moderna.  Il libro cerca 
di ripercorrere la vera e propria crisi di 

fondamenti cui va incontro il sapere medico nei 
secoli fra Trecento e fine Seicento, durante i 
quali si consuma la fine della grande sintesi 
speculativa della medicina scolastica 
medievale. L’evoluzione del sapere medico nel 
corso della prima età moderna offre un 
contributo del tutto peculiare al più vasto 
fenomeno della Rivoluzione Scientifica.  pp. 
384, 2012, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
496.1.70)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PASSANITI P.  (cur.) Lavoro e 
cittadinanza femminile. Anna 
Kuliscioff e la prima legge sul 
lavoro delle donne.  Una rilettura della 
grande questione politica, e quindi giuridica, 
della cittadinanza della donna, con una visione 
d’insieme metodologicamente innovativa che 
mette insieme la storia giuridica del lavoro 
femminile, dell’associazionismo femminile e 
della condizione giuridica della donna tra Otto 
e Novecento dentro e fuori il contesto familiare. 
All’interno di tale contesto, il pensiero di Anna 

Kuliscioff apporta elementi di attualità intorno 
alla grande questione della maternità e della 
conciliazione famiglia-lavoro.  pp. 372, 2016, 
€42,00; e-book €31,99 (cod. 541.29)  

Nella Collana: Sardegna contemporanea - 
diretta dall'Istituto per la storia 
dell'antifascismo e della società 
contemporanea 

RUJU S.  (cur.) Migrazioni, colonie 
agricole e città di fondazione in 
Sardegna.  Il volume affronta da varie 
prospettive i tentativi e le esperienze di 
immigrazione che nel corso del tempo sono 
state progettate o attuate in Sardegna. Le 
vicende analizzate riguardano soprattutto le 
colonizzazioni avvenute nel corso del 
Novecento, anche se il saggio di apertura si 
sofferma sulle strategie di ripopolamento 
dell’Isola tentate dai governi piemontesi nel 
corso del Settecento e sul dibattito che, su 
questo tema, tornò ad essere vivace verso la 
metà del secolo XIX.  pp. 216, 2021, 2022(1), 
€27,00; e-book €22,99 (cod. 850.3)  
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Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPOLLA C. , TAROZZI F.  (cur.) Tanto 
infausta sì, ma pur tanto gloriosa. 
La battaglia di Curtatone e 
Montanara.  ,  pp. 288, 2004, 2010(1), 
€31,50 (cod. 1044.47)  

CIPOLLA C. Darwin e Dunant. Dalla 
vittoria del più forte alla 
sopravvivenza del più debole?.  Il 
1859 fu l’anno di due eventi che, pur 
completamente diversi e lontani fra loro, 
avrebbero dimostrato di essere intrecciati e 
cruciali per l’umanità: la pubblicazione de 
L’origine della specie di Charles Darwin e la 
battaglia di Solferino e San Martino, che fece 
sgorgare dalla mente di Jean Henry Dunant 
quell’acqua benedetta che avrebbe 
rappresentato la “sorgente delle sorgenti” della 
Croce Rossa Internazionale. Due accadimenti e 
due visioni molto lontane ma in realtà 
intrinsecamente legate.  pp. 144, 2009, 2010(1), 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1047.6)  

DUNANT H. J. Un Souvenir de 
Solferino.  a cura di CIPOLLA C. , VANNI 
P.   L’opera di Dunant, presentata in una nuova 
edizione critica, è la pietra miliare della nascita 
della Croce Rossa Internazionale. Il Souvenir 
narra la battaglia combattuta il 24 giugno 1859 
fra l’esercito franco-sardo e quello austriaco, 
passata alla storia come battaglia di Solferino e 
San Martino. Dalle sue pagine emerge un 
drammatico appello all’umanità a favore della 
fratellanza, dei più deboli, dei feriti e dei morti 
che la società produce “volontariamente” con le 
proprie opzioni politiche.  pp. 320, 2009, 
2023(7), €35,00; e-book €29,99 (cod. 1047.5)  

LOMBARDI F.  (cur.) Gli Ospedali 
Territoriali della Croce Rossa 
Italiana nella Grande Guerra.  Nel 
2020 ha compiuto 140 anni l’idea di Ospedale 
Territoriale, un sistema di ospedali disseminati 
lungo tutto il territorio nazionale che un grande 
ruolo ricoprì in occasione della Grande Guerra. 
Partendo da una visione generale 
dell’organizzazione territoriale della Croce 
Rossa, i saggi raccolti nel volume permettono 
di approfondire come questa rete ospedaliera si 
sia sviluppata in diverse e specifiche realtà 
locali, dalle grandi città fino alle più piccole 
località di provincia.  pp. 354, 2023, €45,00; e-
book €38,00 (cod. 1053.17)  

LOMBARDI F.  (cur.) L’azione delle 
società di Croce Rossa estere in 
Italia nella Grande Guerra.  La 
Grande guerra provocò una massa enorme di 
sofferenza che richiese cure e assistenza anche 
negli anni successivi al conflitto. In questo 
quadro di tragicità si situa l’intervento in Italia 
di diverse società nazionali di Croce Rossa dei 
paesi alleati, che vennero utilizzate anche per il 
raggiungimento di obiettivi politici e strategici. 
Il volume raccoglie numerosi saggi che 
approfondiscono in modo articolato gli aspetti 
più diversi dell’intervento in Italia delle Società 
di Croce Rossa degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna, Francia e San Marino.  pp. 364, 
2021, €44,00; e-book €37,00 (cod. 1053.16)  

CIPOLLA C. , FABBRI A. , VANNI P.  (cur.) 
Le relazioni internazionali della 
Croce Rossa Italiana durante la 
Grande Guerra.  Il volume evidenzia il 
connubio fra Croce Rossa e sviluppo del diritto 
umanitario, nonché la dimensione 
strutturalmente sovra-nazionale della Croce 
Rossa nel modo di pensare e nello stile 
organizzativo. Lo sguardo esteso, la 
trasversalità nazionale, la cogenza, unita alla 
pregressa ignoranza, di alcuni dei temi 
analizzati, il suo intrinseco cosmopolitismo 
concorrono a rendere l’opera una delle più 
rilevanti sulla storia della Croce Rossa.  pp. 
450, 2021, €43,00; e-book €37,00 (cod. 
1053.14)  

VANNI P. , BERTINI F.  (cur.) La Croce 
Rossa dalla Grande Guerra al 
fascismo Informazione, 
propaganda, arti e società civile 
(1915-1926).  Legatissima ai corpi militari, 
la Croce Rossa fu anche espressione della 
società civile, nei modi che, seguendo 
l’intuizione di Paolo Vanni, il volume esplora 
nei rapporti con il volontariato, con i soggetti di 
rilievo politico-sociale, compresa la 
Massoneria, con gli organismi internazionali. 
Tutto questo intorno alla rappresentazione che, 
della Croce Rossa, dette la stampa, qui 
ricostruita in modo tale da illustrarne la storia 
nel periodo 1915-1926, fino a quando la fine 
del regime liberale si riverberò anche sull’Ente.  
pp. 400, 2020, €39,00; e-book €29,99 (cod. 
1053.13)  

CIPOLLA C.  (cur.) I prigionieri di 
guerra italiani negli Imperi centrali 
e la funzione di tutela della Croce 
Rossa Italiana.  Il volume cerca di 
tracciare il profilo dell’evoluzione organica 
dell’assistenza ai prigionieri durante la Grande 
guerra, focalizzandosi in particolare sulle azioni 
poste in essere dalla Croce Rossa per mitigare 
le difficili condizioni di vita dei nostri militari 
internati nei campi di prigionia istituiti nei 
territori degli Imperi Centrali e alleviare, se 
possibile, le sofferenze a cui erano sottoposti.  
pp. 334, 2020, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1053.12)  

VANNI P. , MONACO GORNI M.  (cur.) Le 
infermiere volontarie e la Grande 
Guerra.  Nella ricorrenza del centenario 
dalla Prima Guerra Mondiale, il volume, 
avvalendosi di una documentazione importante 
e inedita, intende riportare alla luce l’attività 
delle Infermiere Volontarie, donne che a vario 
titolo e in diverso modo si sono rese 
protagoniste, con abnegazione e slancio, 
prestando la loro opera umanitaria. In trentadue 
persero la vita nell’adempimento del loro 
dovere.  pp. 448, 2019, 2022(1), €43,00; e-book 
€37,00 (cod. 1053.11)  

CIPOLLA C. , VEZZADINI S.  (cur.) Le 
vittime della Grande Guerra e il 
ruolo della Croce Rossa Italiana.  Il 
volume intende fornire un’analisi delle 
modalità con cui la Croce Rossa è intervenuta 
durante il Primo conflitto mondiale nei 
differenti contesti, facendosi carico tanto delle 
ferite visibili quanto di quelle invisibili 
all’interno e al di fuori dei campi di battaglia; 

ferite e sofferenze che condizionarono e 
disorientarono le vite degli uomini e delle 
donne diversamente coinvolte nel conflitto.  pp. 
304, 2018, €33,00; e-book €25,99 (cod. 1053.9)  

BERTINI F. , CIPOLLA C. , FABBRI A. , 
VANNI P.  (cur.) Storia della Croce 
Rossa in Toscana dalla nascita al 
1914. II. Documenti.  Il volume racconta, 
attraverso documenti e testimonianze finora 
ignote o quasi, la storia della Croce Rossa in 
Toscana. Chi avrebbe pensato Dunant a 
Firenze? Chi avrebbe pensato a una sua 
amicizia con un tal Corsini, poeta e letterato di 
secondo piano, non certo grandemente noto? Si 
ravviva in queste pagine la spinta entusiasta, 
volontaristica, extranazionale e libertaria che 
pervase non solo la Lombardia, in cui si formò 
il primo Comitato, ma anche la Toscana.  pp. 
896, 2016, €52,00; e-book €39,99 (cod. 1053.8)  

BERTINI F. , CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) 
Storia della Croce Rossa in Toscana 
dalla nascita al 1914. Vol. I Studi.  Il 
volume ricostruisce la storia di tutti gli attuali 
Comitati Provinciali della Croce Rossa in 
Toscana, analizzando tematiche specifiche della 
storia della Croce Rossa nella regione.  pp. 784, 
2016, €49,00; e-book €37,99 (cod. 1053.7)  

CIPOLLA C. , ARDISSONE A. , FAVA F.  
(cur.) Storia della Croce Rossa in 
Piemonte dalla nascita al 1914.  La 
storia della Croce Rossa piemontese, qui 
trattata, si caratterizza soprattutto per alcune 
specifiche: marcata connotazione aristocratica 
(in particolar modo prettamente sabauda) e 
militare; forte presenza femminile; limitata 
vocazione infermieristica delle dame 
piemontesi; interessante rapporto originale tra 
la Sanità Militare e la Reale Accademia di 
Medicina di Torino.  pp. 480, 2015, €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1053.6)  

CIPOLLA C. , BORTOLETTO N. , 
ARDISSONE A.  (cur.) Storia della 
Croce Rossa in Emilia Romagna 
dalla nascita al 1914.  Una testimonianza 
della nascita e dello sviluppo della Croce Rossa 
in Emilia-Romagna. Attraverso la storia dei 
comitati più importanti e una ricca sezione 
documentaria, il volume pone in rilievo sia le 
peculiarità regionali, rispetto ad altre 
esperienze, sia le fasi del suo sviluppo 
complessivo, sia le caratteristiche e le traiettorie 
specifiche di ciascun comitato.  pp. 496, 2013, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1053.5)  

CIPOLLA C. , FABBRI A.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa in Lombardia 
(1859-1914). II. Documenti.   Con 
allegato on-line. Testi rarissimi, lettere inedite, 
pubblicazioni quasi introvabili, mappe e 
fotografie frutto delle attente ricerche dei 
volontari dei Comitati lombardi, che 
permettono una ricostruzione della storia della 
Croce Rossa lombarda (finora mai tentata) il 
più possibile completa ed esaustiva.  pp. 608, 
2014, €45,00; e-book €34,99 (cod. 1053.4)  

CIPOLLA C. , FABBRI A. , LOMBARDI F.  
(cur.) Storia della Croce Rossa in 
Lombardia (1859-1914). I. Studi.  
Con questo volume si vuole rendere conto del 
merito eccezionale della Lombardia nel 
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determinare la nascita della Croce Rossa 
Italiana, analizzando la storia dei principali 
Comitati della Regione e alcuni aspetti 
peculiari della società lombarda, della sua 
classe medica, e alcune sue figure eccezionali, 
fra le quali Cesare Castiglioni, il primo 
discepolo italiano di Dunant.  pp. 608, 2014, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 1053.3)  

CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa Italiana dalla 
nascita al 1914. II. Documenti.   Con 
allegato on-line. La più importante 
documentazione esistente, quasi tutta inedita, 
sul primo cinquantennio di storia della Croce 
Rossa Italiana: verbali, carteggi, Statuti, 
Regolamenti e Bollettini – editi ma introvabili 
–, ma anche mappe geografiche, mai redatte 
prima d’ora, e foto d’epoca, di eccezionale 
importanza per il valore storiografico, la 
potenza espressiva e la vivida aderenza alla 
realtà del dolore e del soccorso.  pp. 1008, 
2013, €56,00; e-book €42,99 (cod. 1053.2)  

CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa Italiana dalla 
nascita al 1914. Vol. I. Saggi.   Con 
allegato on-line. Concepita da Henry Dunant 
nella ‘cittadella ospedale’ di Castiglione delle 
Stiviere, dopo l’epocale battaglia di Solferino e 
San Martino, la Croce Rossa è la più grande 
idea umanitaria e laica che sia apparsa sulla 
terra. Il testo ricostruisce la storia della Croce 
Rossa Italiana dalla sua nascita nel 1864 (o nel 
1859) fino alla vigilia della Prima guerra 
mondiale.  pp. 896, 2013, €50,00; e-book 
€38,99 (cod. 1053.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

SIRONI V.  (cur.) Milano capitale del 
bene comune..  Nel variegato mondo delle 
charities è possibile ritrovare linee comuni 
generali che consentono di cogliere le 
trasformazioni, la crescita e l’evoluzione nel 
tempo di questi soggetti, espressione di 
aggregazioni civili, istituzioni laiche, enti 
religiosi o singoli individui, che costituiscono il 
Terzo settore milanese. Il volume intende 
evidenziare non solo la continuità storica di 
questa realtà, ma anche gli elementi di 
specificità e innovazione che sono tipici di 
questo contesto.  pp. 240, 2013, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.190)  

COSMACINI G. , MENGHI M. Galeno e il 
galenismo. Scienza e idee della 
salute.  Galeno (129-201 ca. d.C.), il medico 
filosofo nel cui sterminato sapere è depositata 
gran parte della tradizione medica, è qui il 
protagonista di una biografia intellettuale che 
giunge fino alle soglie dell’età moderna e per 
certi aspetti anche oltre. Protagonista di una 
medicina “filosofa” che è matrice di “saper 
essere” anche per i medici d’oggi.  pp. 180, 
2012, 2021(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.144)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

MALAVASI S. Studenti a Padova, 
medici in Oriente Viaggi ed 

esperienze professionali e culturali 
di laureati illustri dello Studio 
(secoli XVI-XVII).  Il volume prende in 
esame le figure di alcuni studenti 
dell’Università di Padova, tra Cinquecento e 
Seicento, che, conseguita la laurea in Medicina, 
raggiunsero il lontano Oriente con vari obiettivi 
– impiego, ricerca scientifica o, più 
semplicemente, viaggio avventuroso. I risultati 
dei viaggi furono più che soddisfacenti, come 
traspare dalle opere dei medici viaggiatori: testi 
non solo scientifici, ma anche storici, a 
completare l’affresco di una civiltà legata alla 
Serenissima da rapporti – talvolta difficili – 
commerciali e culturali, in funzione di uno 
“scambio” dal quale entrambe le civiltà trassero 
beneficio.  pp. 152, 2022, 2023(1), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1501.176)  

PANIGA M. Prima del Ministero della 
Sanità L’Alto commissariato tra la 
ricostruzione e gli anni Cinquanta.  
Il volume ricostruisce le vicende dell’Alto 
commissariato per l’igiene e la sanità pubblica. 
Nato nel 1945 in sostituzione della vecchia 
Direzione generale della sanità pubblica del 
Ministero dell’Interno, rimase attivo sino al 
1958, quando venne creato il Ministero della 
Sanità. La ricerca analizza il ruolo occupato 
dall’Acis all’interno dell’apparato burocratico e 
amministrativo, evidenziandone i limiti e i 
difetti, nonché il più generale grado di 
provvisorietà e di incertezza legislativa che lo 
poneva su un piano differente rispetto a un vero 
Ministero.  pp. 218, 2021, €22,00 (cod. 
1501.170)  

BIANCHI F. , SILVANO G.  (cur.) Saggi di 
storia della salute Medicina, 
ospedali e cura fra medioevo ed età 
contemporanea.  Il volume riunisce i 
lavori di alcuni studiosi impegnati in ricerche di 
storia dell’assistenza e della medicina, con 
particolare attenzione alla cura dei pazienti 
affetti da disturbi psichici e alla gestione del 
disagio sociale. I saggi raccolti hanno 
considerato diverse esperienze assistenziali, 
scientifiche e terapeutiche, maturate in Europa 
– fra Parigi, Padova e Vienna – in età moderna 
e contemporanea, insieme a uno sguardo 
preliminare sulle origini medievali delle 
istituzioni ospedaliere.  pp. 242, 2020, 2022(1), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1501.161)  

PANIGA M. L’Alto commissariato per 
l’igiene e la sanità pubblica Storia e 
documenti (1945-1958).  L’Alto 
commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, 
operativo dal 1945 al 1958, fu il soggetto di 
coordinamento e di vigilanza tecnica sulle 
organizzazioni e sugli enti sanitari in Italia. Il 
volume ricostruisce le vicende dell’Alto 
commissariato, in particolare le questioni 
igienicosanitarie che maggiormente 
preoccuparono la classe dirigente italiana, e 
presenta una raccolta dei principali documenti 
relativi all’Acis, dalla legge istitutiva al decreto 
di affidamento delle specifiche competenze, 
dalle disposizioni per i malati di tubercolosi 
alla proposta di legge poi sfociata nella 
formazione del Ministero della Sanità.  pp. 128, 
2020, €16,00 (cod. 1501.160)  

PROSPERI L. Nascere sotto il cavolo. 
Dietetica e procreazione in antico 
regime.  Un modo creativo e a suo modo 
razionale di coniugare funzioni biologiche 
primarie, in un percorso intellettivo dotto e 
insolente in egual misura. Il grande tema della 
sessualità e della procreazione è ripercorso alla 
luce della cultura dietetica di antico regime. 
Accoppiamento, concepimento, gravidanza, 
parto e puerperio sono affrontati dall’ostetricia 
tradizionale con il costante supporto (e 
conforto) del cibo.  pp. 300, 2015, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1501.121)  

CHIRONNA M. Medici o ciarlatani? 
L'omeopatia nel Regno delle Due 
Sicilie. Dal 1822 al 1860.  Fondandosi 
su una copiosa raccolta di fonti primarie sin qui 
inesplorate, quest’opera analizza il ruolo 
dell’omeopatia nella divulgazione scientifica 
attraverso periodici, libri e scritti sulla cura e 
prevenzione del colera, ma anche tramite 
piccoli prontuari di “medicina domestica” di 
primo intervento. In particolare il testo tratta le 
vicende del successo dell’omeopatia nello 
spazio geografico del Regno delle Due Sicilie 
dal 1822 al 1860.  pp. 224, 2016, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1501.119)  

ZANAROTTI TIRANINI E. Vito 
Massarotti (1881-1959). Un medico 
pioniere della psicotecnica nella 
prima metà del Novecento.  Medico 
neuropsichiatra – attivo nella Croce Rossa 
Italiana e direttore di un grande ospedale 
milanese – che ha dedicato la maggior parte 
della sua vita scientifica allo studio delle doti 
psico-attitudinali, vagliando migliaia di casi, 
per la sicurezza e la tutela dei lavoratori 
impiegati alla guida di mezzi nel trasporto 
pubblico.  pp. 240, 2013, €30,00 (cod. 
1501.116)  

PASSIONE R. Le origini della 
psicologia del lavoro in Italia. 
Nascita e declino di un'utopia 
liberale.  Attraverso l’opera di esponenti noti 
e meno noti della cultura scientifica italiana, il 
volume mette a fuoco la costruzione di quella 
“utopia lavorista” che ha caratterizzato la storia 
dell’Italia liberale, delineandone la parabola 
fino al suo abbraccio con il fascismo.  pp. 240, 
2012, €30,00; e-book €23,99 (cod. 1501.115)  

Nella Collana: Spazi - Proposte e saggi per 
guardare oltre 

TOGNOTTI E. Vaccinare i bambini tra 
obbligo e persuasione: tre secoli di 
controversie Il caso dell’Italia.  La 
storia completa e mai raccontata di tre secoli di 
controversie: dalle prime resistenze nell’Italia 
del Settecento alle proteste degli antivaccinisti 
nell’Italia dell’obbligo vaccinale, 
dall’antivaiolosa al trivalente MMR. Tra paura, 
ansia, scetticismo, diffidenza, rifiuto 
dell’obbligo, pregiudizi, pseudoscienza, teorie 
della cospirazione…  pp. 248, 2020, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1566.1)  
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Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

CEA R. Il governo della salute 
nell'Italia liberale. Stato, igiene e 
politiche sanitarie.  Facendo ricorso a 
un’ampia mole documentaria, l’autore 
ricostruisce la storia delle politiche sanitarie 
lungo tutto l’Ottocento, sviluppando diversi 
piani d’analisi: i mutamenti istituzionali, la 
professionalizzazione dei funzionari, i conflitti 
tra scuole accademiche, il movimento 
associativo, le innovazioni scientifiche. Quello 
che emerge è che nel processo di state building 
dell’Italia postunitaria, le politiche igieniste 
furono in grado di realizzare uno specifico 
modello sanitario, distinto sia dalle precedenti 
esperienze di antico regime, sia dal successivo 
welfare novecentesco.  pp. 294, 2019, 2021(1), 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1573.465)  

ZIGLIOLI B. Sembrava nevicasse. La 
Eternit di Casale Monferrato e la 
Fibronit di Broni: due comunità di 
fronte all'amianto.  Ricorrendo a fonti 
inedite, anche orali, l’Autore ricostruisce la 
storia della contaminazione da amianto in due 
casi fra i più gravi in Italia: quello 
maggiormente conosciuto di Casale Monferrato 
e quello meno noto di Broni, nell’Oltrepò 
Pavese. Lo studio degli attori politici e sociali 
sul territorio ha consentito di indagare analogie 
e differenze tra le due vicende, in particolare i 
difficili percorsi attraverso i quali il dramma 
collettivo si è integrato nell’identità 
comunitaria dei due centri urbani.  pp. 160, 
2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1573.450)  

RE S. Tutti i segni di una manifesta 
pazzia. Dinamiche di internamento 
femminile nel manicomio di 
Colorno (1880-1915).  Partendo dalla 
documentazione amministrativa e sanitaria del 
manicomio di Colorno, in provincia di Parma, 
il volume indaga il processo di 
«medicalizzazione» della follia femminile, 
entro e attraverso l’istituzione manicomiale, in 
un arco temporale compreso fra gli ultimi 
decenni dell’Ottocento e la Prima guerra 
mondiale.  pp. 292, 2014, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1573.433)  

SOGGIA A. La nostra parte per noi 
stessi. I medici afro-americani tra 
razzismo, politica e riforme 
sanitarie (1945-1968).  Fondata nel 1895 
da alcuni medici afro-americani esclusi 
dall’American Medical Association, la National 
Medical Association rivendicò, nel secondo 
dopoguerra, l’integrazione delle facoltà di 
medicina, delle organizzazioni professionali e 
delle strutture di cura. Il volume fa luce sulla 
rilevanza della mobilitazione in campo sanitario 
e sul legame tra diritti civili e diritto alla salute 
nella storia delle organizzazioni afro-
americane, contribuendo a ricostruire l’apporto 
della borghesia nera alla lotta per la libertà 
afro-americana.  pp. 432, 2012, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1573.406)  

TOGNOTTI E. Il morbo lento. La tisi 
nell'Italia dell'Ottocento.  Nessuna 

malattia ha connotato così strettamente la storia 
di un’epoca come la tisi. Eppure, nella messe di 
studi sull’Italia liberale non c’è praticamente 
traccia di una malattia che, a fine Ottocento, 
rappresentava la principale causa di morte e su 
cui si concentravano preoccupazioni pubbliche 
e angosce private. La storia del “mal sottile”, il 
passaggio da malattia romantica a piaga sociale 
sono ricostruiti in questo libro.  pp. 240, 2012, 
€31,00 (cod. 1573.405)  

TOGNOTTI E. L'altra faccia di 
Venere. La sifilide dalla prima età 
moderna all'avvento dell'Aids (XV-
XX sec.).  ,  pp. 268, 2006, 2019(2), €30,00 
(cod. 1573.363)  

TOGNOTTI E. La "spagnola" in Italia 
Storia dell'influenza che fece 
temere la fine del mondo (1918-
1919).  Un contributo aggiornato alla 
conoscenza della “spagnola”, la più tremenda 
epidemia d’influenza della storia. La porta 
aperta dalle nuove conoscenze scientifiche di 
questi anni propone una nuova sfida che 
impegna anche la ricerca storica, in grado di 
aggiungere nuovi tasselli al puzzle del mistero 
della pandemia influenzale del 1918, la “madre 
genetica di tutte le pandemie”.  pp. 198, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2015, 2022(2), €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1573.303)  

TOGNOTTI E. Per una storia della 
malaria in Italia. Il caso della 
Sardegna.  La seconda edizione di un 
classico – che attinge a materiali e fonti 
solitamente trascurati dagli storici –, che ha 
aperto la strada a nuovi studi sulla malaria in 
Italia. “La scelta della Sardegna come oggetto 
di studio è stato particolarmente opportuno 
perché l’isola è stata la regione d’Italia che ha 
portato il più pesante fardello di sofferenza 
provocata dalla malattia”.  pp. 304, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2008, 2020(2), €32,00 (cod. 
1573.204)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

BERENGO M. Intellettuali e librai 
nella Milano della Restaurazione.  A 
trent’anni dalla prima edizione, quest’opera di 
Berengo manifesta l’attualità di un modo di 
pensare la storia assolutamente originale nel 
panorama della storiografia italiana. Al centro 
dell’attenzione di Berengo vi è lo straordinario 
sviluppo del mercato editoriale a Milano 
durante la Restaurazione. Gli intellettuali 
vengono così studiati anche in relazione a una 
nuova e moderna industria del libro che sta 
nascendo nella nuova capitale culturale del 
paese.  pp. 400, 2012, 2022(1), €42,00; e-book 
€35,99 (cod. 1615.55)  

Nella Collana: Temi di storia 

BARGELLI C. Dal necessario al 
superfluo. Le arti alimentari 
parmensi tra medioevo ed età 
moderna.  Utilizzando fonti archivistiche 
inedite, il volume ricostruisce il lungo itinerario 
che, a partire dalla lontana genesi medievale, si 
snoda attraverso i processi di conflittualità, di 
adattamento, di negoziazione tra le diverse arti 

operanti, a vario titolo, nella filiera produttiva 
alimentare parmense, cammino che, secoli 
dopo, approderà agli sfavillanti scenari della 
Food Valley.  pp. 248, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1792.206)  

MADDALENA C. , RIPPA BONATI M. , 
SILVANO G.  (cur.) Sanità, 
amministrazione e cura. La ricerca 
della salute a Padova tra pubblico e 
privato (sec. XV-XX).  Uno studio sul 
profilo istituzionale e finanziario dell’ospedale 
di Padova, dalla fondazione tardomedievale alla 
realtà odierna, e su alcune figure e momenti che 
hanno caratterizzato lo sviluppo delle 
conoscenze mediche e delle prassi terapeutiche 
più significativamente legate alla tradizione 
patavina.  pp. 416, 2013, €46,00 (cod. 
1792.200)  

DIBATTISTA L. Storia della Sla. 
Forme nel tempo della malattia di 
Charcot.  In queste pagine viene ricostruita 
la storia della SLA, sottolineandone la 
dinamicità nel tempo e nello spazio e 
tratteggiando la figura di Jean Martin Charcot, 
il clinico parigino che per primo la riconobbe. 
Un testo per storici della medicina, operatori 
sanitari, medici e pazienti, ma anche per 
chiunque voglia conoscere meglio una 
patologia che, sin dalla comparsa, fu definita 
“un oggetto oscuro”.  pp. 128, 2015, €19,00 
(cod. 1792.192)  

TASCA C. Spedalità rurale. I registri 
degli infermi dell'Ospedale Managu 
di Siddi (1860-1890).  Custodito in una 
cassa dimenticata e riemersa dalla polvere dopo 
quasi cento anni, l’archivio dell’Ospedale 
Managu, sorto nel 1848 nel villaggio di Siddi in 
Sardegna, si presenta ricco di informazioni 
inerenti l’assistenza ai malati, offrendo un 
contributo importante agli studi sulla storia 
della sanità moderna italiana.  pp. 224, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1792.186)  

ALIBRANDI R. In salute e in malattia. 
Le leggi sanitarie borboniche fra 
Settecento e Ottocento.  Il volume 
prende in esame le leggi sanitarie borboniche 
fra Settecento e Ottocento, sottolineando come i 
Regni di Napoli e di Sicilia siano stati un vasto 
laboratorio di istituzioni giuridico-sanitarie 
stratificatesi nel quadro di un’unione che 
racchiude consonanze conservando 
un’irriducibile complessità.  pp. 176, 2012, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1792.177)  

ARMOCIDA G. Donne naturalmente. 
Discussioni scientifiche 
ottocentesche intorno alle 
"naturali" disuguaglianze tra 
maschi e femmine.  Agli albori del XIX 
secolo, la scienza medica proponeva una lettura 
delle differenze fisiologiche di genere che dava 
solida credibilità all’ideologia naturalistica che 
sosteneva la “naturale” inferiorità della donna. 
Il volume ripercorre certi tratti della medicina 
dell’epoca che, quando spiegava la fisiologia 
della donna, si impaludava in ambiguità, 
ristagnava in vecchie posizioni scientifiche e 
agiva sul senso comune.  pp. 128, 2011, €19,50 
(cod. 1792.174)  
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Nella Collana: Varie 

SANTONOCITO G. Storia del diritto 
alla salute.  Il volume ripercorre 
l’evoluzione del diritto alla salute, ricostruendo 
attraverso quali passaggi si sia affermato uno 
dei diritti oggi ritenuti essenziali per la dignità 
dell’uomo. Lo studio, frutto di una riflessione 
condotta durante il lockdown, si rivolge a tutti 
coloro che – cultori della storia e del diritto 
sanitario, dell’economia sanitaria, operatori 
sanitari, studenti o semplici cittadini –, oggi più 
che mai, ritengono che il diritto alla salute – e il 
Sistema Sanitario Nazionale, che di esso è 
figlio – sia uno dei principali pilastri del vivere 
democratico.  pp. 212, 2022, €27,00; e-book 
€22,99 (cod. 2000.1567)  

RAPETTI M. Sources pour une 
histoire médiévale du "mal de 
vivre".  Le «mal de vivre» – la mélancolie – 
a fait l’objet d’une attention passionnée au 
cours de l’histoire, tant de la part des praticiens 
que des érudits de tous bords, suscitant une 
réflexion où science, morale et religion se sont 
trouvées étroitement mêlées. Confrontée aux 
manifestations d’une pathologie encore 
mystérieuse, la médecine du Moyen-âge 
accueille diverses influences, qui contribuent à 
dessiner une typologie de démarches très 
diverses…  pp. 142, 2017, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 2000.1475)  

NEGRO F. Omeopatia in giallo. Delitti 
e misteri da Hahnemann ai giorni 
nostri.  La letteratura romanzata 
sull’omeopatia, che si sta moltiplicando, 
conferma l’interesse crescente per questa 
metodologia. Ma l’omeopatia è da sempre fuori 
dalla norma secondo i canoni dell’Accademia e, 
come in un “giallo”, il medico omeopatico è 
ancor oggi considerato come un colpevole. 
Queste storie di “gialli”, spesso tinteggiati di 
nero, vogliono offrire un contributo alla 
conoscenza dell’omeopatia.  pp. 112, 2016, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1439)  

PAOLI M. Sogni celebri e bizzarri. 
Indagine sulla bizzarria onirica tra 
storia ed evoluzionismo.  Un 
approfondimento sul tema delle distorsioni 
visive e delle incongruenze narrative frequenti 
nell’esperienza onirica, sotto tre punti di vista: 
la bizzarria nella storia del sogno, dagli autori 
greci e latini fino al Cinquecento; l’esame degli 
oltre cinquanta contributi scientifici apparsi 
negli ultimi decenni del Novecento e nel primo 
di questo secolo; una nuova ipotesi su come si 
genera il fenomeno della bizzarria.  pp. 224, 
2015, €29,00; e-book €22,99 (cod. 2000.1425)  

SIRONI V. Un ospedale aperto. Storia 
dell'ospedale di Sesto San Giovanni.  
Inaugurato nel 1961, l’Ospedale Città di Sesto 
San Giovanni ha rappresentato sin dalle origini 
un modello di riferimento che supera la 
semplice dimensione cittadina. Dalla 

cinquantenaria esperienza di questo ospedale 
aperto all’attuale concezione di una moderna 
città della salute Sesto San Giovanni ha saputo 
e sa essere una stimolante cittàlaboratorio dove 
s’intersecano sperimentazione sanitaria, 
architettura funzionale e prassi innovativa per 
l’assistenza ai malati.  pp. 144, 2013, €17,00; e-
book €13,99 (cod. 2000.1384)  

ZANINELLI S. Istituto Auxologico 
Italiano 1958-2008. 50 anni di 
ricerca e cura.  L’esperienza dell’Istituto 
Auxologico Italiano dopo mezzo secolo di vita: 
i risultati scientifici conseguiti in settori di 
avanguardia, le capacità di attrarre e di rendere 
funzionali le competenze professionali, di 
realizzare strutture e tecnologie sanitarie 
avanzate, di perseguire politiche gestionali e 
organizzative in continua evoluzione.  pp. 176, 
2008, 2019(2), €22,00 (cod. 2000.1215)  

BENASSI P. Mezzo secolo di 
psichiatria italiana. 1960-2010.  Un 
viaggio nella psichiatria italiana che parte dalla 
Società Freniatrica Italiana, fondata nel 1873 da 
Andrea Verga. Le tappe del viaggio sono 
valutate con attenzione storica, arricchita dalla 
passione che non è mai mancata all’Autore nel 
corso della sua lunga carriera scientifica e 
professionale.  pp. 168, 2014, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 2001.113)  

 

Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
Nella Collana: Centro studi Piero Gobetti 

BARBALATO S.  (cur.) L'archivio di 
Piero Gobetti. Tracce di una 
prodigiosa giovinezza.  Documenti, 
fotografie, quaderni, taccuini, appunti, 
materiale editoriale vario, ritagli di giornale, 
nonché una copiosa corrispondenza epistolare 
provenienti dall’archivio di Piero Gobetti, uno 
dei personaggi più significativi del Novecento 
italiano. Il testo ci restituisce una fonte 
documentaria di straordinaria importanza per lo 
studio non solo della figura e dell’opera 
gobettiana, ma anche della cultura e della 
politica italiana nel periodo tra la fine della 
Grande guerra e l’instaurazione della dittatura 
fascista.  pp. 352, 2010, €44,50; e-book €34,99 
(cod. 170.20)  

Nella Collana: Comunicazione - coordinata 
da G. Bettetini, A. Fumagalli 

FUMAGALLI A. , BETTETINI G. Quel che 
resta dei media. Idee per un'etica 
della comunicazione.  Una sintesi degli 
aspetti più profondi e umanamente rilevanti del 
panorama dei media. L’esplosione dei reality 
show, la diffusione delle serie televisive 
americane, la frantumazione del consumo 
audiovisivo e l’emergere di nuove forme di 
intrattenimento sono alcune fra le principali 
questioni che il primo decennio del Duemila ha 
posto agli autori e che sono state affrontate in 
questa nuova edizione del volume.  pp. 416, 6a 

ed. aggiornata 2010, 2014(2), €43,00 (cod. 
241.1.1)  

Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

GIACHETTI D. Per la giustizia e la 
libertà. La stampa Gielle nel 
secondo dopoguerra.  Il volume racconta 
l’esperienza del mensile dell’Associazione 
Giustizia e Libertà, che, dal 1947 al 1970, 
divenne uno dei luoghi di confronto ideale per 
un gruppo di intellettuali consapevoli della 
responsabilità che spettava loro nella lotta per 
la costruzione della democrazia nel nostro 
Paese e la piena valorizzazione dei principi 
della Costituzione appena proclamata.  pp. 176, 
2011, €20,00; e-book €18,99 (cod. 985.27)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PICCARDO L.  (cur.) L'Italia e l'Europa 
negli anni Ottanta. Storia, politica, 
cultura.  Il volume racchiude i risultati di 
una ricerca interdisciplinare in cui storici, 
scienziati della politica e geografi, coniugando 
differenti metodologie d’indagine, hanno 
contribuito a indagare temi e momenti diversi, 
ma peculiari, degli anni Ottanta, un decennio 
particolarmente significativo nella storia 
dell’Europa e dell’Italia.  pp. 176, 2015, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1136.101)  

Nella Collana: Scienze della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

CHIARENZA F. Il cavallo morente. 
Storia della RAI, con un 
postfazione dalla riforma ad oggi.  ,  
pp. 258, 2002, 2012(2), €29,00 (cod. 1381.1.2)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

IMPERI I. Il caso Moro: cronaca di un 
evento mediale. Realtà e drama nei 
servizi Tv dei 55 giorni.  Una 
ricostruzione del caso Moro diversa, che arriva 
a smontare ed esaminare la struttura e le 
modalità compositive del messaggio mediatico 
costruito intorno, e oltre, l’evento. Intrecciando 
fonti storiografiche, istituzionali, giudiziarie, 
ricerche d’archivio e dati inediti emersi dai 
servizi televisivi, il volume ripropone la 
cronaca dei 55 giorni mettendo in luce anche 
gli aspetti sociologici e semiotici di narrazione 
e rappresentazione del fatto-notizia, nonché le 
conseguenze sul piano della ricostruzione 
sociale della realtà che l’uso del mezzo 
televisivo implica.  pp. 180, 2016, 2022(1), 
€23,00; e-book €20,00 (cod. 1420.1.185)  
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Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

CAMURRI R.  (cur.) Max Ascoli. 
Antifascista, intellettuale, 
giornalista.  Le tappe che hanno 
caratterizzato la vita di una così complessa 
personalita: il periodo italiano, l’antifascismo e 
la scelta dell’esilio; quello tra le due guerre, con 
un ruolo di primo piano nel mondo accademico 
newyorkese; quello del dopoguerra, quando si 
dedica totalmente alla realizzazione della rivista 
«The Reporter».  pp. 328, 2012, €39,50; e-book 
€30,99 (cod. 1501.113)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

VENTRESCA R. Prove tecniche 
d'integrazione. L'Italia, l'Oece e la 
ricostruzione economica 
internazionale (1947-1953).  
Attraverso un’indagine basata su fonti italiane, 
francesi e britanniche, il volume intende 
ricostruire il ruolo giocato dall’Italia 
nell’Organizzazione europea per la 
cooperazione economica (Oece) durante gli 
anni della prima legislatura repubblicana. 
Tornando a riflettere sulle radici della 
proiezione internazionale dell’Italia postbellica, 
questo libro si propone di gettare nuova luce sul 
coinvolgimento del paese nelle vicende che 
caratterizzarono la «stabilizzazione» 
capitalistica dell’Europa occidentale 
all’indomani del 1945.  pp. 300, 2017, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 1581.29)  

CRUCIANI S.  (cur.) Il socialismo 
europeo e il processo di 
integrazione. Dai Trattati di Roma 
alla crisi politica dell'Unione (1957-
2016).  Alla luce della crisi dell’Unione e 
delle culture politiche europeiste, il volume 
ripercorre, in prospettiva transnazionale e 
multidisciplinare, il ruolo dei partiti e dei 
sindacati socialisti nel processo di integrazione. 
Proponendosi poi di stimolare un cantiere di 
ricerca innovativo in vista del sessantesimo 
anniversario dei Trattati di Roma, il libro offre 
una rassegna delle fonti degli Historical 
Archives of the European Union.  pp. 300, 
2016, €30,00 (cod. 1581.23)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

BARTOLE S. , BIN R.  (cur.) Vezio 
Crisafulli Politica e Costituzione. 
Scritti "militanti" (1944-1955).  Nel 
periodo dal 1944 al 1955 Vezio Crisafulli fu il 
“costituzionalista di riferimento” del Partito 
comunista. Il suo impegno politico, che fu 
anche diretto, si espresse attraverso numerosi 
articoli pubblicati sul quotidiano e sui periodici 
del partito, ma anche in pareri resi direttamente 
a Palmiro Togliatti. Tutti gli scritti (e i pareri 
inediti) di questo periodo, di grande spessore e 
talvolta di sorprendente attualità, sono stati per 
la prima volta raccolti e resi disponibili in 
questa Antologia e nel sito ad essa collegato.  
pp. 212, 2018, 2019(1), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1590.17)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

CORRADI M. , VALISA S.  (cur.) La carta 
veloce Figure, temi e politiche del 
giornalismo italiano dell’Ottocento.  
Chi è il pubblico dei periodici nell’Ottocento? 
Qual è il ruolo di giornali e riviste nella 
formazione della cultura moderna? Quale il 
rapporto tra istituzioni, potere politico e 
giornali? Il volume riflette sul giornalismo 
italiano partendo da domande come queste, 
mostrando l’influenza che gazzette, giornali e 
riviste hanno avuto nel contesto pre e 
postunitario e il fascino che la “carta veloce” ha 
esercitato sul pubblico italiano.  pp. 250, 2021, 
2023(2), €33,00; e-book €27,99 (cod. 1615.77)  

PIAZZONI I. , POLIMENI G.  (cur.) Il 
sorriso al potere I Classici del 
ridere di Angelo Fortunato 
Formiggini (1913-1938).  Aperta nel 
1913, con l’edizione della prima giornata del 
Decameron, e interrotta nel 1938, con il 
suicidio del suo editore Angelo Fortunato 
Formiggini, i Classici del ridere è una delle 
collezioni più originali del primo Novecento, in 
cui Formiggini vede un’occasione per offrire al 
suo pubblico una prospettiva diversa sugli 
eventi e sulla storia. I contributi compresi in 
questo volume fanno luce sulla complessità di 
una proposta culturale che tanta importanza 
avrà nelle scelte editoriali del secondo 
Novecento.  pp. 224, 2020, €27,00 (cod. 
1615.76)  

RAINERO R. La lettura del soldato 
Propaganda e realtà nei Giornali di 
trincea 1915-1918.  In occasione delle 
celebrazioni del centenario della Grande guerra, 
il volume propone una rilettura attenta dei 
“Giornali di trincea”, che secondo la versione 
ufficiale erano scritti “spontanei” dei soldati, 
che narravano la loro vita in prima linea. Il 
libro rivela invece una realtà del tutto nuova: i 
“Giornali di trincea” non erano né liberi né 
spontanei, bensì realizzati occultamente dagli 
uffici governativi militari di propaganda. Il 
volume vuole presentare una versione cruda, 
ma vera, di una guerra che il papa Benedetto 
non aveva esitato a definire “un’inutile strage”.  
pp. 236, 2019, €30,00; e-book €25,99 (cod. 
1615.75)  

MONTECCHI G. Storie di Biblioteche 
di Libri e di Lettori.  Questo percorso 
attraverso la storia delle biblioteche viene 
scandito dall’Autore in tre parti, in sequenza 
cronologica e istituzionale: Chiesa, Stato e 
popolo. Ci troviamo così di fronte a saggi 
puntuali su vicende particolari – microstorie si 
diceva un tempo – che, tuttavia, vogliono 
essere specchio e riflesso di tendenze ed eventi 
storici di più ampia portata.  pp. 288, 2018, 
2022(2), €32,00 (cod. 1615.72)  

CASTOLDI M.  (cur.) Piccoli eroi. Libri 
e scrittori per ragazzi durante il 
ventennio fascista.  Il volume rilegge 
scrittori, editori e illustratori di libri per 
l’infanzia, attivi in Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento. A partire dal 
«romanzo di formazione fascista» per ragazzi, 
il testo indaga la progressiva elargizione di miti 

razzisti, xenofobi e antisemiti, imposti dal 
Convegno per la letteratura infantile e giovanile 
del 1938. In questo contesto, si distinguono 
scrittori, editori e illustratori che seppero 
mantenersi al di qua della propaganda ufficiale, 
affermando talvolta una non esplicita, ma 
ferma, opposizione al fascismo.  pp. 180, 2016, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1615.70)  

MASCILLI MIGLIORINI L. , TORTORELLI 
G.  (cur.) L'editoria italiana nel 
decennio francese. Conservazione e 
rinnovamento.  Senza voler costituire una 
storia definitiva dell’editoria nel Decennio 
francese, questo testo intende partecipare al 
dibattito su uno dei periodi storici più 
tormentati della Penisola, in cui al significativo 
ridimensionamento della tipografia veneziana, 
farà da contraltare il rafforzamento di Milano e 
in parte di Torino, l’emergere di Firenze e le 
contraddittorie realtà di Napoli, Roma e della 
Sicilia.  pp. 270, 2016, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1615.69)  

D'ALESSIO M. , GATTA M. , PALMIERI G. , 
SANTORIELLO A. I Colitti di 
Campobasso. Tipografi e editori tra 
'800 e '900.  Il volume presenta un profilo 
complessivo della Casa tipografico-editrice 
Colitti di Campobasso, una realtà molto 
importante all’interno del panorama tipografico 
ed editoriale molisano per estensione 
dell’attività, entità e varietà della produzione. Il 
testo fornisce il catalogo delle 1.176 
pubblicazioni monografiche realizzate fra il 
1865 e il 1950, e ripercorre la parabola 
novecentesca caratterizzata dal tentativo di 
trasformazione dell’azienda da grande 
tipografia in casa editrice.  pp. 248, 2016, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1615.68)  

BRUNI D. Con regolata indifferenza, 
con attenzione costante. Potere 
politico e parola stampata nel 
Granducato di Toscana (1814-
1847).  Il tema della vigilanza sulla 
produzione e sulla circolazione libraria nella 
prima metà dell’Ottocento non ha ricevuto 
finora grande attenzione da parte degli studiosi. 
Grazie a una vasta mole di fonti primarie per la 
maggior parte inedite, questo volume cerca di 
far luce su questioni poco o nulla considerate, 
analizzando le norme, gli uomini, i princìpi e la 
prassi della censura preventiva e della polizia 
del libro in una delle realtà editoriali più 
dinamiche dell’Italia preunitaria.  pp. 360, 
2015, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.67)  

GRANATA I. L'"Omnibus" di Leo 
Longanesi Politica e cultura (aprile 
1937-gennaio 1939).  Tappa importante 
nella storia del giornalismo, il settimanale 
“Omnibus”, diretto da Leo Longanesi, viene 
ritenuto il prototipo del rotocalco moderno. 
Negli anni del regime fascista, si distinse per 
originalità, vitalità, spregiudicatezza e 
anticonformismo, peculiarità che hanno 
contribuito a collocarlo nell’ambito della 
cosiddetta “fronda” fascista. Una rilettura 
critica consente di verificare la veridicità delle 
tesi in merito all’atteggiamento assunto nei 
confronti della fronda e dell’antifascismo e di 
definire meglio la posizione della rivista verso 
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il regime.  pp. 288, 2015, 2022(1), €32,00 (cod. 
1615.66)  

ANTONUTTI I. Cino Del Duca. Un 
editore tra Italia e Francia.  
Attraverso il percorso di un editore senza pari, 
il libro fornisce un importante contributo alla 
storia della stampa così come a quella dei 
mutamenti introdotti dallo sviluppo della 
cultura di massa. Denigrato, insultato, accusato 
di corrompere non solo la gioventù e il 
pubblico femminile, ma persino gli operai, 
fedelissimi lettori dei suoi giornali, Cino Del 
Duca incarnò al meglio difatti il sorgere della 
cultura di massa in Europa nel XX secolo.  pp. 
176, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1615.65)  

MARAZZI E. Libri per diventare 
italiani L'editoria per la scuola a 
Milano nel secondo Ottocento.  Nelle 
vicende di Vallardi, Trevisini, Agnelli, Carrara 
vengono portate all’estremo alcune strategie 
tipiche del fermento degli anni in cui l’editoria 
si andava industrializzando. Una ricerca che 
riposiziona gli editori milanesi nella geografia 
del libro educativo: alle scelte votate al mercato 
non poteva non coniugarsi quella sensibilità 
didattica che raramente è stata loro 
riconosciuta, e che è qui ricostruita con 
attenzione ai nodi cruciali della pedagogia di 
fine secolo.  pp. 338, 2014, 2023(1), €38,00 
(cod. 1615.64)  

CHIOSSO G. Libri di scuola e mercato 
editoriale Dal primo Ottocento alla 
Riforma Gentile.  Ritenuti a lungo 
prodotti editoriali di nessun rilievo e utili solo a 
far soldi, i libri scolastici sono in realtà 
«oggetti» assai complessi, che raccontano 
l’idea di educazione propria di una società. 
Attraverso alcuni significativi sondaggi, il 
volume si sofferma sul graduale sviluppo 
dell’editoria per la scuola, a partire dalla nascita 
delle prime case editrici specializzate nel 
Piemonte preunitario.  pp. 230, 2013, 2023(2), 
€27,00 (cod. 1615.61)  

NAPOLI M. Giuseppe Maria Galanti. 
Letterato ed editore nel secolo dei 
lumi.  Oltre che studioso di economia e 
inventore della statistica, Giuseppe Maria 
Galanti (1743-1806) fu editore e diede vita alla 
Società letteraria e tipografica, un’impresa che 
potesse servire alla diffusione della più 
aggiornata letteratura europea. Questo aspetto 
dell’illuminista napoletano finora poco 
considerato è quello che si è voluto qui 
esaminare.  pp. 160, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1615.60)  

GUIDA P. La rivista post-unitaria 
"Cornelia". Donne tra politica e 
scrittura.  Attraverso le pagine di «Cornelia. 
Rivista letteraria educativa dedicata 
principalmente agli interessi materiali e morali 
delle donne italiane», fondata a Firenze nel 
1872, si è ricostruito un percorso ideale che si 
dipana lungo i temi dei diritti delle donne, del 
lavoro, del divorzio, del suffragio e, soprattutto, 
dell’istruzione delle donne, vera chiave di volta 
di un processo stagnante.  pp. 192, 2012, 
€25,00 (cod. 1615.58)  

BONESCHI B. Gianluca Zanetti. 
Dall'avvocatura al giornalismo, 
all'editoria.  La storia della Società Editrice 
Unitas e del suo fondatore Gian Luca Zanetti, 
un protagonista della vita professionale 
milanese negli anni compresi tra la grande 
guerra e il consolidamento del fascismo. Tra gli 
illustri nomi che scrissero articoli su periodici o 
libri per la casa editrice: Piero Calamandrei, 
Napoleone Colajanni, Grazia Deledda, Luigi 
Einaudi, Piero Gobetti, Vilfredo Pareto, Luigi 
Pirandello, Giuseppe Prezzolini, Gaetano 
Salvemini...  pp. 272, 2012, €36,50 (cod. 
1615.56)  

GELSOMINI E. L'Italia allo specchio. 
L'Europeo di Arrigo Benedetti 
(1945-1954).  Il volume muove dalle 
vicende del settimanale L’Europeo, una delle 
testate più pregevoli e accattivanti 
dell’immediato dopoguerra, e, avvalendosi di 
quelle pagine che ritraggono fedelmente l’Italia 
di allora – un’Italia a tratti inedita –, ripercorre 
la storia del primo decennio repubblicano con 
un metro originale e preciso.  pp. 218, 2011, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1615.54)  

TROMBETTA V. L'editoria a Napoli 
nel Decennio francese. Produzione 
libraria e stampa periodica tra 
Stato e imprenditoria privata 
(1806-1815).  Alla luce di documenti inediti 
e di testimonianze bibliografiche coeve, il 
volume ricostruisce la struttura produttiva del 
lavoro editoriale nella Napoli del Decennio 
francese, estendendosi agli autori, alle opere, 
alla stampa periodica e alla situazione nelle 
province del regno.  pp. 256, 2011, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1615.53)  

DELLA PERUTA F. Il giornalismo 
italiano del Risorgimento. Dal 1847 
all'Unità.  Uno strumento insostituibile per 
scoprire i fermenti che attraversavano la società 
e la fisionomia dell’opinione pubblica negli 
anni della costruzione dell’Italia unita. Il 
volume costituisce un imponente censimento 
dei giornali e periodici pubblicati in quel 
periodo, analizzando le leggi sulla stampa e la 
censura, le tecniche di produzione e i problemi 
del mercato, i giornali dell’emigrazione e la 
stampa clandestina.  pp. 288, 2011, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1615.52)  

CAROTTI C. , ANDRIANI G.  (cur.) La 
Fabbri dei Fratelli Fabbri.  Il volume 
ricostruisce il catalogo storico della Fratelli 
Fabbri editori: 2700 schede bibliografiche, 93 
collane, 89 opere a dispense e oltre 3300 lemmi 
censiti nell’indice dei nomi. Un vasto 
arcipelago di opere grandi e piccole che hanno 
dato un contributo essenziale alla 
modernizzazione italiana: la storia della Fabbri 
dei fratelli Fabbri, letta attraverso le lenti del 
catalogo storico, sembra restituirci in 
controluce le vicende del nostro Paese dal 
dopoguerra ai primi anni Settanta.  pp. 496, 
2010, 2011(1), €44,50; e-book €34,99 (cod. 
1615.51)  

DALLASTA F. Eredità di carta. 
Biblioteche private e circolazione 
libraria nella Parma farnesiana  
(1545-1731).  Nel 1545 Parma divenne la 

capitale di un piccolo stato vassallo dei papi e 
dal 1556 anche del re di Spagna, e si dotò di 
importanti istituzioni scolastiche e 
universitarie, affidate agli ordini religiosi 
protagonisti della Controriforma, istituzioni 
sovranazionali impegnate nella difesa 
dell’ortodossia cattolica. Trecento biblioteche 
private e dieci botteghe librarie, ricostruite 
attraverso i loro inventari, sono lo specchio 
della società parmense all’epoca dei Farnese.  
pp. 416, 2010, 2010(1), €41,50; e-book €31,99 
(cod. 1615.50)  

SERGIO G. Parole di moda. Il 
"Corriere delle Dame" e il lessico 
della moda nell'Ottocento.  Il volume 
segue il percorso della stampa di moda fin da 
prima che il suo baricentro si impiantasse a 
Milano, e analizza la formazione e le 
caratteristiche di un lessico specifico della 
moda, prendendo in esame lo storico «Corriere 
delle Dame» (1804-1875). Il testo effettua 
l’analisi linguistica dei pezzi dedicati alla 
moda, creando un Glossario tecnico di 1.600 
lemmi.  pp. 624, 2010, 2011(1), €55,50; e-book 
€42,99 (cod. 1615.49)  

GIGLI MARCHETTI A. Libri buoni e a 
buon prezzo. Le edizioni Salani 
(1862-1986).  Un secolo di vita, tre 
generazioni di editori, oltre settemila volumi: 
questo il percorso della Salani sotto la famiglia 
del fondatore. All’originaria produzione 
popolare, Salani accostò un numero crescente 
di libri poco costosi, dai contenuti “leggeri”, 
diventando l’editore di notissimi romanzi 
popolari, in particolare di Carolina Invernizio. 
Dopo essersi cimentato con il pubblico “colto”, 
Salani si volse, con opere eleganti, attraenti e di 
amena lettura, ai giovani. Un pubblico a cui si 
rivolge fortemente ancor oggi…  pp. 576, 2011, 
€49,00; e-book €37,99 (cod. 1615.47)  

TROMBETTA V. L'editoria napoletana 
dell'Ottocento. Produzione 
circolazione consumo.  Una panoramica 
dell’editoria napoletana dell’Ottocento, sullo 
sfondo delle trasformazioni storiche e politiche, 
dal regno borbonico al nuovo stato unitario. Il 
libro indaga l’intero circuito editoriale e, 
attraverso inedite fonti documentarie e 
testimonianze bibliografiche coeve, ricostruisce 
il quadro legislativo, il tessuto delle cartiere e 
delle fonderie di caratteri, l’organizzazione e le 
condizioni del lavoro tipografico, le forme del 
commercio e della divulgazione...  pp. 256, 
2008, 2013(2), €28,00 (cod. 1615.41)  

GIGLI MARCHETTI A.  (cur.) Il Giorno. 
Cinquant'anni di un quotidiano 
anticonformista.  ,  pp. 242, 2007, 
2021(2), €27,00 (cod. 1615.35)  

FRANCHINI S. , SOLDANI S.  (cur.) Donne 
e giornalismo Percorsi e presenze di 
una storia di genere.  ,  pp. 400, 2004, 
2022(5), €38,00; e-book €32,00 (cod. 1615.23)  

SALEMI G. L'Europa di carta. Guida 
alla stampa estera.  ,  pp. 228, 3a ed. 
ampliata 2007, 2012(1), €24,00 (cod. 1615.18)  

CESANA R. Editori e librai nell'era 
digitale. Dalla distribuzione 
tradizionale al commercio 
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elettronico.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2010(3), €24,00 (cod. 1615.13)  

Nella Collana: Temi di storia 

CASTELLO M. , BELLIGNI E.  (cur.) La 
fabbrica della storia. Fonti della 
storia e cultura di massa.  La 
semplificazione della cultura storica e 
storiografica attraverso la separazione tra la 
storia come disciplina specialistica e i prodotti 
destinati al grande pubblico è un fenomeno 
dilagante che merita di essere discusso anche in 
Italia. Oggetto di analisi sono i media degli 
ultimi due secoli. I problemi trattati, però, 
riguardano un arco temporale ben più lungo: tra 
passato passato e passato più che attuale, 
trapelano meccanismi comuni ai diversi mezzi 
e ai loro contenuti.  pp. 224, 2016, €26,00 (cod. 
1792.222)  

DALLASTA F. Al cliente lettore. Il 
commercio e la censura del libro a 
Parma nell'epoca farnesiana 1545-
1731.  La produzione e il commercio 
editoriali nella Parma d’età farnesiana. Dagli 
inventari post mortem di cartai, librai e 
tipografi emerge una pluralità di dettagli: dai 
prezzi dei libri al loro stato di conservazione, 
dalle legature alla presenza di immagini. 
L’esame diretto di alcuni esemplari ci riporta al 
mondo della censura preventiva, affidata 
all’inquisitore e al vescovo locali, alla quale 
seguiva il “vidit” del presidente della Camera 
Ducale.  pp. 384, 2012, €34,00 (cod. 1792.190)  

CHERUBINI D. Stampa periodica e 
Università nel Risorgimento. 

Giornali e giornalisti a Siena.  La 
stampa periodica del Risorgimento ebbe a 
Siena caratteri sia originali che emblematici. 
Difatti l’antica tradizione dell’Ateneo trovò 
nell’impegno giornalistico un nuovo mezzo per 
diffondere le idee, il sapere e il confronto 
intellettuale, investendo la comunità cittadina.  
pp. 320, 2012, €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1792.185)  

MANETTI D. Un'arma poderosissima 
Industria cinematografica e Stato 
durante il fascismo 1922-1943.  
Nell’ottica della storia economica, il volume 
ricostruisce le vicende dell’industria 
cinematografica italiana durante il fascismo e i 
suoi rapporti con lo Stato, per la rilevanza dei 
fattori politico-istituzionali e per il ruolo che 
questi ebbero nel ventennio e nella ripresa e 
nell’espansione economica del settore.  pp. 272, 
2012, 2022(2), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.176)  

GENOVESI P. Il manuale di storia in 
Italia. Dal fascismo alla Repubblica.  
Il volume incentra la propria attenzione sul caso 
della storia unica di Stato, introdotta nelle 
scuole elementari durante il fascismo, 
un’emblematica espressione del connubio tra 
una storia propaganda e una storia la cui 
scientificità si basa sul concetto di oggettività 
assoluta. Il testo pone poi particolare attenzione 
al delicato passaggio della “defascistizzazione” 
(1943-1945) e della organizzazione di una 
“nuova storia” repubblicana.  pp. 160, 2009, 
2012(1), €21,50; e-book €16,99 (cod. 
1792.149)  

Nella Collana: Varie 

COMPARATO V. , LUPI R. , MONTANARI 
G.  (cur.) Le scienze politiche. Modelli 
contemporanei.  Il volume offre un quadro 
dei modelli di istituzioni educative, legate allo 
studio delle scienze politiche, più precoci e 
influenti in ambito europeo (francese, inglese, 
tedesco), con i quali sono posti a confronto la 
nascita, lo sviluppo, i progetti intellettuali delle 
facoltà italiane nel Novecento. I saggi, affidati a 
studiosi dei principali settori delle scienze 
politiche, discutono il ruolo, le prospettive e le 
responsabilità che a esse si aprono in un mondo 
in rapida trasformazione.  pp. 208, 2011, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1297)  

PIGHETTI C. A Milano nell'Ottocento. 
Il lavorio scientifico e il giornalismo 
di Carlo Cattaneo.  Dal sesto congresso 
degli scienziati e dalla prima rassegna dei nostri 
ricercatori, compilata da Ignazio Cantù, fino al 
trionfo dell’esposizione del 1881, i cittadini 
milanesi hanno contribuito allo sviluppo della 
ricerca in forme e modi che è doveroso 
riproporre alle nuove generazioni, come 
matrice storica dell’odierna Expo. In tanto 
lavorio culturale ebbero largo spazio scrittori e 
giornalisti che, come Carlo Cattaneo, 
inventarono una prosa divulgativa per rendere 
leggibile, e umano, l’arduo messaggio della 
scienza.  pp. 128, 2010, €17,50; e-book €13,99 
(cod. 2000.1296)  

 

Storia dell'istruzione e dell'educazione
Nella Collana: Centro per la storia 
dell'Università di Padova 

FEOLA V. Mobilità confessionale, 
costituzione e tolleranza Lo spazio 
transatlantico inglese in età 
moderna.  Il volume tratta l’evoluzione 
dell’assetto ecclesiastico inglese in rapporto 
alla mobilità confessionale causata dalla 
riforma enriciana e le risposte costituzionali che 
portarono alla tolleranza religiosa del 1689, 
analizzando i modi in cui la religione influenzò 
la composizione sociale degli studenti della 
Natio Anglica presso lo Studio padovano. 
L’Autrice esamina progetti ed esperimenti di 
tolleranza anglicana e cattolica in Irlanda, 
Maryland e Inghilterra, fino ad arrivare alla 
celeberrima proposta di John Locke.  pp. 230, 
2021, 2022(1), €30,00; e-book €25,50 (cod. 
144.8)  

FEOLA V.  (cur.) Early Modern 
Universities and the Sciences.  This 
collection of essays aims to foster a deeper 
understanding of some of the ways in which the 
intertwined relation of philology and 
experiments gave rise to institutionalised forms 
of knowledge. Essays deal with both academic 
practices as well as university reforms 
stemming from the increasingly widespread 
methodology of linking the study of texts to 

observations of natural phenomena. Both were 
means to amend and improve knowledge from 
the classics.  pp. 260, 2020, €33,00; e-book 
€28,00 (cod. 144.7)  

AGOSTINI F.  (cur.) Università e 
Grande Guerra in Europa 
Medicina scienze e diritto.  Il volume 
ripercorre le vicende delle università nel 
quinquennio della Grande Guerra, con 
particolare attenzione al ruolo della medicina, 
delle scienze e del diritto nell’insegnamento 
accademico e nella produzione scientifica. Il 
libro entra nei luoghi della conservazione e 
sviluppo della conoscenza, delineando la 
fisionomia del corpo docente alle prese con il 
potere civile e militare. Nonostante i tempi 
difficili, i rapporti tra gli accademici delle 
nazioni in guerra non cessano mai del tutto, 
così come lo scambio di idee e il confronto su 
temi e problemi comuni.  pp. 362, 2020, 
€42,00; e-book €36,00 (cod. 144.6)  

LESTANI C.  (cur.) Il Fondo Marsili 
nella Biblioteca universitaria di 
Padova.  Professore di Botanica a Padova, 
Giovanni Marsili (1727-1795) radunò nel corso 
della sua vita una copiosa raccolta libraria, che 
andò a costituire il nucleo originario della 
biblioteca dell’Orto botanico. Questo volume si 
focalizza su una parte della collezione libraria 

del Marsili, quella non propriamente botanico-
naturalistico-medica, che negli anni Venti del 
Novecento, per ragioni di spazio e di 
specializzazione della biblioteca dell’Orto, fu 
ceduta alla Biblioteca Universitaria. Il fondo è 
ora qui descritto attraverso un ampio scavo 
d’archivio e il reperimento e l’analisi degli 
esemplari.  pp. 456, 2020, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 144.5)  

VALSECCHI C. , PIOVAN F.  (cur.) Diritto, 
Chiesa e cultura nell'opera di 
Francesco Zabarella 1360-1417.  Il 
volume ricostruisce, con contributi nuovi e 
storiograficamente rilevanti, la figura poliedrica 
del cardinale Francesco Zabarella, canonista tra 
i maggiori del Quattrocento e docente 
universitario di fama europea, diplomatico di 
vaglia, che diede un contributo decisivo – 
dottrinale e politico – al superamento del 
Grande Scisma d’Occidente, tanto che alcuni 
preconizzavano la sua elezione al Pontificato.  
pp. 400, 2020, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
144.4)  

AGOSTINI F.  (cur.) L'Ateneo di 
Padova nell'Ottocento. Dall'Impero 
asburgico al Regno d'Italia.  Il 
passaggio dall’ultima dominazione asburgica 
all’Italia monarchica di Vittorio Emanuele II 
rappresenta un evento di grande rilievo per la 
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cultura accademica. Il volume prende in esame 
il caso della prestigiosa Università di Padova, 
dove dal 17 luglio 1866 si insedia il 
commissario straordinario Gioacchino Pepoli, il 
quale avvia una vigorosa riforma, procedendo 
alla sostituzione di oltre una dozzina di 
insegnanti compromessi con il passato governo 
viennese e reintegrando quanti erano stati 
destituiti da Vienna per motivazioni politiche, 
per «sentimenti di italianità» dichiarati e 
vissuti.  pp. 330, 2019, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 144.3)  

SITRAN REA L. Indici Quaderni per la 
storia dell'Università di Padova 
1968-2017.  Nata nella primavera del 1968, 
la rivista annuale «Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova» è giunta con il 
cinquantesimo numero al termine della sua 
semisecolare vicenda. Questo indice 
complessivo dei nomi di persona, di luogo e di 
istituzioni si pone come un indispensabile e 
prezioso strumento di accesso alla miniera di 
dati contenuta nelle molte migliaia di pagine 
della rivista ed è al contempo testimone della 
ricchezza e della complessità di otto secoli di 
vita universitaria e di cultura tra Padova e 
l’Europa.  pp. 882, 2019; e-book €38,99 (cod. 
144.2)  

SIMONE G. La Facoltà Cenerentola. 
Scienze politiche a Padova dal 1948 
al 1968.  Seguendo un rigoroso metodo 
analitico, l’Autrice ha scandagliato ogni dato 
reperibile per far emergere lo spaccato inedito 
della Facoltà di Scienze politiche di Padova nel 
periodo dal 1948 al Sessantotto. Una Facoltà in 
cerca di una propria identità culturale, che, 
dopo aver abbandonato la precedente 
impostazione fascista, vede inizialmente 
prevalere un orientamento cattolico e moderato, 
giungendo a subire condizionamenti, nei propri 
equilibri interni, da parte del contesto nazionale 
e internazionale segnato dalla fase più acuta 
della Guerra Fredda.  pp. 220, 2017, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 144.1)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

JUSTIN E. I destini dei bambini 
zingari. Educati in modo estraneo 
alla loro razza.  a cura di BRAVI L.   Il 
volume presenta per la prima volta in lingua 
italiana la tesi di laurea di Eva Justin, giovane 
antropologa che si dedicò agli studi razziali 
sulla categoria “zingari” nella Germania nazista 
e che fu assunta nel Centro di ricerca per 
l’igiene razziale e la biologia criminale 
dell’Ufficio d’igiene del Reich. Il recupero di 
questo testo in lingua italiana permette di 
rintracciare i segni storici della permanenza 
dello stereotipo, non ancora superato, dello 
“zingaro”.  pp. 174, 2018, 2022(1), €23,00 
(cod. 249.2.18)  

SEVESO G. L'educazione antica e il 
confronto con l'altro. Supplici, 
esuli, ospiti, nemici in alcuni testi 
della cultura greca antica.  Attraverso 
l’analisi dei testi omerici e di alcune tragedie di 
epoca classica, il volume si propone di indagare 
la relazione con lo xenos (ospite, straniero, 

nemico, esule) nella cultura greca antica. In 
un’epoca di drammatiche migrazioni e di 
conflitti laceranti, il testo dimostra la sua 
bruciante attualità, rivolgendosi non solo agli 
studiosi dell’antichità classica, ma anche a 
educatori e insegnanti che si potranno giovare 
di quest’opera di decostruzione.  pp. 146, 2018, 
€19,00 (cod. 249.2.16)  

RAIMONDO R. Il giudice che 
guardava al futuro. Gian Paolo 
Meucci e i diritti dei minori.  
L’impegno di Gian Paolo Meucci (1919-1986), 
«l’icona più prestigiosa» di magistrato 
minorile, Presidente del Tribunale di Firenze tra 
il 1966 e il 1986, ci restituisce un’esperienza 
che, sul piano teorico e metodologico, è 
risultata precorritrice di alcuni principi fondanti 
del nostro sistema penale minorile, con forti 
legami e interconnessioni con gli ambiti delle 
scienze dell’educazione.  pp. 144, 2017, €19,00 
(cod. 249.2.13)  

RAIMONDO R. Discoli incorreggibili 
Indagine storico-educativa sulle 
origini delle case di correzione in 
Italia e in Inghilterra.  Partendo dai 
regolamenti ufficiali e dalle storie di vita 
ricostruite attingendo alla vasta 
documentazione disponibile presso l’Archivio 
Storico Provinciale di Bologna, ma anche da 
fonti relative alle analoghe istituzioni operanti a 
Milano, a Roma e in Inghilterra, il presente 
volume analizza le modalità educative, i 
principi e le finalità vigenti nelle case di 
correzione.  pp. 160, 2014, 2022(2), €21,00 
(cod. 249.2.8)  

SCALFARO A. Storia dell'Educazione 
musicale nella Scuola italiana 
Dall'Unità ai giorni nostri.   Con 
allegato on-line. Pensato per esperti e studiosi 
di materie musicali, docenti e studenti della 
scuola e dell’università, il volume ricostruisce 
la storia intellettuale dell’insegnamento della 
musica nella scuola italiana dalla legge Casati 
del 1859 alle indicazioni nazionali del 2012.  
pp. 358, 2014, 2022(3), €42,00 (cod. 249.2.7)  

SEVESO G. Arrivati alla piena misura 
Rappresentazioni dei vecchi e della 
vecchiaia nella Grecia antica.  La 
cultura greca antica ci ha lasciato immagini 
della vecchiaia e dei vecchi molto complesse, 
multiformi e sfumate, consegnandoci anziani 
tristi, rassegnati, malinconici, burberi, ma anche 
saggi, gaudenti, irati, sereni, affettuosi. 
Analizzando documenti letterari e 
testimonianze figurative, il volume propone un 
itinerario alla scoperta di questa molteplicità.  
pp. 180, 2013, 2022(1), €23,00 (cod. 249.2.4)  

Nella Collana: Controeducazione, diretta da 
P. Mottana 

ANTONACCI F. , DELLA MISERICORDIA 
M. La guerra dei bambini. Gioco, 
violenza e rito da una testimonianza 
rinascimentale.  Un libro originale rivolto 
a tutti coloro che sono interessati a esplorare 
inaspettate valenze educative, sociali e 
simboliche del gioco, della violenza e del rito 
nel presente e nel passato.  pp. 128, 2013, 
2015(1), €16,50 (cod. 250.8)  

Nella Collana: Condizionamenti educativi - 
diretta da E. Becchi 

FERRARI M. Lo specchio, la pagina, le 
cose. Congegni pedagogici tra ieri e 
oggi.  Lo specchio, la pagina, le cose sono e 
sono stati sovente investiti, ieri e oggi, di 
funzioni pedagogiche in itinerari concreti e/o 
immaginati. Nel testo li si analizza, nella 
dialettica tra teorizzazioni e specifiche prassi, 
tra idee dell’educare e modalità d’uso, in 
rapporto a casi documentati grazie a una 
variegata serie di fonti, anche iconografiche.  
pp. 288, 2011, 2016(1), €38,00 (cod. 260.66)  

Nella Collana: Storia dell'educazione - 
diretta da E. Becchi 

FERRARI M. , FUMI G. , MORANDI M.  
(cur.) Formare alle professioni. I 
saperi della cascina.  Questo settimo 
volume della “Storia pedagogica delle 
professioni”, nato da un seminario svoltosi a 
Pavia presso il Collegio Ghislieri nel 2015, 
prende come oggetto di indagine la cascina, 
metafora del mondo contadino popolato da 
innumerevoli figure e saperi, luogo genetico di 
conoscenza contestuale, di divenire 
professionale, di riflessione sull’ambiente 
rurale come patrimonio di culture.  pp. 272, 
2016, €34,00; e-book €26,99 (cod. 261.12)  

FERRARESI A. , VISIOLI M.  (cur.) 
Formare alle professioni. Architetti, 
ingegneri, artisti (secoli XV-XIX).  I 
percorsi di professionalizzazione in cui centrale 
risulta il ruolo del disegno. Un processo che 
sfocia nel tardo Settecento, quando l’intervento 
dello Stato accelera e uniforma il processo della 
preparazione professionale di ingegneri e 
architetti, distinguendoli da artisti, quali pittori 
e scultori.  pp. 272, 2012, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 261.10)  

PISERI M.  (cur.) L'alfabeto in 
montagna. Scuola e alfabetismo 
nell'area alpina tra età moderna e 
XIX secolo.  Il volume tratta il tema 
dell’insegnare/apprendere a leggere e a scrivere 
tra XVII e XIX secolo nell’arco alpino. 
Diffusione e caratteri delle scuole, frequenza e 
sue caratteristiche, quadri istituzionali, maestri 
e modelli didattici, ruolo di fattori 
socioeconomici sono i temi e gli interrogativi 
affrontati, nell’intento di impostare il problema 
di una “alfabetizzazione alpina”.  pp. 224, 
2012, €32,00; e-book €24,99 (cod. 261.9)  

FERRARI M. , LEDDA F.  (cur.) Formare 
alle professioni. La cultura militare 
tra passato e presente.  Il volume 
analizza e discute strategie, ideologie e 
materialità che stanno alla base dell’educazione 
militare, studiando le varie forme di 
avviamento alla professione militare nella storia 
europea, dal mondo classico ai nostri giorni. Il 
testo riflette su di un tema che, tra passato e 
presente, implica da vicino le questioni della 
politeia.  pp. 336, 2011, €36,50; e-book €28,99 
(cod. 261.8)  

FERRARI M. , MAZZARELLO P.  (cur.) 
Formare alle professioni. Figure 
della sanità.  Alcune vicende della 
formazione professionale di medici, chirurghi, 
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ostetriche e ostetrici dall’antichità greca e 
romana fino ad oggi. Nel volume si discute 
dell’acquisizione di competenze scientifiche e 
operative, nell’ambito di un contesto 
intersoggettivo, e di condotte affettive, sociali, 
culturali in senso lato, di responsabilità, di 
istituzioni dove è avvenuta questa variegata 
professionalizzazione.  pp. 256, 2010, €31,50 
(cod. 261.7)  

BECCHI E. , FERRARI M.  (cur.) Formare 
alle professioni. Sacerdoti, principi, 
educatori.  Discutendo di tre professioni 
(quella del sacerdote cattolico, del principe, 
dell’educatore) attraverso esempi – dal mondo 
classico alle società di antico regime al 
Novecento italiano –, il libro presenta itinerari, 
occasioni, modelli eterogenei di 
professionalizzazione e commenta di volta in 
volta maniere specifiche di affermazione.  pp. 
528, 2009, 2010(1), €36,00; e-book €27,99 
(cod. 261.5)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

DAMIANO E. Jean Piaget. 
Epistemologia e didattica.  A trent’anni 
dalla morte, il volume esamina i lavori postumi 
di Piaget, recuperandone gli scritti educativi e 
pedagogici e, prima ancora, quelli a carattere 
teologico e filosofico della giovinezza. Emerge 
un Piaget a tutto tondo, cristiano sociale di 
tradizione protestante, che, ispirato dall’aria 
cosmopolita di Ginevra, aveva concepito la 
ricerca come la missione di riscattare la ragione 
tradita dalle guerre, di rifondare la conoscenza 
come etica dell’intelligenza e di militare a 
favore dell’educazione alla pace e alla 
cooperazione internazionale.  pp. 320, 2010, 
€36,50 (cod. 292.1.23)  

MORANDI M. La scuola secondaria in 
Italia. Ordinamento e programmi 
dal 1859 ad oggi.  Il volume ricostruisce le 
trasformazioni dell’assetto ordinamentale delle 
scuole secondarie e dei loro contenuti 
disciplinari, nella convinzione che tale storia 
rappresenti un tassello quanto mai costitutivo 
della più ampia storia della scuola, materia 
complessa proprio perché inter-poli-
transdisciplinare.  pp. 192, 2a ed. aggiornata 
2014, 2018(1), €25,00 (cod. 292.2.143)  

Nella Collana: Filosofia 

MANNU G.  (cur.) Gli inediti sardi di 
Aldo Capitini filosofo morale. 
(1956-1964).  Il volume raccoglie le 
“Lezioni cagliaritane” di Aldo Capitini, 
intellettuale di alto profilo etico e teoretico, 
incisivamente presente nella cultura italiana del 
secondo dopoguerra. Il libro testimonia il 
fascino della sua parola, capace di attivare e 
rinsaldare nell’animo dei giovani la fede negli 
ideali di democrazia, laicità, religiosità, che 
sono il fulcro del suo appassionato 
insegnamento.  pp. 192, 2012, €24,50 (cod. 
495.228)  

Nella Collana: Globalizzazione, 
partecipazione, movimenti 

CARUSO L. , GIORGI A. , MATTONI A. , 
PIAZZA G.  (cur.) Alla ricerca 

dell'Onda. I nuovi conflitti 
nell'istruzione superiore.   Con allegato 
on-line. Il libro racconta e analizza le 
mobilitazioni che hanno attraversato il mondo 
universitario durante l’autunno del 2008, per 
continuare anche nel corso del 2009. Il 
movimento di protesta, conosciuto come Onda 
Anomala, viene analizzato anche a livello 
locale, concentrandosi, in particolare, su quattro 
casi emblematici: le mobilitazioni a Catania, 
Milano, Roma e Lecce.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 618.1.7)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

BALDINI A. E. L'educazione di un 
principe luterano. Il Furschlag di 
Johann Eberlin, tra Erasmo, 
Lutero e la sconfitta dei contadini.  
Nel 1526, in un momento di rinnovate 
aspettative politiche, sociali e religiose, nasceva 
il «Furschlag», lo scritto di Johann Eberlin 
sull’educazione di un principe luterano. Il 
volume indaga il senso di un testo che si pone 
come estremo atto di fiducia nelle virtù 
salvifiche dell’educazione umanistica, esplicita 
esaltazione di Erasmo e del suo modello 
educativo, ma anche riconoscimento 
dell’insostituibile ruolo di un principe sapiente 
all’indomani della «guerra dei contadini».  pp. 
208, 2010, 2014(1), €27,00 (cod. 886.55)  

Nella Collana: Letteratura italiana. Saggi e 
strumenti - diretta da G.M. Anselmi, P. 
Guaragnella, F. Spera 

VILLANI P. Ritratti di signore. I 
galatei femminili nell'Italia della 
belle époque e il caso Serao.  Il volume 
ci restituisce una inattesa Serao da salotto: 
dama di società, maestra di bon ton, regista di 
una sapiente strategia dell’apparire, si rivela in 
un testo del tutto trascurato dagli studi seraiani, 
Saper vivere. Norme di buona creanza. Grazie 
alla consultazione di testi rari, il Saper vivere 
restituisce il vasto quadro “nazionale” delle 
scritture dei galatei, che in quei decenni si 
moltiplicavano con grande successo di 
pubblico: una costellazione di titoli e autori, ma 
soprattutto autrici, rimaste ai margini della 
storiografia letteraria.  pp. 228, 2018, €28,00 
(cod. 1051.39)  

Nella Collana: Linee - Laboratorio infanzia 
narratività educazione, e altro ancora - 
diretta da A. Avanzini, L. Bellatalla 

RANON A. Poeti sui banchi di scuola. 
Educazione e poesia: un binomio 
inscindibile.  La poesia può essere uno 
strumento di cui la Scienza dell’educazione si 
serve per perseguire il suo ideale educativo? 
Dopo aver dato una definizione, anche 
attraverso l’analisi etimologica, del termine 
poesia, il volume sostiene l’ipotesi che 
Educazione e poesia siano tra loro legate da 
alcuni aspetti comuni, fondamentali per 
entrambe: la narratività, la parola e la metafora.  
pp. 144, 2012, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1054.1.5)  

BOERO P. , FOCHESATO W. , POZZO F. Il 
corsaro nero. Nel mondo di Emilio 
Salgari.  Il Corsaro Nero è, per molti versi, 
un’opera unica, capace di resistere al tempo e di 
trasformarsi in laboratorio ottimale per 
verificare, a cent’anni dalla drammatica morte 
dell’autore, quanto fosse strutturato il suo 
metodo di lavoro e quanto incidessero sulla sua 
capacità inventiva le personali esaltazioni e 
angosce, che divennero movimento scenico di 
grande impatto visivo grazie all’apporto di 
grandi illustratori.  pp. 148, 2011, €18,50 (cod. 
1054.1.3)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PICCARDO L.  (cur.) L'Italia e l'Europa 
negli anni Ottanta. Storia, politica, 
cultura.  Il volume racchiude i risultati di 
una ricerca interdisciplinare in cui storici, 
scienziati della politica e geografi, coniugando 
differenti metodologie d’indagine, hanno 
contribuito a indagare temi e momenti diversi, 
ma peculiari, degli anni Ottanta, un decennio 
particolarmente significativo nella storia 
dell’Europa e dell’Italia.  pp. 176, 2015, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1136.101)  

Nella Collana: Piste Pubblicazioni 
Internazionali di Storia e Teoria 
dell'Educazione - collana di ricerche di 
scienze dell'educazione - diretta da G. 
Genovesi 

MAZZA M. Diario di un educatore 
durante l'occupazione nazifascista. 
Roma 1943-1944.  Il diario di Mario 
Mazza (dal 26 luglio 1943 al 5 giugno 1944), 
un documento unico per profondità riflessiva e 
sensibilità umana nella pubblicistica 
riguardante la Seconda guerra mondiale.  pp. 
480, 2012, €53,50 (cod. 1146.1.20)  

MERLO G. La prima infanzia e la sua 
educazione tra utopia e scienza 
dall'Età Moderna al Novecento.  
All’interno di una storia dell’educazione 
dell’infanzia, definita come il periodo dalla 
nascita ai tre anni, due sono le fonti 
privilegiate: le produzioni utopiche e la 
definizione di un sapere scientifico che 
connotano sempre più l’età infantile secondo 
proprie accezioni e aprono a sempre maggiori 
attenzioni educative.  pp. 336, 2011, 2022(2), 
€42,00 (cod. 1146.1.19)  

CALLEGARI C. La Shoah dei disabili. 
Implicazioni storico-pedagogiche e 
progettualità educative.  Rivolto a 
insegnanti, educatori, formatori e a coloro che 
operano in contesti sociali e formativi, il testo 
vuole approfondire le implicazioni storico-
pedagogiche e le progettualità educative che 
nascono dalla riflessione relativa alla Shoah dei 
disabili.  pp. 128, 2011, €17,00 (cod. 
1146.1.18)  

CHIARANDA M.  (cur.) Storia 
comparata dell'educazione. 
Problemi ed esperienze tra Otto e 
Novecento.  Il volume approfondisce la 
varietà delle ermeneutiche e delle metodologie 
in ordine alla dimensione comparativa 
nell’ambito storico della pedagogia e 
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dell’educazione, nella ricerca di definizioni 
provvisorie utili a una sua epistemologia e 
autonomia scientifica, pur nel rapporto con altri 
contesti disciplinari.  pp. 320, 2010, 2019(1), 
€35,50 (cod. 1146.1.17)  

RUSSO P.  (cur.) Educazione e politica 
in Italia (1945-2008). VI. Università 
e organizzazione della scuola.  Il 
volume analizza la complessa relazione tra 
educazione e politica, interrogandosi sulla 
condizione di scuola, extrascuola e università, 
dal 1945 a oggi, e sulle loro reciproche 
interazioni.  pp. 160, 2010, €19,50 (cod. 
1146.1.16)  

SARRACINO V.  (cur.) Educazione e 
politica in Italia (1945-2008). V. 
Scienza dell'educazione, scuola ed 
extrascuola.  I testi si focalizzano sul tema 
della scienza dell’educazione, rivisitata da 
Gentile, e sui problemi della scuola e 
dell’extrascuola, esaminati sia sul versante 
teorico sia sul versante dei protagonisti che 
hanno segnato l’ultimo cinquantennio di 
riflessione pedagogica nel nostro Paese.  pp. 
144, 2010, €19,00 (cod. 1146.1.15)  

SARRACINO V.  (cur.) Educazione e 
politica in Italia (1945-2008). III. 
Fratture politiche ed 
epistemologiche per un nuovo 
sistema educativo.  Il volume contiene 
alcuni contributi riguardanti un momento 
particolarmente delicato e fertile – quello dal 
Sessantotto a oggi – del dibattito sul rapporto 
tra educazione e politica, dibattito ricco di idee 
nuove, di proposte e sperimentazioni tese a 
“svecchiare” le condizioni della formazione e 
del processo formativo, sia sul piano sociale e 
culturale, sia su quello politico ed economico.  
pp. 144, 2010, €19,50 (cod. 1146.1.13)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

BLANCO S. , FRASCAROLI D. , PASOLINI 
S. Un mondo di università. 
Comprendere per districarsi.  
L’higher education è un mondo in evoluzione 
che costantemente ci presenta nuovi e 
inaspettati scenari. Il testo si propone di offrirne 
un’indagine approfondita e aggiornata, 
indirizzandone i contenuti particolarmente agli 
studenti e alle loro famiglie nel momento in cui 
compiono importanti scelte formative, e con 
l’intento di fornire un’idea il più chiara 
possibile dei mutamenti in divenire.  pp. 120, 
2015, €14,00; e-book €11,99 (cod. 1420.1.167)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

NEGRUZZO S. , PISERI M.  (cur.) I diari 
di Pietro Zani. Vita e pensieri di un 
maestro nella Lombardia 
dell'Ottocento.  I diari superstiti del 
maestro bresciano Pietro Zani, un apparato 
documentario di raro valore per organicità ed 
estensione dei temi, in grado di offrire una 
molteplicità di chiavi di lettura in un’ottica di 
ricerca e di testimonianza storica. Accanto alla 
valorizzazione della cultura storica di un 
territorio, la pubblicazione di questi manoscritti 

potrà costituire una fonte preziosa per futuri 
studi di storia socioculturale, di storia 
dell’educazione e di storia sociale.  pp. 1076, 
2018, €85,00; e-book €65,99 (cod. 1500.32)  

APORTI F. Lettere a diverse cospicue 
persone. 1843-1848.  a cura di PISERI M.   
Gli scritti presentati, in parte inediti, svelano 
nuovi e importanti squarci sulla figura di 
Ferrante Aporti educatore, oggi al centro di un 
forte e rinnovato interesse storiografico, e 
offrono testimonianze rilevanti al fine di 
precisare i contenuti e gli scopi della sua 
proposta educativa e del suo impegno civile e 
politico.  pp. 168, 2016, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1500.30)  

MADOI R.  (cur.) Tempo di 
ricostruzione Il dopoguerra a 
Milano nei registri della Scuola 
Stoppani (1945-1950).  Il volume 
presenta le Cronache che chiudono i Registri di 
classe della Scuola elementare milanese 
Antonio Stoppani, negli anni dal 1945 al 1950, 
sullo sfondo di una città che doveva affrontare 
le sfide della ricostruzione non solo urbanistica, 
ma anche sociale, economica e politica. 
Accostando osservazioni personali, commenti 
confidenziali e obiettivi didattici da 
raggiungere, questi scritti aprono uno spiraglio 
inedito sulle condizioni di vita degli allievi e 
delle loro famiglie in anni cruciali per la storia 
della nuova Italia democratica.  pp. 250, 2020, 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1501.168)  

SOFFIATO R. Giovini di genio discolo 
e seditioso Criminalità e scolari 
dello Studio patavino nei secoli XVI 
e XVII.  La presenza dell’Università a 
Padova fin dal 1222, il cosiddetto “Studio”, ha 
determinato non solo benessere economico e 
prestigio culturale e politico, ma anche la 
necessità di gestire i rapporti e i conflitti tra gli 
studenti e i cittadini. La serie di crimini 
commessi dagli “scolari” nel periodo 1580-
1699, la rissosità e le rivalità tra le diverse 
“Nazioni”, permettono di comprendere, 
attraverso le relative sentenze della Corte 
pretoria del Podestà, sia le modalità della loro 
gestione da parte delle Autorità, sia l’impatto 
sulla vita della città e dello Studio stesso.  pp. 
200, 2021, 2022(1), €26,00; e-book €21,00 
(cod. 1501.167)  

MONTESI B. Fare l’Italia e disfare la 
famiglia I Colocci Vespucci (1831-
1867).  Questo volume intende dare un 
contributo alla storia politica del Risorgimento 
attraverso la storia di una famiglia e delle 
relazioni coniugali e parentali all’interno di 
essa. Può il nesso tra amore romantico e amor 
di patria restituire nuove prospettive per la 
storia dei rapporti familiari e della vita privata? 
Il libro cerca di rispondere attraverso lo studio 
del ricchissimo archivio Colocci Vespucci, 
famiglia di cui si ripercorrono le vicende dal 
1831 al 1867.  pp. 210, 2020, 2021(1), €27,00; 
e-book €23,00 (cod. 1501.166)  

PISERI M. La scuola primaria nel 
Regno Italico. 1796-1814.  Il volume 
presenta una ricostruzione del sistema 
educativo popolare e primario nell’Italia 
napoleonica, con riferimento ai territori entrati 

a far parte del Regno Italico (1805-1814). Le 
fonti utilizzate (dalle inchieste scolastiche 
realizzate dalle amministrazioni cisalpine e 
italiche tra il 1797 e il 1814 alle corrispondenze 
tra viceprefetture, prefetture e amministrazione 
centrale) hanno permesso di offrire una serie di 
dettagliati quadri statistici di un sistema 
educativo di vasta scala dell’Italia preunitaria.  
pp. 464, 2017, €54,00; e-book €41,99 (cod. 
1501.133)  

PIO ISTITUTO DI MATERNITÀ Una vita 
per l'infanzia. Il Pio Istituto di 
Maternità di Milano: una 
esperienza di 150 anni.  a cura di 
BOATI D. , CAVALLO R. , UBERTI G.   Nel 
2016 il Pio Istituto di Maternità per i Bambini 
Lattanti e Slattati di Milano ha compiuto 150 
anni dall’emissione del Regio Decreto con cui è 
stato dichiarato Ente Morale. Il volume intende 
proporre una ricostruzione storica del contesto 
in cui nacque questo Ente.  pp. 134, 2017, 
2022(2), €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1501.129)  

MONTESI B. Questo figlio a chi lo do? 
Minori, famiglie, istituzioni (1865-
1914).  A chi appartiene il bambino, alla 
famiglia o allo Stato? Il volume, attraverso 
fonti inedite (lettere dei parenti ai bambini 
internati, rapporti delle autorità locali, sentenze 
dei tribunali ecc.), risponde a 
quest’interrogativo, mettendo a fuoco il braccio 
di ferro tra famiglie e istituzioni su temi come 
l’educazione, la formazione e il mantenimento 
dei minori, a partire dai bambini discoli, i 
ribelli all’autorità paterna che venivano 
internati per volontà degli stessi genitori nei 
riformatori del Regno d’Italia tra l’Unità e la 
Prima guerra mondiale. Barbara Montesi, 
dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei 
movimenti politici, è docente a contratto di 
Storia contemporanea presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere di Urbino.  pp. 
192, 2007, 2011(1), €22,00 (cod. 1501.99)  

Nella Collana: Sociologia 

SERPIERI R. Senza leadership: la 
costruzione del dirigente scolastico. 
Dirigenti e autonomia nella scuola 
italiana.  A quindici anni dalla riforma 
dell'autonomia, i dirigenti scolastici non 
sembrano tanto "nuovi": le politiche che ne 
hanno tentato la costruzione come "soggetti", 
interpreti dell'autonomia con nuove 
competenze, hanno sostanzialmente fallito - dal 
primo corso-concorso voluto da Berlinguer, 
fino alle prove di valutazione della Gelmini.  
pp. 198, 2012, €23,00 (cod. 1520.625.2)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

CONTE P. Il più grande male 
dell’umanità Alexander von 
Humboldt nell'abolizionismo 
francese dei primi dell'800.  
Ricostruendo le vicende editoriali del 
monumentale Voyage aux régions équinotiales 
e il contesto politico in cui prese corpo non 
tanto il viaggio, ma la sua ricostruzione, questo 
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lavoro illustra la centralità della questione della 
schiavitù negli interessi dell’intellettuale 
prussiano Alexander von Humboldt. Attraverso 
i suoi scritti, egli operò con grande coerenza per 
suggerire, in sintonia con gli ambienti 
dell’abolizionismo francese, una concreta 
soluzione per la fine dell’orrore della schiavitù. 
Una battaglia sulla quale sarebbe non a caso 
ritornato addirittura nel 1856, pochi anni prima 
della morte.  pp. 180, 2021, 2022(1), €24,00; e-
book €19,99 (cod. 1573.480)  

SANNA G. La Philanthropic Society 
Lumi, beneficenza, riformatorio 
(1788-1799).  La Philanthropic Society 
costituisce il primo abbozzo di uno spazio 
dedicato all’accoglienza, al confinamento e alla 
rieducazione dei minori ritenuti socialmente 
pericolosi. L’associazione riuscì a mettere in 
moto una rete tentacolare di notabili, giudici, 
magistrati e semplici benefattori della più 
diversa estrazione sociale, lasciando 
un’impronta indelebile nel dibattito britannico 
sette-ottocentesco. I moderni riformatori erano 
di là da venire, ma una strada importante 
cominciava già a essere tracciata.  pp. 304, 
2020, €39,00; e-book €33,00 (cod. 1573.473)  

CRISCUOLO V. , MARTIRANO M.  (cur.) 
Gli scritti di una stagione Libri e 
autori dell'età rivoluzionaria e 
napoleonica in Italia.  Il volume intende 
avviare, attraverso le attività promosse dal 
“Centro interuniversitario per lo studio dell’età 
rivoluzionaria e napoleonica in Italia”, una 
riflessione sulla cultura politica dell’epoca 
napoleonica che coniughi insieme l’attenzione 
verso la produzione testuale (influenze, 
propositi dell’autore, strategie di scrittura e 
aspetti performativi del linguaggio) con gli 
aspetti editoriali e materiali dei testi (supporto, 
tiratura, politiche editoriali) e i loro canali di 
diffusione.  pp. 272, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.471)  

FERRARI M. , BETRI M. , SIDERI C.  (cur.) 
Ferrante Aporti tra Chiesa, Stato e 
società civile. Questioni e influenze 
di lungo periodo.  Ventuno contributi di 
diversi autori e due note introduttive 
restituiscono il quadro di una ricerca su 
Ferrante Aporti in continuo movimento, che ha 
tratto spunto dalla celebrazione del 150° 
anniversario della morte, ma che si è dilatata, in 
occasioni e momenti temporalmente 
diversificati, in nuovi approfondimenti.  pp. 
432, 2014, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.434)  

CODELLO F. La buona educazione. 
Esperienze libertarie e teorie 
anarchiche in Europa da Godwin a 
Neill.  ,  pp. 704, 2005, 2013(2), €51,00 (cod. 
1573.345)  

BABINI V. , LAMA L. Una donna nuova 
Il femminismo scientifico di Maria 
Montessori.  ,  pp. 324, 2a ed. 2003, 
2022(3), €39,00 (cod. 1573.270)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

COLACICCO T. La propaganda 
fascista nelle università inglesi. La 

diplomazia culturale di Mussolini in 
Gran Bretagna (1921-1940).  Un 
contributo originale per esplorare da una 
diversa prospettiva l’esercizio della propaganda 
estera fascista e il problema dell’inquadramento 
politico degli italiani emigrati durante il 
Ventennio. Il volume si concentra sul case 
study britannico, individuando il ruolo svolto 
dai docenti universitari di Italian Studies 
nell’ambito della propaganda all’estero del 
regime, e avvalendosi di un lavoro d’archivio 
su fonti britanniche ed italiane in precedenza 
inesplorate.  pp. 270, 2018, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1581.33)  

PAOLI S. Il sogno di Erasmo. La 
questione educativa nel processo di 
integrazione europea.  È ormai diffuso il 
concetto di spazio educativo europeo. Lungo le 
linee finanziarie comunitarie si creano cattedre 
e ricerche, convegni e progetti, interessanti 
innovazioni e nuovi interessi. Sull’onda dei 
flussi studenteschi, sono stati ripensati interi 
quartieri, sono spuntati nuovi locali, si sono 
organizzati nuovi servizi. Il volume racconta i 
cambiamenti della “generazione Erasmus”, una 
realtà che tocca, coinvolge e intreccia il filo 
umano, professionale e culturale di milioni di 
persone.  pp. 320, 2010, €38,50; e-book €29,99 
(cod. 1581.4)  

Nella Collana: Storia delle istituzioni 
educative e della Letteratura dell'Infanzia - 
diretta da A. Ascenzi, D. Caroli 

TARGHETTA F. Un Paese da scoprire, 
una terra da amare Paesaggi 
educativi e formazione dell’identità 
nazionale nella prima metà del 
Novecento.  Il volume intende indagare il 
ruolo ricoperto, nella prima metà del 
Novecento, dal paesaggio urbano e naturale – 
mediato dalla cultura scolastica – nei processi 
di formazione dell’identità nazionale. Si parla 
in tal senso di paesaggi educativi, un tema 
originale, non ancora trattato in Italia e 
all’estero, affrontato a partire dal ricorso a fonti 
eterogenee quali libri di testo, sussidi didattici, 
quaderni, riviste, diapositive, etc., dall’uso di 
una vasta bibliografia internazionale e da un 
approccio multidisciplinare, che spazia dalla 
storia alla geografia fino alla sociolinguistica 
urbana.  pp. 240, 2020, €30,00 (cod. 1583.12)  

MEDA J. I «Monumenta Italiae 
Paedagogica» e la costruzione del 
canone pedagogico nazionale (1886-
1956).  Il volume intende ricostruire la storia 
dell’ambizioso progetto editoriale dei 
Monumenta Italiae Paedagogica cui, tra il 1886 
e il 1956, si dedicarono pedagogisti del calibro 
di Luigi Credaro, Giuseppe Lombardo Radice e 
Giovanni Calò, intenzionati a definire il 
«canone pedagogico nazionale». Sulla scorta di 
una ricca e variegata documentazione, l’autore 
approfondisce i molteplici aspetti di questa 
complessa operazione culturale, che fu 
effettivamente avviata tra il 1940 e il 1950 da 
Giovanni Calò, ma non arrivò mai a vedere la 
luce.  pp. 294, 2019, €35,00 (cod. 1583.10)  

ZAGO G.  (cur.) L'educazione 
extrascolastica nella seconda metà 
del Novecento. Tra espansione e 

rinnovamento (1945-1975).  Il mondo 
dell’extrascuola nel trentennio successivo al 
secondo conflitto mondiale si è rinnovato, ma 
anche ideologizzato, diviso, osteggiato in tante 
sue espressioni, ispirate spesso da 
contrapposizioni politiche, economiche e 
religiose. Gli interventi raccolti nel volume si 
propongono di ricostruire tutti questi aspetti, 
esplorati solo parzialmente in sede 
storiografica, ma che appaiono essenziali per 
conoscere meglio una stagione vivace e 
complessa, destinata a trovare un punto di 
svolta nel riformismo dell’Italia degli anni 
Settanta.  pp. 290, 2017, 2018(1), €35,00 (cod. 
1583.7)  

CAROLI D. , PATRIZI E. , TARGHETTA F. , 
SANI R. , POMANTE L. , ASCENZI A.  (cur.) 
Educare alla bellezza la gioventù 
della nuova Italia Scuola, beni 
culturali e costruzione dell'identità 
nazionale dall'Unità al secondo 
dopoguerra.  Il volume offre un originale 
quadro d’insieme sulla rappresentazione dei 
beni culturali e paesaggistici promossa nella 
scuola italiana tra il periodo post-unitario e il 
secondo dopoguerra. Come il patrimonio 
culturale e naturale della penisola fu chiamato a 
contribuire in modo significativo all’ambizioso 
progetto del ‘fare gli italiani’.  pp. 270, 2017, 
2022(1), €35,00 (cod. 1583.6)  

MEDA J. Mezzi di educazione di 
massa. Saggi di storia della cultura 
materiale della scuola tra XIX e XX 
secolo.  La subalternità alla prospettiva 
storiografica del ruolo della scuola come 
strumento di generazione delle identità 
nazionali ha causato la marginalizzazione di 
paradigmi interpretativi alternativi, come quello 
relativo alla dimensione economica della 
scolarizzazione di massa, che il presente 
volume tenta di recuperare, utilizzando una 
serie di fonti inconsuete per questo ambito di 
studi.  pp. 226, 2016, 2018(2), €28,00 (cod. 
1583.4)  

PATRIZI E. Pastoralità ed educazione. 
L'episcopato di Agostino Valier 
nella Verona post-tridentina (1565-
1606) I. Vita e azione pastorale; II. 
Lettere, decreti, ordinamenti e 
scritti educativi.  Partendo da un’ampia 
documentazione archivistica, il volume cerca di 
far luce sull’esperienza di Agostino Valier 
presso la diocesi di Verona, inserendola nel 
quadro del processo di rinnovamento cattolico 
del secondo Cinquecento e del piano di 
attuazione della Riforma tridentina.  pp. 960, 
2015, €80,00; e-book €61,99 (cod. 1583.3)  

ASCENZI A. Il fascismo e la 
mobilitazione della gioventù 
italiana all’estero Ideologia e 
propaganda nei periodici per 
ragazzi.  Sulla scorta di una ricchissima 
documentazione archivistica e a stampa, il 
volume ricostruisce la genesi, i contenuti e gli 
indirizzi ideologici e culturali di due 
pubblicazioni periodiche del Ventennio 
destinate alla gioventù italiana all’estero – 
«Aquilotti d’Italia. Rivista dei Gruppi giovanili 
all’Estero» (1928-1930) e «Il Tamburino della 
gioventù italiana all’estero» (1931-1943) –, 
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fornendo un’originale chiave di lettura in 
merito alla strategia politica esercitata dal 
regime fascista nei confronti delle comunità di 
connazionali emigrati stabilite in varie parti del 
mondo.  pp. 92, 2020, €14,00; e-book €11,99 
(cod. 1583.1.4)  

SANI R. Per conservare la fede dei 
padri La Guida spirituale per 
l’emigrato italiano nella America 
del sacerdote scalabriniano Pietro 
Colbacchini.  Attraverso l’analisi di 
un’importante e assai diffusa operetta religiosa 
e devozionale ad uso popolare – la Guida 
spirituale per l’emigrato italiano nella America, 
data alle stampe a Milano sul finire del 1896 
dal religioso veneto padre Pietro Colbacchini –, 
il volume intende tratteggiare gli orientamenti 
di fondo e il peculiare ruolo esercitato dai 
religiosi scalabriniani nella predisposizione di 
moderni strumenti di animazione pastorale e di 
educazione religiosa e civile per gli italiani 
emigrati all’estero.  pp. 104, 2020, €15,00; e-
book €12,99 (cod. 1583.1.3)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

PIAZZONI I. , POLIMENI G.  (cur.) Il 
sorriso al potere I Classici del 
ridere di Angelo Fortunato 
Formiggini (1913-1938).  Aperta nel 
1913, con l’edizione della prima giornata del 
Decameron, e interrotta nel 1938, con il 
suicidio del suo editore Angelo Fortunato 
Formiggini, i Classici del ridere è una delle 
collezioni più originali del primo Novecento, in 
cui Formiggini vede un’occasione per offrire al 
suo pubblico una prospettiva diversa sugli 
eventi e sulla storia. I contributi compresi in 
questo volume fanno luce sulla complessità di 
una proposta culturale che tanta importanza 
avrà nelle scelte editoriali del secondo 
Novecento.  pp. 224, 2020, €27,00 (cod. 
1615.76)  

MONTECCHI G. Storie di Biblioteche 
di Libri e di Lettori.  Questo percorso 
attraverso la storia delle biblioteche viene 
scandito dall’Autore in tre parti, in sequenza 
cronologica e istituzionale: Chiesa, Stato e 
popolo. Ci troviamo così di fronte a saggi 
puntuali su vicende particolari – microstorie si 
diceva un tempo – che, tuttavia, vogliono 
essere specchio e riflesso di tendenze ed eventi 
storici di più ampia portata.  pp. 288, 2018, 
2022(2), €32,00 (cod. 1615.72)  

MASCILLI MIGLIORINI L. , TORTORELLI 
G.  (cur.) L'editoria italiana nel 
decennio francese. Conservazione e 
rinnovamento.  Senza voler costituire una 
storia definitiva dell’editoria nel Decennio 
francese, questo testo intende partecipare al 
dibattito su uno dei periodi storici più 
tormentati della Penisola, in cui al significativo 
ridimensionamento della tipografia veneziana, 
farà da contraltare il rafforzamento di Milano e 
in parte di Torino, l’emergere di Firenze e le 
contraddittorie realtà di Napoli, Roma e della 
Sicilia.  pp. 270, 2016, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1615.69)  

BONESCHI B. Gianluca Zanetti. 
Dall'avvocatura al giornalismo, 
all'editoria.  La storia della Società Editrice 
Unitas e del suo fondatore Gian Luca Zanetti, 
un protagonista della vita professionale 
milanese negli anni compresi tra la grande 
guerra e il consolidamento del fascismo. Tra gli 
illustri nomi che scrissero articoli su periodici o 
libri per la casa editrice: Piero Calamandrei, 
Napoleone Colajanni, Grazia Deledda, Luigi 
Einaudi, Piero Gobetti, Vilfredo Pareto, Luigi 
Pirandello, Giuseppe Prezzolini, Gaetano 
Salvemini...  pp. 272, 2012, €36,50 (cod. 
1615.56)  

Nella Collana: Temi di storia 

ADORNO S. , AMBROSI L. , ANGELINI M.  
(cur.) Pensare storicamente. 
Didattica, laboratori, manuali.  
Frutto del confronto tra studiosi e insegnanti 
promosso dalla Sissco (Società italiana per lo 
studio della storia contemporanea) su tutto il 
territorio nazionale, in collaborazione con 
università, enti di ricerca e società storiche, il 
volume affronta le pratiche attive 
d’insegnamento della storia attraverso una 
riflessione a più voci che assegna un valore 
strategico alla disciplina nel processo educativo 
scolastico.  pp. 332, 2020, 2022(3), €38,00; e-
book €32,30 (cod. 1792.269)  

QUARENGHI N. Un salotto popolare a 
Roma. Monteverde (1909-1945).  
Attraverso l’attenta disamina delle fonti più 
varie ‒ dai ricordi degli abitanti alle pagine dei 
quotidiani, dalla documentazione d’archivio ai 
registri scolastici ‒ il volume ricostruisce i 
mille volti di Monteverde, stretto tra le ville 
seicentesche del Gianicolo e l’avvallamento di 
via di Donna Olimpia, dove il regime fece 
costruire il complesso dei “Grattacieli”, 
immortalato da Pasolini in Ragazzi di vita.  pp. 
224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1792.209)  

GENOVESI P. Laboratorio di storia. 
Ricerca, metodologia, didattica.  
L’utilità della storia non può fare a meno di 
confrontarsi con domande ‘banalmente’ 
teoriche del tipo: a che serve la storia? Che 
senso hanno nell’agire storiografico temi come 
la verità, la soggettività, l’oggettività? Che cosa 
è una fonte o un documento? ‘Cosa’,‘come’ e 
‘perché’ insegnare la storia a scuola? È questo 
l’orizzonte investigativo che costituisce il 
tessuto connettivo dei saggi raccolti nel 
volume.  pp. 162, 2012, 2014(1), €21,00 (cod. 
1792.189)  

GENOVESI P. Il manuale di storia in 
Italia. Dal fascismo alla Repubblica.  
Il volume incentra la propria attenzione sul caso 
della storia unica di Stato, introdotta nelle 
scuole elementari durante il fascismo, 
un’emblematica espressione del connubio tra 
una storia propaganda e una storia la cui 
scientificità si basa sul concetto di oggettività 
assoluta. Il testo pone poi particolare attenzione 
al delicato passaggio della “defascistizzazione” 
(1943-1945) e della organizzazione di una 
“nuova storia” repubblicana.  pp. 160, 2009, 
2012(1), €21,50; e-book €16,99 (cod. 
1792.149)  

Nella Collana: Varie 

CALVETTA G. I grandi musicisti 
dell'epoca aurea Liszt, Wagner, 
Verdi e il loro tempo.  Una lettura 
affascinante, che ci trasporta senza tecnicismi 
nel mondo dei grandi compositori della seconda 
metà dell’Ottocento, e che ci fa vedere e 
ascoltare le loro composizioni in una 
prospettiva diversa e tale da permetterci di 
andare al di là di molti luoghi comuni che 
hanno accompagnato spesso i musicisti in 
questione. Oltre che letto nella sua interezza, il 
testo può essere anche consultato in casi 
specifici (in occasione di un concerto, di una 
sera all’opera, di un dibattito) per conoscere i 
differenti autori e le loro opere principali.  pp. 
416, 2022, €40,00; e-book €34,00 (cod. 
2000.1577)  

BIAGETTI M. La Scienza 
dell'informazione Identità ed 
esperienze.  Questo libro si rivolge agli 
studiosi e agli studenti di Biblioteconomia e 
Scienza dell’informazione, ma anche ai 
professionisti che già si occupano degli istituti 
della memoria, in particolare i bibliotecari e i 
documentalisti, che potranno riconoscere qui i 
fondamenti delle loro attività professionali.  pp. 
250, 2022, €34,00; e-book €29,00 (cod. 
2000.1569)  

BIAGETTI M. Le biblioteche digitali 
Tipologie, funzionalità e modelli di 
sviluppo.  L’universo delle biblioteche 
digitali comprende una pluralità di strutture 
realizzate allo scopo di preservare e permettere 
la fruizione dei patrimoni culturali e 
informativi. Il volume presenta un quadro delle 
biblioteche digitali più significative a livello 
internazionale e affronta gli sviluppi che quelle 
di ultima generazione stanno attualmente 
manifestando.  pp. 256, 2019, €32,00; e-book 
€27,00 (cod. 2000.1512)  

PIERUCCI P.  (cur.) Cinquant'anni 
dell'Università "G. D'Annunzio". 
Storia, attualità e prospettive.  Oltre a 
delineare gli avvenimenti storici che hanno 
preceduto la nascita, nel 1965, della “Libera 
Università Abruzzese degli Studi ‘Gabriele 
d’Annunzio’”, il volume analizza le 
implicazioni di carattere economico, sociale, 
culturale e urbanistico della presenza 
dell’Ateneo sul territorio abruzzese nel corso 
dei suoi cinquant’anni di vita.  pp. 150, 2017, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 2000.1458)  

MURGIA G. , TORE G.  (cur.) Europa e 
Mediterraneo. Politica, istituzioni, 
società. Studi e ricerche in onore di 
Bruno Anatra.  Dedicato a Bruno Anatra, 
il testo raccoglie saggi e ricerche che 
approfondiscono due dei principali filoni del 
suo percorso di studi: l’Europa e il 
Mediterraneo. Per ricostruire il vasto e 
frastagliato scenario storico europeo, le realtà 
territoriali sono utilizzate come privilegiati 
punti di osservazione per analizzare e 
comparare, nelle sue mille sfaccettature, il 
vasto spazio comune che va dal Mediterraneo 
all’Atlantico.  pp. 448, 2013, €52,00 (cod. 
2000.1376)  
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BELLATALLA L. , MARESCOTTI E.  (cur.) 
I sentieri della scienza 
dell'educazione. Scritti in onore di 
Giovanni Genovesi.  Il volume, omaggio 
a Giovanni Genovesi in occasione del suo 
settantesimo compleanno e del suo giubileo 
accademico, raccoglie una serie di scritti di 
amici e colleghi sulle tematiche chiave della 
sua ricerca: epistemologia e storia 
dell’educazione, relazione educazione/politica, 
teoria della scuola e della didattica e categoria 
della narratività.  pp. 384, 2011, €53,50; e-book 
€41,99 (cod. 2000.1327)  

LEONE G.  (cur.) L'ottimismo della 
conchiglia. Il pensiero e l'opera di 
Giuditta Podestà fra comparatismo 
e europeismo.  Il volume ci restituisce 
nella sua integrità l’immagine di Giuditta 
Podestà (1921-2005), un’intellettuale moderna, 
che riscopre nella letteratura comparata 
argomenti e strumenti tesi a favorire 
l’avvicinamento e l’integrazione fra i popoli in 
questo processo di globalizzazione che il nostro 
mondo attuale sta vivendo.  pp. 240, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 2000.1314)  

BIAGETTI M. Biblioteconomia. 
Fondamenti e linee di sviluppo.  Il 

volume presenta i fondamenti della 
Biblioteconomia, in tutte le sue sfaccettature, 
comprendendo gli sviluppi costituiti dalle 
biblioteche digitali e le trasformazioni dei 
servizi determinate dall’avanzamento 
tecnologico. Il testo segue inoltre l’evoluzione 
storica dell’istituto della biblioteca in Italia, in 
particolare dopo l’Unità, prestando attenzione 
anche allo sviluppo delle biblioteche pubbliche 
e private nel mondo classico.  pp. 148, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2015, €21,00 (cod. 
2000.1306)  

 

Storia della cultura e del costume
Nella Collana: San Marino University Press 

DAVERIO ROCCHI G.  (cur.) Dalla 
concordia dei greci al bellum 
iustum dei moderni.  Gli atti di una 
giornata di studio dedicata alle eterogenee 
declinazioni dall’antichità all’età 
contemporanea delle nozioni differenti ma in 
talune circostanze complementari di concordia 
e bellum iustum.  pp. 240, 2013, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 83.1.1)  

Nella Collana: Serie di architettura e design 

DE FUSCO R. Storia dell'arredamento 
Dal '400 al '900.  ,  pp. 296, 2004, 
2022(10), €39,00 (cod. 85.39)  

Nella Collana: Centro per la storia 
dell'Università di Padova 

FEOLA V. Mobilità confessionale, 
costituzione e tolleranza Lo spazio 
transatlantico inglese in età 
moderna.  Il volume tratta l’evoluzione 
dell’assetto ecclesiastico inglese in rapporto 
alla mobilità confessionale causata dalla 
riforma enriciana e le risposte costituzionali che 
portarono alla tolleranza religiosa del 1689, 
analizzando i modi in cui la religione influenzò 
la composizione sociale degli studenti della 
Natio Anglica presso lo Studio padovano. 
L’Autrice esamina progetti ed esperimenti di 
tolleranza anglicana e cattolica in Irlanda, 
Maryland e Inghilterra, fino ad arrivare alla 
celeberrima proposta di John Locke.  pp. 230, 
2021, 2022(1), €30,00; e-book €25,50 (cod. 
144.8)  

FEOLA V.  (cur.) Early Modern 
Universities and the Sciences.  This 
collection of essays aims to foster a deeper 
understanding of some of the ways in which the 
intertwined relation of philology and 
experiments gave rise to institutionalised forms 
of knowledge. Essays deal with both academic 
practices as well as university reforms 
stemming from the increasingly widespread 
methodology of linking the study of texts to 
observations of natural phenomena. Both were 
means to amend and improve knowledge from 
the classics.  pp. 260, 2020, €33,00; e-book 
€28,00 (cod. 144.7)  

AGOSTINI F.  (cur.) Università e 
Grande Guerra in Europa 
Medicina scienze e diritto.  Il volume 
ripercorre le vicende delle università nel 
quinquennio della Grande Guerra, con 
particolare attenzione al ruolo della medicina, 
delle scienze e del diritto nell’insegnamento 
accademico e nella produzione scientifica. Il 
libro entra nei luoghi della conservazione e 
sviluppo della conoscenza, delineando la 
fisionomia del corpo docente alle prese con il 
potere civile e militare. Nonostante i tempi 
difficili, i rapporti tra gli accademici delle 
nazioni in guerra non cessano mai del tutto, 
così come lo scambio di idee e il confronto su 
temi e problemi comuni.  pp. 362, 2020, 
€42,00; e-book €36,00 (cod. 144.6)  

LESTANI C.  (cur.) Il Fondo Marsili 
nella Biblioteca universitaria di 
Padova.  Professore di Botanica a Padova, 
Giovanni Marsili (1727-1795) radunò nel corso 
della sua vita una copiosa raccolta libraria, che 
andò a costituire il nucleo originario della 
biblioteca dell’Orto botanico. Questo volume si 
focalizza su una parte della collezione libraria 
del Marsili, quella non propriamente botanico-
naturalistico-medica, che negli anni Venti del 
Novecento, per ragioni di spazio e di 
specializzazione della biblioteca dell’Orto, fu 
ceduta alla Biblioteca Universitaria. Il fondo è 
ora qui descritto attraverso un ampio scavo 
d’archivio e il reperimento e l’analisi degli 
esemplari.  pp. 456, 2020, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 144.5)  

VALSECCHI C. , PIOVAN F.  (cur.) Diritto, 
Chiesa e cultura nell'opera di 
Francesco Zabarella 1360-1417.  Il 
volume ricostruisce, con contributi nuovi e 
storiograficamente rilevanti, la figura poliedrica 
del cardinale Francesco Zabarella, canonista tra 
i maggiori del Quattrocento e docente 
universitario di fama europea, diplomatico di 
vaglia, che diede un contributo decisivo – 
dottrinale e politico – al superamento del 
Grande Scisma d’Occidente, tanto che alcuni 
preconizzavano la sua elezione al Pontificato.  
pp. 400, 2020, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
144.4)  

AGOSTINI F.  (cur.) L'Ateneo di 
Padova nell'Ottocento. Dall'Impero 

asburgico al Regno d'Italia.  Il 
passaggio dall’ultima dominazione asburgica 
all’Italia monarchica di Vittorio Emanuele II 
rappresenta un evento di grande rilievo per la 
cultura accademica. Il volume prende in esame 
il caso della prestigiosa Università di Padova, 
dove dal 17 luglio 1866 si insedia il 
commissario straordinario Gioacchino Pepoli, il 
quale avvia una vigorosa riforma, procedendo 
alla sostituzione di oltre una dozzina di 
insegnanti compromessi con il passato governo 
viennese e reintegrando quanti erano stati 
destituiti da Vienna per motivazioni politiche, 
per «sentimenti di italianità» dichiarati e 
vissuti.  pp. 330, 2019, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 144.3)  

SITRAN REA L. Indici Quaderni per la 
storia dell'Università di Padova 
1968-2017.  Nata nella primavera del 1968, 
la rivista annuale «Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova» è giunta con il 
cinquantesimo numero al termine della sua 
semisecolare vicenda. Questo indice 
complessivo dei nomi di persona, di luogo e di 
istituzioni si pone come un indispensabile e 
prezioso strumento di accesso alla miniera di 
dati contenuta nelle molte migliaia di pagine 
della rivista ed è al contempo testimone della 
ricchezza e della complessità di otto secoli di 
vita universitaria e di cultura tra Padova e 
l’Europa.  pp. 882, 2019; e-book €38,99 (cod. 
144.2)  

SIMONE G. La Facoltà Cenerentola. 
Scienze politiche a Padova dal 1948 
al 1968.  Seguendo un rigoroso metodo 
analitico, l’Autrice ha scandagliato ogni dato 
reperibile per far emergere lo spaccato inedito 
della Facoltà di Scienze politiche di Padova nel 
periodo dal 1948 al Sessantotto. Una Facoltà in 
cerca di una propria identità culturale, che, 
dopo aver abbandonato la precedente 
impostazione fascista, vede inizialmente 
prevalere un orientamento cattolico e moderato, 
giungendo a subire condizionamenti, nei propri 
equilibri interni, da parte del contesto nazionale 
e internazionale segnato dalla fase più acuta 
della Guerra Fredda.  pp. 220, 2017, €29,00; e-
book €22,99 (cod. 144.1)  
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Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

RAMBALDI E.  (cur.) Intellettuali ebrei 
italiani del XX secolo.  Seppur non tutti 
gli intellettuali ebrei italiani qui studiati si 
richiamarono culturalmente alla tradizione 
ebraica, i saggi raccolti mostrano con chiarezza 
come l’elemento ebraico fu, in modi molto 
differenti, per tutti loro imprescindibile. Nelle 
personalità presentate si riflettono difatti i temi 
e i destini degli ebrei italiani sotto il fascismo.  
pp. 172, 2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
230.101)  

Nella Collana: Clarissimi - I grandi maestri - 
diretta da F. Agostini CSUP – Centro per la 
storia dell’Università di Padova 

NEZZO M. , PIOVAN F. La sala dei 
Quaranta.  Il volume illustra la storia della 
Sala dei Quaranta dell’Università di Padova, 
che prese l’aspetto e il nome attuali nel 1942, 
quando tre delle sue pareti furono ricoperte con 
quaranta tele, opera di Gian Giacomo Dal 
Forno. Voluta da Carlo Anti, in sintonia con 
Gio Ponti, nell’ambito del grandioso progetto 
di riqualificazione e “nobilitazione” del palazzo 
del Bo, la Sala intendeva celebrare la durativa 
vocazione internazionale dell’Ateneo, nonché, 
secondo lo spirito del tempo, la funzione 
“civilizzatrice” della “romanità”.  pp. 156, 
2022, €22,00; e-book €19,00 (cod. 234.4)  

ZAMPIERI F. Giovanni Battista 
Morgagni La nascita della medicina 
moderna.  Il volume si incentra sulla figura 
di Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 
padre del metodo anatomo-clinico, che diede un 
contributo fondamentale alla secolare 
tradizione dell’anatomia medica, dandole una 
forma sistematica e inserendovi la prospettiva 
iatromeccanica della scuola fondata da 
Marcello Malpighi.  pp. 160, 2021, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 234.3)  

VALSECCHI C. Francesco Zabarella 
Da Padova all'Europa per salvare 
la Chiesa.  Giurista, cardinale, uomo di 
stato, fine dicitore e letterato: Francesco 
Zabarella, con equilibrio e rigore morale, ha 
salvato la Chiesa dal Grande Scisma e ha 
servito la sua città, Padova, sotto diversi 
governi, insegnando con passione a generazioni 
di studenti. Una figura attualissima, tutta da 
scoprire.  pp. 178, 2021, €22,00; e-book €19,00 
(cod. 234.2)  

PIAIA G. Pietro d'Abano Filosofo, 
medico e astrologo europeo.  Il 
volume indaga la figura di Pietro d’Abano. 
Contemporaneo di Dante, Giotto e Marco Polo, 
filosofo, medico e astrologo, Pietro d’Abano ha 
posto le premesse per lo sviluppo dell’indagine 
scientifica nell’età moderna.  pp. 148, 2020, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 234.1)  

Nella Collana: Storia contemporanea 
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal 
fascismo alla resistenza 

GIOIA A. Donne senza qualità. 
Immagini femminili nell'Archivio 
storico dell'Istituto Luce.  Presenze e 

immagini di donne, dal fascismo agli anni del 
“miracolo italiano”, nei “telegiornali prima 
della televisione”: i cinegiornali dell’Istituto 
Luce (1927-1944) e della Settimana Incom 
(1946-1965). Diversi i climi – il regime 
mussoliniano prima, l’Italia democristiana della 
“guerra fredda” poi –, non dissimile la 
vocazione “pedagogica” e propagandistica né 
l’assoluta prevalenza del punto di vista 
maschile.  pp. 128, 2010, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 235.20)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

SEVESO G. Arrivati alla piena misura 
Rappresentazioni dei vecchi e della 
vecchiaia nella Grecia antica.  La 
cultura greca antica ci ha lasciato immagini 
della vecchiaia e dei vecchi molto complesse, 
multiformi e sfumate, consegnandoci anziani 
tristi, rassegnati, malinconici, burberi, ma anche 
saggi, gaudenti, irati, sereni, affettuosi. 
Analizzando documenti letterari e 
testimonianze figurative, il volume propone un 
itinerario alla scoperta di questa molteplicità.  
pp. 180, 2013, 2022(1), €23,00 (cod. 249.2.4)  

Nella Collana: Controeducazione, diretta da 
P. Mottana 

ANTONACCI F. , DELLA MISERICORDIA 
M. La guerra dei bambini. Gioco, 
violenza e rito da una testimonianza 
rinascimentale.  Un libro originale rivolto 
a tutti coloro che sono interessati a esplorare 
inaspettate valenze educative, sociali e 
simboliche del gioco, della violenza e del rito 
nel presente e nel passato.  pp. 128, 2013, 
2015(1), €16,50 (cod. 250.8)  

SEVESO G. L'educazione delle 
bambine nella Grecia antica.  
Un’analisi di testimonianze letterarie, artistiche, 
figurative mette in luce come dalla cultura 
greca derivino quelle pratiche formative di 
esclusione che (attraverso la cultura romana e 
quella giudaico-cristiana) si sono rivelate 
estremamente durature nel corso dei secoli e 
che ancor oggi costituiscono problematiche 
sulle quali riflettere con attenzione.  pp. 144, 
2010, 2011(2), €18,00 (cod. 250.3)  

Nella Collana: Gusto e Società 

FAVA F. La vertigine dei consumi. 
L'invenzione del lusso democratico 
e il cibo uguale per tutti.  Il libero 
accesso, i prezzi fissi, la fiducia e tutela legale 
dei consumatori sono i valori costitutivi 
dell’invenzione del lusso democratico e del 
cibo uguale per tutti, ma anche gli elementi 
identificativi della nostra società dei consumi. 
Il libro ci restituisce un affascinante percorso 
parallelo ai cambiamenti sociali avvenuti negli 
ultimi due secoli, tramite il variegato mondo 
del commercio.  pp. 124, 2017, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 278.1.11)  

Nella Collana: Critica letteraria e linguistica 

SARI C. A colloquio con Paolo Lioy. 
Letteratura, scienza, politica (1851-

1905).  Il volume presenta la figura e l’opera 
di Paolo Lioy (1834-1911), insigne naturalista, 
poligrafo, poeta, romanziere, traduttore, autore 
di più di trecentosessanta testi in prosa e in 
versi, brillante divulgatore scientifico e 
pedagogo, si occupò attivamente della 
diffusione della cultura fra gli operai e i ceti 
meno abbienti, fu partecipe del miglior 
attivismo vicentino antiasburgico e dimostrò il 
suo impegno di uomo politico, prima come 
consigliere comunale e provinciale, poi come 
deputato e senatore del Regno.  pp. 230, 2016, 
€31,00; e-book €24,99 (cod. 291.103)  

CANTARUTTI G. , FERRARI S.  (cur.) 
Traduzione e transfert nel XVIII 
secolo. Tra Francia, Italia e 
Germania.  Indagare il complesso gioco di 
decontestualizzazione e ricontestualizzazione 
che il tradurre comporta si configura come 
modalità privilegiata per identificare le 
differenze tra le culture. Essa attribuisce pari 
legittimità alla traduzione e al modello di 
partenza costituendo così l’alternativa più 
efficace e feconda al vecchio approccio 
comparatistico su base nazionale, dove 
l’argomentazione avveniva in termini di 
“influssi”.  pp. 208, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 291.98)  

Nella Collana: I documenti raccontano 

GRASSI R. Una rapina due processi 
sette prigioni.  Archivio di Stato di Milano, 
fondo “Corte d’Assise”, serie “Fascicoli 
processuali”, busta 8, fascicolo n. 50/1931. La 
storia sta lì. Storia che comincia il primo 
gennaio del 1923, Capodanno. A Marsiglia 
viene commessa una rapina. Il commissario, 
capo della polizia, si persuade che ci sia la 
firma di tale Otello Fornaciari, italiano, 
emigrato, piccoli precedenti…  pp. 128, 2012, 
€18,00 (cod. 346.9)  

CATTANEO F. Peppino il rosso. Nobili 
ideali e vita grama di Giuseppe 
Mazzoleni, agitatore garibaldino.  
La storia di Giuseppe Mazzoleni, Peppino il 
rosso, agitatore sociale, organizzatore di 
scioperi, reclutatore di piccoli soldati per 
Garibaldi: uno di quei militanti di base, sempre 
sulle barricate, spesso sconfitto, ma mai domo. 
Questa è la sua storia.  pp. 144, 2012, €20,00 
(cod. 346.8)  

FERRARI A.  (cur.) I racconti della 
Raspadüra.  La storia di Brando, il pugile 
che scriveva lettere d’amore alla sua Carmen, al 
tempo della monda del riso in Lomellina. Una 
storia, ricostruita su una lettera autentica, di una 
donna innamorata e del suo uomo balordo. Una 
storia che sembra riecheggiare Riso amaro.  pp. 
144, 2012, €21,50 (cod. 346.7)  

FERRARI A. Lungo tutto un giorno. 
Giovanni Vignati, una storia di 
Lodi.  In una giornata del 1416, da un’alba 
all’altra, i ricordi si affastellano nella mente di 
Giovanni Vignati, conte di Lodi, signore di 
Piacenza. Tra i Visconti che si succedono a 
Milano, papi e imperatori che si incontrano a 
Lodi, tra battaglie, assassini e matrimoni, si 
snoda la storia di un uomo alla ricerca di sé e 
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del proprio destino, qualunque esso sia.  pp. 
176, 2012, €23,50 (cod. 346.5)  

TARABBIA A. Il cimitero degli 
anarchici.  La collana propone un nuovo 
modo di raccontare la storia, lavorando di 
intreccio, lasciando libertà all’autore, ma 
rispettando le fonti. Questo testo narra gli 
eventi che seguirono un omicidio avvenuto a 
Milano nel gennaio 1921 a opera di Diavolindo 
Latini, un giovane anarchico, disadattato e 
ingenuo. Un romanzo in cui Storia, documenti 
e immaginazione si incontrano, si fondono e si 
fanno testimonianza di un’epoca, ma 
soprattutto di un’anima.  pp. 144, 2012, €19,50 
(cod. 346.4)  

AGLIANI T. , BIGATTI G. , LUCAS U. E' 
un meridionale però ha voglia di 
lavorare.  Dalla profondità del tempo, un 
racconto fotografico che ci parla di persone, 
cose, vicende che la società attuale riconosce 
ancora. Con le immagini scattate dai reporter de 
“l’Unità”, il volume ci restituisce la 
disperazione e la speranza, i patimenti e 
l’eroica pazienza di quanti abbandonarono le 
campagne, al Sud come al Nord, inseguendo il 
sogno di una vita migliore.  pp. 144, 2011, 
2011(1), €19,50 (cod. 346.3)  

CATTANEO F. , FERRARI A. , GEROSA G. , 
GRASSI R. Mendicanti emarginati e 
malfattori. Storie minime tra Sette 
e Ottocento.  Dalla profondità del tempo, 
custoditi negli archivi, sette racconti parlano di 
persone, cose, vicende propriamente umane, 
che la società attuale riconosce ancora. Un 
nuovo testo della collana I documenti 
raccontano, che propone un nuovo modo di 
raccontare la storia, lavorando di intreccio, 
lasciando libertà all’autore, ma rispettando le 
fonti. Narrando, ma senza inventare.  pp. 112, 
2010, 2010(1), €16,50; e-book €12,99 (cod. 
346.2)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

ZANARDI S. Umanesimo e 
umanesimi. Saggio introduttivo alla 
storiografia di Eugenio Garin.  A 
centodieci anni dalla nascita di Eugenio Garin, 
questo saggio rappresenta un omaggio ai suoi 
studi sulla cultura umanistica e rinascimentale. 
Il volume vuole rendere ragione dei diversi 
umanesimi formulati da Garin nella sua intensa 
attività scientifica, focalizzando l’attenzione 
sulle fonti delle sue ricerche e sull’ambito 
culturale in cui maturano le sue esperienze, e 
offre al lettore un’appendice bibliografica 
aggiornata contenente le integrazioni alla 
Bibliografia degli scritti di Garin e la 
ricostruzione degli interventi dedicati alle sue 
opere.  pp. 136, 2019, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 505.17)  

DI GIOVANNI P.  (cur.) Un secolo di 
filosofia italiana attraverso le riviste 
1870-1960.  Una proposta provocatoria di 
rileggere la filosofia italiana nel contesto della 
filosofia internazionale, tenendo conto del 
contributo determinante dato dalle riviste più 
significative edite nel periodo storico dal 1870 

al 1960.  pp. 304, 2012, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 505.5)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PELLEGRINO A. Homo Faber Mito e 
realtà del lavoro artigiano nella 
società industriale. Italia, Europa e 
Stati Uniti.  La storia del lavoro artigiano è 
stata a lungo trascurata e solo relativamente 
tardi si sono sviluppati studi per comprendere 
quanto del patrimonio storico delle culture, dei 
saperi, dei modi di essere del lavoro artigiano 
siano giunti fino a noi. Il volume presenta lo 
stato degli studi sulla storia del lavoro 
artigiano, per poi ripercorrerne l’evoluzione nei 
principali paesi europei (Inghilterra, Germania 
e Francia) e negli Stati Uniti, dalla metà del 
XIX alla metà del XX secolo. Infine, si 
focalizza sul caso italiano dall’unità al 
fascismo.  pp. 236, 2021, €25,00 (cod. 541.47)  

BISCIONI R.  (cur.) Salute e sicurezza 
sul lavoro I congressi italiani e 
internazionali di medicina del 
lavoro dal 1906 a oggi.  Questo volume 
rappresenta uno degli esiti di un progetto di 
ricerca Bric/INAIL dedicato alle fonti della 
medicina del lavoro. I saggi pubblicati sono 
dedicati alla storia delle origini della medicina 
del lavoro, con particolare attenzione alla storia 
dell’International Commission on Occupational 
Health – ICOH, e all’analisi dei presupposti 
teorici e delle procedure adottate per la 
realizzazione del repository digitale che ospita 
le serie di atti congressuali di ICOH e SIML 
(Società Italiana di Medicina del Lavoro), 
valorizzandone le potenzialità per la ricerca 
storica e la documentazione in campo medico.  
pp. 278, 2021, €39,00; e-book €32,99 (cod. 
541.46)  

MINESSO M. Tullia Romagnoli 
Carettoni Una donna nel 
Parlamento italiano 1963-1979.  Il 
volume approfondisce la figura di Tullia 
Romagnoli Carettoni, una delle poche senatrici 
elette nelle prime legislature repubblicane. Al 
centro della sua azione vi furono temi di alto 
profilo per la crescita democratica, quali la 
difesa dei diritti civili e della cittadinanza 
femminile, la riflessione sul mondo della scuola 
e dell’istruzione universitaria, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico. Il libro si concentra su tali aspetti, 
coniugando l’analisi della documentazione 
parlamentare con lo studio di fonti di archivi 
pubblici e privati.  pp. 178, 2021, 2022(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 541.45)  

BISCIONI R.  (cur.) Il dolore, il lutto, la 
gloria Rappresentazioni 
fotografiche della Grande Guerra 
fra pubblico e privato (1914-1940).  
Il ricordo della Grande Guerra, in occasione del 
centenario, ha dato modo di riflettere sul dolore 
dei combattenti e delle loro famiglie, anche 
attraverso una vasta gamma di rappresentazioni 
visuali. Fra queste, la fotografia rappresenta 
un’occasione importante per riscoprire e 
analizzare gli usi sociali delle immagini in 
relazione al lutto e alla perdita. Le diverse 
rappresentazioni visive, al centro della 

riflessione del volume, sono state osservate 
nella loro dimensione documentale, ma anche 
in quella derivante dalle diverse rielaborazioni 
retoriche della sofferenza che si sono attuate a 
partire dai materiali fotografici.  pp. 256, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 541.41)  

SILEI G. I fantasmi della golden age. 
Paura e incertezza 
nell’immaginario collettivo 
dell’Europa occidentale (1945-
1975).  Quali sono le radici delle paure 
contemporanee? Il testo intende avanzare 
alcune riflessioni su questo interrogativo, 
analizzando quella stagione compresa tra la fine 
della Seconda guerra mondiale e la metà degli 
anni Settanta, quel trentennio di straordinaria 
crescita che vide l’Europa rinascere dalle 
proprie ceneri. Vista dalla particolare 
prospettiva della storia delle emozioni, quella 
golden age si rivela una stagione tutt’altro che 
spensierata, pervasa da numerosi spettri che 
sono in larga parte alla base di molte delle 
paure e delle insicurezze collettive del terzo 
millennio.  pp. 278, 2019, 2022(2), €35,00; e-
book €29,75 (cod. 541.39)  

BELLONI E. Quando si andava in 
velocipede. Storia della mobilità 
ciclistica in Italia (1870-1955).  
Queste pagine ricostruiscono una storia di 
successo, quella della bicicletta come mezzo di 
trasporto (oltre che come strumento ricreativo). 
La storia di un mezzo meccanico, che ha 
accompagnato il paese nel lungo cammino di 
emancipazione dal gap di arretratezza e di 
ritardo industriale, ma anche la storia di una 
lunga, combattuta e non sempre vittoriosa 
battaglia per la conquista dello spazio pubblico. 
A suo modo, una piccola storia d’Italia.  pp. 
250, 2019, €32,00; e-book €24,99 (cod. 541.37)  

PELLEGRINO A.  (cur.) Viaggi 
fantasmagorici L'odeporica delle 
esposizioni universali (1851-1940).  
Il volume prende in considerazione sette casi di 
città – Londra, Parigi, Filadelfia, Chicago, New 
York, Milano e Torino – in cui, tra la seconda 
metà dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento, il transito delle esposizioni 
internazionali stimolò una letteratura odeporica 
che incrocia le rappresentazioni della città con i 
nuovi immaginari della modernità.  pp. 244, 
2018, 2020(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 
541.36)  

RICCIARDI A. Paolo Treves. Biografia 
di un socialista diffidente.  La biografia 
di Paolo Treves (1908-1958) consente di 
confrontarsi con una parte rilevante del 
socialismo italiano e dell’antifascismo 
militante. La sua vicenda politica e personale, 
indagata attraverso un’ampia mole di 
documenti inediti reperiti in archivi nazionali e 
internazionali, incrocia le riflessioni e le attività 
di varie altre figure di primo piano del mondo 
politico-culturale, a cominciare dallo zio 
Alessandro Levi, da Croce e da Casati, centrali 
soprattutto negli anni della sua difficile 
formazione.  pp. 400, 2018, €43,00; e-book 
€33,99 (cod. 541.35)  

SILEI G.  (cur.) Tutela, sicurezza e 
governo del territorio in Italia negli 
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anni del centro-sinistra.  
Un’interessante ricerca a più voci, ricca di 
diversi approcci metodologici, sulla storia 
dell’ambiente e del territorio in Italia: un testo 
che fornisce nuove chiavi di lettura sulla 
valenza del centro-sinistra e, più in generale, 
sugli esiti della “cultura delle riforme” italiana 
dopo il boom economico.  pp. 304, 2016, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 541.31)  

MINESSO M.  (cur.) Welfare donne e 
giovani in Italia e in Europa nei 
secoli XIX-XX.  L’azione pubblica e 
privata in Europa nel campo delle politiche 
sociali tra la fine dell’Ottocento e i giorni 
nostri. Donne e minori costituiscono le 
categorie di riferimento, attraverso le quali 
cogliere le logiche che hanno sotteso l’azione 
delle classi dirigenti nell’edificazione di un 
moderno Stato sociale.  pp. 316, 2015, €38,00; 
e-book €29,99 (cod. 541.28)  

BIANCIARDI S. Argentina Altobelli e 
"la buona battaglia".  Un’originale 
biografia di Argentina Altobelli, dirigente 
socialista, Segretaria della Federazione 
Nazionale dei Lavoratori della Terra, tra le 
prime donne a operare entro organi istituzionali 
in qualità di componente del Consiglio 
Superiore del Lavoro. Un testo importante per 
la comprensione e l’approfondimento dei 
principali nodi della storia politica e sociale del 
Novecento italiano.  pp. 432, 2a ed. ampliata 
2013, €48,00; e-book €36,99 (cod. 541.23)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

BALESTRACCI F. , CAUSARANO P.  (cur.) 
Al confine delle Alpi. Culture, 
valori sociali e orizzonti nazionali 
fra mondo tedesco e italiano (secoli 
XIX-XX).  Pur nelle differenze, le Alpi 
presentano oggi tratti di omogeneità sociale e di 
integrazione tali da farle individuare come 
spazio transnazionale con la Convenzione 
internazionale del 1991. Eppure le Alpi non 
sono state solo luogo di transito e di 
comunicazione, ma anche confini contesi e 
controversi, diaframmi paradigmatici delle 
vicende nazionali europee. In questo senso, la 
dinamica del confronto fra mondo tedesco e 
italiano è significativa per comprendere il ruolo 
specifico che questo territorio ha svolto nella 
storia del nostro continente.  pp. 276, 2018, 
€34,00 (cod. 616.21)  

GAVINELLI D. , LUCCHESI F.  (cur.) Italy 
and China. An Envolving 
Geographical Perspective.  This 
volume gathers up the proceedings of the Study 
Day “Italy and China: an evolving geographical 
perspective”. A series of issues relating to 
different branches of Geography are here in 
examined: historical, political, cultural, 
population, Geography of tourism, urban, 
regional. Furthermore, in some cases, relations 
between China and Italy are considered, for the 
purpose of outlining a framework that will be 
grasped by different perspectives and scales.  
pp. 232, 2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
616.18)  

LAZZARINI A. Il Veneto delle 
periferie. Secoli XVIII e XIX.  La 

storia delle periferie venete è anche storia delle 
città e di Venezia in particolare. Il volume ne 
ricostruisce le vicende durante i secoli XVIII e 
XIX, mostrando come delle subregioni 
considerate remote e marginali negli ambienti 
cittadini, risultano spesso tutt’altro che isolate e 
anzi fortemente interrelate col resto della 
regione.  pp. 240, 2012, €32,00 (cod. 616.13)  

BOSCANI LEONI S. , OSTINELLI P.  (cur.) 
La Chiesa dal "basso". 
Organizzazioni, interazioni e 
pratiche nel contesto parrocchiale 
alpino alla fine del medioevo.  Il 
volume studia i cambiamenti che, sin dal XIV 
secolo, hanno interessato l’impostazione e le 
forme dell’assistenza spirituale al populus 
cristiano, toccando non solo l’universo urbano, 
ma anche quello periferico, rurale e montano, al 
sud e al nord delle Alpi.  pp. 192, 2012, 
2013(1), €25,00 (cod. 616.12)  

Nella Collana: Imago. Studi dell'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore - diretta da L. Caramel e F. 
Flores D'Arcais 

TEDESCHI F.  (cur.) Milano 1906-1945 
Mappa e volto di una città. Per una 
geostoria dell'arte.  Il volume prende in 
esame gli sviluppi del rapporto tra artisti e 
Milano nel periodo fra le due guerre. In questi 
anni, l’immagine di Milano quale città 
proiettata in una dimensione moderna, 
industriale, collegata al contesto europeo più 
avanzato conosce un’accelerazione, grazie 
infatti anche al ruolo giocato dagli artisti, che si 
impegnano in una battaglia d’avanguardia in 
cui la città è sfondo e laboratorio.  pp. 176, 
2018, €23,00 (cod. 630.10)  

DI RADDO E.  (cur.) Milano 1945-1980 
Mappa e volto di una città. Per una 
geostoria dell'arte.  Il volume 
approfondisce alcuni aspetti della Milano del 
periodo compreso tra il dopoguerra e la fine 
degli anni Settanta, anni turbolenti e dinamici 
in cui l’arte era veramente legata alla vita 
quotidiana della gente comune. Il testo 
ripercorre le vie di una inedita geografia 
artistica della metropoli milanese, 
soffermandosi sui protagonisti e cercando 
soprattutto di dare una lettura critica dei 
problemi e dei fenomeni che hanno trasformato 
il volto della città moderna.  pp. 160, 2015, 
2021(1), €20,00 (cod. 630.9)  

SCHINETTI M.  (cur.) Milano 1861-1906 
Mappa e volto di una città. Per una 
geostoria dell'arte.  Il volume 
approfondisce alcuni tratti della Milano del 
secondo Ottocento, in cui la geografia artistica 
è caratterizzata da uno snodo dinamico di 
grande apertura, che conferma il ruolo già 
predominante della città nel contesto nazionale 
della prima parte del secolo, proiettato 
ulteriormente in un panorama internazionale.  
pp. 212, 2015, €25,00 (cod. 630.8)  

MCMANUS K. Italiani a Harvard. 
Costantino Nivola, Mirko 
Basaldella e il Design Workshop 
(1954-1970).  Attraverso un’analisi 
dell’attività didattica degli artisti italiani 

Costantino Nivola e Mirko Basaldella presso la 
Graduate School of Design della Harvard 
University, focalizzata in particolare sul Design 
Workshop, il volume offre un inquadramento 
storico e teorico del problema della definizione 
del concetto di “design” e della sua particolare 
incidenza sui contenuti e le categorie didattiche 
dell’arte nell’accademia statunitense nella sua 
evoluzione nel Ventesimo secolo.  pp. 180, 
2015, €23,00 (cod. 630.7)  

DI RADDO E. Mario de Maria. Pictor 
di storie misteriose nella pittura 
simbolista europea.  Pittore molto 
conosciuto e ammirato, Mario de Maria è stato 
un protagonista del simbolismo italiano, 
contribuendo a portare la pittura paesaggistica 
di matrice romantica e realista verso tematiche 
più vicine al clima secessionista mitteleuropeo. 
Il volume ricostruisce l’attività artistica di de 
Maria in relazione alle novità dell’arte italiana 
ed europea di fine Ottocento.  pp. 160, 2013, 
€20,00 (cod. 630.6)  

CASERO C. Enrico Butti. Un giovane 
scultore nella Milano di fine 
Ottocento.  Sulla base di documenti 
d’archivio e fonti dell’epoca, il testo offre un 
approfondimento dell’attività giovanile di 
Enrico Butti (Viggiù, 1847-1932), figura 
emblematica per le vicende della scultura 
lombarda a cavallo tra Otto e Novecento, la cui 
fama è legata a celebri lavori quali il 
Monumento ad Alberto da Giussano a Legnano 
o quello a Giuseppe Verdi a Milano.  pp. 152, 
2013, €20,00 (cod. 630.5)  

CARAMEL L.  (cur.) Lo spirituale 
nell'arte. Saggi sull'arte in Italia nei 
primi decenni del Novecento.  Da 
Balla, Romani ed Evola a Ciliberti, Maritain, 
Persico, fino a Severini, Garbari e Fillia, il 
volume raccoglie scritti su aspetti e artisti 
dell’arte italiana di inizio Novecento legati 
dalla tensione a una dimensione trascendente.  
pp. 208, 2011, €29,00 (cod. 630.4)  

Nella Collana: Imagines - Studi visuali e 
pratiche della rappresentazione  - diretta da 
F. Faeta 

FAETA F. Il nascosto carattere 
politico. Fotografie e culture 
nazionali nel secolo Ventesimo.  
Sviluppando una serrata analisi sulla realtà 
italiana, ma attenta anche a quella 
internazionale, il volume ci restituisce il ruolo 
della fotografia come dispositivo atto a 
promuovere in modo determinante la 
formazione di una comunità nazionale e 
l’affermazione dello Stato, svelandone così il 
nascosto carattere politico.  pp. 284, 2019, 
€35,00 (cod. 633.12)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BADII M. Cibo in festa fra tradizione 
e trasformazioni. Pratiche e 
rappresentazioni alimentari in un 
contesto mezzadrile.  Il volume offre una 
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lettura delle pratiche alimentari festive 
‘tradizionali’, e ricostruisce il valore funzionale 
e simbolico del cibo nella comunità. Le 
trasformazioni diacroniche e la comparazione 
sincronica delle pratiche, rilevate nelle 
occasioni di consumo cerimoniale, fanno 
emergere il valore storico-antropologico che 
assume il cibo nel tempo festivo, nel suo uso 
costante, come norma, e in relazione ai 
mutamenti che il contesto subisce nel 
quarantennio preso in esame (1930-1970).  pp. 
176, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 871.22)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

JAURES J. La questione sociale e il 
sentimento religioso.  La traduzione 
italiana del manoscritto La question sociale et 
le sentiment religieux, che Jean Jaurès elaborò 
nel 1891. Partendo dall’idea che alla coscienza 
e alle lotte delle élite del proletariato francese 
sostenute dalla borghesia lavoratrice si 
sarebbero collegati, nel parlamentarismo e nel 
paese, i socialisti-filosofi e intellettuali, il 
volume delinea il confronto critico fra il nesso 
dispotismo-massificazione e la mistificazione 
culturale del potere, e la controcultura socialista 
impregnata del vero “sentimento religioso” in 
una dimensione umanistica, storica e attuale.  
pp. 160, 2010, 2011(1), €22,00 (cod. 886.57)  

Nella Collana: Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino 

MILETTO E. Laici e solidali. 
Massoneria e associazionismo a 
Torino e in Piemonte (1861-1925).  
Il ruolo primario svolto dalle logge piemontesi, 
e in particolare quelle torinesi, nell’ambito dei 
processi di formazione dell’associazionismo 
laico tra il 1861 e il 1925, sottende a un quadro 
di grande dinamicità, che vede gli ambienti 
laicisti e anticlericali avviare un processo di 
concorrenza nei confronti dell’associazionismo 
cattolico. Attraverso l’incrocio di un’ampia 
gamma di fonti, il volume restituisce una 
dettagliata fotografia dell’universo 
liberomuratorio piemontese, in termini di 
numero di affiliati, logge e loro dislocazione sul 
territorio.  pp. 204, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 912.26)  

CHIARLONI A.  (cur.) Oltre il muro. 
Berlino e i linguaggi della 
riunificazione.  Qual è il volto di Berlino a 
vent’anni dalla riunificazione della Germania? 
Attraverso la penna di autorevoli studiosi di 
varie discipline, il volume narra di memoria e 
demolizione, congedi e vessilli di un orizzonte 
urbano in transito verso il futuro. Crocevia di 
grandi migrazioni, Berlino si ripropone come 
laboratorio di idee e culture diverse, realtà 
composita di libertà e nostalgia, tesa a sanare le 
ferite inflitte dalla storia.  pp. 208, 2009, 
2010(1), €24,00; e-book €22,99 (cod. 912.22)  

Nella Collana: Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

GRIFO M. Le reti di Danilo Dolci 
Sviluppo di comunità e nonviolenza 

in Sicilia occidentale.  Il volume 
ricostruisce l’attivismo di Danilo Dolci in 
Sicilia, dal suo arrivo a Trappeto nel 1952 ai 
primi anni Settanta, quando le trasformazioni 
innescate dal movimento del Sessantotto e dal 
terremoto del Belice lo condussero a dedicarsi 
principalmente all’impegno educativo. 
L’energica personalità di Dolci, la sua 
innovativa pratica nonviolenta e i progetti di 
sviluppo socio-economico della Sicilia 
occidentale ai quali volle dedicarsi esercitarono 
una singolare attrazione su ambienti politici e 
culturali molto diversi, in Italia e all’estero.  pp. 
350, 2021, 2023(3), €40,00; e-book €33,99 
(cod. 985.40)  

CINELLI G. Il Paese dimenticato Nuto 
Revelli e la crisi dell'Italia 
contadina.  Analizzando le opere 
pubblicate, le interviste e numerosi materiali 
inediti, questo libro ricostruisce il modo in cui 
Nuto Revelli condusse una battaglia culturale e 
politica contro l’indifferenza e il cinismo con 
cui veniva dimenticata una parte del paese, 
incapace di tenere il passo di uno sviluppo 
economico troppo rapido e poco attento 
all’individuo. Le riflessioni di Revelli ritornano 
oggi come un monito a non sacrificare il 
rispetto per l’essere umano in nome dello 
sviluppo economico, foriero di contraddizioni e 
disuguaglianze e, sulla lunga distanza, 
insostenibile.  pp. 138, 2020, 2022(1), €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 985.39)  

GUASCO A. Le due Italie. Azionismo 
e qualunquismo (1943-1948).  È 
mentre l’Italia pone le basi della propria 
rinascita, mentre il paese vira dall’opzione 
antifascista a quella anticomunista, che si snoda 
la vicenda del Partito d’azione e del Fronte 
dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini. 
Una vicenda capace di restituire non solo il 
cammino di due terze forze finite schiantate 
dalle elezioni del 1948, non solo i tratti dei loro 
progetti politico-culturali e del loro 
immaginario, ma anche di consegnare alla 
storia “di casa” un patrimonio di elementi che 
ne avrebbero segnato, e forse ancora ne 
segnano, il corso.  pp. 116, 2018, 2022(1), 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 985.36)  

COLOZZA R. Partigiani in borghese. 
Unità Popolare nell'Italia del 
dopoguerra.  Un viaggio nell’Italia degli 
anni Cinquanta attraverso gli occhi di attivisti e 
simpatizzanti del movimento Unità Popolare, 
un esperimento – limitato nella portata, ma non 
per questo meno vivace – di “terza forza” che si 
inserì in modo originale nell’affollato scenario 
delle alternative di sinistra all’imperante 
bipolarismo ideologico del dopoguerra.  pp. 
244, 2015, €28,00; e-book €20,99 (cod. 985.33)  

BOLAFFI G. Partigiani in Val di Susa. 
I nove diari di Aldo Laghi.  a cura di 
COLOMBINI C.   Grazie a un accurato lavoro 
di scavo archivistico, questi Diari disvelano al 
lettore l’avventura partigiana di Aldo Laghi – al 
secolo il filatelico Giulio Bolaffi –, dalla Valle 
di Viù alla Valle di Susa, dalla guerra in 
montagna al rientro nei ranghi della vita civile. 
Ne emerge un racconto del tutto antiretorico, 
nel quale affiorano la complessità e la diversità 
delle scelte compiute da chi combatteva, 

riaffermandone il valore e l’importanza.  pp. 
496, 2014, 2022(1), €42,00; e-book €35,70 
(cod. 985.32)  

ADDUCI N. Gli altri. Fascismo 
repubblicano e comunità nel 
Torinese (1943-1945).  La Torino del 
1943-1945, devastata e resa irriconoscibile dai 
bombardamenti della guerra, popolata da una 
comunità che lotta per lavorare, vivere e 
sopravvivere, tenuta in ostaggio entro l’anello 
alpino dalle soverchianti forze tedesche che 
dall’estate 1944 occupano il nuovo fronte 
occidentale italiano, forma il contesto 
drammatico entro il quale si svolge la storia 
eminentemente politica del fascismo 
repubblicano.  pp. 496, 2014, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 985.31)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

REZZAGHI A. Sulla zattera Diario di 
vita quotidiana nella Repubblica di 
Salò tra il 1943 e il 1945.  a cura di 
REZZAGHI S. , MENICATTI G.   Questo 
diario non racconta solo della guerra, ma della 
vita di tutti i giorni di un intellettuale e della 
sua famiglia durante i due anni della 
Repubblica di Salò. Politici, intellettuali, 
aristocratici e gente comune intrecciano le loro 
vicende sulle sponde del Lago di Garda. In quei 
giorni travagliati il diario illustra un variegato 
affresco di un’umanità in cerca di una nuova 
identità.  pp. 160, 2020, €23,00; e-book €20,00 
(cod. 1047.32)  

Nella Collana: Letteratura italiana. Saggi e 
strumenti - diretta da G.M. Anselmi, P. 
Guaragnella, F. Spera 

VILLANI P. Ritratti di signore. I 
galatei femminili nell'Italia della 
belle époque e il caso Serao.  Il volume 
ci restituisce una inattesa Serao da salotto: 
dama di società, maestra di bon ton, regista di 
una sapiente strategia dell’apparire, si rivela in 
un testo del tutto trascurato dagli studi seraiani, 
Saper vivere. Norme di buona creanza. Grazie 
alla consultazione di testi rari, il Saper vivere 
restituisce il vasto quadro “nazionale” delle 
scritture dei galatei, che in quei decenni si 
moltiplicavano con grande successo di 
pubblico: una costellazione di titoli e autori, ma 
soprattutto autrici, rimaste ai margini della 
storiografia letteraria.  pp. 228, 2018, €28,00 
(cod. 1051.39)  

COTTIGNOLI A. Fratelli d'Italia. Tra 
le fonti letterarie del canone 
risorgimentale.  In occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, il volume, 
attraverso l’analisi di alcune delle fonti 
letterarie del nostro canone risorgimentale, 
ossia di testi che, in vario modo, hanno 
contribuito a fondare l’idea di nazione italiana, 
mira a confermare il ruolo rivoluzionario 
esercitato dagli intellettuali italiani, fossero 
artisti o critici militanti, nella costruzione 
letteraria e politica del nostro Risorgimento.  
pp. 112, 2011, €16,50 (cod. 1051.7)  
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Nella Collana: Letture d'archivio - diretta da 
L. Melandri 

PICCHIO A. , PINCELLI G. Una lotta 
femminista globale. L'esperienza 
dei gruppi per il Salario al Lavoro 
Domestico di Ferrara e Modena.  Il 
libro intende restituire voce all’esperienza 
politica di Lotta Femminista e del Salario al 
Lavoro Domestico, una rete diffusasi nell’Italia 
degli anni Settanta, collegata al Comitato 
Triveneto e alla International Wages for 
Housework Campaign. Un testo sulla memoria 
e sulle emozioni che trasformarono le vite, 
individuando un nuovo spazio di riflessione e 
azione collettiva, centrato su corpi, lavori, 
relazioni, responsabilità, autonomia e denaro. 
Ma anche un testo che guarda al presente, al 
movimento di Non Una di Meno e alla 
mobilitazione per lo sciopero globale.  pp. 210, 
2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1057.11)  

PELLEGRINI D. Una donna di troppo. 
Storia di una vita politica 
"singolare".  Il percorso politico 
individuale dell’autrice nel movimento delle 
donne dal 1962 al 1997. Nel volume si 
intrecciano, sotto forma di un articolato diario 
di vita e di pensieri, i suoi scritti pubblici e 
teorici con quelli privati e con gli avvenimenti 
storici salienti di cui è stata protagonista.  pp. 
272, 2012, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1057.10)  

PAOLI F. Pratiche di scrittura 
femminista. La rivista "Differenze" 
1976-1982.  Il volume ripercorre 
l’esperienza di una delle riviste più interessanti 
del movimento femminista romano, 
“Differenze”, redatta a ogni numero da un 
diverso collettivo della capitale. Attraverso i 
dodici fascicoli che compongono la rivista, si 
possono rileggere le vicende di alcuni gruppi, 
seguire lo sviluppo del pensiero delle donne, le 
tensioni interne al movimento, le direzioni di 
ricerca e gli approdi.  pp. 272, 2011, €35,50; e-
book €27,99 (cod. 1057.9)  

JEANNET A. M. Il grande risveglio. Il 
movimento delle donne 
nell'America profonda.  Una 
testimonianza dell’impatto capillare che il 
movimento delle donne ebbe negli Stati Uniti. 
Attraverso l’evocazione di un luogo e di un 
momento storico, il racconto di ciò che accadde 
a Lancaster, in Pennsylvania, rivela quanto 
rivoluzionaria possa essere la visione del 
mondo da parte delle donne, anche di quelle 
che non si definiscono radicali e non si 
identificano nel movimento femminista.  pp. 
176, 2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1057.8)  

Nella Collana: Metodi e prospettive. Studi di 
Linguistica, Filologia, Letteratura 

CADEDDU M. , PABA T.  (cur.) Feste 
barocche Celebrazioni in Sardegna 
e Sicilia per la resa di Barcellona 
1652.  Nell’ottobre 1652, al termine di un 
lungo assedio, Barcellona si arrese agli assalti 
delle truppe spagnole. La riconquista della città 
da parte regia segnò la fine della Guerra dels 
Segadors e venne diffusamente celebrata nei 
domini ispanici. Questo volume raccoglie 

alcuni contributi aventi per oggetto le 
celebrazioni per la resa di Barcellona svoltesi in 
Sardegna e in Sicilia ed esamina tipologia ed 
elementi simbolici degli eventi organizzati, 
ruolo dei vari personaggi coinvolti e loro 
collocazione sociale, caratteri e finalità delle 
relaciones de sucesos composte per l’occasione.  
pp. 212, 2023, €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1116.33)  

FRESU R. , SOTGIU S. Editoria 
cattolica femminile tra Otto e 
Novecento La lingua della 
produzione educativa di suor Maria 
Vincenti.  Il volume esamina la lingua della 
stampa educativa femminile di matrice 
religiosa, ossia prodotta da donne per altre 
donne, ripercorrendo alcune tipologie testuali 
che si svilupparono nella nascente industria 
editoriale tra la fine del XIX secolo e la prima 
metà del secolo successivo, tra cui la 
manualistica comportamentale diretta alle 
giovani che si avviano al matrimonio. Ciò 
attraverso l’analisi di un caso paradigmatico 
come quello della paolina umbra Maria 
Vincenti (1913-1967), ma con incursioni anche 
su altre scriventi, consacrate e laiche, che 
misero la penna al servizio del cattolicesimo.  
pp. 336, 2021, €42,00; e-book €35,99 (cod. 
1116.29)  

LOZANO P. Descripción corográfica 
del gran Chaco Gualamba. 
Córdoba 1733.  a cura di MARRAS G. C.   
Pedro Lozano, Cronista de Indias e missionario 
gesuita, ripercorre la storia della Provincia del 
Gran Chaco, situata tra Argentina, Perù e 
Brasile, a partire dalla prima registrazione del 
suo nome nel 1568. L’opera è una descrizione 
fisica, storica, etnico-antropologica e linguistica 
di un territorio ormai molto più esteso di quanto 
fosse in origine, ancora in parte misterioso e 
affascinante.  pp. 432, 2011, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1116.1)  

Nella Collana: Politica - Studi 

SERRA A. Il pensiero politico di 
Fëdor Dostoevskij.  L’opera di 
Dostoevskij è stata oggetto di attenzioni 
multidisciplinari, non soltanto di natura 
estetica, ma anche psicologica, filosofica e 
religiosa, suscitando l’interesse, pur 
minoritario, della storia del pensiero politico. 
Questo libro tenta di indagare il pensiero 
politico di Dostoevskij, a cui può essere 
riconosciuto il merito di aver scoperto quel 
terribile principio di astrattismo, e quindi di 
sradicamento, che anima l’ideologia; egli ne 
colse il male profondo e vi contrappose il 
ritorno al suolo, come base su cui costruire una 
nuova Russia, forte della morale del popolo e 
del riavvicinamento con la classe colta 
déraciné.  pp. 228, 2023, , in preparazione; e-
book €27,00 (cod. 1136.125)  

ZUDDAS A. La constructive 
relationship del Regno Unito in 
Sudafrica Il primo mandato 
Thatcher (1979-1983).  La fine del 
regime di apartheid in Sudafrica è stata lunga e 
travagliata, così come lo sono stati i rapporti tra 
Londra e Pretoria fin dall’inizio dell’Ottocento. 
Per avere un quadro delle decisioni e dei 

protagonisti del governo britannico che hanno 
reso possibile la liberazione di Nelson Mandela 
e degli altri prigionieri politici sudafricani, è 
importante analizzare tutte le fasi che hanno 
portato all’inizio di un nuovo corso per il 
Sudafrica, a partire dall’arrivo di Margaret 
Thatcher al n. 10 di Downing Street nel maggio 
del 1979.  pp. 192, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.122)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Beyond Fake News Governments, 
Press and Disinformation through 
International History.  This book 
represents the main outcome of a 
multidisciplinary research project aimed at 
investigating the impact of fake news and 
disinformation on public opinion, governments, 
and international relations in the European, 
American and Asian contexts. The use of case 
studies will help readers to better understand 
impacts and outcomes on both the domestic 
policies and international relations, throughout 
history and with reference to different political 
contexts.  pp. 266, 2021, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1136.121)  

ROSSI C. Should I Stay or Should I 
Go? Il referendum del 1975 nel 
Regno Unito. Londra e Bruxelles 
tra diplomazia e propaganda.  Il 
volume ricostruisce il complesso percorso di 
avvicinamento del Regno Unito alle Comunità 
europee, dall’iniziale rifiuto alla 
consapevolezza di aver commesso un errore di 
valutazione a non partecipare e, infine, alla 
richiesta di adesione. Un’adesione messa più 
volte in discussione, spesso per problemi di 
politica interna che conducono al referendum 
del 1975 sulla permanenza o meno nella Cee. 
Una consultazione in cui i britannici votano per 
rimanere nella Comunità, ma che non mette la 
parola fine all’indecisione britannica sul suo 
posto in Europa.  pp. 182, 2021, €25,00; e-book 
€21,00 (cod. 1136.118)  

BORZONI G. , ONNIS B. , ROSSI C.  (cur.) 
Momenti di storia internazionale 
del Novecento Diplomazia 
geopolitica, Soft power, 
Cooperazione.  In occasione dell’VIII 
Convegno annuale della Società Italiana di 
Storia Internazionale, i partecipanti hanno 
discusso dello stato della ricerca nei settori 
della storia delle relazioni internazionali e delle 
storie d’area di Europa, Africa, Asia e 
Americhe. I contributi qui raccolti offrono uno 
spaccato di quel dibattito e, ancor più, 
l’immagine di come la storia internazionale 
abbia saputo evolvere metodologia e contenuti, 
attraverso prospettive multidisciplinari coerenti 
rispetto al mutare dei tempi e dei caratteri del 
mondo contemporaneo.  pp. 310, 2021, €40,00; 
e-book €34,00 (cod. 1136.115)  

MERLATI M. , VIGNATI D.  (cur.) Una 
storia, tante storie. Studi di storia 
internazionale.  Il volume, frutto del 
Convegno nazionale della Società italiana di 
storia internazionale (Sisi), costituisce una 
fotografia piuttosto fedele delle molteplici 
sfaccettature che la Storia internazionale ha 
assunto nell’accademia italiana, della vastità 
dei temi al centro dell’interesse della comunità 
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scientifica che si riconosce nella Sisi e delle 
metodologie che contraddistinguono le diverse 
branche riunite nella stessa società.  pp. 288, 
2019, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1136.108)  

CECCARINI F. Al-Quds e 
Yerushalayim Un dialogo in due 
lingue. I Paesi arabi e la questione 
di Gerusalemme.  Il volume tenta di 
incastonare la storia di Gerusalemme e dei suoi 
conflitti nel più ampio quadro politico e 
religioso arabo-islamico, contestualizzandolo 
nell’ambito del quadro politico internazionale.  
pp. 370, 2016, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1136.100)  

Nella Collana: Pubblico, professioni e 
luoghi della cultura - diretta da F. De Biase, 
A. Garbarini, L. Perissinotto, O. Saggion 

MELOTTI M. Vicende dell'arte in 
Italia dal dopoguerra agli anni 
Duemila Artisti, Gallerie, Mercato, 
Collezionisti, Musei.  Il volume 
ripercorre la storia dell’arte in Italia dal 
dopoguerra ai primi anni Duemila, 
individuando gli eventi, le mostre, le 
pubblicazioni, le personalità più rilevanti e 
tenendo conto delle istituzioni e delle principali 
dinamiche di sistema e di mercato. Pensato 
come strumento per avvicinare e stimolare gli 
studenti universitari e dell’accademia allo 
studio dell’arte contemporanea, il volume 
risulta un compendio utile anche per tutti gli 
studiosi e gli appassionati del settore.  pp. 354, 
2017, €35,00; e-book €29,99 (cod. 1257.53)  

Nella Collana: Il punto 

PINNA M. Lo scacco alla ragione 
moderna Identità, identificazioni, 
saperi.  L’Autore prende in esame una serie 
di domande e di problemi che il dibattito 
pubblico, con il contributo di diversi settori 
disciplinari e in diversi ambiti politici, ha posto 
a seguito dei mutamenti geopolitici 
determinatisi con la fine dei «blocchi». 
Implicazioni letterarie, filosofiche, 
psicologiche, politologiche e sociologiche sulle 
quali, nel tempo, si sono misurati diversi autori, 
che sono stati rivisitati partendo dalle loro 
assunzioni teoriche e critiche.  pp. 132, 2022, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1260.98)  

Nella Collana: Ricerche e strumenti. Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano - 
Comitato di Milano - diretta da F. Della 
Peruta e R. Guerri 

LACAITA C.  (cur.) Grande guerra e 
idea d'Europa.  Figure, momenti e aspetti 
significativi del dibattito che si sviluppò negli 
anni successivi alla Grande Guerra attorno al 
tema della “guerra civile” del vecchio 
continente, all’idea d’Europa come spazio 
unitario di civiltà, e alla prospettiva del nuovo 
ordine mondiale come condizione per evitare il 
ritorno alla barbarie distruttiva dei conflitti 
bellici.  pp. 222, 2017, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1301.13)  

PAGANONI M.  (cur.) Per ricostruire e 
ricostruirsi. Astorre Mayer e la 
rinascita ebraica tra Italia e Israele.  

La ricostruzione del popolo ebraico e la 
rinascita dell’antico-nuovo Stato d’Israele. Un 
passaggio senza il quale la storia della Shoah 
potrebbe apparire una quasi-vittoria del piano 
di sterminio: che invece fu sconfitto, come 
testimoniano i bambini nati nei campi di 
accoglienza, durante il viaggio sulle precarie 
navi dell’immigrazione clandestina o nella 
libera Terra d’Israele.  pp. 256, 2010, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1301.12)  

ARISI ROTA A. , FERRARI M. , MORANDI 
M.  (cur.) Patrioti si diventa. Luoghi e 
linguaggi di pedagogia patriottica 
nell'Italia unita.  Incentrati 
rispettivamente sui luoghi e sui linguaggi della 
pedagogia patriottica nell’Italia unita, i saggi 
qui pubblicati, frutto di due convegni 
organizzati a Pavia nel 2008, si soffermano, 
grazie anche a prospettive e documenti inediti, 
su due aspetti fondamentali della questione 
educativa in ottica identitaria: quello dei 
contesti e dei laboratori e quello delle 
formazioni discorsive, nel senso delle principali 
strutture narrative, retoriche e argomentative 
del post-Risorgimento.  pp. 240, 2009, 2013(1), 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1301.11)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PELIZZARI M.  (cur.) Moda e mode 
Tradizioni e innovazione (secoli XI-
XXI). Volume II - Sostenibilità.  Un 
intrigante confronto per tracciare, attraverso 
l’individuazione di tre punti unificatori – 
Linguaggi, Sostenibilità, Società –, i mille volti 
con cui cultura e mentalità indirizzano scelte e 
influenzano l’opinione comune. Il secondo 
volume, Sostenibilità, parte dai modelli di 
governance nel Sistema Moda Italia per 
soffermarsi sui brand di lusso territoriali 
attraverso il caso Napoli. Il libro prende in 
esame poi il binomio moda e tecnologia, che 
rappresenta un’originale sfida per 
l’innovazione.  pp. 248, 2019, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1420.209)  

PELIZZARI M.  (cur.) Moda e mode 
Tradizioni e innovazione (secoli XI-
XXI). Volume I - Linguaggi.  Un 
intrigante confronto per tracciare, attraverso 
l’individuazione di tre punti unificatori – 
Linguaggi, Sostenibilità, Società –, i mille volti 
con cui cultura e mentalità indirizzano scelte e 
influenzano l’opinione comune. Il primo 
volume, Linguaggi, delinea precisi contesti 
storici che spaziano dal valore identitario dei 
regni altomedievali alla fenomenologia della 
moda dandy, per approdare alla letteratura e 
alle rappresentazioni della pubblicità e delle 
riviste di moda. Il libro si chiude con i costumi 
di scena, dal teatro rinascimentale fino 
all’estetica performativa di David Bowie e 
Lady Gaga.  pp. 336, 2019, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1420.208)  

DI NICOLA G. Sistema familiare e 
società in Corea Dall'antichità a 
oggi.  Il volume descrive le evoluzioni 
storiche che segnano i principali cambiamenti 
sociali e culturali in Corea nelle diverse epoche 
a partire dal periodo protostorico fino alle 
problematiche della contemporaneità. Il testo ci 
rivela aspetti sul sistema familiare, le pratiche 

matrimoniali, i valori e i costumi, 
accentuandone le sfumature e mostrandone la 
complessità.  pp. 144, 2018, 2022(1), €19,00; e-
book €16,00 (cod. 1420.207)  

BRUNO A. Il cibo in Corea. In and 
out.  Un approccio alla Corea attraverso la sua 
cultura gastronomica. Il volume presenta un 
mondo culinario fortemente caratterizzato, 
volgendo uno sguardo attento ai vari lessici 
gustativi, alle modalità con cui i consumatori si 
rapportano con il cibo e, attraverso di esso, con 
la società in generale nel corso dei secoli. 
L’insieme di casi analizzati costituisce un 
terreno ricco e significativo per tutti coloro che 
desiderino cominciare a conoscere la cultura 
culinaria dei coreani e ciò che vi sta dietro.  pp. 
184, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.206)  

MAUTNER M. Diritto e cultura in 
Israele.  a cura di BIFULCO D. , CORTESE 
F.   Attingendo alle teorie del 
multiculturalismo, del liberalismo politico e del 
repubblicanesimo, il testo offre intuizioni 
decisive per affrontare incrinature e scismi che 
segnano la cultura politica, il diritto e la storia 
di Israele.  pp. 264, 2014, €30,00 (cod. 
1420.1.157)  

PIPER A. Il libro era lì. La lettura 
nell'era digitale.  Uno sguardo riflessivo a 
ciò che i libri sono stati, sono e saranno. 
Elegante nell’argomentazione e impeccabile 
nell’aggiornamento, Il libro era lì afferma che 
la nostra esperienza della lettura smentisce le 
generalizzazioni più ingenue sul futuro dei libri 
e rappresenta un tributo alla loro persistenza 
attraverso i cambiamenti del nostro mondo 
digitale.  pp. 176, 2013, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1420.1.154)  

CESCHI M. Tutti i colori di Obama. 
L'altra storia delle elezioni 
americane.  La straordinaria vicenda di 
mezzo secolo di campagne elettorali per la 
presidenza di personaggi afro-americani di 
spicco che hanno, ciascuno a modo proprio, 
tentato di realizzare il sogno di una nazione 
post-racial. Un testo illuminante che pone 
domande scomode sia per il pro-americanismo 
di maniera sia per la politica delle forze 
europee che si ritengono progressiste.  pp. 176, 
2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 1420.1.145)  

COSMACINI G. , MENGHI M. Galeno e il 
galenismo. Scienza e idee della 
salute.  Galeno (129-201 ca. d.C.), il medico 
filosofo nel cui sterminato sapere è depositata 
gran parte della tradizione medica, è qui il 
protagonista di una biografia intellettuale che 
giunge fino alle soglie dell’età moderna e per 
certi aspetti anche oltre. Protagonista di una 
medicina “filosofa” che è matrice di “saper 
essere” anche per i medici d’oggi.  pp. 180, 
2012, 2021(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.144)  

SOLDANI S.  (cur.) L'Italia alla prova 
dell'Unità.  Alcuni tra i più noti storici 
italiani provano a delineare i lineamenti della 
società italiana: una società al tempo stesso una 
e molteplice, che ha difficoltà a riconoscersi in 
uno Stato a “centralità debole” incapace sia di 
guidarla sia di conquistarla alle proprie ragioni.  
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pp. 216, 2011, 2011(1), €27,50 (cod. 
1420.1.131)  

Nella Collana: Societa' e politica 

BELLOCCHIO L. L'eterna alleanza? 
La "special relationship" 
angloamericana tra continuità e 
mutamento.  ,  pp. 240, 2006, 2010(1), 
€22,00 (cod. 1460.69)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

NEGRUZZO S. , PISERI M.  (cur.) I diari 
di Pietro Zani. Vita e pensieri di un 
maestro nella Lombardia 
dell'Ottocento.  I diari superstiti del 
maestro bresciano Pietro Zani, un apparato 
documentario di raro valore per organicità ed 
estensione dei temi, in grado di offrire una 
molteplicità di chiavi di lettura in un’ottica di 
ricerca e di testimonianza storica. Accanto alla 
valorizzazione della cultura storica di un 
territorio, la pubblicazione di questi manoscritti 
potrà costituire una fonte preziosa per futuri 
studi di storia socioculturale, di storia 
dell’educazione e di storia sociale.  pp. 1076, 
2018, €85,00; e-book €65,99 (cod. 1500.32)  

APORTI F. Lettere a diverse cospicue 
persone. 1843-1848.  a cura di PISERI M.   
Gli scritti presentati, in parte inediti, svelano 
nuovi e importanti squarci sulla figura di 
Ferrante Aporti educatore, oggi al centro di un 
forte e rinnovato interesse storiografico, e 
offrono testimonianze rilevanti al fine di 
precisare i contenuti e gli scopi della sua 
proposta educativa e del suo impegno civile e 
politico.  pp. 168, 2016, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1500.30)  

PELIZZARI M. Giochi proibiti Il 
mondo dei giocatori e delle 
giocatrici d’azzardo a Napoli tra 
Settecento e Belle Époque.  Un vivace 
racconto storico di due secoli di “giochi 
proibiti” a Napoli e dintorni, tra Settecento e 
primo Novecento, con uno sguardo su altre 
realtà d’Europa e degli Stati Uniti. Un viaggio 
nel mondo del gioco d’azzardo, grazie ad alcuni 
protagonisti che guidano i lettori nei salotti 
delle élite aristocratiche e borghesi così come 
nelle strade, tra piazze, vicoli e cortili, alla 
ricerca di giocatrici e giocatori morbosi.  pp. 
180, 2022, €24,00; e-book €19,99 (cod. 
1501.179)  

MILAZZO F. Il tifo violento in Italia 
Teppismo calcistico e ordine 
pubblico negli stadi (1947-2020).  
Invasioni di campo, sassaiole, aggressioni alle 
terne arbitrali e ai giocatori, scontri tra tifosi. 
Intemperanze e violenze hanno accompagnato 
il calcio fin dalle sue origini, ma è nell’Italia 
del secondo dopoguerra che si verifica un 
incremento degli episodi e cambiano le cause e 
le tipologie di incidenti che, sempre più spesso, 
coinvolgono le opposte tifoserie. Questo 
volume si propone di indagare tali questioni e 
di presentarle in una ricostruzione storica 
d’insieme che copre l’arco di tempo compreso 
tra il secondo dopoguerra e il primo ventennio 

del nuovo millennio.  pp. 278, 2022, €36,00; e-
book €31,00 (cod. 1501.178)  

MALAVASI S. Studenti a Padova, 
medici in Oriente Viaggi ed 
esperienze professionali e culturali 
di laureati illustri dello Studio 
(secoli XVI-XVII).  Il volume prende in 
esame le figure di alcuni studenti 
dell’Università di Padova, tra Cinquecento e 
Seicento, che, conseguita la laurea in Medicina, 
raggiunsero il lontano Oriente con vari obiettivi 
– impiego, ricerca scientifica o, più 
semplicemente, viaggio avventuroso. I risultati 
dei viaggi furono più che soddisfacenti, come 
traspare dalle opere dei medici viaggiatori: testi 
non solo scientifici, ma anche storici, a 
completare l’affresco di una civiltà legata alla 
Serenissima da rapporti – talvolta difficili – 
commerciali e culturali, in funzione di uno 
“scambio” dal quale entrambe le civiltà trassero 
beneficio.  pp. 152, 2022, 2023(1), €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1501.176)  

MADOI R.  (cur.) Tempo di 
ricostruzione Il dopoguerra a 
Milano nei registri della Scuola 
Stoppani (1945-1950).  Il volume 
presenta le Cronache che chiudono i Registri di 
classe della Scuola elementare milanese 
Antonio Stoppani, negli anni dal 1945 al 1950, 
sullo sfondo di una città che doveva affrontare 
le sfide della ricostruzione non solo urbanistica, 
ma anche sociale, economica e politica. 
Accostando osservazioni personali, commenti 
confidenziali e obiettivi didattici da 
raggiungere, questi scritti aprono uno spiraglio 
inedito sulle condizioni di vita degli allievi e 
delle loro famiglie in anni cruciali per la storia 
della nuova Italia democratica.  pp. 250, 2020, 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1501.168)  

SOFFIATO R. Giovini di genio discolo 
e seditioso Criminalità e scolari 
dello Studio patavino nei secoli XVI 
e XVII.  La presenza dell’Università a 
Padova fin dal 1222, il cosiddetto “Studio”, ha 
determinato non solo benessere economico e 
prestigio culturale e politico, ma anche la 
necessità di gestire i rapporti e i conflitti tra gli 
studenti e i cittadini. La serie di crimini 
commessi dagli “scolari” nel periodo 1580-
1699, la rissosità e le rivalità tra le diverse 
“Nazioni”, permettono di comprendere, 
attraverso le relative sentenze della Corte 
pretoria del Podestà, sia le modalità della loro 
gestione da parte delle Autorità, sia l’impatto 
sulla vita della città e dello Studio stesso.  pp. 
200, 2021, 2022(1), €26,00; e-book €21,00 
(cod. 1501.167)  

MONTESI B. Fare l’Italia e disfare la 
famiglia I Colocci Vespucci (1831-
1867).  Questo volume intende dare un 
contributo alla storia politica del Risorgimento 
attraverso la storia di una famiglia e delle 
relazioni coniugali e parentali all’interno di 
essa. Può il nesso tra amore romantico e amor 
di patria restituire nuove prospettive per la 
storia dei rapporti familiari e della vita privata? 
Il libro cerca di rispondere attraverso lo studio 
del ricchissimo archivio Colocci Vespucci, 
famiglia di cui si ripercorrono le vicende dal 

1831 al 1867.  pp. 210, 2020, 2021(1), €27,00; 
e-book €23,00 (cod. 1501.166)  

BIANCHI F. , SILVANO G.  (cur.) Saggi di 
storia della salute Medicina, 
ospedali e cura fra medioevo ed età 
contemporanea.  Il volume riunisce i 
lavori di alcuni studiosi impegnati in ricerche di 
storia dell’assistenza e della medicina, con 
particolare attenzione alla cura dei pazienti 
affetti da disturbi psichici e alla gestione del 
disagio sociale. I saggi raccolti hanno 
considerato diverse esperienze assistenziali, 
scientifiche e terapeutiche, maturate in Europa 
– fra Parigi, Padova e Vienna – in età moderna 
e contemporanea, insieme a uno sguardo 
preliminare sulle origini medievali delle 
istituzioni ospedaliere.  pp. 242, 2020, 2022(1), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1501.161)  

MARTELLINI A. , MONTESI B. Il 
Novecento in provincia Storia di 
Jesi tra memorie e oblii1900-1970.  
Le tante pagine che gli studiosi hanno dedicato 
al passato recente della città di Jesi hanno 
solitamente evitato di considerare lo scarto tra 
storia e memoria. È anche con l’intento di 
definire questo scarto e di comprendere i 
processi di costruzione della memoria collettiva 
di una città che il volume affronta la storia del 
Novecento in provincia.  pp. 286, 2020, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1501.159)  

AMATORI F. , GIULIANELLI R. , 
MARTELLINI A.  (cur.) Le Marche 
1970-2020 La Regione e il 
territorio.  Questo volume celebra il 
cinquantesimo anniversario della Regione 
Marche, di cui ricostruisce vicende e attività, 
dando conto anche dei principali processi 
economici e sociali che hanno interessato l’ente 
nell’ultimo mezzo secolo.  pp. 568, 2020, 
€50,00; e-book €38,99 (cod. 1501.158)  

MATTONE A. , SIMBULA P.  (cur.) I 
settecento anni degli Statuti di 
Sassari Dal Comune alla città regia.  
Muovendo dal tema degli Statuti trecenteschi 
del Comune di Sassari, i saggi raccolti nel 
volume riflettono su aspetti specifici e generali 
della produzione statutaria delle città comunali 
e delle città inserite nel quadro monarchico 
dell’Italia tardomedievale. Con un’analisi 
comparativa, storici, giuristi, filologi e 
archeologi esplorano in chiave interdisciplinare 
le origini di Sassari, il suo sviluppo urbano, le 
peculiarità dell’esperienza comunale e il 
percorso nello spazio politico catalano-
aragonese.  pp. 1042, 2019, €70,00; e-book 
€53,99 (cod. 1501.157)  

BETTONI B.  (cur.) I Gambara e 
Brescia nell’Italia del tardo 
Rinascimento. Diplomazia, 
mecenatismo, cultura e consumi.  
Individuando nella diplomazia, nel 
mecenatismo e nei diversi approcci alla cultura 
e al consumo, gli ambiti di azione e 
affermazione di alcuni esponenti, ancora poco 
noti, del ramo patrizio veneto della famiglia 
Gambara, il volume propone una riflessione su 
come il ruolo di intermediari, da essi esercitato 
sulla scena politica, economica e sociale, abbia 
contribuito a veicolare nel tardo Rinascimento 
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la dimensione culturale internazionale nel 
contesto locale di Brescia.  pp. 252, 2019, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1501.154)  

ERCOLANI M. Paolo Volponi Le sfide 
del Novecento. L'industria prima 
della letteratura.  Paolo Volponi è uno 
degli scrittori più rappresentativi del 
Novecento, che ha indagato profondamente il 
suo tempo, manifestando un intenso rapporto 
con la realtà e una forte passione per la vita 
degli uomini, del territorio e della sua storia. 
Attraverso citazioni tratte da testi, 
testimonianze e documenti, l’autrice ripercorre 
l’evoluzione del pensiero dello scrittore 
urbinate dalle prime esperienze all’attività 
parlamentare.  pp. 206, 2019, 2020(1), €26,00; 
e-book €19,99 (cod. 1501.152)  

CHERUBINI D.  (cur.) Di padre in figlio. 
Antonio ed Enrico Montucci senesi 
europei tra '700 e '800.  Il saggio 
approfondisce gli ambiti che videro 
protagonisti il senese Antonio Montucci e suo 
figlio Enrico, ponendo ampia attenzione alla 
realtà in cui vissero. Entrambi linguisti, 
insegnanti, eruditi – il primo laureato in diritto, 
ma poi autore di grammatiche e manuali 
d’italiano e studioso di cinese; il secondo 
laureato in matematica, ma poi specialista 
d’inglese e di sistemi educativi –, il loro 
percorso attraversò l’Europa, dalla Gran 
Bretagna, alla Germania, alla Francia, e si 
intrecciò con quello della rispettiva moglie e 
madre Enrichetta, britannica di singolare 
cultura.  pp. 118, 2018, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1501.145)  

CANELLA M. , GIUNTINI S. , GRANATA I.  
(cur.) Donna e sport.  Il volume ambisce a 
colmare una grave lacuna storiografica relativa 
a un quadro analitico e organico dello sport 
femminile in Italia dall’Unità ad oggi. 
Attraverso i saggi dei più accreditati storici 
dello sport, il testo intende offrire un’esauriente 
panoramica, che spazia sui diversi aspetti del 
fenomeno e sulle singole discipline declinate al 
femminile.  pp. 682, 2019, €60,00; e-book 
€45,99 (cod. 1501.144)  

LUPO M. Il calzare di piombo. 
Materiali di ricerca sul mutamento 
tecnologico nel Regno delle Due 
Sicilie.  Grazie alla documentazione sulle 
privative industriali (brevetti) conferite nel 
Regno delle Due Sicilie, il volume prende in 
esame alcune caratteristiche del mutamento 
tecnologico nel più grande Stato preunitario.  
pp. 258, 2017, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1501.143)  

MELE M.  (cur.) Mediterraneo e città. 
Discipline a confronto.  Storici, 
geografi, archeologi, architetti, ingegneri, 
geofisici e informatici sono riuniti nel volume 
per far conoscere aspetti e problematiche 
riguardanti alcune città del Mediterraneo in un 
arco cronologico compreso tra il Medioevo e 
l’attualità. Un contributo alla conoscenza di 
città come Cagliari, Orano, Napoli, Patrasso e 
Istanbul.  pp. 318, 2019, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 1501.137)  

GUIA MARIN L. , MELE M. , SERRELI G.  
(cur.) Centri di potere nel 

Mediterraneo occidentale. Dal 
Medioevo alla fine dell'Antico 
Regime.  La ricerca ha studiato i Centri di 
potere nel Mediterraneo occidentale in un arco 
cronologico di lunga durata, compreso tra il 
Medioevo e la crisi dell’Antico Regime. Un 
ambito di estremo interesse, sia dal punto di 
vista geografico che storico, che continua ad 
appassionare gli studiosi per la sua forte 
valenza identitaria, presentando caratteristiche 
comuni nell’insieme dei suoi territori.  pp. 484, 
2018, €55,00; e-book €42,99 (cod. 1501.136)  

MINESSO M. Diritti e politiche sociali. 
Le proposte delle parlamentari 
nelle assemblee legislative dell'Italia 
repubblicana (1946-1963).  L’opera 
delle donne in Parlamento nella prima fase 
repubblicana non è ancora stata 
sufficientemente messa in luce. Il volume tenta 
di approfondirne le caratteristiche e i 
presupposti, le realizzazioni e le sconfitte, nella 
convinzione che la comprensione del loro 
percorso ai vertici dello Stato sia parte 
integrante di una ricostruzione a tutto tondo 
della storia repubblicana. Un passo necessario 
per riconoscere alle “madri della Repubblica” il 
contributo dato alla costruzione e al 
consolidamento dello Stato democratico.  pp. 
274, 2016, 2020(1), €30,00 (cod. 1501.134)  

PISERI M. La scuola primaria nel 
Regno Italico. 1796-1814.  Il volume 
presenta una ricostruzione del sistema 
educativo popolare e primario nell’Italia 
napoleonica, con riferimento ai territori entrati 
a far parte del Regno Italico (1805-1814). Le 
fonti utilizzate (dalle inchieste scolastiche 
realizzate dalle amministrazioni cisalpine e 
italiche tra il 1797 e il 1814 alle corrispondenze 
tra viceprefetture, prefetture e amministrazione 
centrale) hanno permesso di offrire una serie di 
dettagliati quadri statistici di un sistema 
educativo di vasta scala dell’Italia preunitaria.  
pp. 464, 2017, €54,00; e-book €41,99 (cod. 
1501.133)  

PIO ISTITUTO DI MATERNITÀ Una vita 
per l'infanzia. Il Pio Istituto di 
Maternità di Milano: una 
esperienza di 150 anni.  a cura di 
BOATI D. , CAVALLO R. , UBERTI G.   Nel 
2016 il Pio Istituto di Maternità per i Bambini 
Lattanti e Slattati di Milano ha compiuto 150 
anni dall’emissione del Regio Decreto con cui è 
stato dichiarato Ente Morale. Il volume intende 
proporre una ricostruzione storica del contesto 
in cui nacque questo Ente.  pp. 134, 2017, 
2022(2), €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1501.129)  

PEDERZANI I. Dall'albero della 
libertà alla croce sabauda. Politica, 
società e salotti a Varese (1796-
1861).  Il volume presenta volti e vicende 
della storia di Varese dalla fine del Settecento 
all’Unità e invita a leggere attraverso vicende e 
fonti locali i grandi eventi storici nazionali: 
l’arrivo dei francesi in Italia, il giacobinismo, 
l’insorgenza popolare, la Restaurazione, la 
Seconda guerra d’indipendenza...  pp. 272, 
2016, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1501.128)  

ZICHI G. Gli Altri del Risorgimento. 
Disertori, insubordinati e briganti 
nelle carte di un "difensore".  Gli altri 
del Risorgimento sono tutti quegli uomini che 
hanno preso parte ai moti, non sempre per 
scelta convinta: disertori e renitenti, militari e 
civili condannati talvolta per reati non 
commessi. Attraverso le Carte del colonnello 
Agostino Cugia, il volume fornisce particolari 
interessanti sulle maggiori imprese del 
Risorgimento e contribuisce a una lettura, libera 
da qualsiasi approccio agiografico, di quella 
che è stata la partecipazione di molti giovani, e 
non, agli avvenimenti risorgimentali italiani.  
pp. 294, 2016, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1501.126)  

FAZZI P. Globalizzazione e 
migrazioni. Breve storia dall'età 
moderna a oggi.  Scopo del volume è di 
ripercorrere le tappe che, dall’età moderna a 
oggi, hanno contribuito a definire la fisionomia 
dell’attuale mondo globalizzato: dalle scoperte 
geografiche alle nuove forme di scambio e 
produzione, dall’espansione europea al sorgere 
di un’economia mondiale retta dalle sue 
istituzioni. Attraverso la progressiva 
trasformazione dei rapporti politici ed 
economici e la connessione dei continenti 
mediante i flussi migratori di massa, si cerca di 
restituire al concetto la sua profondità storica.  
pp. 150, 2015, €20,00 (cod. 1501.124)  

PROSPERI L. Nascere sotto il cavolo. 
Dietetica e procreazione in antico 
regime.  Un modo creativo e a suo modo 
razionale di coniugare funzioni biologiche 
primarie, in un percorso intellettivo dotto e 
insolente in egual misura. Il grande tema della 
sessualità e della procreazione è ripercorso alla 
luce della cultura dietetica di antico regime. 
Accoppiamento, concepimento, gravidanza, 
parto e puerperio sono affrontati dall’ostetricia 
tradizionale con il costante supporto (e 
conforto) del cibo.  pp. 300, 2015, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1501.121)  

BETRI M. Donne dell'Ottocento. 
Amori, politica e utopia.  Le vicende 
delle donne di queste pagine, oscillanti tra la 
docile adesione ai più tradizionali modelli 
femminili e i tentativi di sovvertimento delle 
regole, rispecchiano la varietà dell’universo 
muliebre tra primo e secondo Ottocento, 
confermando quanto fossero diverse le modalità 
di appartenenza alla nazione e allo Stato.  pp. 
170, 2015, €22,00 (cod. 1501.120)  

BERTOLOTTI C.  (cur.) La repubblica la 
scienza l'uguaglianza. Una famiglia 
del Risorgimento tra 
mazzinianesimo ed 
emancipazionismo.  Seguendo la storia 
della famiglia Sacchi, protagonista di primo 
piano del Risorgimento,si affrontano temi come 
il Risorgimento delle donne, le relazioni tra 
maternità, educazione e cittadinanza, i rapporti 
tra famiglia e nazione, e si getta nuova luce su 
altri come gli orientamenti politici della 
democrazia risorgimentale o il suo impegno in 
campo sociale.  pp. 256, 2012, €35,50; e-book 
€27,99 (cod. 1501.114)  
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CAMURRI R.  (cur.) Max Ascoli. 
Antifascista, intellettuale, 
giornalista.  Le tappe che hanno 
caratterizzato la vita di una così complessa 
personalita: il periodo italiano, l’antifascismo e 
la scelta dell’esilio; quello tra le due guerre, con 
un ruolo di primo piano nel mondo accademico 
newyorkese; quello del dopoguerra, quando si 
dedica totalmente alla realizzazione della rivista 
«The Reporter».  pp. 328, 2012, €39,50; e-book 
€30,99 (cod. 1501.113)  

TACCHI F.  (cur.) Professioni e potere a 
Firenze tra Otto e Novecento.  Alcuni 
saggi incentrati sulle vicende dei professionisti 
esercenti a Firenze dai primi dell’800 alla 
caduta del fascismo. Accanto ad avvocati, 
medici, ingegneri e architetti, trovano spazio 
anche alcuni segmenti cruciali della funzione 
pubblica (magistrati e insegnanti secondari), 
che condividono con le categorie menzionate 
alcuni elementi chiave del processo di 
professionalizzazione, a partire dall’iter 
formativo.  pp. 240, 2012, €32,00 (cod. 
1501.112)  

CIARDI M. Reazioni tricolori. Aspetti 
della chimica italiana nell'età del 
Risorgimento.  Scienza e politica 
rappresentarono durante il Risorgimento due 
aspetti complementari di un più ampio progetto 
di rinnovamento della cultura italiana, che 
iniziò concretamente a definirsi durante le 
celebri Riunioni degli Scienziati Italiani, alle 
quali i chimici dettero un importante 
contributo. Nel corso dell’età del Risorgimento 
difatti i chimici svolsero un ruolo di primo 
piano nella costruzione dello stato unitario, non 
soltanto per l’importanza della loro attività di 
ricerca, ma anche per l’impegno in campo 
politico e istituzionale.  pp. 208, 2010, 2011(1), 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1501.111)  

MONTESI B. Questo figlio a chi lo do? 
Minori, famiglie, istituzioni (1865-
1914).  A chi appartiene il bambino, alla 
famiglia o allo Stato? Il volume, attraverso 
fonti inedite (lettere dei parenti ai bambini 
internati, rapporti delle autorità locali, sentenze 
dei tribunali ecc.), risponde a 
quest’interrogativo, mettendo a fuoco il braccio 
di ferro tra famiglie e istituzioni su temi come 
l’educazione, la formazione e il mantenimento 
dei minori, a partire dai bambini discoli, i 
ribelli all’autorità paterna che venivano 
internati per volontà degli stessi genitori nei 
riformatori del Regno d’Italia tra l’Unità e la 
Prima guerra mondiale. Barbara Montesi, 
dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei 
movimenti politici, è docente a contratto di 
Storia contemporanea presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere di Urbino.  pp. 
192, 2007, 2011(1), €22,00 (cod. 1501.99)  

Nella Collana: Società, storia e cultura - a 
cura della Società Umanitaria 

SIGNORI E.  (cur.) Fra le righe. 
Carteggio fra Carlo Rosselli e 
Gaetano Salvemini.  Il carteggio 
Rosselli-Salvemini si apre nel 1925, 
all’indomani del discorso mussoliniano che 
inaugurava la dittatura fascista, e si conclude 
nel 1937, poco prima dell’assassinio di Carlo e 

Nello Rosselli. Nell’arco di dodici anni il 
dialogo tra i due è ravvivato da riflessioni e 
giudizi, previsioni e speranze, polemiche e 
discussioni illuminanti per conoscere la storia 
di “Giustizia e Libertà”, per seguire le vicende 
dell’emigrazione antifascista e per cogliere 
aspetti e problemi della politica internazionale e 
della crisi della democrazia.  pp. 336, 2a ed. 
2010, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1510.10)  

Nella Collana: Storia della società, 
dell'economia e delle istituzioni - promossa 
dal Dipartimento di storia della società e 
delle istituzioni dell'Università degli Studi di 
Milano 

MOROSINI S. Sulle vette della Patria. 
Politica, guerra, e nazione nel Club 
alpino italiano (1863-1922).  Basandosi 
soprattutto sulle carte inedite dell’archivio della 
Sede centrale del Club alpino italiano, il 
volume cerca di documentare la presenza di 
elementi politici e nazionali all’interno del Cai, 
dalla sue origini (1863), con le rivendicazioni 
delle aree di lingua italiana dell’Impero Austro-
Ungarico, al primo dopoguerra, quando 
assumerà un ruolo di presidio nazionale dei 
confini, passando per le vicende della Prima 
guerra mondiale.  pp. 272, 2009, 2018(1), 
€33,00; e-book €23,99 (cod. 1572.27)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

CAPRA C. Governi, funzionari, 
finanze nell'Europa d'antico 
regime.  Questo volume raccoglie dieci saggi 
di Carlo Capra che pongono al centro della 
riflessione le forme concrete di organizzazione 
del potere tra la fine del Medio Evo e le 
rivoluzioni di fine Settecento, specialmente nei 
cruciali settori delle finanze, della giustizia e 
dell’amministrazione. Dopo aver delineato il 
quadro europeo, il testo si focalizza sui 
mutamenti istituzionali attuati dal governo 
austriaco nei suoi domini italiani in varie fasi 
del XVIII secolo, presentando diverse 
personalità che, a metà tra mondo asburgico e 
italiano, incarnarono tale volontà di riforma.  
pp. 294, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.476)  

FACINEROSO A. La regina "contesa" 
Maria Cristina fra Borbone e 
Savoia.  Il volume ricostruisce la biografia di 
Maria Cristina di Savoia. Figlia di Vittorio 
Emanuele e Maria Teresa d’Asburgo, sposa di 
Ferdinando II di Borbone, Maria Cristina 
costituì il trait d’union fra le due principali 
monarchie della penisola, ma fu soprattutto la 
protagonista di una queenship moderna, 
sostenuta dal rapporto diretto con i sudditi e da 
un grande slancio caritatevole, che pose le 
premesse per l’avvio delle pratiche di 
beatificazione.  pp. 194, 2021, €24,00; e-book 
€20,00 (cod. 1573.475)  

LACAITA C. , MARTINELLI A.  (cur.) 
Cattaneo dopo Cattaneo.  Una raccolta 
di saggi, di varia provenienza disciplinare, sulla 
presenza di Cattaneo nella cultura italiana dalla 
fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Un percorso 

che mette a fuoco e stimola a comprendere 
meglio non solo il ruolo che Cattaneo svolse 
nella realtà in cui visse e operò, ma anche la 
funzione storica che ebbe nei 
centocinquant’anni dalla morte, e che ha da 
svolgere ancora nella complessa e inquieta 
realtà di oggi.  pp. 386, 2021, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.474)  

SANNA G. La Philanthropic Society 
Lumi, beneficenza, riformatorio 
(1788-1799).  La Philanthropic Society 
costituisce il primo abbozzo di uno spazio 
dedicato all’accoglienza, al confinamento e alla 
rieducazione dei minori ritenuti socialmente 
pericolosi. L’associazione riuscì a mettere in 
moto una rete tentacolare di notabili, giudici, 
magistrati e semplici benefattori della più 
diversa estrazione sociale, lasciando 
un’impronta indelebile nel dibattito britannico 
sette-ottocentesco. I moderni riformatori erano 
di là da venire, ma una strada importante 
cominciava già a essere tracciata.  pp. 304, 
2020, €39,00; e-book €33,00 (cod. 1573.473)  

CRISCUOLO V. , MARTIRANO M.  (cur.) 
Gli scritti di una stagione Libri e 
autori dell'età rivoluzionaria e 
napoleonica in Italia.  Il volume intende 
avviare, attraverso le attività promosse dal 
“Centro interuniversitario per lo studio dell’età 
rivoluzionaria e napoleonica in Italia”, una 
riflessione sulla cultura politica dell’epoca 
napoleonica che coniughi insieme l’attenzione 
verso la produzione testuale (influenze, 
propositi dell’autore, strategie di scrittura e 
aspetti performativi del linguaggio) con gli 
aspetti editoriali e materiali dei testi (supporto, 
tiratura, politiche editoriali) e i loro canali di 
diffusione.  pp. 272, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.471)  

ZULIANI F.  (cur.) Una nuova frontiera 
al centro dell'Europa Le Alpi e la 
dorsale cattolica (sec. XV-XVII).  Si 
deve a René Taveneaux aver richiamato 
l’attenzione degli studiosi sulla nuova frontiera 
che, con l’assestarsi degli sconvolgimenti 
provocati dalla Riforma protestante, venne a 
tagliare l’Europa a partire dal Cinquecento, 
frontiera caratterizzata da un cattolicesimo di 
confine dai marcati tratti comuni che ha spinto 
a parlare di dorsale cattolica. Il presente volume 
raccoglie lo stimolo di Taveneaux, 
concentrando però l’analisi su una sezione 
specifica di quella nuova area di frontiera: le 
Alpi.  pp. 324, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1573.470)  

SCIGLIANO A. Simile di Solima ai fati 
La grand narrative biblista nella 
cultura ottocentesca.  Partendo dallo 
studio dello storico francese di origini ebraiche 
Joseph Salvador, autore di trattati sulle 
istituzioni politiche dell’Antico Israele, il 
volume esamina trasversalmente l’uso e la 
diffusione di paradigmi veterotestamentari nella 
cultura del XIX secolo. Il libro indaga inoltre le 
modalità con cui le interpretazioni del sistema 
intellettuale di Salvador abbiano giocato un 
ruolo centrale nella costruzione di filosofie 
della storia, di idee inerenti alla politica 
radicale e nell’ascesa del sionismo.  pp. 276, 
2020, €33,00; e-book €25,99 (cod. 1573.469)  
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STAPELBROEK K. Commercio, 
passioni e mercato Napoli 
nell'Europa del Settecento.  Il volume 
racconta la genesi di un clamoroso libretto, 
intitolato Della moneta, pubblicato nella Napoli 
del Settecento da Ferdinando Galiani, brillante 
scrittore, diplomatico ed economista destinato a 
una notevole fortuna in Francia. Geniale 
nell’impostazione e provocatorio nei contenuti, 
il libretto offriva una riflessione filosofica sul 
commercio, i suoi sviluppi e l’eco 
internazionale, spiegando come le ragioni di 
questa fortuna vadano rintracciate nell’idea che 
l’uso della moneta e persino la sua svalutazione 
fossero di per sé non solo naturali ma persino 
morali.  pp. 228, 2020, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 1573.468)  

BOSIO A. Torino fuorilegge. 
Criminalità, ordine pubblico e 
giustizia nel Risorgimento.  Attraverso 
un ampio scavo tra le carte degli archivi del 
capoluogo torinese, il volume ricostruisce le 
trasformazioni delle politiche giudiziarie e di 
gestione dell’ordine pubblico del Regno di 
Sardegna a partire dal ritorno dei Savoia in 
Piemonte nel 1814. Una storia delle istituzioni 
repressive del Regno di Sardegna che è al 
contempo una storia della società torinese del 
Risorgimento, studiata attraverso le sue ricche 
fonti criminali.  pp. 450, 2019, €45,00; e-book 
€34,99 (cod. 1573.467)  

CEA R. Il governo della salute 
nell'Italia liberale. Stato, igiene e 
politiche sanitarie.  Facendo ricorso a 
un’ampia mole documentaria, l’autore 
ricostruisce la storia delle politiche sanitarie 
lungo tutto l’Ottocento, sviluppando diversi 
piani d’analisi: i mutamenti istituzionali, la 
professionalizzazione dei funzionari, i conflitti 
tra scuole accademiche, il movimento 
associativo, le innovazioni scientifiche. Quello 
che emerge è che nel processo di state building 
dell’Italia postunitaria, le politiche igieniste 
furono in grado di realizzare uno specifico 
modello sanitario, distinto sia dalle precedenti 
esperienze di antico regime, sia dal successivo 
welfare novecentesco.  pp. 294, 2019, 2021(1), 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1573.465)  

ANDREONI L. Una nazione in 
commercio. Ebrei di Ancona, 
traffici adriatici e pratiche 
mercantili in età moderna.  
Interrogandosi sulle forme di giustificazione e 
di realizzazione della presenza ebraica in una 
città di porto di antico regime come Ancona, 
nella più ampia cornice dello Stato dei papi, il 
volume si pone all’interno di un dibattito 
storiografico molto vivace, quasi febbrile, sul 
ruolo economico delle minoranze nella 
formazione dei moderni spazi di mercato.  pp. 
344, 2019, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.462)  

CADEDDU D. Luigi Einaudi tra 
libertà e autonomia.  Il pensiero e 
l’azione politica di Luigi Einaudi sembrano 
ruotare sempre intorno a una certa idea di 
libertà, che considera la lotta tra gli individui e 
lo Stato – garante delle regole di questa stessa 
lotta – i due elementi determinanti del 
progresso sociale. Riflettere sull’invito di Luigi 

Einaudi a un «Self-Government in Italy», 
espresso durante la seconda guerra mondiale, 
può chiarire meglio l’ispirazione e la radicalità 
di una posizione autonomista – perlopiù 
trascurata dalla storiografia – che integra 
coerentemente la sua più ampia e più nota 
prospettiva europeista.  pp. 164, 2018, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1573.461)  

FORGIONE F. Il potere 
dell'evoluzione. Il dibattito sulla 
variabilità delle specie nella Torino 
dell'Ottocento.  Attraverso l’analisi di 
fonti manoscritte e a stampa, l’Autore esplora 
la produzione e l’uso delle tesi sulla variabilità 
delle specie alla luce degli orientamenti politici 
e religiosi del XIX secolo. La tradizione di 
pensiero torinese, principale sede di 
elaborazione e discussione delle teorie 
evoluzionistiche in Italia, si rivela un 
significativo esempio degli scontri e delle 
alleanze tra ricerca scientifica e potere, che 
furono determinanti nella storia delle dottrine 
evoluzionistiche.  pp. 482, 2018, €51,00; e-
book €39,99 (cod. 1573.459)  

MELLONE V. Napoli 1848 Il 
movimento radicale e la 
rivoluzione.  L’autrice si concentra sulla 
mobilitazione politica a Napoli durante la 
rivoluzione del 1848, confutando il topos 
storiografico di un Mezzogiorno d’Italia 
marginale nelle rivoluzioni europee 
ottocentesche. Attraverso un profondo lavoro di 
scavo archivistico, il fenomeno è indagato, per 
la prima volta, nei suoi aspetti minuti, facendo 
emergere l’affresco di un momento di intensa 
partecipazione popolare, cruciale per 
l’apprendimento delle forme della politica 
moderna.  pp. 308, 2017, 2022(1), €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1573.454)  

DEL TREDICI F. Un'altra nobiltà. 
Storie di (in)distinzione a Milano. 
Secc. XIV-XV.  Piuttosto che delimitare i 
confini di un ceto di governo relativamente 
omogeneo, la “matricola dei nobili” milanese 
tracciò, nei secoli XIV-XV, il profilo di una 
nobiltà larghissima e tutta naturale, definita 
dall’appartenenza a determinate parentele, 
senza alcun riguardo per ruoli politici, 
ricchezze, e perfino per la stessa inclusione nei 
ranghi della cittadinanza. Una “strana” nobiltà, 
che questo libro intende illustrare, indagando 
sul perché si affermò una simile idea di nobiltà 
e come poté durare sino alle soglie dell’età 
moderna.  pp. 288, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1573.453)  

ROMANI M.  (cur.) Storia economica e 
storia degli ebrei. Istituzioni, 
capitale sociale e stereotipi (secc. 
XV-XVIII).  I contributi interdisciplinari 
proposti nel volume vertono sullo scottante 
tema del confronto/scontro interculturale. In 
tutti i saggi l’approccio metodologico adottato è 
proteso a scandagliare il doppio bordo di tale 
confine nel tentativo di ricostruire un tessuto di 
relazioni in divenire dove il ‘discorso’ 
imbastito tra gli ebraismi e la società 
maggioritaria si scioglie, nel bene e nel male, 
nel più ampio respiro della Storia nazionale.  
pp. 248, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1573.451)  

SIGNORELLI A. Catania borghese 
nell'età del Risorgimento. A teatro, 
al circolo, alle urne.  Un’indagine su 
Catania e sui tre luoghi fisici e simbolici che 
più hanno contribuito alla costruzione 
identitaria delle élite urbane nella Sicilia del 
XIX secolo: il teatro d’opera, il circolo, i riti 
della politica.  pp. 308, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.447)  

VENTURINI N. La strada per Selma. 
La mobilitazione afroamericana e il 
Voting Rights Act del 1965.  Il libro 
ricostruisce le mobilitazioni afroamericane per 
ottenere il diritto di voto, culminate con le 
celebri dimostrazioni a Selma, e presenta 
un’analisi dettagliata del Voting Rights Act. 
Esamina inoltre gli attacchi legali al VRA 
(culminati in una sentenza della Corte Suprema 
del 2013 che ha depotenziato questa legge), 
altre campagne per il diritto di voto e la 
mobilitazione delle donne, offrendo un 
approfondimento sulle citizenship schools 
sviluppate sulle Sea Islands.  pp. 216, 2015, 
€25,00 (cod. 1573.446)  

CONNELL W. Machiavelli nel 
Rinascimento italiano.  Dimostrare con 
precisione, grazie a nuovi documenti 
recentemente scoperti, le circostanze in cui 
Machiavelli scrisse le sue grandi opere, 
ricollocandolo nel Rinascimento italiano, 
costituisce uno dei motivi maggiori per dare 
alle stampe questa raccolta di saggi sul grande 
scrittore e sulla società e cultura del suo tempo.  
pp. 272, 2015, 2020(1), €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1573.444)  

CASTELLI A. Il discorso sulla pace in 
Europa 1900-1945.  Norman Angell, Lev 
Tolstoj, Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, 
Romain Rolland, Max Scheler, Altiero Spinelli, 
Simone Weil e Aldo Capitini: sono solo alcuni 
dei nomi più illustri che, nel periodo più 
violento della storia europea, tra il 1900 e il 
1945, hanno dato voce a un ampio dibattito che 
pone la pace come obiettivo politico 
fondamentale. Voci che offrono suggerimenti 
su cui ancora oggi riflettere attentamente.  pp. 
272, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1573.443)  

PANIGA M. Mario Berlinguer. 
Avvocato, magistrato e politico 
nell'Italia del Novecento.  Il volume 
ricostruisce, attraverso una considerevole mole 
di fonti archivistiche e a stampa, la biografia di 
Mario Berlinguer, padre di Giovanni ed Enrico, 
una figura importante nella storia d’Italia e, 
ancor di più, della Sardegna del secolo scorso, 
che ha attraversato, da avvocato e uomo 
politico, alcuni dei momenti cruciali del lungo 
periodo intercorso tra la fase finale dell’età 
liberale e il primo ventennio della repubblica.  
pp. 420, 2017, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1573.442)  

GUIA MARIN L. , MELE M. , TORE G.  
(cur.) Identità e frontiere. Politica, 
economia e società nel 
Mediterraneo (secc. XIV-XVIII).  Il 
volume cerca di rileggere le millenarie vicende 
del Mediterraneo. Le frontiere liquide che in età 
Moderna separano imperi, stati, città che si 
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affacciano sul mare nostrum, più che luoghi di 
scontro tra popoli, società e religioni appaiono 
come una realtà culturale e produttiva integrata 
e omogenea, un luogo di incontro in cui lingue, 
culture, identità sono frutto di millenari 
ibridismi e contaminazioni tra uomini, 
economie, culture.  pp. 496, 2015, €45,00 (cod. 
1573.441)  

TONELLI G. Investire con profitto e 
stile. Strategie imprenditoriali e 
familiari a Milano tra Sei e 
Settecento.  Annoni, Carenna, Perego, tre 
famiglie che, con abilità imprenditoriale e 
impegno, hanno tenuto viva un’attività che ha 
segnato la Milano degli affari fra Cinquecento e 
Settecento, investendo con stile in opere 
architettoniche, dipinti, prodotti delle arti 
decorative che ancora oggi possiamo ammirare.  
pp. 220, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1573.439)  

GORI A. Tra patria e campanile. 
Ritualità civili e culture politiche a 
Firenze in età giolittiana.  Una storia 
culturale della città di Firenze e delle sue 
molteplici componenti indagate attraverso il 
fitto calendario celebrativo degli anni dell’età 
giolittiana; non solo attraverso lo studio delle 
feste annuali come lo Statuto, il Primo maggio 
o il Venti Settembre, ma anche grazie 
all’analisi delle commemorazioni 
risorgimentali.  pp. 208, 2014, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1573.435)  

FERRARI M. , BETRI M. , SIDERI C.  (cur.) 
Ferrante Aporti tra Chiesa, Stato e 
società civile. Questioni e influenze 
di lungo periodo.  Ventuno contributi di 
diversi autori e due note introduttive 
restituiscono il quadro di una ricerca su 
Ferrante Aporti in continuo movimento, che ha 
tratto spunto dalla celebrazione del 150° 
anniversario della morte, ma che si è dilatata, in 
occasioni e momenti temporalmente 
diversificati, in nuovi approfondimenti.  pp. 
432, 2014, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.434)  

ZANONI E. Scienza, patria e 
religione. Antonio Stoppani e la 
cultura italiana dell'Ottocento.  Un 
ritratto a tutto tondo dell’itinerario intellettuale 
di Antonio Stoppani (1824-1891), prete 
conciliatorista, scienziato e grande divulgatore. 
Il volume intende valorizzare quella poliedricità 
di interessi che ne fece una personalità di primo 
piano in settori strategici per la cultura 
dell’Ottocento.  pp. 304, 2014, €39,00; e-book 
€30,99 (cod. 1573.431)  

PAGANO E. Questa turba infame a 
comun danno unita Delinquenti, 
marginali, magistrati nel 
Mantovano asburgico (1750-1800).  
Grazie a copiose fonti processuali e statistiche, 
rimaste quasi intonse negli archivi fino a oggi, 
il volume ricostruisce una storia dei delitti e 
delle pene, dei giudici e degli inquisiti, una 
storia della società, sia pure sub specie 
criminali, nel Ducato mantovano della seconda 
metà del Settecento.  pp. 222, 2014, 2023(2), 
€30,00; e-book €25,00 (cod. 1573.429)  

GRILLO P. , LEVATI S.  (cur.) 
Legittimazione e credito tra 
medioevo e ottocento. Notai e ceto 
notarile tra ruoli pubblici e vita 
privata.  Il volume offre un approccio alla 
figura del notaio capace di coglierne le 
molteplici attività e ruoli, in quanto figura in 
cui convergono funzioni di mediazione sociale 
ed economica. Il testo tenta di svelarne la 
centralità sociale, tanto nelle comunità rurali 
che in quelle urbane. Attraverso l’indagine di 
questi temi, il libro vuole mettere a confronto le 
ricerche condotte su alcune realtà “italiane” con 
la storiografia di altri Stati europei, che al tema 
hanno dedicato maggiore attenzione.  pp. 274, 
2017, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1573.428)  

ALFANI G. , RIZZO M.  (cur.) Nella 
morsa della guerra. Assedi, 
occupazioni militari e saccheggi in 
età preindustriale.  Indagando una 
complessa gamma di fattori si mostra come 
l’analisi storica di assedi et similia dell’età 
preindustriale consenta di evidenziare 
fondamentali strutture e dinamiche di antico 
regime, facendo emergere in forme 
documentabili aspetti, anche dell’ordinaria 
quotidianità, altrimenti destinati all’oblio.  pp. 
144, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1573.426)  

PEDERZANI I. I Dandolo. Dall'Italia 
dei Lumi al Risorgimento.  Attraverso 
lo studio di tre generazioni della famiglia 
Dandolo, il volume mostra come l’eredità dei 
lumi abbia continuato a vivere nell’età 
romantica grazie all’affermazione di un nuovo 
patriottismo e ad un nuovo modo di servire la 
patria.  pp. 384, 2014, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 1573.423)  

SIMONE G. Il Guardasigilli del 
regime. L'itinerario politico e 
culturale di Alfredo Rocco.  Grazie a 
una vasta ricerca su documenti editi e inediti, 
questa biografia mette in luce la versatilità 
intellettuale e politica di Alfredo Rocco, 
protagonista centrale della costruzione politico-
giuridica dello Stato totalitario. Emerge la sua 
figura di ministro – quella più conosciuta – ma 
anche di studente, docente, padre di famiglia, 
militare, politico, giornalista, amministratore di 
giornali.  pp. 240, 2012, 2013(1), €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1573.422)  

RAO R. Signori di popolo. Signoria 
cittadina e società comunale 
nell'Italia nord-occidentale 1275-
1350.  Rispetto alla visione affermata della 
signoria cittadina come forma di governo 
tirannica e assoluta, si evidenzia come questa 
nasca in armonia con il sistema pluralistico 
comunale, offrendo alle città risorse 
economiche, militari e diplomatiche, andando 
incontro alle esigenze dei gruppi sociali che ne 
sostengono la dominazione.  pp. 256, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1573.412)  

PELLEGRINO A. La città più artigiana 
d'Italia. Firenze 1861-1929.  La storia 
del nuovo artigianato urbano fiorentino: caso 
singolare di una formazione sociale in parte 
consistente “inventata” sulla base di dinamiche 
culturali, ma anche “modello” economico e 

sociale da confrontare con quelli di altre 
capitali europee che hanno avuto uno sviluppo 
analogo.  pp. 352, 2012, €43,00; e-book €33,99 
(cod. 1573.411)  

ANGELINI G.  (cur.) Nazione 
democrazia e pace. Tra Ottocento e 
Novecento.  Tre importanti temi-chiave 
della riflessione politica degli ultimi due secoli. 
Soffermandosi su figure e momenti 
particolarmente significativi, il volume ne 
ricostruisce le reciproche connessioni e 
opposizioni nell’arco cronologico che va dagli 
anni ’30 del XIX secolo, alla fine della Seconda 
guerra mondiale.  pp. 256, 2012, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1573.410)  

BENZONI M. Americhe e modernità. 
Un itinerario fra storia e 
storiografia dal 1492 ad oggi.  La 
problematica ispanoamericana viene esaminata 
in relazione alla più ampia riflessione 
intellettuale sul Nuovo Mondo e alla 
formazione di un immaginario americano nella 
cultura europea e «atlantica», nonché a quella 
specificamente italiana.  pp. 320, 2012, €37,50; 
e-book €28,99 (cod. 1573.409)  

SOGGIA A. La nostra parte per noi 
stessi. I medici afro-americani tra 
razzismo, politica e riforme 
sanitarie (1945-1968).  Fondata nel 1895 
da alcuni medici afro-americani esclusi 
dall’American Medical Association, la National 
Medical Association rivendicò, nel secondo 
dopoguerra, l’integrazione delle facoltà di 
medicina, delle organizzazioni professionali e 
delle strutture di cura. Il volume fa luce sulla 
rilevanza della mobilitazione in campo sanitario 
e sul legame tra diritti civili e diritto alla salute 
nella storia delle organizzazioni afro-
americane, contribuendo a ricostruire l’apporto 
della borghesia nera alla lotta per la libertà 
afro-americana.  pp. 432, 2012, €51,50; e-book 
€39,99 (cod. 1573.406)  

TOGNOTTI E. Il morbo lento. La tisi 
nell'Italia dell'Ottocento.  Nessuna 
malattia ha connotato così strettamente la storia 
di un’epoca come la tisi. Eppure, nella messe di 
studi sull’Italia liberale non c’è praticamente 
traccia di una malattia che, a fine Ottocento, 
rappresentava la principale causa di morte e su 
cui si concentravano preoccupazioni pubbliche 
e angosce private. La storia del “mal sottile”, il 
passaggio da malattia romantica a piaga sociale 
sono ricostruiti in questo libro.  pp. 240, 2012, 
€31,00 (cod. 1573.405)  

GIULIETTI F. Storia degli anarchici 
italiani in età giolittiana.  Il volume 
colma un vuoto rilevante relativo al movimento 
anarchico nell’età giolittiana e al primo 
quindicennio del Novecento, e presenta 
un’analisi d’insieme capace di comprendere, 
con uno sguardo generale, tutta la complessità 
storica emersa dopo il regicidio da parte di 
Gaetano Bresci e il successivo indirizzo liberale 
impresso alla politica italiana da Giolitti.  pp. 
368, 2012, 2022(1), €46,00; e-book €39,00 
(cod. 1573.404)  

SANNA G. Religione e vita pubblica 
nell'Inghilterra del '700. Le 
avventure di Benjamin Hoadly.  Se 
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la proclamazione del Toleration Act da parte 
del parlamento inglese viene indicata come il 
clou dell’affermazione della libertà religiosa e 
della laicizzazione della sfera morale e della 
vita pubblica, uno studio più attento mostra 
come la transizione dalla Gloriosa Rivoluzione 
alla successione hannoveriana impresse alla 
società d’oltremanica una fisionomia più 
articolata di quella rappresentata nelle 
agiografie whig. A questa travagliata fase 
appartengono le avventure del vescovo 
Benjamin Hoadly…  pp. 480, 2012, €53,50; e-
book €41,99 (cod. 1573.403)  

ALFANI G. , DI TULLIO M. , MOCARELLI 
L.  (cur.) Storia economica e ambiente 
italiano (ca.1400-1850).  Il volume 
intende disegnare una storia economica 
dell’ambiente italiano, a partire dall’età 
preindustriale, in una prospettiva di dialogo e 
confronto con la più recente storiografia 
internazionale. I contributi raccolti sono 
rappresentativi dei diversi approcci seguiti dagli 
storici economici che oggi, in Italia, si 
interessano dell’ambiente.  pp. 416, 2012, 
2013(1), €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1573.402)  

D'ARCANGELO P. Anatomia di un 
territorio. Pizzighettone nel secondo 
Quattrocento.  Il volume analizza gli spazi 
che trovarono in Pizzighettone il proprio 
baricentro alla fine del Medioevo e propone gli 
esiti di un’indagine che riconsidera importanti 
questioni inerenti la storia delle campagne della 
Bassa Lombarda.  pp. 288, 2012, €39,50 (cod. 
1573.401)  

DURZU A. Orfani e trovatelli nella 
Sardegna moderna.  Uno straordinario 
affresco di una realtà sociale complessa e 
variegata, che contribuisce alla conoscenza 
della società sarda di antico regime, con le sue 
miserie, ma anche con la ricchezza dei valori di 
solidarietà soprattutto verso l’infanzia più 
sfortunata. La Sardegna ebbe difatti un ruolo di 
primo piano nel panorama europeo 
nell’assistenza e tutela dell’infanzia 
abbandonata, adottando la figura del Padre 
d’orfani, di importazione iberica.  pp. 176, 
2011, €23,00 (cod. 1573.397)  

RAGUSA A. Alle origini dello Stato 
contemporaneo. Politiche di 
gestione dei beni culturali e 
ambientali tra Ottocento e 
Novecento.  Il volume propone una prima 
interpretazione del problema “beni culturali” in 
chiave storica, attribuendo ai beni culturali un 
valore importante nella definizione di un nuovo 
modello di Stato, proteso alla costruzione di un 
tessuto di protezione sociale nel quale anche la 
“cura del bello” contribuisse a rispondere alle 
esigenze nuove della società contemporanea.  
pp. 272, 2011, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1573.395)  

ANGELINI G. L'ultimo Mazzini. Un 
pensiero per l'azione.  Attraverso una 
rilettura critica degli scritti su “La Roma del 
Popolo” e del vastissimo epistolario, il testo 
mette in luce gli eventi più significativi con cui 
l’ultimo Mazzini ha dovuto scontrarsi: la 
deludente unificazione del paese sotto le 

insegne monarchiche, la pericolosa concezione 
dittatoriale del potere espressa dalla Comune di 
Parigi, l’ipoteca “classista” imposta 
dall’Internazionale nelle file del movimento 
operaio...  pp. 240, 2008, 2010(1), €24,00 (cod. 
1573.373)  

CODELLO F. La buona educazione. 
Esperienze libertarie e teorie 
anarchiche in Europa da Godwin a 
Neill.  ,  pp. 704, 2005, 2013(2), €51,00 (cod. 
1573.345)  

SIMONETTA M. Rinascimento segreto. 
Il mondo del Segretario da Petrarca 
a Machiavelli.  ,  pp. 276, 2004, 2022(4), 
€32,00 (cod. 1573.329)  

BABINI V. , LAMA L. Una donna nuova 
Il femminismo scientifico di Maria 
Montessori.  ,  pp. 324, 2a ed. 2003, 
2022(3), €39,00 (cod. 1573.270)  

Nella Collana: Storia internazionale dell’età 
contemporanea - diretta da A. Varsori 

MERLATI M. Ambassadors to India 
Chester Bowles, John K. Galbraith 
e Robert F. Goheen a Nuova Delhi.  
Personaggi pubblici di ampia notorietà, 
diplomatici non di carriera, ma scelti in ragione 
del loro reale interesse per la politica, la società 
e l’economia indiana, tra il 1951 e il 1980 
Bowles, Galbraith e Goheen sono stati attori 
centrali della politica americana in India e 
interlocutori rilevanti dei principali protagonisti 
della vita internazionale dei due Paesi. Il 
volume ricostruisce, sulla base di fonti edite e 
inedite, queste tre esperienze diplomatiche, 
ripercorrendo il tema delle relazioni indo-
statunitensi negli anni della Guerra fredda.  pp. 
160, 2020, €20,00 (cod. 1581.39)  

COLACICCO T. La propaganda 
fascista nelle università inglesi. La 
diplomazia culturale di Mussolini in 
Gran Bretagna (1921-1940).  Un 
contributo originale per esplorare da una 
diversa prospettiva l’esercizio della propaganda 
estera fascista e il problema dell’inquadramento 
politico degli italiani emigrati durante il 
Ventennio. Il volume si concentra sul case 
study britannico, individuando il ruolo svolto 
dai docenti universitari di Italian Studies 
nell’ambito della propaganda all’estero del 
regime, e avvalendosi di un lavoro d’archivio 
su fonti britanniche ed italiane in precedenza 
inesplorate.  pp. 270, 2018, €35,00; e-book 
€26,99 (cod. 1581.33)  

SOTTORIVA S. Un intellettuale a 
Palazzo Farnese. Gilles Martinet 
ambasciatore di Francia a Roma 
(1981-1984).  Giornalista, scrittore, politico, 
intellettuale parigino, Gilles Martinet fu 
ambasciatore di Francia a Roma dal 1981 al 
1984, coronando così un lungo rapporto 
lavorativo, culturale e affettivo con l’Italia. 
Frutto di un’indagine condotta principalmente 
sulle carte dell’ambasciatore conservate al 
Centre d’Histoire di Sciences Po, il volume 
ripercorre le questioni salienti degli anni 
“romani” di Martinet, dalla contestata nomina 
all’evoluzione della politica italiana nei governi 

Spadolini, Fanfani e Craxi.  pp. 256, 2017, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1581.28)  

PISU S. Il XX secolo sul red carpet 
Politica, economia e cultura nei 
festival internazionali del cinema 
(1932-1976).  Attraverso un’analisi delle 
principali manifestazioni cinematografiche 
(Venezia, Cannes, Berlino, Karlovy Vary, 
Mosca, ecc.) nei loro aspetti politici, economici 
e culturali, il volume tenta di capire se e come 
tali forme di mobilitazione, che coinvolgono 
periodicamente governi, produttori, 
imprenditori, registi e intellettuali, possono 
contribuire a una conoscenza più approfondita 
della storia internazionale dell’età 
contemporanea.  pp. 320, 2016, 2022(2), 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1581.26)  

LOMELLINI V. La "grande paura" 
rossa. L'Italia delle spie bolsceviche 
(1917-1922).  Basato su fonti in larga parte 
inedite, il volume ricostruisce il pericolo 
bolscevico nella visione delle autorità italiane, 
svelandone i tratti fondamentali in politica 
interna, nella genesi di un anticomunismo 
radicale, e a tratti irrazionale, e in politica 
internazionale, nell’analisi del ruolo delle 
missioni militari per la prevenzione 
dell’ingresso di agenti ostili nel territorio 
europeo, e dei tentativi di coordinamento tra le 
potenze dell’Intesa nel fronteggiare la minaccia 
bolscevica.  pp. 312, 2015, €34,00 (cod. 
1581.20)  

ROSSINI D. Donne e propaganda 
internazionale. Percorsi femminili 
tra Italia e Stati Uniti nell'età della 
Grande Guerra.  Durante la Grande 
Guerra alcune figure femminili, attraverso le 
loro nascenti professioni, sono coinvolte 
nell’attività di propaganda internazionale. 
Seguire le vicende biografiche di tre di loro – 
Amy Bernardy scrittrice, Maria Loschi 
giornalista e Guglielmina Ronconi assistente 
sociale – ci permette di vedere concretamente i 
mezzi e i temi di questa forma di propaganda, e 
di mettere a fuoco i loro ruoli inediti nel campo 
delle relazioni italo-americane dell’epoca.  pp. 
240, 2015, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1581.19)  

LOMELLINI V. , VARSORI A.  (cur.) Dal 
Sessantotto al crollo del Muro. I 
movimenti di protesta in Europa a 
cavallo tra i due blocchi.  Dieci saggi 
basati su documentazione d’archivio e due 
riflessioni di largo respiro che aprono un 
percorso di ricerca ancora poco battuto, quello 
della contestazione nell’Italia e nell’Europa 
della Guerra Fredda, sottolineando 
insospettabili punti di contatto e imprevedibili 
diversità.  pp. 250, 2014, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1581.17)  

CAMBI S. Diplomazia di celluloide? 
Hollywood dalla Seconda guerra 
mondiale alla Guerra fredda.  
Attraverso l’ausilio di fonti governative, 
l’Autore tenta di chiarire se e come i 
responsabili della politica estera americana 
abbiano inteso sfruttare i film d’evasione quale 
mezzo per influenzare la mente (e quindi 
l’azione) degli spettatori oltreoceano durante i 
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turbolenti anni che condussero il mondo dalla 
Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda.  
pp. 192, 2014, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1581.15)  

LACAITA F. Anna Siemsen. Per una 
nuova Europa. Scritti dall'esilio 
svizzero.  Il volume presenta la vicenda 
intellettuale e politica di Anna Siemsen (1882-
1951), pedagogista, pacifista, deputata 
socialista al Reichstag, esule in Svizzera negli 
anni del nazismo al potere, che scrisse di unità 
europea sotto vari aspetti: culturali, politici, 
pedagogici, sociali, di genere. Il testo propone 
quattro scritti composti dall’esule svizzera poco 
prima e immediatamente dopo lo scoppio del 
secondo conflitto mondiale.  pp. 160, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1581.5)  

PAOLI S. Il sogno di Erasmo. La 
questione educativa nel processo di 
integrazione europea.  È ormai diffuso il 
concetto di spazio educativo europeo. Lungo le 
linee finanziarie comunitarie si creano cattedre 
e ricerche, convegni e progetti, interessanti 
innovazioni e nuovi interessi. Sull’onda dei 
flussi studenteschi, sono stati ripensati interi 
quartieri, sono spuntati nuovi locali, si sono 
organizzati nuovi servizi. Il volume racconta i 
cambiamenti della “generazione Erasmus”, una 
realtà che tocca, coinvolge e intreccia il filo 
umano, professionale e culturale di milioni di 
persone.  pp. 320, 2010, €38,50; e-book €29,99 
(cod. 1581.4)  

Nella Collana: Storia delle istituzioni 
educative e della Letteratura dell'Infanzia - 
diretta da A. Ascenzi, D. Caroli 

CAROLI D. , PATRIZI E. , TARGHETTA F. , 
SANI R. , POMANTE L. , ASCENZI A.  (cur.) 
Educare alla bellezza la gioventù 
della nuova Italia Scuola, beni 
culturali e costruzione dell'identità 
nazionale dall'Unità al secondo 
dopoguerra.  Il volume offre un originale 
quadro d’insieme sulla rappresentazione dei 
beni culturali e paesaggistici promossa nella 
scuola italiana tra il periodo post-unitario e il 
secondo dopoguerra. Come il patrimonio 
culturale e naturale della penisola fu chiamato a 
contribuire in modo significativo all’ambizioso 
progetto del ‘fare gli italiani’.  pp. 270, 2017, 
2022(1), €35,00 (cod. 1583.6)  

Nella Collana: Studi di scienze della storia e 
della società 

MAFFI L. Natura docens. I vignaioli e 
sviluppo economico dell'Oltrepò 
Pavese nel XIX secolo.  Le vicende 
storico economiche di vignaioli, imprenditori 
agricoli e cultori di agronomia nell’Oltrepò 
Pavese, in relazione ai progressi scientifici e 
alle novità tecniche che caratterizzarono la 
viticoltura e l’enologia del XIX secolo, periodo 
di grande complessità nel settore a causa 
dell’irrazionalità degli impianti e della 
comparsa delle crittogame e della fillossera.  
pp. 208, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1611.12)  

DOTTI M. Relazioni e istituzioni nella 
Brescia barocca. Il network 

finanziario della Congrega della 
Carità Apostolica.  Il volume offre 
un’immagine inedita della società urbana, 
ricomposta attraverso la trama delle relazioni 
finanziarie, a loro volta inestricabilmente 
avviluppate ai rapporti sociali. Il testo analizza i 
circuiti creditizi della Brescia barocca a partire 
dal loro centro gravitazionale: il ballatoio 
privilegiato della Congrega Apostolica che, tra 
il XVII e il XVIII secolo, diviene il principale 
operatore finanziario della città.  pp. 288, 2010, 
€33,50; e-book €25,99 (cod. 1611.8)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

CORRADI M. , VALISA S.  (cur.) La carta 
veloce Figure, temi e politiche del 
giornalismo italiano dell’Ottocento.  
Chi è il pubblico dei periodici nell’Ottocento? 
Qual è il ruolo di giornali e riviste nella 
formazione della cultura moderna? Quale il 
rapporto tra istituzioni, potere politico e 
giornali? Il volume riflette sul giornalismo 
italiano partendo da domande come queste, 
mostrando l’influenza che gazzette, giornali e 
riviste hanno avuto nel contesto pre e 
postunitario e il fascino che la “carta veloce” ha 
esercitato sul pubblico italiano.  pp. 250, 2021, 
2023(2), €33,00; e-book €27,99 (cod. 1615.77)  

PIAZZONI I. , POLIMENI G.  (cur.) Il 
sorriso al potere I Classici del 
ridere di Angelo Fortunato 
Formiggini (1913-1938).  Aperta nel 
1913, con l’edizione della prima giornata del 
Decameron, e interrotta nel 1938, con il 
suicidio del suo editore Angelo Fortunato 
Formiggini, i Classici del ridere è una delle 
collezioni più originali del primo Novecento, in 
cui Formiggini vede un’occasione per offrire al 
suo pubblico una prospettiva diversa sugli 
eventi e sulla storia. I contributi compresi in 
questo volume fanno luce sulla complessità di 
una proposta culturale che tanta importanza 
avrà nelle scelte editoriali del secondo 
Novecento.  pp. 224, 2020, €27,00 (cod. 
1615.76)  

FERRANDO A.  (cur.) Stranieri 
all'ombra del duce. Le traduzioni 
durante il fascismo.  Nel ventennio fra le 
due guerre mondiali, mentre nazionalismi, 
dittature e protezionismo si affermavano in 
ogni angolo d’Europa, l’Italia fascista divenne 
il più importante consumatore di traduzioni al 
mondo. Il volume raccoglie i contributi di una 
ventina di studiosi che hanno indagato da 
diverse prospettive le reti dei trasferimenti 
culturali tra Italia, Europa e Stati Uniti 
nell’entre-deux-guerres, per riflettere sulle 
connessioni fra traduzioni, nazionalismo e 
internazionalismo. Punto di osservazione è la 
città di Milano, che proprio in quel periodo si 
andava trasformando nella principale fucina 
editoriale della penisola.  pp. 346, 2019, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.74)  

FERRANDO A. Cacciatori di libri Gli 
agenti letterari durante il fascismo.  
Attraverso una documentazione in gran parte 
inedita, questo volume ricostruisce la storia 
dell’Agenzia Letteraria Internazionale (Ali), 
fondata a Torino nel 1898 da Augusto Foà. 

L’autrice analizza l’offerta editoriale dell’Ali e 
intreccia alle numerose storie di libri gli 
itinerari biografici di intellettuali come 
Alessandra Scalero, Bobi Bazlen e Adriano 
Olivetti, fornendo un contributo alle 
pioneristiche riflessioni sulle agenzie letterarie 
nel più ampio orizzonte di una storia globale 
della cultura.  pp. 304, 2019, 2022(2), €37,00; 
e-book €30,99 (cod. 1615.73)  

MONTECCHI G. Storie di Biblioteche 
di Libri e di Lettori.  Questo percorso 
attraverso la storia delle biblioteche viene 
scandito dall’Autore in tre parti, in sequenza 
cronologica e istituzionale: Chiesa, Stato e 
popolo. Ci troviamo così di fronte a saggi 
puntuali su vicende particolari – microstorie si 
diceva un tempo – che, tuttavia, vogliono 
essere specchio e riflesso di tendenze ed eventi 
storici di più ampia portata.  pp. 288, 2018, 
2022(2), €32,00 (cod. 1615.72)  

CURINI A.  (cur.) Catalogo storico delle 
edizioni Interlinea. I primi 25 anni 
di libri (1992-2016).  Con una serie di 
utili indici che permettono una lettura 
trasversale a vari livelli delle collane, dei temi, 
della cronologia e degli autori, questo Catalogo 
storico di Interlinea è lo specchio della piccola 
editoria di progetto italiana che contrasta la 
crisi accompagnando il rispetto filologico per 
una classica cura redazionale del testo alla 
declinazione digitale dei formati 
all’avanguardia e alla comunicazione on line e 
social, mantenendo al centro del discorso la 
parola e la lettura come valore inalienabile.  pp. 
250, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 
1615.71)  

CASTOLDI M.  (cur.) Piccoli eroi. Libri 
e scrittori per ragazzi durante il 
ventennio fascista.  Il volume rilegge 
scrittori, editori e illustratori di libri per 
l’infanzia, attivi in Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento. A partire dal 
«romanzo di formazione fascista» per ragazzi, 
il testo indaga la progressiva elargizione di miti 
razzisti, xenofobi e antisemiti, imposti dal 
Convegno per la letteratura infantile e giovanile 
del 1938. In questo contesto, si distinguono 
scrittori, editori e illustratori che seppero 
mantenersi al di qua della propaganda ufficiale, 
affermando talvolta una non esplicita, ma 
ferma, opposizione al fascismo.  pp. 180, 2016, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1615.70)  

MASCILLI MIGLIORINI L. , TORTORELLI 
G.  (cur.) L'editoria italiana nel 
decennio francese. Conservazione e 
rinnovamento.  Senza voler costituire una 
storia definitiva dell’editoria nel Decennio 
francese, questo testo intende partecipare al 
dibattito su uno dei periodi storici più 
tormentati della Penisola, in cui al significativo 
ridimensionamento della tipografia veneziana, 
farà da contraltare il rafforzamento di Milano e 
in parte di Torino, l’emergere di Firenze e le 
contraddittorie realtà di Napoli, Roma e della 
Sicilia.  pp. 270, 2016, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1615.69)  

D'ALESSIO M. , GATTA M. , PALMIERI G. , 
SANTORIELLO A. I Colitti di 
Campobasso. Tipografi e editori tra 
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'800 e '900.  Il volume presenta un profilo 
complessivo della Casa tipografico-editrice 
Colitti di Campobasso, una realtà molto 
importante all’interno del panorama tipografico 
ed editoriale molisano per estensione 
dell’attività, entità e varietà della produzione. Il 
testo fornisce il catalogo delle 1.176 
pubblicazioni monografiche realizzate fra il 
1865 e il 1950, e ripercorre la parabola 
novecentesca caratterizzata dal tentativo di 
trasformazione dell’azienda da grande 
tipografia in casa editrice.  pp. 248, 2016, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1615.68)  

BRUNI D. Con regolata indifferenza, 
con attenzione costante. Potere 
politico e parola stampata nel 
Granducato di Toscana (1814-
1847).  Il tema della vigilanza sulla 
produzione e sulla circolazione libraria nella 
prima metà dell’Ottocento non ha ricevuto 
finora grande attenzione da parte degli studiosi. 
Grazie a una vasta mole di fonti primarie per la 
maggior parte inedite, questo volume cerca di 
far luce su questioni poco o nulla considerate, 
analizzando le norme, gli uomini, i princìpi e la 
prassi della censura preventiva e della polizia 
del libro in una delle realtà editoriali più 
dinamiche dell’Italia preunitaria.  pp. 360, 
2015, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1615.67)  

GRANATA I. L'"Omnibus" di Leo 
Longanesi Politica e cultura (aprile 
1937-gennaio 1939).  Tappa importante 
nella storia del giornalismo, il settimanale 
“Omnibus”, diretto da Leo Longanesi, viene 
ritenuto il prototipo del rotocalco moderno. 
Negli anni del regime fascista, si distinse per 
originalità, vitalità, spregiudicatezza e 
anticonformismo, peculiarità che hanno 
contribuito a collocarlo nell’ambito della 
cosiddetta “fronda” fascista. Una rilettura 
critica consente di verificare la veridicità delle 
tesi in merito all’atteggiamento assunto nei 
confronti della fronda e dell’antifascismo e di 
definire meglio la posizione della rivista verso 
il regime.  pp. 288, 2015, 2022(1), €32,00 (cod. 
1615.66)  

ANTONUTTI I. Cino Del Duca. Un 
editore tra Italia e Francia.  
Attraverso il percorso di un editore senza pari, 
il libro fornisce un importante contributo alla 
storia della stampa così come a quella dei 
mutamenti introdotti dallo sviluppo della 
cultura di massa. Denigrato, insultato, accusato 
di corrompere non solo la gioventù e il 
pubblico femminile, ma persino gli operai, 
fedelissimi lettori dei suoi giornali, Cino Del 
Duca incarnò al meglio difatti il sorgere della 
cultura di massa in Europa nel XX secolo.  pp. 
176, 2015, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1615.65)  

MARAZZI E. Libri per diventare 
italiani L'editoria per la scuola a 
Milano nel secondo Ottocento.  Nelle 
vicende di Vallardi, Trevisini, Agnelli, Carrara 
vengono portate all’estremo alcune strategie 
tipiche del fermento degli anni in cui l’editoria 
si andava industrializzando. Una ricerca che 
riposiziona gli editori milanesi nella geografia 
del libro educativo: alle scelte votate al mercato 
non poteva non coniugarsi quella sensibilità 

didattica che raramente è stata loro 
riconosciuta, e che è qui ricostruita con 
attenzione ai nodi cruciali della pedagogia di 
fine secolo.  pp. 338, 2014, 2023(1), €38,00 
(cod. 1615.64)  

CHIOSSO G. Libri di scuola e mercato 
editoriale Dal primo Ottocento alla 
Riforma Gentile.  Ritenuti a lungo 
prodotti editoriali di nessun rilievo e utili solo a 
far soldi, i libri scolastici sono in realtà 
«oggetti» assai complessi, che raccontano 
l’idea di educazione propria di una società. 
Attraverso alcuni significativi sondaggi, il 
volume si sofferma sul graduale sviluppo 
dell’editoria per la scuola, a partire dalla nascita 
delle prime case editrici specializzate nel 
Piemonte preunitario.  pp. 230, 2013, 2023(2), 
€27,00 (cod. 1615.61)  

NAPOLI M. Giuseppe Maria Galanti. 
Letterato ed editore nel secolo dei 
lumi.  Oltre che studioso di economia e 
inventore della statistica, Giuseppe Maria 
Galanti (1743-1806) fu editore e diede vita alla 
Società letteraria e tipografica, un’impresa che 
potesse servire alla diffusione della più 
aggiornata letteratura europea. Questo aspetto 
dell’illuminista napoletano finora poco 
considerato è quello che si è voluto qui 
esaminare.  pp. 160, 2013, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1615.60)  

GUIDA P. La rivista post-unitaria 
"Cornelia". Donne tra politica e 
scrittura.  Attraverso le pagine di «Cornelia. 
Rivista letteraria educativa dedicata 
principalmente agli interessi materiali e morali 
delle donne italiane», fondata a Firenze nel 
1872, si è ricostruito un percorso ideale che si 
dipana lungo i temi dei diritti delle donne, del 
lavoro, del divorzio, del suffragio e, soprattutto, 
dell’istruzione delle donne, vera chiave di volta 
di un processo stagnante.  pp. 192, 2012, 
€25,00 (cod. 1615.58)  

BERENGO M. Intellettuali e librai 
nella Milano della Restaurazione.  A 
trent’anni dalla prima edizione, quest’opera di 
Berengo manifesta l’attualità di un modo di 
pensare la storia assolutamente originale nel 
panorama della storiografia italiana. Al centro 
dell’attenzione di Berengo vi è lo straordinario 
sviluppo del mercato editoriale a Milano 
durante la Restaurazione. Gli intellettuali 
vengono così studiati anche in relazione a una 
nuova e moderna industria del libro che sta 
nascendo nella nuova capitale culturale del 
paese.  pp. 400, 2012, 2022(1), €42,00; e-book 
€35,99 (cod. 1615.55)  

GELSOMINI E. L'Italia allo specchio. 
L'Europeo di Arrigo Benedetti 
(1945-1954).  Il volume muove dalle 
vicende del settimanale L’Europeo, una delle 
testate più pregevoli e accattivanti 
dell’immediato dopoguerra, e, avvalendosi di 
quelle pagine che ritraggono fedelmente l’Italia 
di allora – un’Italia a tratti inedita –, ripercorre 
la storia del primo decennio repubblicano con 
un metro originale e preciso.  pp. 218, 2011, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1615.54)  

TROMBETTA V. L'editoria a Napoli 
nel Decennio francese. Produzione 

libraria e stampa periodica tra 
Stato e imprenditoria privata 
(1806-1815).  Alla luce di documenti inediti 
e di testimonianze bibliografiche coeve, il 
volume ricostruisce la struttura produttiva del 
lavoro editoriale nella Napoli del Decennio 
francese, estendendosi agli autori, alle opere, 
alla stampa periodica e alla situazione nelle 
province del regno.  pp. 256, 2011, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1615.53)  

DELLA PERUTA F. Il giornalismo 
italiano del Risorgimento. Dal 1847 
all'Unità.  Uno strumento insostituibile per 
scoprire i fermenti che attraversavano la società 
e la fisionomia dell’opinione pubblica negli 
anni della costruzione dell’Italia unita. Il 
volume costituisce un imponente censimento 
dei giornali e periodici pubblicati in quel 
periodo, analizzando le leggi sulla stampa e la 
censura, le tecniche di produzione e i problemi 
del mercato, i giornali dell’emigrazione e la 
stampa clandestina.  pp. 288, 2011, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1615.52)  

CAROTTI C. , ANDRIANI G.  (cur.) La 
Fabbri dei Fratelli Fabbri.  Il volume 
ricostruisce il catalogo storico della Fratelli 
Fabbri editori: 2700 schede bibliografiche, 93 
collane, 89 opere a dispense e oltre 3300 lemmi 
censiti nell’indice dei nomi. Un vasto 
arcipelago di opere grandi e piccole che hanno 
dato un contributo essenziale alla 
modernizzazione italiana: la storia della Fabbri 
dei fratelli Fabbri, letta attraverso le lenti del 
catalogo storico, sembra restituirci in 
controluce le vicende del nostro Paese dal 
dopoguerra ai primi anni Settanta.  pp. 496, 
2010, 2011(1), €44,50; e-book €34,99 (cod. 
1615.51)  

TROMBETTA V. L'editoria napoletana 
dell'Ottocento. Produzione 
circolazione consumo.  Una panoramica 
dell’editoria napoletana dell’Ottocento, sullo 
sfondo delle trasformazioni storiche e politiche, 
dal regno borbonico al nuovo stato unitario. Il 
libro indaga l’intero circuito editoriale e, 
attraverso inedite fonti documentarie e 
testimonianze bibliografiche coeve, ricostruisce 
il quadro legislativo, il tessuto delle cartiere e 
delle fonderie di caratteri, l’organizzazione e le 
condizioni del lavoro tipografico, le forme del 
commercio e della divulgazione...  pp. 256, 
2008, 2013(2), €28,00 (cod. 1615.41)  

GIGLI MARCHETTI A.  (cur.) Il Giorno. 
Cinquant'anni di un quotidiano 
anticonformista.  ,  pp. 242, 2007, 
2021(2), €27,00 (cod. 1615.35)  

SALEMI G. L'Europa di carta. Guida 
alla stampa estera.  ,  pp. 228, 3a ed. 
ampliata 2007, 2012(1), €24,00 (cod. 1615.18)  

CESANA R. Editori e librai nell'era 
digitale. Dalla distribuzione 
tradizionale al commercio 
elettronico.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2010(3), €24,00 (cod. 1615.13)  

Nella Collana: Temi di storia 

GREGORINI G. , ROMANI M.  (cur.) 
Borghesie nazionali, borghesie 
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cosmopolite Banca privata, finanza, 
reti (Italia, secoli XIII-XX).  Il volume 
affronta il tema dei banchieri privati e delle loro 
reti agli esordi dell’età contemporanea, 
sottolineando il contributo fornito da questi 
attori economici al processo di trasformazione 
sociale piuttosto che alla modernizzazione del 
comparto bancario e industriale del Paese.  pp. 
244, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.278)  

CISCATO C.  (cur.) Caro Rumor, 
perché ti scrivo? Il carteggio tra 
Giorgio La Pira e Mariano Rumor 
(1956-1975).  Questo libro raccoglie il 
carteggio, intercorso tra l’agosto del 1956 e il 
dicembre del 1975, tra Mariano Rumor 
(Vicenza, 1915-1990) e Giorgio La Pira 
(Pozzallo, 1904 – Firenze, 1977), protagonisti 
di primo piano, per oltre un cinquantennio, 
della vita politica italiana. La conoscenza di 
queste fonti, finora inedite, consente non 
soltanto di sondare il loro rapporto, ma di 
gettare nuova luce su alcuni snodi cruciali della 
storia della Democrazia cristiana e, più in 
generale, dell’evoluzione della democrazia 
italiana.  pp. 138, 2021, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1792.277)  

D'ORSI A. , CHIAROTTO F.  (cur.) Un 
maestro per la storia Scritti di e su 
Gian Mario Bravo (2010-2020).  Nato 
in seno alla comunità di «Historia Magistra», 
questo volume vuole esprimere la gratitudine 
per il contributo che Gian Mario Bravo – 
mancato il 29 aprile 2020 – ha dato alla Rivista, 
fin dalla sua fondazione, nel 2009: i suoi testi 
qui raccolti lo testimoniano, anche se soltanto 
in parte. Membro del Consiglio di Direzione 
della Rivista, Bravo è stato un esempio di 
rigore, di correttezza e di umanità, e la sua 
presenza è stata un lievito fecondo per questa 
testata che si ispira alla “storia critica”.  pp. 
234, 2021, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1792.275)  

VITTORI R. Una cultura di confine 
Cultura scritta d’élite, biblioteche e 
circolazione del sapere a Bergamo 
(1480-1600).  L’opera colma un vuoto nella 
storiografia della cultura bergamasca tra 
Medioevo e prima età Moderna. I risultati di 
questa ricerca smentiscono lo stereotipo della 
Bergamo rinascimentale come area 
culturalmente arretrata, proponendo la tesi di 
una cultura di confine in grado di assimilare 
una molteplicità di correnti culturali e di 
rielaborarle in una sorta di sperimentazione 
sincretica.  pp. 620, 2020, €48,00; e-book 
€40,99 (cod. 1792.272)  

ADORNI D. , BELLIGNI E.  (cur.) Prove di 
libertà. Donne fuori dalla norma. 
Dall'antichità all'età 
contemporanea.  I saggi raccolti nel 
volume analizzano i presupposti e le strutture 
culturali, le codificazioni e le procedure 
giuridiche, le norme e le pratiche sociali che 
hanno condotto alla marginalizzazione, alla 
segregazione e all’esclusione, in diversi 
contesti ed epoche, delle donne “diverse”, ma al 
contempo esplorano, attraverso una serie di 
case studies, i comportamenti adottati da alcune 
di quelle donne per eludere i sistemi normativi 

e di controllo e le loro strategie per manipolarli 
e usarli a proprio vantaggio.  pp. 208, 2018, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.262)  

PAGANO E. , RIVA E.  (cur.) Milano 
1814. La fine di una capitale.  Dal 
1796 al 1814 Milano divenne capitale politica 
di un Regno fondato, per la prima volta, su basi 
nazionali. Nel 1814 un colpo di stato mise fine 
al suo ruolo di capitale politica, ma l’eredità 
napoleonica rimase vitale anche nell’età 
successiva, consentendo a Milano di rimanere 
un importante laboratorio di modernità 
istituzionale e culturale per il paese. Il volume 
evidenzia numerosi aspetti inediti di un’epoca 
fondamentale per la storia di tutto il 
Risorgimento che, per molti versi, attende 
ancora un significativo bilancio storiografico.  
pp. 276, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.260)  

NOTO M. Élites transnazionali Gli 
Acquaviva di Caserta nell'Europa 
asburgica (secoli XVI-XVII).  Il 
volume ricostruisce la parabola degli 
Acquaviva, principi di Caserta, che coincide 
con le fasi di ascesa e declino del sistema 
imperiale spagnolo, tra la metà del XVI e la 
metà del XVII secolo. Il testo mostra 
l’itinerario di un casato che, pur continuando a 
salvaguardare il proprio sentimento 
“nazionale”, percepisce la dimensione 
transnazionale offerta dal predominio asburgico 
e ne coglie con intraprendenza le opportunità, 
affermandosi al tempo stesso come “nobili del 
Regno” e “nobili dell’Impero”.  pp. 240, 2018, 
2022(2), €31,00; e-book €26,00 (cod. 
1792.255)  

DEL BO B.  (cur.) La cittadinanza e gli 
intellettuali (XIV-XV secc.). Con 
una sessione multidisciplinare 
(XVI-XX secc.).  I risultati degli studi 
svolti da un gruppo di medievisti sul rapporto 
tra intellettuali e cittadinanza, laddove con 
“intellettuali” si intendono tutti coloro ai quali 
si riconosce una funzione di «elaborazione e 
trasmissione di contenuti culturali» (Cuaz). 
Chiude il libro una sezione dedicata ad altre 
discipline attualmente attente al tema della 
cittadinanza: dai bilanci partecipativi al 
concetto di cittadinanza attiva, passando per i 
catechismi politici, si pubblicano qui i primi 
frutti di una riflessione che si vorrebbe sempre 
più comune.  pp. 248, 2017, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1792.253)  

COZZO P. Un eremita alla corte dei 
Savoia. Alessandro Ceva e le origini 
della Congregazione camaldolese di 
Piemonte.  Lo sviluppo della congregazione 
eremitica camaldolese nel Piemonte sabaudo di 
inizio Seicento è analizzato nel volume 
attraverso il profilo del confessore del duca 
Carlo Emanuele I, l’eremita Alessandro Ceva. 
Morto in odore di santità nel 1612, Ceva fu 
oggetto di un culto che non riuscì a trovare 
riconoscimento canonico. La sua figura, già 
esaltata dall’erudizione settecentesca, nel XIX 
secolo – quando la congregazione camaldolese 
fu soppressa e gli eremi abbandonati – venne 
rievocata dalla cultura ecclesiastica subalpina in 
chiave apologetica e controversistica.  pp. 224, 
2018, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1792.250)  

SIRAGUSA D. Lo storico e il falsario. 
Rosario Gregorio e l'arabica 
impostura (1782-1796).  Uno dei casi 
più clamorosi di falsificazione storica 
dell’Europa settecentesca, l’arabica impostura 
dell’abate Vella, che portò alla pubblicazione di 
due opere di grande risonanza: il Codice 
diplomatico di Sicilia (1789-1792) e il Libro 
del Consiglio di Egitto (1793). Tra i pochi a 
sospettare delle traduzioni di Vella, lo storico 
Rosario Gregorio si oppose con gli strumenti 
della critica e della filologia. Attraverso lo 
studio di fonti coeve e dei testi incriminati, il 
libro ricostruisce il dibattito sull’autenticità dei 
codici arabo-siculi, fino alla domanda-chiave 
dell’intera vicenda: perché un falso ha 
successo?  pp. 468, 2019, €48,00; e-book 
€37,99 (cod. 1792.249)  

CHERUBINI D. Una famiglia tra Siena 
e l'Europa. I Montucci 1762-1877.  
L’avvincente percorso della famiglia Montucci 
muove da Siena e attraversa Firenze, Londra, 
Edimburgo, Berlino, Dresda, il Vaticano e 
Parigi. Ci offre così un originale spaccato di 
variegati fenomeni culturali e sociali che 
nascono, si trasformano, s’intrecciano in 
Europa, in Italia, a Siena, città che costituì un 
punto di riferimento fondamentale per la 
formazione e la vita pubblica di questa famiglia 
che ne rispecchia le proiezioni verso l’esterno 
pur con la tenace conservazione della propria 
identità.  pp. 226, 2017, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1792.248)  

BENOCCI B. La Germania necessaria. 
L'emergere di una nuova leading 
power tra potenza economica e 
modello culturale.  Da stato totalitario a 
paese vinto, da paese membro della comunità 
europea e atlantica a paese nuovamente unito, 
ora espressione di un modello culturale 
condivisibile a livello globale: la Germania ha 
vissuto importanti cambiamenti nel proprio 
percorso e nello scacchiere dell’Europa 
comunitaria. È mutato il rapporto di 
controllato/controllore in favore di un nuovo 
concetto di “necessità” di Germania. In tale 
ottica, il volume indaga il tema spinoso, ma 
anche affascinante, di una Germania necessaria 
e nuova leading power.  pp. 208, 2017, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1792.242)  

FERRARI S.  (cur.) Fortunato 
Bartolomeo De Felice. Un 
intellettuale cosmopolita 
nell'Europa dei Lumi.  I saggi che 
formano questo volume si sforzano di restituire 
– avvalendosi non solo di aggiornati strumenti 
metodologici, ma anche di inediti materiali 
documentari – l’articolata complessità 
dell’impegno culturale di Fortunato Bartolomeo 
De Felice (1723-1789), una delle figure più 
controverse e allo stesso tempo poliedriche 
della cultura del Settecento italiano ed europeo.  
pp. 232, 2016, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1792.238)  

ADAMO P. L'anarchismo americano 
nel Novecento. Da Emma Goldman 
ai Black Bloc.  Dal crogiolo bohémien del 
Village di inizio Novecento al fiorire del 
pacifismo a metà anni Quaranta, dai magmatici 
Sixties della controcultura e della ribellione 
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giovanile alle grandi manifestazioni no-global 
di fine secolo, dai Black Bloc di Seattle (1999) 
sino a Occupy Wall Street (2011), il volume 
ricostruisce la storia dell’anarchismo negli Stati 
Uniti, che i libertari americani hanno presentato 
come l’espressione più aderente e fedele allo 
spirito della nazione.  pp. 324, 2016, €34,00 
(cod. 1792.235)  

ALVAREZ-OSSORIO A. , CREMONINI C. , 
RIVA E.  (cur.) The Transition in 
Europe between XVII and XVIII 
centuries. Perspectives and case 
studies.  The period of transition between 
seventeenth and eighteenth century (1680-
1720), culminated in the Spanish Succession 
War, represents an age of great changes all over 
the Continent; in the Italian mainland, 
centuries-old Spanish government came to an 
end and a new era began. This book, that 
collects benefits of an international workshop 
hold at Università Cattolica in Milan in 2013, 
wants contribute to throw light on an important 
and so far disregarded period of European 
History.  pp. 398, 2016, €45,00; e-book €34,99 
(cod. 1792.228)  

MANNUCCI E. Baionette nel focolare. 
La Rivoluzione francese e la 
ragione delle donne.  Protagonista del 
libro è Marie-Armande Gacon-Dufour, 
scrittrice fisiocratica, influenzata in senso 
patriota, laico e repubblicano dall’esperienza 
rivoluzionaria. Intorno alla sua vicenda, sono 
presentate carriere e idee di altre autrici di 
convinzioni rivoluzionarie che, come lei, non 
scrissero solo romanzi o opere in difesa delle 
donne, ma parteciparono alle battaglie, alle 
iniziative politiche e culturali, alla costruzione 
dell’immaginario della propria epoca.  pp. 168, 
2016, €22,00; e-book €16,99 (cod. 1792.224)  

CASTELLO M. , BELLIGNI E.  (cur.) La 
fabbrica della storia. Fonti della 
storia e cultura di massa.  La 
semplificazione della cultura storica e 
storiografica attraverso la separazione tra la 
storia come disciplina specialistica e i prodotti 
destinati al grande pubblico è un fenomeno 
dilagante che merita di essere discusso anche in 
Italia. Oggetto di analisi sono i media degli 
ultimi due secoli. I problemi trattati, però, 
riguardano un arco temporale ben più lungo: tra 
passato passato e passato più che attuale, 
trapelano meccanismi comuni ai diversi mezzi 
e ai loro contenuti.  pp. 224, 2016, €26,00 (cod. 
1792.222)  

BERNARDELLO A. Venezia nel Regno 
Lombardo-Veneto. Un caso atipico 
(1815-1866).  Di contro all’immagine di una 
città sprofondata, dal 1797 fino alle soglie del 
Novecento, in un lungo inarrestabile declino, il 
volume vuole offrire, nel contesto delle grandi 
trasformazioni economiche e tecniche, 
scientifiche, sociali e demografiche, politiche e 
culturali che investono l’Europa, una visione 
variegata dei complessi processi che Venezia 
deve affrontare nei rapporti con la regione, la 
Lombardia e la Monarchia danubiana.  pp. 540, 
2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1792.220)  

GIULIETTI F. Gli anarchici italiani 
dalla grande guerra al fascismo.  La 

prima monografia sulle lotte politiche e sociali 
del movimento anarchico italiano negli anni tra 
la Grande guerra e l’ascesa del fascismo al 
potere. Una ricostruzione di ampio respiro in 
grado di offrire un quadro dettagliato dell’agire 
anarchico nella complessa realtà politica del 
primo dopoguerra.  pp. 200, 2015, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1792.218)  

CARNINO C. Lusso e benessere 
nell'Italia del Settecento.  Attraverso 
una riflessione su lusso e benessere nel XVIII 
secolo, il volume propone una rilettura del 
Settecento italiano, focalizzata su molteplici e 
differenti piani: dai movimenti dell’economia 
alla politica delle riforme, dall’analisi 
economica alla riflessione politica, dalle 
trasformazioni sociali e l’emergere di nuovi 
gruppi ai mutamenti nella cultura e nelle 
mentalità.  pp. 304, 2014, €30,00; e-book 
€25,00 (cod. 1792.214)  

LACAITA C.  (cur.) Luigi Ambrosoli e 
la storia d'Italia. Studi e 
testimonianze.  Gli scritti qui riuniti 
mettono a fuoco i principali temi trattati 
dall’intellettuale varesino Luigi Ambrosoli 
(1919-2002) nel corso della sua lunga attività e 
ne evidenziano il ruolo svolto nella vita 
culturale e politica italiana del suo tempo.  pp. 
192, 2012, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1792.199)  

PARISINI R. La città e i consumi. 
Accesso al benessere e 
trasformazioni urbane a Bologna 
(1951-1981).  Negli anni ’50, la crescita dei 
consumi e le attese di un più diffuso benessere 
avevano avuto ampia ricaduta sui governi 
locali. Il volume analizza la riflessione e il 
governo dei consumi portati avanti 
dall’amministrazione bolognese e dalle forze 
economiche e cooperative locali.  pp. 168, 
2012, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1792.194)  

DALLASTA F. Al cliente lettore. Il 
commercio e la censura del libro a 
Parma nell'epoca farnesiana 1545-
1731.  La produzione e il commercio 
editoriali nella Parma d’età farnesiana. Dagli 
inventari post mortem di cartai, librai e 
tipografi emerge una pluralità di dettagli: dai 
prezzi dei libri al loro stato di conservazione, 
dalle legature alla presenza di immagini. 
L’esame diretto di alcuni esemplari ci riporta al 
mondo della censura preventiva, affidata 
all’inquisitore e al vescovo locali, alla quale 
seguiva il “vidit” del presidente della Camera 
Ducale.  pp. 384, 2012, €34,00 (cod. 1792.190)  

CAFFARENA F. , MARTINEZ MARTIN L.  
(cur.) Scritture migranti uno sguardo 
italo-spagnolo. Escrituras 
migrantes: una mirada italo-
española.  La corrispondenza e i diari dei 
migranti consentono uno sguardo comparato 
sulle testimonianze popolari, delineando un 
comune orizzonte metodologico di cui il 
volume intende dar conto attraverso alcune 
esperienze di ricerca dell’Archivio Ligure della 
Scrittura Popolare di Genova e della Red de 
Archivos e Investigadores de la Escritura 
Popular.  pp. 192, 2012, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1792.188)  

CHERUBINI D. Stampa periodica e 
Università nel Risorgimento. 
Giornali e giornalisti a Siena.  La 
stampa periodica del Risorgimento ebbe a 
Siena caratteri sia originali che emblematici. 
Difatti l’antica tradizione dell’Ateneo trovò 
nell’impegno giornalistico un nuovo mezzo per 
diffondere le idee, il sapere e il confronto 
intellettuale, investendo la comunità cittadina.  
pp. 320, 2012, €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1792.185)  

CHILESE V. I mestieri e la città. Le 
corporazioni veronesi tra XV e 
XVIII secolo.  Attraverso lo spoglio di un 
ampio e variegato materiale d’archivio, il 
volume prende in esame diversi aspetti della 
vita corporativa italiana tra XVI e XVIII 
secolo. Punto di partenza è la città di Verona: le 
revisioni statutarie, le liti tra corporazioni e con 
le autorità cittadine e veneziane vengono lette e 
interpretate in chiave comparativa, attraverso 
l’utilizzo di un’ampia e puntuale bibliografia 
relativa all’intera Penisola.  pp. 160, 2012, 
€21,50; e-book €16,99 (cod. 1792.183)  

PRINZI V. , RUSSO T. La massoneria in 
Basilicata. Dal decennio francese 
all'avvento del fascismo.  Esaminando 
il periodo dalla fine del Settecento al primo 
ventennio del Novecento, il volume fotografa i 
luoghi e i riti di una società secolarizzata e 
racconta della vivacità di talune logge o 
dell’impegno silenzioso e modesto di altre, 
analizzando il ruolo delle élites locali che con 
le loro scelte politiche, economiche, culturali 
cercarono di ritagliare il profilo di una 
Basilicata dal volto urbano e moderno.  pp. 
176, 2012, 2013(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1792.181)  

LASCHI G.  (cur.) Memoria d'Europa. 
Riflessioni su dittature, 
autoritarismo, bonapartismo e 
svolte democratiche.  Il volume intende 
riflettere sulla memoria d’Europa, nel tentativo 
di comprendere i nessi tra le efferatezze terribili 
prodotte nel nostro continente e la nascita del 
processo di integrazione europea. Ogni autore 
ha tentato di analizzare in profondità un tema, 
talvolta legato al proprio Paese d’origine: la 
Francia di Vichy e di De Gaulle, la Grecia dei 
colonnelli, l’Italia fascista, il Portogallo di 
Salazar, la Romania e la Polonia comuniste.  
pp. 300, 2012, 2020(1), €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1792.178)  

MANETTI D. Un'arma poderosissima 
Industria cinematografica e Stato 
durante il fascismo 1922-1943.  
Nell’ottica della storia economica, il volume 
ricostruisce le vicende dell’industria 
cinematografica italiana durante il fascismo e i 
suoi rapporti con lo Stato, per la rilevanza dei 
fattori politico-istituzionali e per il ruolo che 
questi ebbero nel ventennio e nella ripresa e 
nell’espansione economica del settore.  pp. 272, 
2012, 2022(2), €36,00; e-book €31,00 (cod. 
1792.176)  

ARMOCIDA G. Donne naturalmente. 
Discussioni scientifiche 
ottocentesche intorno alle 
"naturali" disuguaglianze tra 
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maschi e femmine.  Agli albori del XIX 
secolo, la scienza medica proponeva una lettura 
delle differenze fisiologiche di genere che dava 
solida credibilità all’ideologia naturalistica che 
sosteneva la “naturale” inferiorità della donna. 
Il volume ripercorre certi tratti della medicina 
dell’epoca che, quando spiegava la fisiologia 
della donna, si impaludava in ambiguità, 
ristagnava in vecchie posizioni scientifiche e 
agiva sul senso comune.  pp. 128, 2011, €19,50 
(cod. 1792.174)  

FORNASIER R. Mariano Rumor e le 
Acli vicentine. 1945-1958.  Il volume, 
basato su una ricca serie di documenti 
archivistici, approfondisce la relazione tra 
Mariano Rumor e le Acli di Vicenza, che il 
politico democristiano contribuì a fondare e a 
radicare nel territorio veneto, facendo di 
Vicenza la «provincia più aclista d’Italia».  pp. 
320, 2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1792.166)  

IACHELLO E. , MILITELLO P.  (cur.) Il 
Mediterraneo delle città.  Gli atti del 
convegno internazionale “Il Mediterraneo delle 
città” affrontano il tema della città 
“mediterranea” e del suo territorio, considerati 
in un arco cronologico che si muove dalla 
nascita del mondo moderno al XX secolo. 
Obiettivo del testo è di restituire un’idea e 
un’immagine del Mediterraneo quale emerge 
dal farsi città di luoghi e territori, e dal 
costituirsi geopolitico dei punti di 
addensamento, demografici e sociali, in un 
avvicendarsi di gerarchie territoriali.  pp. 368, 
2011, €33,00 (cod. 1792.163)  

CANTARUTTI G. , FERRARI S.  (cur.) 
Illuminismo e protestantesimo.  Gli 
atti del Convegno internazionale su 
Illuminismo e Protestantesimo (Rovereto, 27-
28 marzo 2008). I saggi mostrano quanto sia 
fecondo e ricco il rapporto tra la civiltà dei 
Lumi e le idee della Riforma. Il 
raggruppamento dei contributi in due sezioni 
fondamentali, Tra Italia ed Europa e Tra 
Europa e America, intende facilitare il 
riconoscimento delle comuni intersezioni fra i 
diversi ambiti del sapere.  pp. 256, 2010, 
€27,50; e-book €20,99 (cod. 1792.157)  

VENTURINI N. Con gli occhi fissi alla 
meta. Il movimento afroamericano 
per i diritti civili 1940-1965.  
Basandosi sulla storiografia americana 
dell’ultimo trentennio, il volume analizza il 
movimento per i diritti civili da ogni possibile 
angolazione: organizzazioni nazionali e locali, 
questioni di leadership, ruolo cruciale delle 
donne, nuovi temi che continuano a emergere 
dalla ricerca storica. L’analisi si concentra sugli 
stati del sud, e mostra strategie e azioni dirette 
volte alla desegregazione degli afroamericani e 
al conseguimento del diritto di voto.  pp. 432, 
2010, 2013(1), €48,00 (cod. 1792.156)  

TAVIANI P. Furor bellicus. La figura 
del guerriero arcaico nella Grecia 
antica.  Il volume analizza la figura del 
guerriero greco arcaico e sottopone a verifica 
(o: discute) la teoria secondo cui a tali radici 
greche si ricollegherebbe l'idea spaventosa di 
guerrieri furiosi, barbari e indemoniati, capaci 

di terrorizzare il popolo di Dio nell'Europa 
della tarda antichità.  pp. 288, 2012, €36,00 
(cod. 1792.136)  

Nella Collana: Le vie della psicoanalisi - 
diretta da M. Balsamo 

ZAPPERI R. Freud e Mussolini. La 
psicoanalisi in Italia durante il 
regime fascista.  Perché Sigmund Freud 
decise di firmare una dedica molto 
compromettente a Mussolini, il capo del 
fascismo italiano, il dittatore che non esitava a 
eliminare i suoi oppositori, ricorrendo in 
qualche caso alla misura estrema dell’omicidio? 
Questo libro ricostruisce la vera storia di questo 
rapporto, come e perché nacque e soprattutto 
perché comunque non sia valso a preservare la 
psicoanalisi dalle persecuzioni.  pp. 144, 2013, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1950.1.18)  

Nella Collana: Varie 

CALVETTA G. I grandi musicisti 
dell'epoca aurea Liszt, Wagner, 
Verdi e il loro tempo.  Una lettura 
affascinante, che ci trasporta senza tecnicismi 
nel mondo dei grandi compositori della seconda 
metà dell’Ottocento, e che ci fa vedere e 
ascoltare le loro composizioni in una 
prospettiva diversa e tale da permetterci di 
andare al di là di molti luoghi comuni che 
hanno accompagnato spesso i musicisti in 
questione. Oltre che letto nella sua interezza, il 
testo può essere anche consultato in casi 
specifici (in occasione di un concerto, di una 
sera all’opera, di un dibattito) per conoscere i 
differenti autori e le loro opere principali.  pp. 
416, 2022, €40,00; e-book €34,00 (cod. 
2000.1577)  

COLANGELO G. , DELL'AQUILA P. , 
RUSSO T. , SALVIA R. Dalla 
Costituente allo Statuto regionale 
Riflessioni sulla Basilicata del 
secondo dopoguerra.  Il volume sviluppa 
l’indagine dei “gloriosi Trenta” in Basilicata. 
Al centro della riflessione sono i temi cardine 
dei decenni successivi al secondo conflitto 
mondiale: dalla democrazia dei partiti a quella 
dei movimenti, dai bisogni emergenti alla 
carica innovatrice e trasformatrice delle 
minoranze regionali vecchie e nuove.  pp. 198, 
2022, €26,00 (cod. 2000.1575)  

LEPRONI R.  (cur.) Women on women 
De-gendering perspectives.  Il volume 
raccoglie interventi di studiose di diverse 
discipline su personaggi femminili che hanno o 
hanno avuto un ruolo sociale e culturale di 
rilievo, in prospettiva internazionale e 
plurilinguistica. La ricerca investe donne più e 
meno conosciute in diversi continenti (Europa 
occidentale, Europa orientale, Stati Uniti) tra il 
XVIII e il XXI secolo. Il progetto non si 
inserisce in una tradizione “femminista”, ma 
vuole dimostrare la necessità di una scoperta 
congiunta che favorisca la costruzione di 
un’identità olistica dell’individuo sociale.  pp. 
186, 2021, €25,00 (cod. 2000.1568)  

FAVILLI P. A proposito de Il capitale 
Il lungo presente e i miei studenti. 
Corso di storia contemporanea.  

Questo non è un libro sull’opus magnum di 
Marx, ma a proposito di quell’opus, cioè un 
lavoro che si pone in una sfera analitica diversa 
da quella marxologica, e rientra, invece, 
compiutamente, nella sfera dell’analisi storica. 
Un lavoro che prova a delineare un itinerario 
conoscitivo dentro il complesso di relazioni tra 
l’Opera e i processi storici reali dell’età 
contemporanea tramite continui rimandi fra 
presente e passato.  pp. 372, 2021, €42,00; e-
book €35,99 (cod. 2000.1554)  

FAZIO I. , FOTI R.  (cur.) Soggetti, diritti, 
poteri Studi per Giovanna Fiume.  Il 
testo raccoglie alcuni contributi di pratica 
storiografica e vuole essere una testimonianza 
di stima scientifica, di riconoscenza e di affetto 
nei confronti della storica Giovanna Fiume, in 
occasione della conclusione della sua carriera 
accademica. I testi presentati si allacciano ad 
alcuni dei molti fili che compongono la trama 
della sua storiografia e si uniscono a riflessioni 
centrate sul suo percorso di storica della 
schiavitù mediterranea e dei subalterni.  pp. 
278, 2020, €37,00; e-book €28,99 (cod. 
2000.1536)  

GUERRINI M. , LAGIOIA V. , NEGRUZZO 
S.  (cur.) Nel solco di Teodora 
Pratiche, modelli e 
rappresentazioni del potere 
femminile dall'antico al 
contemporaneo.  Richiamandosi 
all’imperatrice Teodora, resa immortale nello 
splendore dei mosaici del VI secolo nella 
basilica di San Vitale in Ravenna, numerosi 
studiosi di diverse università italiane ed 
europee si confrontano e aggiornano su 
questioni antiche e nuove, quotidianamente 
riproposte dall’attualità, circa lo spazio del 
femminile e i suoi confini. Una nuova 
formulazione del tema della sovranità 
femminile, ridefinito in chiave interdisciplinare 
e nel tempo lungo, dall’antichità classica al 
medioevo, dall’ascesa sociale in età moderna 
alle esperienze antifasciste del Novecento.  pp. 
364, 2019, €39,00 (cod. 2000.1527)  

LEVATI S. , MORI S.  (cur.) Una storia di 
rigore e di passione. Saggi per Livio 
Antonielli.  I quarantasette saggi raccolti nel 
volume vogliono rendere omaggio a un 
maestro, un amico e un collega che conclude la 
carriera universitaria, Livio Antonielli. Queste 
pagine testimoniano l’ampio spettro di interessi 
che ha accompagnato la carriera accademica e 
scientifica di questo studioso e più in generale 
la sua curiosità per ogni aspetto della vita 
dell’uomo e della storia, anche oltre i temi da 
lui più assiduamente frequentati.  pp. 866, 
2018, €67,00 (cod. 2000.1505)  

ZIELINSKI A. Presenza polacca 
nell'Italia dell'entre-deux-guerres.  
Attraverso studi, saggi, articoli di stampa, 
memorie e aneddoti, il volume racconta le 
storie dei protagonisti, sia polacchi che italiani, 
coinvolti, nella prima metà del Novecento, 
nella costruzione di ponti tra le due culture, 
anche quando i percorsi politici tendevano a 
separare le due nazioni.  pp. 228, 2018, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 2000.1501)  
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DACREMA N.  (cur.) Prussiani in Italia 
(1701-1866). Viaggiatori o spie?.  
All’interno della letteratura odeporica manca 
ancora oggi una voce fondamentale: quella sul 
viaggio dei prussiani in Italia. Fondamentale 
perché le testimonianze di questi autori non 
solo impongono un ri-orientamento teorico 
della disciplina, ma formano la trama di un 
immenso campo problematico che mette in 
discussione acquisizioni consolidate nel tempo.  
pp. 212, 2017, 2018(1), €28,00; e-book €22,99 
(cod. 2000.1483)  

RAPETTI M. Sources pour une 
histoire médiévale du "mal de 
vivre".  Le «mal de vivre» – la mélancolie – 
a fait l’objet d’une attention passionnée au 
cours de l’histoire, tant de la part des praticiens 
que des érudits de tous bords, suscitant une 
réflexion où science, morale et religion se sont 
trouvées étroitement mêlées. Confrontée aux 
manifestations d’une pathologie encore 
mystérieuse, la médecine du Moyen-âge 
accueille diverses influences, qui contribuent à 
dessiner une typologie de démarches très 
diverses…  pp. 142, 2017, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 2000.1475)  

CAFFIERO M. , DONATO M. , FIUME G.  
(cur.) Donne potere religione. Studi 
per Sara Cabibbo.  Il volume, che vuole 
essere un omaggio a Sara Cabibbo, indaga gli 
ambiti di ricerca che la studiosa ha affrontato, 
con sensibilità e intelligenza, durante la propria 
attività: da quello religioso a quello politico-
sociale, a quello ecclesiastico, a quello 
culturale, coniugando l’attività di storica con 
quella di studiosa aperta alle scienze sociali. I 
contributi di amiche e amici che hanno 
collaborato al volume ruotano quindi attorno 
alle questioni di genere, alla vita religiosa e alla 
santità.  pp. 292, 2017, €37,00 (cod. 2000.1471)  

PEDERZANI I.  (cur.) La caduta del 
Regno Italico. 1814. Varese da 
Napoleone agli Asburgo.  Il volume 
ricostruisce alcuni aspetti della storia di Varese 
nel passaggio tra l’età napoleonica e la 
Restaurazione, evidenziando gli elementi di 
continuità più che le inevitabili fratture.  pp. 
178, 2016, €25,00 (cod. 2000.1447)  

SPREAFICO S. Historia. Innamorarsi 
di una "scienza sporca".  Tra 
riconosciuti maestri e lunga esperienza di 
ricerca e di insegnamento, l’autore rivela quale 
inquietudine teoretica e quale coinvolgimento 
spirituale spingano lo storico a varcare la soglia 
di archivi inesplorati o a misurarsi con le 
“verità” di testimoni protagonisti.  pp. 154, 
2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1444)  

SACERDOTI MARIANI G. Segnali 
attraverso ampie distanze. Percorsi 
linguistici e letterari nel mondo 
anglo-americano.  a cura di MOSCHINI 
I.   Una panoramica dell’opera di Gigliola 
Sacerdoti Mariani. I saggi raccolti in questo 
volume coprono un arco di quaranta anni e si 
‘muovono’ attraverso una mappa concettuale 
che abbraccia i temi e i personaggi a lei cari e 
che dà forma alla sua vasta e coesa “topo-grafia 
culturale”.  pp. 324, 2015, €38,00; e-book 
€27,99 (cod. 2000.1432)  

GALANTE S. Confessioni di un 
malfattore. Vita politica di un ex 
giovane comunista.  Attraverso la 
biografia dell’autore, “uno dei tanti” militanti 
del secondo ’900, il volume si pone come lente 
per interpretare le vicende collettive di 
un’intera fase storica. Scorrono attraverso 
queste pagine le grandi trasformazioni 
padovane, venete, nazionali del periodo 
compreso tra il “miracolo economico” e la 
prima “tangentopoli”.  pp. 768, 2014, €56,00 
(cod. 2000.1416)  

SAMORÌ S. La tigre e il serpente 
verde. Trame associative nell'Italia 
radicale e nella New York della 
Tammany Hall. Il caso Maroncelli 
(1833-1890).  Partendo dalla ricostruzione 
della vicenda di Maroncelli, dal fourierismo 
degli anni Trenta all’“uso politico” dei suoi 
resti, il volume si pone come occasione per 
analizzare due grande fratture, consumatesi in 
Italia e negli Stati Uniti durante questo lungo 
periodo: il passaggio dal Risorgimento degli 
esuli a quello della prima emigrazione, a paese 
unificato; l’itinerario dalla cultura fortemente 
spiritualista al pragmatismo successivo alla 
guerra di Secessione.  pp. 224, 2014, €15,00 
(cod. 2000.1412)  

FAVILLI P.  (cur.) Il letterato e lo 
storico. La letteratura creativa 
come storia.  Le verità della letteratura e 
della storia non sono in contraddizione, anzi, 
insieme sono in grado di rendere più illuminato 
il nostro panorama conoscitivo. Se apparenza 
fenomenica e realtà coincidessero non ci 
sarebbe bisogno di scienza. Non ci sarebbe, 
però, bisogno neppure di letteratura…  pp. 240, 
2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 2000.1383)  

MAFFI D.  (cur.) Tra Marte e Astrea. 
Giustizia e giurisdizione militare 
nell'Europa della prima età 
moderna (secc. XVI-XVIII).  La 
formazione di una giurisdizione militare 
indipendente nella prima età moderna e i 
meccanismi attraverso i quali le varie forze 

armate del vecchio continente amministravano 
la giustizia al fine di mantenere l’ordine. Il 
volume fornisce alcuni spunti per ulteriori 
ricerche sul sorgere del fuero militar in alcune 
realtà europee, dai territori della Monarchia 
spagnola all’Impero, ad alcuni degli Stati 
Italiani d’ancien régime.  pp. 288, 2012, 
€40,50; e-book €31,99 (cod. 2000.1353)  

LEONE G.  (cur.) L'ottimismo della 
conchiglia. Il pensiero e l'opera di 
Giuditta Podestà fra comparatismo 
e europeismo.  Il volume ci restituisce 
nella sua integrità l’immagine di Giuditta 
Podestà (1921-2005), un’intellettuale moderna, 
che riscopre nella letteratura comparata 
argomenti e strumenti tesi a favorire 
l’avvicinamento e l’integrazione fra i popoli in 
questo processo di globalizzazione che il nostro 
mondo attuale sta vivendo.  pp. 240, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 2000.1314)  

RASSEGNA GALLARATESE DI STORIA E 
D'ARTE Libertinismo erudito. 
Cultura lombarda tra Cinque e 
Seicento.  a cura di SPIRITI A.   Il volume, 
primo di una serie che indaga sui problemi del 
libertinismo erudito tra Cinque e Settecento, 
presenta un dialogo fra storici dell’arte, storici, 
storici della scienza, storici della letteratura, 
storici della filosofia su alcuni dei temi che 
s’intrecciano nella ricostruzione avvincente del 
libertinismo milanese tra Cinque e Seicento.  
pp. 256, 2011, €25,00 (cod. 2000.1312)  

VARINI V.  (cur.) L'uomo al centro 
della storia. Studi in onore di Luigi 
Trezzi.  Il volume raccoglie dodici saggi di 
storia economica che altrettanti amici e colleghi 
di Luigi Trezzi gli hanno voluto dedicare per 
celebrare la sua lunga e impegnata carriera 
accademica, improntata sempre a una seria 
ricerca scientifica, a una rigorosa attività 
istituzionale e a una esemplare testimonianza di 
impegno educativo.  pp. 224, 2017, €28,00 
(cod. 2000.1309)  

BATTILANI P.  (cur.) Storia del 
turismo. Le imprese.  Questo Annale di 
Storia del turismo raccoglie alcuni contributi 
attorno al tema dell’impresa e all’esplicitazione 
del processo di referaggio. In continuità con il 
passato va poi letta la scelta di prestare 
particolare attenzione a nuove fonti 
documentarie, che permettono, ad esempio, di 
analizzare le politiche del periodo fascista o di 
ricostruire le vicende degli stabilimenti termali 
e degli alberghi di diverse città.  pp. 208, 2011, 
€26,50 (cod. 2000.1291)  

 

Storia della chiesa e delle chiese
Nella Collana: Centro per la storia 
dell'Università di Padova 

VALSECCHI C. , PIOVAN F.  (cur.) Diritto, 
Chiesa e cultura nell'opera di 
Francesco Zabarella 1360-1417.  Il 
volume ricostruisce, con contributi nuovi e 
storiograficamente rilevanti, la figura poliedrica 

del cardinale Francesco Zabarella, canonista tra 
i maggiori del Quattrocento e docente 
universitario di fama europea, diplomatico di 
vaglia, che diede un contributo decisivo – 
dottrinale e politico – al superamento del 
Grande Scisma d’Occidente, tanto che alcuni 
preconizzavano la sua elezione al Pontificato.  

pp. 400, 2020, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
144.4)  

Nella Collana: Centro studi Piero Gobetti 

GARIGLIO B. Progettare il 
postfascismo. Gobetti e i cattolici 
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(1919-1926).  ,  pp. 176, 2003, 2011(2), 
€18,50 (cod. 170.15)  

Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

SALVINI E. Ada e le altre. Donne 
cattoliche tra fascismo e 
democrazia.  A partire dalla formazione 
all’interno dell’associazionismo cattolico, 
l’unico sopravvissuto durante il regime fascista, 
per approdare alla militanza nella Democrazia 
Cristiana, passando per la Resistenza, il testo 
ripercorre le tappe che hanno segnato la nascita 
di una nuova classe dirigente femminile.  pp. 
288, 2013, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
222.3.3)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

MALUSA L.  (cur.) La teologia di 
Antonio Rosmini sotto attacco 
Consensi e dissensi su una grande 
sintesi filosofico-teologica.  Fin dal 
1841 la sintesi filosofico-teologica di Antonio 
Rosmini subì attacchi dalla Compagnia di 
Gesù, che l’accusava di tendenze liberali e 
rigoristiche e di eresia giansenistica. Chiesta, da 
Papa Pio IX, la pronuncia della Congregazione 
dell’Indice sulle gravi accuse, venne istruito un 
“esame delle opere” che portò a una sentenza 
assolutoria, la cui divulgazione fu però 
impedita dal Papa per non spiacere ai Gesuiti. 
Questo volume espone le ragioni degli 
ecclesiastici, che giudicarono corretta la sintesi 
teologica di Rosmini e infondate le accuse di 
panteismo e giansenismo a lui rivolte.  pp. 324, 
2021, €39,00; e-book €33,00 (cod. 505.21)  

DE LUCIA P. , LANGELLA S. , LONGO M. , 
MARCOLUNGO F. , MAURO L. , ZANARDI 
S.  (cur.) Storiografia filosofica e 
storiografia religiosa Due punti di 
vista a confronto. Scritti in onore di 
Luciano Malusa.  La vastità e 
multiformità dell’impegno di Luciano Malusa 
come storico della filosofia e del cristianesimo, 
come teorico della storiografia filosofica e 
come organizzatore di cultura, viene 
esaurientemente manifestata dai contributi 
raccolti nel volume, attraverso i quali colleghi, 
allievi e amici, con l’occasione del suo 
settantacinquesimo anniversario (2017), hanno 
reso omaggio al maestro, veronese di origine e 
genovese di adozione.  pp. 388, 2020, €46,00; 
e-book €35,99 (cod. 505.18)  

Nella Collana: Geostoria del territorio 

BOSCANI LEONI S. , OSTINELLI P.  (cur.) 
La Chiesa dal "basso". 
Organizzazioni, interazioni e 
pratiche nel contesto parrocchiale 
alpino alla fine del medioevo.  Il 
volume studia i cambiamenti che, sin dal XIV 
secolo, hanno interessato l’impostazione e le 
forme dell’assistenza spirituale al populus 
cristiano, toccando non solo l’universo urbano, 
ma anche quello periferico, rurale e montano, al 

sud e al nord delle Alpi.  pp. 192, 2012, 
2013(1), €25,00 (cod. 616.12)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

JAURES J. La questione sociale e il 
sentimento religioso.  La traduzione 
italiana del manoscritto La question sociale et 
le sentiment religieux, che Jean Jaurès elaborò 
nel 1891. Partendo dall’idea che alla coscienza 
e alle lotte delle élite del proletariato francese 
sostenute dalla borghesia lavoratrice si 
sarebbero collegati, nel parlamentarismo e nel 
paese, i socialisti-filosofi e intellettuali, il 
volume delinea il confronto critico fra il nesso 
dispotismo-massificazione e la mistificazione 
culturale del potere, e la controcultura socialista 
impregnata del vero “sentimento religioso” in 
una dimensione umanistica, storica e attuale.  
pp. 160, 2010, 2011(1), €22,00 (cod. 886.57)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPOLLA C. , CORSINI P.  (cur.) La genesi 
della Croce Rossa sul modello del 
cattolicesimo sociale bresciano.  Un 
grande affresco storico-sociale che rende debito 
conto della connessione profonda, originaria e 
innegabile, esistente fra il cattolicesimo sociale 
bresciano e la genesi della Croce Rossa. Senza 
sminuire i meriti di Jean Henry Dunant, 
fondatore dell’Associazione, il volume vuole 
ricordare come la prima ispirazione gli venne 
da quanto vide in Lombardia, dove tutto un 
popolo, guidato dai suoi magistrati e dal suo 
clero, si dedicò con totale abnegazione al 
soccorso delle vittime della battaglia di 
Solferino e San Martino.  pp. 662, 2017, 
€50,00; e-book €38,99 (cod. 1047.29)  

CIPOLLA C.  (cur.) Giuseppe Sarto, 
Vescovo di Mantova.  Il volume tenta di 
ricostruire al meglio il periodo, una decina 
d’anni (dal 1885 al 1894), di permanenza di 
Giuseppe Sarto a Mantova, quale vescovo di 
questa diocesi. Cercando di restare ancorati ai 
documenti mantovani, il testo prova a 
comprendere in modo più approfondito il 
percorso di un sacerdote che, da Vescovo, 
sarebbe diventato addirittura Papa e poi Santo.  
pp. 848, 2014, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1047.21)  

CIPOLLA C.  (cur.) Don Pietro Boifava. 
Un patriota nel cattolicesimo sociale 
bresciano.  In un contesto, quello 
ottocentesco bresciano, in cui il sacerdote 
entrava a far parte di un welfare moderno,  Don 
Pietro Boifava di Serle (1794-1879), umile e 
modesto rappresentante del ‘basso clero’, pur 
con un’attività limitata alla sua Serle, fu 
veramente espressione del ‘prete sociale’ e 
assieme interprete dell’avanzante modernità 
laica.  pp. 752, 2012, €48,00; e-book €36,99 
(cod. 1047.18)  

CIPOLLA C. , BENEDUSI R. , FABBRI A.  
(cur.) Don Enrico Tazzoli e il 
cattolicesimo sociale lombardo. Vol. 
II. Documenti.   Con allegato on-line. La 
ricostruzione della figura e dell’opera di don 
Enrico Tazzoli, capo carismatico dei famosi 

‘martiri’ di Belfiore, è stata possibile grazie a 
un accurato lavoro di ricerca, che il volume 
intende illustrare, riportando le lettere e gli 
scritti di don Enrico, le sue glosse alla prima 
edizione della Storia Universale di Cesare 
Cantù, e una serie di documenti inediti di vario 
tipo riguardanti in modo personale o diretto don 
Enrico.  pp. 1072, 2012, €53,50 (cod. 1047.17)  

CIPOLLA C. , SILIBERTI S.  (cur.) Don 
Enrico Tazzoli e il cattolicesimo 
sociale lombardo. Vol. I. Studi.  
“Uomo di ‘eminente’ ingegno, di gran cuore, di 
fede inconcussa, di eccezionale vocazione 
lavorativa, di cultura ampia”, Don Enrico 
Tazzoli, ucciso a quarant’anni “dal cappio” di 
Francesco Giuseppe, è passato alla storia quale 
“martire” di Belfiore e dell’indipendenza 
italiana. Della sua Chiesa rimangono ancor vive 
la sua interpretazione della democrazia, il suo 
welfare, la sua concezione dei rapporti e delle 
diseguaglianze sociali…  pp. 960, 2012, 
€52,50; e-book €40,99 (cod. 1047.16)  

Nella Collana: L'esperienza religiosa. 
Incontri multidisciplinari - diretta da M. T.  
Moscato (coordinatrice), S. Abruzzese, M. 
Caputo, R. Cipriani, A. Porcarelli 

YANG F. La religione nella Cina 
comunista Dalla sopravvivenza al 
risveglio.  a cura di DEL RE E.   Tradotto 
per la prima volta in Italia, il volume affronta il 
tema del revival delle religioni, della loro 
“resilienza” e ri-emergenza anche in un’area di 
stretto controllo e di periodica repressione 
quale la Cina contemporanea, su cui lo studio si 
focalizza. Prendendo spunto dal contesto 
cinese, il libro getta quindi nuova luce anche 
sulle trasformazioni religiose intervenute nel 
mondo occidentale nello stesso periodo storico.  
pp. 180, 2020, €25,00; e-book €21,99 (cod. 
1061.7)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

LORENZINI M. Patrimonio e finanza 
di un convento in età moderna. I 
Domenicani di Santa Anastasia di 
Verona.  Il volume ricostruisce le vicende 
del convento dei Domenicani di Santa 
Anastasia di Verona, uno tra i più dinamici, 
influenti e attivi finanziariamente nella città 
scaligera. Un’influenza esercitata non solo in 
ambito spirituale, ma anche politico, sociale ed 
economico, come testimonia la ramificata e 
redditizia attività di credito svolta dai 
Predicatori a sostegno dell’economia veronese.  
pp. 168, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1501.141)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

BENZONI R. "Dieu lui accorde un 
fils" Napoleone, il re di Roma e la 
legittimazione della dinastia 
imperiale.  Il 20 marzo 1811 nasce il figlio 
di Napoleone e dell’imperatrice Maria Luisa 
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d’Asburgo: il re di Roma. Attraverso lo studio 
di una vasta documentazione inedita, il volume 
analizza le strategie adottate da Napoleone per 
alimentare l’attaccamento nei confronti 
dell’erede diretto nei domini imperiali, 
indagando il legame fra le iniziative di carattere 
legittimante atte a esaltare il consolidamento 
dinastico e l’elaborazione del mito del 
fanciullo, celebrato come autentico dono 
celeste.  pp. 262, 2022, €37,00; e-book €31,00 
(cod. 1573.485)  

ZULIANI F.  (cur.) Una nuova frontiera 
al centro dell'Europa Le Alpi e la 
dorsale cattolica (sec. XV-XVII).  Si 
deve a René Taveneaux aver richiamato 
l’attenzione degli studiosi sulla nuova frontiera 
che, con l’assestarsi degli sconvolgimenti 
provocati dalla Riforma protestante, venne a 
tagliare l’Europa a partire dal Cinquecento, 
frontiera caratterizzata da un cattolicesimo di 
confine dai marcati tratti comuni che ha spinto 
a parlare di dorsale cattolica. Il presente volume 
raccoglie lo stimolo di Taveneaux, 
concentrando però l’analisi su una sezione 
specifica di quella nuova area di frontiera: le 
Alpi.  pp. 324, 2020, €38,00; e-book €31,99 
(cod. 1573.470)  

SCIARRETTA M. La Chiesa dei poveri 
e la dittatura. Quando Francesco 
era solo Bergoglio. Brasile 1964-
1985.  Attraverso un volume considerevole di 
fonti edite e inedite, il testo ricostruisce 
un’esperienza politica e religiosa del tutto 
singolare: quella del brasiliano Clàudio 
Hummes, fervente seguace della Teologia della 
Liberazione, che da vescovo offriva la sua 
diocesi come rifugio e luogo d’assemblea ai 
metalmeccanici in sciopero, perseguitati dalla 
dittatura militare e guidati da un tornitore-
metallurgico di nome Lula.  pp. 256, 2015, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1573.445)  

ZICHI G. I cattolici sardi e il 
Risorgimento.  Il volume, versione 
riveduta e aggiornata di un’edizione del 2008, 
analizza, attraverso la disamina di una 
molteplicità di fonti d’archivio inedite, le 
peculiarità del contributo dei cattolici sardi al 
processo risorgimentale italiano e i momenti di 
snodo più significativi di questo percorso, a 
partire dal passaggio dell’isola dalla Spagna al 
Piemonte.  pp. 312, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1573.438)  

CAMPANELLI M. Monasteri di 
provincia. (Capua secoli  XVI - 
XIX).  Sullo sfondo delle grandi 
trasformazioni che nel Settecento subì la realtà 
monastica femminile, il volume focalizza la sua 
attenzione sulla realtà periferica di Capua vista 
e interpretata attraverso le molteplici dinamiche 
presenti nei suoi monasteri.  pp. 208, 2012, 
€27,00 (cod. 1573.417)  

SANNA G. Religione e vita pubblica 
nell'Inghilterra del '700. Le 
avventure di Benjamin Hoadly.  Se 
la proclamazione del Toleration Act da parte 
del parlamento inglese viene indicata come il 
clou dell’affermazione della libertà religiosa e 
della laicizzazione della sfera morale e della 
vita pubblica, uno studio più attento mostra 

come la transizione dalla Gloriosa Rivoluzione 
alla successione hannoveriana impresse alla 
società d’oltremanica una fisionomia più 
articolata di quella rappresentata nelle 
agiografie whig. A questa travagliata fase 
appartengono le avventure del vescovo 
Benjamin Hoadly…  pp. 480, 2012, €53,50; e-
book €41,99 (cod. 1573.403)  

Nella Collana: Storia delle istituzioni 
educative e della Letteratura dell'Infanzia - 
diretta da A. Ascenzi, D. Caroli 

PATRIZI E. Pastoralità ed educazione. 
L'episcopato di Agostino Valier 
nella Verona post-tridentina (1565-
1606) I. Vita e azione pastorale; II. 
Lettere, decreti, ordinamenti e 
scritti educativi.  Partendo da un’ampia 
documentazione archivistica, il volume cerca di 
far luce sull’esperienza di Agostino Valier 
presso la diocesi di Verona, inserendola nel 
quadro del processo di rinnovamento cattolico 
del secondo Cinquecento e del piano di 
attuazione della Riforma tridentina.  pp. 960, 
2015, €80,00; e-book €61,99 (cod. 1583.3)  

Nella Collana: Temi di storia 

CORNIOLO E. Chiesa locale e 
relazione di potere nel XV secolo. 
Sant'Orso d'Aosta tra il 1406 e il 
1468.  Il libro ripercorre le vicende che videro 
i canonici di Sant’Orso d’Aosta protagonisti tra 
gli anni dei priorati di Antonio di Vallaise 
(1406-1449), Bonifacio Bordon (1440) e 
Umberto Anglici (1440-1467/68), un’epoca 
segnata sia dal conflitto interno alla comunità 
sia dallo scontro con i presuli. Un caso di studio 
specifico diventa così occasione per osservare 
dal basso, attraverso le carte di uno dei più 
importanti enti cittadini aostani, i cambiamenti 
che nel corso del XV secolo interessarono 
molte chiese locali.  pp. 344, 2019, €43,00; e-
book €33,99 (cod. 1792.267)  

PAGANO E. , RIVA E.  (cur.) Milano 
1814. La fine di una capitale.  Dal 
1796 al 1814 Milano divenne capitale politica 
di un Regno fondato, per la prima volta, su basi 
nazionali. Nel 1814 un colpo di stato mise fine 
al suo ruolo di capitale politica, ma l’eredità 
napoleonica rimase vitale anche nell’età 
successiva, consentendo a Milano di rimanere 
un importante laboratorio di modernità 
istituzionale e culturale per il paese. Il volume 
evidenzia numerosi aspetti inediti di un’epoca 
fondamentale per la storia di tutto il 
Risorgimento che, per molti versi, attende 
ancora un significativo bilancio storiografico.  
pp. 276, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1792.260)  

BELLIGNI E. Voci di riforma. 
Renovatio e concilio prima e dopo il 
Tridentino.  Dal Medioevo, quando Roma 
si afferma come centro della cristianità 
occidentale, il concilio generale o sinodo 
ecumenica cessa d’essere lo strumento 
principale della riforma della Chiesa e il papato 
ne diventa il grande concorrente. Qual è 
dunque, in età moderna, il ruolo della sinodo? 
Quali poteri le restano, quale spazio nel 
governo della Chiesa? Sino alle soglie dell’età 

contemporanea queste domande ricorrono 
frequentemente negli scritti, nei discorsi e 
perfino nella prassi politica e pastorale di 
trattatisti laici e di teologi, di religiosi e grandi 
prelati.  pp. 306, 2018, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 1792.252)  

COZZO P. Un eremita alla corte dei 
Savoia. Alessandro Ceva e le origini 
della Congregazione camaldolese di 
Piemonte.  Lo sviluppo della congregazione 
eremitica camaldolese nel Piemonte sabaudo di 
inizio Seicento è analizzato nel volume 
attraverso il profilo del confessore del duca 
Carlo Emanuele I, l’eremita Alessandro Ceva. 
Morto in odore di santità nel 1612, Ceva fu 
oggetto di un culto che non riuscì a trovare 
riconoscimento canonico. La sua figura, già 
esaltata dall’erudizione settecentesca, nel XIX 
secolo – quando la congregazione camaldolese 
fu soppressa e gli eremi abbandonati – venne 
rievocata dalla cultura ecclesiastica subalpina in 
chiave apologetica e controversistica.  pp. 224, 
2018, €28,00; e-book €22,99 (cod. 1792.250)  

LORANDI G. Giuseppe Morozzo della 
Rocca Cardinale e Arcivescovo di 
Novara. La Restaurazione nel 
Regno di Sardegna.  Adottando il punto 
di vista del vescovo di Novara Giuseppe 
Morozzo della Rocca, che diede il via al 
processo di trasformazione della Chiesa 
piemontese, il volume, attraverso una ricca 
documentazione in gran parte inedita, 
ricostruisce la complessa riforma del clero 
secolare e regolare durante la prima metà del 
secolo XIX nel Regno di Sardegna.  pp. 208, 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1792.237)  

ALBERTONE M. , CARNINO C.  (cur.) 
Fede, Mercato, Utopia. Modelli di 
società tra economia e religione 
(secc. XVI-XXI).  Attraverso un dialogo a 
più voci, il volume tenta di riflettere, da una 
prospettiva prevalentemente storica, sul nesso 
tra etica ed economia, svelando come 
quest’ultima non sia mai solo il frutto di 
calcoli, computi o analisi tecniche, ma un esito 
prodotto entro un quadro morale e politico, in 
cui i presupposti intorno alla natura della 
convivenza civile e i modi di concepire il 
progresso della società plasmano spesso le 
conclusioni (cosiddette) neutrali degli esperti e 
degli scienziati economici.  pp. 206, 2016, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1792.234)  

CANTARUTTI G. , FERRARI S.  (cur.) 
Illuminismo e protestantesimo.  Gli 
atti del Convegno internazionale su 
Illuminismo e Protestantesimo (Rovereto, 27-
28 marzo 2008). I saggi mostrano quanto sia 
fecondo e ricco il rapporto tra la civiltà dei 
Lumi e le idee della Riforma. Il 
raggruppamento dei contributi in due sezioni 
fondamentali, Tra Italia ed Europa e Tra 
Europa e America, intende facilitare il 
riconoscimento delle comuni intersezioni fra i 
diversi ambiti del sapere.  pp. 256, 2010, 
€27,50; e-book €20,99 (cod. 1792.157)  

Nella Collana: Varie 

CAFFIERO M. , DONATO M. , FIUME G.  
(cur.) Donne potere religione. Studi 
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per Sara Cabibbo.  Il volume, che vuole 
essere un omaggio a Sara Cabibbo, indaga gli 
ambiti di ricerca che la studiosa ha affrontato, 
con sensibilità e intelligenza, durante la propria 
attività: da quello religioso a quello politico-

sociale, a quello ecclesiastico, a quello 
culturale, coniugando l’attività di storica con 
quella di studiosa aperta alle scienze sociali. I 
contributi di amiche e amici che hanno 
collaborato al volume ruotano quindi attorno 

alle questioni di genere, alla vita religiosa e alla 
santità.  pp. 292, 2017, €37,00 (cod. 2000.1471)  

 

Storia della scienza e della tecnica
Nella Collana: Saggi sulla montagna - 
diretta dal Club Alpino Italiano 

CITTADELLA A. Breve storia delle 
Alpi tra clima e meteorologia.  Il 
volume tenta di scoprire le relazioni tra 
ambiente alpino, uomo e variabili climatiche 
nel corso del tempo, assumendo come arco 
cronologico di riferimento il periodo dal 
Medioevo alla Prima guerra mondiale, con 
accenni all’età antica. Uno sguardo a volo di 
uccello con l’obiettivo di fornire spunti mirati 
per un quadro d’insieme sull’emergere della 
questione climatica nel contesto alpino.  pp. 
230, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 123.3)  

Nella Collana: Filosofia (collana di) - già 
diretta da M. Dal Pra 

ANDRIETTI F. , GENERALI D. Storia e 
storiografia della scienza. Il caso 
della sistematica.  ,  pp. 224, 3a ed. nuova 
edizione 2009, 2011(1), €22,50 (cod. 230.95)  

Nella Collana: Clarissimi - I grandi maestri - 
diretta da F. Agostini CSUP – Centro per la 
storia dell’Università di Padova 

NEZZO M. , PIOVAN F. La sala dei 
Quaranta.  Il volume illustra la storia della 
Sala dei Quaranta dell’Università di Padova, 
che prese l’aspetto e il nome attuali nel 1942, 
quando tre delle sue pareti furono ricoperte con 
quaranta tele, opera di Gian Giacomo Dal 
Forno. Voluta da Carlo Anti, in sintonia con 
Gio Ponti, nell’ambito del grandioso progetto 
di riqualificazione e “nobilitazione” del palazzo 
del Bo, la Sala intendeva celebrare la durativa 
vocazione internazionale dell’Ateneo, nonché, 
secondo lo spirito del tempo, la funzione 
“civilizzatrice” della “romanità”.  pp. 156, 
2022, €22,00; e-book €19,00 (cod. 234.4)  

ZAMPIERI F. Giovanni Battista 
Morgagni La nascita della medicina 
moderna.  Il volume si incentra sulla figura 
di Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 
padre del metodo anatomo-clinico, che diede un 
contributo fondamentale alla secolare 
tradizione dell’anatomia medica, dandole una 
forma sistematica e inserendovi la prospettiva 
iatromeccanica della scuola fondata da 
Marcello Malpighi.  pp. 160, 2021, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 234.3)  

VALSECCHI C. Francesco Zabarella 
Da Padova all'Europa per salvare 
la Chiesa.  Giurista, cardinale, uomo di 
stato, fine dicitore e letterato: Francesco 
Zabarella, con equilibrio e rigore morale, ha 
salvato la Chiesa dal Grande Scisma e ha 
servito la sua città, Padova, sotto diversi 
governi, insegnando con passione a generazioni 
di studenti. Una figura attualissima, tutta da 

scoprire.  pp. 178, 2021, €22,00; e-book €19,00 
(cod. 234.2)  

PIAIA G. Pietro d'Abano Filosofo, 
medico e astrologo europeo.  Il 
volume indaga la figura di Pietro d’Abano. 
Contemporaneo di Dante, Giotto e Marco Polo, 
filosofo, medico e astrologo, Pietro d’Abano ha 
posto le premesse per lo sviluppo dell’indagine 
scientifica nell’età moderna.  pp. 148, 2020, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 234.1)  

Nella Collana: Dipartimento di Economia e 
Storia del Territorio dell'Università "G. 
D'Annunzio" di Chieti-Pescara 

DELL'OSA D. Il carteggiatore di 
Nicolò Sagri.  La scoperta in una biblioteca 
statunitense del manoscritto  Il carteggiatore di 
Nicolò Sagri (1538-1572), tra i più abili 
comandanti della flotta di Ragusa,  assume 
grande importanza per lo studio della marineria 
mediterranea e per la comprensione degli 
elementi che caratterizzavano la gestione delle 
imprese armatoriali ragusee nella seconda metà 
del XVI secolo.  pp. 176, 2010, €23,00 (cod. 
304.10)  

Nella Collana: I libri di Mondo 
contemporaneo 

FIANDRA E. , NUTI L.  (cur.) L'atomica. 
Scienza, cultura, politica.  Il dibattito 
sul nucleare oggi deve esaminare non solo 
funzione e limiti della scienza, ma soprattutto 
trovare un punto di contatto tra la scienza e quei 
campi della conoscenza che approfondiscono 
sia l’indagine delle motivazioni storiche, 
politiche e culturali dei conflitti, sia la loro 
imprescindibile connessione col discorso etico.  
pp. 256, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
896.3)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPOLLA C. Darwin e Dunant. Dalla 
vittoria del più forte alla 
sopravvivenza del più debole?.  Il 
1859 fu l’anno di due eventi che, pur 
completamente diversi e lontani fra loro, 
avrebbero dimostrato di essere intrecciati e 
cruciali per l’umanità: la pubblicazione de 
L’origine della specie di Charles Darwin e la 
battaglia di Solferino e San Martino, che fece 
sgorgare dalla mente di Jean Henry Dunant 
quell’acqua benedetta che avrebbe 
rappresentato la “sorgente delle sorgenti” della 
Croce Rossa Internazionale. Due accadimenti e 
due visioni molto lontane ma in realtà 
intrinsecamente legate.  pp. 144, 2009, 2010(1), 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1047.6)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

VANNOZZI F. Pianeta diversità. Per 
una memoria del manicomio di 
Siena.  Nell’ambito delle manifestazioni “La 
memoria dei 200 anni del San Niccolò di 
Siena” si inserisce questa pubblicazione, che 
intende raccogliere in un unico testo i saggi 
dell’autrice, editi nell’arco di oltre trent’anni, 
sulla storia del manicomio di Siena, il San 
Niccolò, dal 6 dicembre 1818, anno della sua 
apertura, alla chiusura avvenuta il 30 settembre 
del 1999.  pp. 250, 2018, €30,00 (cod. 
1501.147)  

ZANAROTTI TIRANINI E. Vito 
Massarotti (1881-1959). Un medico 
pioniere della psicotecnica nella 
prima metà del Novecento.  Medico 
neuropsichiatra – attivo nella Croce Rossa 
Italiana e direttore di un grande ospedale 
milanese – che ha dedicato la maggior parte 
della sua vita scientifica allo studio delle doti 
psico-attitudinali, vagliando migliaia di casi, 
per la sicurezza e la tutela dei lavoratori 
impiegati alla guida di mezzi nel trasporto 
pubblico.  pp. 240, 2013, €30,00 (cod. 
1501.116)  

PASSIONE R. Le origini della 
psicologia del lavoro in Italia. 
Nascita e declino di un'utopia 
liberale.  Attraverso l’opera di esponenti noti 
e meno noti della cultura scientifica italiana, il 
volume mette a fuoco la costruzione di quella 
“utopia lavorista” che ha caratterizzato la storia 
dell’Italia liberale, delineandone la parabola 
fino al suo abbraccio con il fascismo.  pp. 240, 
2012, €30,00; e-book €23,99 (cod. 1501.115)  

CIARDI M. Reazioni tricolori. Aspetti 
della chimica italiana nell'età del 
Risorgimento.  Scienza e politica 
rappresentarono durante il Risorgimento due 
aspetti complementari di un più ampio progetto 
di rinnovamento della cultura italiana, che 
iniziò concretamente a definirsi durante le 
celebri Riunioni degli Scienziati Italiani, alle 
quali i chimici dettero un importante 
contributo. Nel corso dell’età del Risorgimento 
difatti i chimici svolsero un ruolo di primo 
piano nella costruzione dello stato unitario, non 
soltanto per l’importanza della loro attività di 
ricerca, ma anche per l’impegno in campo 
politico e istituzionale.  pp. 208, 2010, 2011(1), 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1501.111)  
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Nella Collana: Spazi - Proposte e saggi per 
guardare oltre 

TOGNOTTI E. Vaccinare i bambini tra 
obbligo e persuasione: tre secoli di 
controversie Il caso dell’Italia.  La 
storia completa e mai raccontata di tre secoli di 
controversie: dalle prime resistenze nell’Italia 
del Settecento alle proteste degli antivaccinisti 
nell’Italia dell’obbligo vaccinale, 
dall’antivaiolosa al trivalente MMR. Tra paura, 
ansia, scetticismo, diffidenza, rifiuto 
dell’obbligo, pregiudizi, pseudoscienza, teorie 
della cospirazione…  pp. 248, 2020, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1566.1)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

GRANATA S. Sulphur War I 
Borbone, l'Europa e l'imperialismo 
mediterraneo 1734-1850.  È il 1838 
quando la monarchia borbonica sigla un 
contratto con i francesi Taix e Aycard, 
attribuendo alla Compagnie des soufres de 
Sicile la gestione quasi monopolistica del 
minerale presente sull’isola. L’accordo suscita 
le ire della Gran Bretagna, trascinando Napoli e 
Londra alle soglie di un conflitto armato. 
Attraverso il racconto della querelle zolfifera, il 
volume ricostruisce il declino degli assetti 
sanciti dal Congresso di Vienna e la rinnovata 
centralità del Mediterraneo, sulle cui acque si 
tessono e si rimodulano alleanze, si misurano 
ambizioni ed egemonie, maturano progetti 
politici e diplomatici di portata globale.  pp. 
200, 2022, 2023(1), €34,00; e-book €29,00 
(cod. 1573.484)  

FORGIONE F. Il potere 
dell'evoluzione. Il dibattito sulla 
variabilità delle specie nella Torino 
dell'Ottocento.  Attraverso l’analisi di 
fonti manoscritte e a stampa, l’Autore esplora 
la produzione e l’uso delle tesi sulla variabilità 
delle specie alla luce degli orientamenti politici 
e religiosi del XIX secolo. La tradizione di 
pensiero torinese, principale sede di 
elaborazione e discussione delle teorie 
evoluzionistiche in Italia, si rivela un 
significativo esempio degli scontri e delle 
alleanze tra ricerca scientifica e potere, che 
furono determinanti nella storia delle dottrine 
evoluzionistiche.  pp. 482, 2018, €51,00; e-
book €39,99 (cod. 1573.459)  

ZANONI E. Scienza, patria e 
religione. Antonio Stoppani e la 
cultura italiana dell'Ottocento.  Un 
ritratto a tutto tondo dell’itinerario intellettuale 
di Antonio Stoppani (1824-1891), prete 
conciliatorista, scienziato e grande divulgatore. 
Il volume intende valorizzare quella poliedricità 
di interessi che ne fece una personalità di primo 
piano in settori strategici per la cultura 
dell’Ottocento.  pp. 304, 2014, €39,00; e-book 
€30,99 (cod. 1573.431)  

PEDERZANI I. I Dandolo. Dall'Italia 
dei Lumi al Risorgimento.  Attraverso 
lo studio di tre generazioni della famiglia 
Dandolo, il volume mostra come l’eredità dei 
lumi abbia continuato a vivere nell’età 
romantica grazie all’affermazione di un nuovo 
patriottismo e ad un nuovo modo di servire la 
patria.  pp. 384, 2014, €49,00; e-book €37,99 
(cod. 1573.423)  

TOGNOTTI E. L'altra faccia di 
Venere. La sifilide dalla prima età 
moderna all'avvento dell'Aids (XV-
XX sec.).  ,  pp. 268, 2006, 2019(2), €30,00 
(cod. 1573.363)  

Nella Collana: Storia della psicologia - 
diretta da M. Antonelli, M. Cesa-Bianchi, G. 
Cimino, N. Dazi, E. Gius 

CIMINO G. , LOMBARDO G. La nascita 
delle "scienze umane" nell'Italia 
post-unitaria.  La nascita delle “scienze 
umane” in un crogiolo intellettuale assai 
complesso pieno di molteplici e differenti 
ingredienti. Muovendo dal positivismo italiano, 
il discorso passa attraverso il pensiero 
sociologico di Labriola e tocca alcuni nuclei 
storici, teoretici e istituzionali delle nascenti 
scienze psicologiche, antropologiche e 
pedagogiche, soffermandosi su alcuni 
protagonisti di questa straordinaria stagione 
culturale.  pp. 416, 2014, €39,00 (cod. 1582.12)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

CESANA R. Editori e librai nell'era 
digitale. Dalla distribuzione 
tradizionale al commercio 
elettronico.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2010(3), €24,00 (cod. 1615.13)  

Nella Collana: Temi di storia 

DIBATTISTA L. Storia della Sla. 
Forme nel tempo della malattia di 
Charcot.  In queste pagine viene ricostruita 
la storia della SLA, sottolineandone la 
dinamicità nel tempo e nello spazio e 
tratteggiando la figura di Jean Martin Charcot, 
il clinico parigino che per primo la riconobbe. 
Un testo per storici della medicina, operatori 
sanitari, medici e pazienti, ma anche per 
chiunque voglia conoscere meglio una 
patologia che, sin dalla comparsa, fu definita 
“un oggetto oscuro”.  pp. 128, 2015, €19,00 
(cod. 1792.192)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

FREY C. La trappola della tecnologia 
Capitale, lavoro e potere nell'era 
dell'automazione.  Dalla prima 
rivoluzione industriale alla rivoluzione 
informatica: Frey ripercorre le grandi 
rivoluzioni tecnologiche degli ultimi secoli e ci 
fa capire perché la polarizzazione economica e 
politica nell’era dell’automazione non sia un 
destino ineluttabile! Un antidoto tanto al 
pessimismo disperato quanto all’ottimismo 
irresponsabile.  pp. 474, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1802.15)  

Nella Collana: Varie 

DE CEGLIA F.  (cur.) Storia della 
definizione di morte.  Attraverso i 
contributi di studiosi provenienti da ambiti 
disciplinari assai diversi, il volume intende 
ripercorrere la storia dell’idea di morte e le 
vicende connesse alle tecniche di diagnosi della 
stessa, dall’antichità ai giorni nostri.  pp. 688, 
2014, €55,00; e-book €42,99 (cod. 2000.1397)  

DE CEGLIA F. , DIBATTISTA L.  (cur.) Il 
bello della scienza. Intersezioni tra 
storia, scienza e arte.  Gli argomenti 
affrontati in queste pagine spaziano 
dall’iconografia anatomica, botanica e igienica 
ai rapporti tra letteratura e immaginario 
scientifico; dalla musica a una più ampia 
riflessione epistemologica sul simbolismo 
scientifico e artistico.  pp. 240, 2013, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 2000.1390)  

 

Biografie, narrazioni
Nella Collana: Clarissimi - I grandi maestri - 
diretta da F. Agostini CSUP – Centro per la 
storia dell’Università di Padova 

NEZZO M. , PIOVAN F. La sala dei 
Quaranta.  Il volume illustra la storia della 
Sala dei Quaranta dell’Università di Padova, 
che prese l’aspetto e il nome attuali nel 1942, 
quando tre delle sue pareti furono ricoperte con 
quaranta tele, opera di Gian Giacomo Dal 
Forno. Voluta da Carlo Anti, in sintonia con 

Gio Ponti, nell’ambito del grandioso progetto 
di riqualificazione e “nobilitazione” del palazzo 
del Bo, la Sala intendeva celebrare la durativa 
vocazione internazionale dell’Ateneo, nonché, 
secondo lo spirito del tempo, la funzione 
“civilizzatrice” della “romanità”.  pp. 156, 
2022, €22,00; e-book €19,00 (cod. 234.4)  

ZAMPIERI F. Giovanni Battista 
Morgagni La nascita della medicina 
moderna.  Il volume si incentra sulla figura 

di Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 
padre del metodo anatomo-clinico, che diede un 
contributo fondamentale alla secolare 
tradizione dell’anatomia medica, dandole una 
forma sistematica e inserendovi la prospettiva 
iatromeccanica della scuola fondata da 
Marcello Malpighi.  pp. 160, 2021, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 234.3)  

VALSECCHI C. Francesco Zabarella 
Da Padova all'Europa per salvare 
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la Chiesa.  Giurista, cardinale, uomo di 
stato, fine dicitore e letterato: Francesco 
Zabarella, con equilibrio e rigore morale, ha 
salvato la Chiesa dal Grande Scisma e ha 
servito la sua città, Padova, sotto diversi 
governi, insegnando con passione a generazioni 
di studenti. Una figura attualissima, tutta da 
scoprire.  pp. 178, 2021, €22,00; e-book €19,00 
(cod. 234.2)  

PIAIA G. Pietro d'Abano Filosofo, 
medico e astrologo europeo.  Il 
volume indaga la figura di Pietro d’Abano. 
Contemporaneo di Dante, Giotto e Marco Polo, 
filosofo, medico e astrologo, Pietro d’Abano ha 
posto le premesse per lo sviluppo dell’indagine 
scientifica nell’età moderna.  pp. 148, 2020, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 234.1)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

RAIMONDO R. Il giudice che 
guardava al futuro. Gian Paolo 
Meucci e i diritti dei minori.  
L’impegno di Gian Paolo Meucci (1919-1986), 
«l’icona più prestigiosa» di magistrato 
minorile, Presidente del Tribunale di Firenze tra 
il 1966 e il 1986, ci restituisce un’esperienza 
che, sul piano teorico e metodologico, è 
risultata precorritrice di alcuni principi fondanti 
del nostro sistema penale minorile, con forti 
legami e interconnessioni con gli ambiti delle 
scienze dell’educazione.  pp. 144, 2017, €19,00 
(cod. 249.2.13)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

BERARDI S. L'Italia risorgimentale di 
Arcangelo Ghisleri.  Il volume presenta il 
pensiero dell’intellettuale lombardo Arcangelo 
Ghisleri nel contesto del dibattito sul 
Risorgimento. Il suo dialogo con intellettuali di 
diversa estrazione politica, come Salvemini e 
Rensi, aveva come primaria finalità quella di 
offrire alla penisola, attraverso il federalismo e 
la democrazia diretta, la soluzione agli storici 
mali che ne impedivano il progresso spirituale 
prima ancora che economico. L’Italia 
ghisleriana doveva contribuire a stimolare il 
processo sovranazionale, che sarebbe terminato 
solo con la nascita degli Stati Uniti d’Europa.  
pp. 224, 2010, 2012(1), €28,00 (cod. 303.43)  

Nella Collana: I documenti raccontano 

GRASSI R. Una rapina due processi 
sette prigioni.  Archivio di Stato di Milano, 
fondo “Corte d’Assise”, serie “Fascicoli 
processuali”, busta 8, fascicolo n. 50/1931. La 
storia sta lì. Storia che comincia il primo 
gennaio del 1923, Capodanno. A Marsiglia 
viene commessa una rapina. Il commissario, 
capo della polizia, si persuade che ci sia la 
firma di tale Otello Fornaciari, italiano, 
emigrato, piccoli precedenti…  pp. 128, 2012, 
€18,00 (cod. 346.9)  

CATTANEO F. Peppino il rosso. Nobili 
ideali e vita grama di Giuseppe 
Mazzoleni, agitatore garibaldino.  

La storia di Giuseppe Mazzoleni, Peppino il 
rosso, agitatore sociale, organizzatore di 
scioperi, reclutatore di piccoli soldati per 
Garibaldi: uno di quei militanti di base, sempre 
sulle barricate, spesso sconfitto, ma mai domo. 
Questa è la sua storia.  pp. 144, 2012, €20,00 
(cod. 346.8)  

FERRARI A.  (cur.) I racconti della 
Raspadüra.  La storia di Brando, il pugile 
che scriveva lettere d’amore alla sua Carmen, al 
tempo della monda del riso in Lomellina. Una 
storia, ricostruita su una lettera autentica, di una 
donna innamorata e del suo uomo balordo. Una 
storia che sembra riecheggiare Riso amaro.  pp. 
144, 2012, €21,50 (cod. 346.7)  

FERRARI A. Lungo tutto un giorno. 
Giovanni Vignati, una storia di 
Lodi.  In una giornata del 1416, da un’alba 
all’altra, i ricordi si affastellano nella mente di 
Giovanni Vignati, conte di Lodi, signore di 
Piacenza. Tra i Visconti che si succedono a 
Milano, papi e imperatori che si incontrano a 
Lodi, tra battaglie, assassini e matrimoni, si 
snoda la storia di un uomo alla ricerca di sé e 
del proprio destino, qualunque esso sia.  pp. 
176, 2012, €23,50 (cod. 346.5)  

TARABBIA A. Il cimitero degli 
anarchici.  La collana propone un nuovo 
modo di raccontare la storia, lavorando di 
intreccio, lasciando libertà all’autore, ma 
rispettando le fonti. Questo testo narra gli 
eventi che seguirono un omicidio avvenuto a 
Milano nel gennaio 1921 a opera di Diavolindo 
Latini, un giovane anarchico, disadattato e 
ingenuo. Un romanzo in cui Storia, documenti 
e immaginazione si incontrano, si fondono e si 
fanno testimonianza di un’epoca, ma 
soprattutto di un’anima.  pp. 144, 2012, €19,50 
(cod. 346.4)  

AGLIANI T. , BIGATTI G. , LUCAS U. E' 
un meridionale però ha voglia di 
lavorare.  Dalla profondità del tempo, un 
racconto fotografico che ci parla di persone, 
cose, vicende che la società attuale riconosce 
ancora. Con le immagini scattate dai reporter de 
“l’Unità”, il volume ci restituisce la 
disperazione e la speranza, i patimenti e 
l’eroica pazienza di quanti abbandonarono le 
campagne, al Sud come al Nord, inseguendo il 
sogno di una vita migliore.  pp. 144, 2011, 
2011(1), €19,50 (cod. 346.3)  

CATTANEO F. , FERRARI A. , GEROSA G. , 
GRASSI R. Mendicanti emarginati e 
malfattori. Storie minime tra Sette 
e Ottocento.  Dalla profondità del tempo, 
custoditi negli archivi, sette racconti parlano di 
persone, cose, vicende propriamente umane, 
che la società attuale riconosce ancora. Un 
nuovo testo della collana I documenti 
raccontano, che propone un nuovo modo di 
raccontare la storia, lavorando di intreccio, 
lasciando libertà all’autore, ma rispettando le 
fonti. Narrando, ma senza inventare.  pp. 112, 
2010, 2010(1), €16,50; e-book €12,99 (cod. 
346.2)  

CASALINI FARINET M. I cappelli della 
regina.  Una storia italiana, un amore 
appassionato, una folla di personaggi in un 
affresco di Milano che prova a diventare 

metropoli europea. Ma soprattutto una storia 
vera, ricostruita sulle lettere e nelle 
testimonianze orali. I documenti raccontano è 
una nuova collana che propone un nuovo modo 
di raccontare la storia, lavorando di intreccio, 
lasciando libertà all’autore, ma rispettando le 
fonti. Narra, ma non inventa.  pp. 192, 2010, 
2010(1), €24,00 (cod. 346.1)  

Nella Collana: Esistenzialismo & Scienze 
Umane - diretta da D. Bellantoni, D. 
Bruzzone 

FRANKL V. , VON PAUL H. Benessere 
psicologico in situazioni di 
emergenza.  a cura di BELLANTONI D.   
Questo libro presenta un interessante e 
profetico contributo che, pubblicato in lingua 
tedesca nel 1958 dai due psichiatri Viktor 
Frankl e Helmut von Paul, viene proposto in 
una sua inedita traduzione italiana. 
Nell’affrontare la lettura del testo non si potrà 
non rimanere stupiti dall’estrema attualità delle 
indicazioni in esso contenute. Un libro perfetto 
per coloro che vogliono approfondire e 
riflettere su come approcciarsi alle emergenze: 
come amava evidenziare Frankl, all’uomo non 
resta che modificare il proprio atteggiamento 
quando non è possibile fuggire o cambiare gli 
eventi.  pp. 96, 2020, €18,00; e-book €15,99 
(cod. 481.1)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

FUMIAN C.  (cur.) Attraverso le età 
della storia. Le lezioni dei Maestri.  
Il desiderio di onorare un maestro della scuola 
storica padovana, Angelo Ventura, scomparso 
nel 2016, ha offerto l’occasione di rivolgere lo 
sguardo a un più largo orizzonte di studiosi, 
nati tra fine Ottocento e gli anni Quaranta del 
Novecento, per individuare i grandi problemi 
che essi si posero, nell’intento di cogliere la 
feconda lezione che quelle esperienze 
intellettuali possono offrire ancora oggi.  pp. 
218, 2021, €26,00; e-book €22,00 (cod. 541.43)  

CIUFFOLETTI Z. Massimo 
Bogianckino sindaco di Firenze 
1985-1989.  Alla luce di una 
documentazione inedita, depositata presso la 
Fondazione di Studi Storici Filippo Turati di 
Firenze, il volume illustra tutti i risvolti e le 
implicazioni dell’esperienza di Massimo 
Bogianckino come sindaco di Firenze (1985-
1989), un classico caso di grande uomo di 
cultura, noto a livello internazionale, prestato 
alla politica.  pp. 176, 2015, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 541.26)  

BIANCIARDI S. Argentina Altobelli e 
"la buona battaglia".  Un’originale 
biografia di Argentina Altobelli, dirigente 
socialista, Segretaria della Federazione 
Nazionale dei Lavoratori della Terra, tra le 
prime donne a operare entro organi istituzionali 
in qualità di componente del Consiglio 
Superiore del Lavoro. Un testo importante per 
la comprensione e l’approfondimento dei 
principali nodi della storia politica e sociale del 
Novecento italiano.  pp. 432, 2a ed. ampliata 
2013, €48,00; e-book €36,99 (cod. 541.23)  
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Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

REZZAGHI A. Sulla zattera Diario di 
vita quotidiana nella Repubblica di 
Salò tra il 1943 e il 1945.  a cura di 
REZZAGHI S. , MENICATTI G.   Questo 
diario non racconta solo della guerra, ma della 
vita di tutti i giorni di un intellettuale e della 
sua famiglia durante i due anni della 
Repubblica di Salò. Politici, intellettuali, 
aristocratici e gente comune intrecciano le loro 
vicende sulle sponde del Lago di Garda. In quei 
giorni travagliati il diario illustra un variegato 
affresco di un’umanità in cerca di una nuova 
identità.  pp. 160, 2020, €23,00; e-book €20,00 
(cod. 1047.32)  

Nella Collana: Romanzi d’impresa - diretta 
da A. Zaltron 

ZALTRON A. Di domenica, mai. Vita, 
impresa e imprese di Giovanni 
Panni detto "Panni".  “Romanzi 
d’impresa” è la collana ideata e diretta da 
Alessandro Zaltron che raccoglie le vite di 
imprenditori e professionisti esemplari: audaci, 
orgogliosi, visionari. Il racconto delle loro 
esperienze scorre come un romanzo, con stile 
vivace, mettendo in evidenza l’umanità dei 
protagonisti oltre al valore professionale e ai 
risultati economici ottenuti.  pp. 120, 2016, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1310.1)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

FRANKL V. Ciò che non è scritto nei 
miei libri. Appunti autobiografici 
sulla vita come compito.  a cura di 
FIZZOTTI E.   Un testo ormai classico. 
Un’autobiografia che è il manifesto di una 
visione positiva dell’esistenza umana. Racconti, 
flash, sentimenti, aneddoti: la straordinaria 
esperienza che il fondatore della logoterapia e 
analisi esistenziale, Viktor Emil Frankl, fece 
dal 1942 al 1945 in quattro campi di 
concentramento nazisti.  pp. 162, 2a ed. nuova 
edizione 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1400.4)  

FRANKL V. Uno psicologo nei lager E 
altri scritti inediti.  Un libro che ha 
influenzato la vita di un numero enorme di 
persone. Tradotto in 24 lingue, ha venduto più 
di dieci milioni di copie. Ognuno di noi può 
trovare in questo libro un riflesso di sé: non 
necessariamente di ciò che è stato, ma di ciò 
che può diventare nonostante gli “urti” della 
vita, opponendosi al proprio destino e 
dominandolo dall’interno. Leggere Frankl è 
un’esperienza di rivelazione: ci induce a 
scoprire i lati migliori di noi.  pp. 176, 2a ed. 
nuova edizione 2023, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1400.1.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

COSMACINI G. , MENGHI M. Galeno e il 
galenismo. Scienza e idee della 
salute.  Galeno (129-201 ca. d.C.), il medico 
filosofo nel cui sterminato sapere è depositata 
gran parte della tradizione medica, è qui il 
protagonista di una biografia intellettuale che 

giunge fino alle soglie dell’età moderna e per 
certi aspetti anche oltre. Protagonista di una 
medicina “filosofa” che è matrice di “saper 
essere” anche per i medici d’oggi.  pp. 180, 
2012, 2021(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.144)  

Nella Collana: Casi e studi d'impresa 

BOFFINI S. , PURICELLI M.  (cur.) Il 
banchiere sociale.  Alla vigilia 
dell’attuazione della riforma del credito 
cooperativo ci si interroga su quali potranno e 
dovranno essere le modalità e gli strumenti 
nuovi con cui concretamente esercitare la 
mutualità. Il pensiero di Luigi Pettinati, 
banchiere bresciano che della mutualità sul 
territorio e in tutto il mondo ha fatto una 
bandiera, ci indica la strada maestra e ci pone 
una questione fondamentale: può esistere una 
banca “giusta” e “buona”?  pp. 232, 2018, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1490.68)  

NATTINO G. Borsa e valori Storia 
della Finnat, dall'Ottocento ai 
giorni nostri.  a cura di LIBERATORI M. , 
PAGLIARO P.   La famiglia Nattino – 
utilizzando competenze, relazioni e discrezione 
e investendo nei settori più diversi: dalle acque 
all’immobiliare, dall’edilizia alle banche – ha 
costruito intrecci societari e rapporti personali 
con molti dei personaggi che hanno segnato la 
storia economica italiana dell’ultimo secolo. Il 
volume è il racconto di questo lungo percorso, 
tracciato in prima persona con una semplicità 
che potrà apparire disarmante a chi è abituato al 
lessico astruso della finanza. E che invece, in 
questo caso, è probabilmente il segreto del 
successo.  pp. 192, 2022, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1490.55)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

ERCOLANO M.  (cur.) Le memorie di 
Ernesto Falcon. Una famiglia dalla 
Francia a Napoli e Sorrento nel 
lungo Ottocento.  Simulando una 
corrispondenza epistolare con le proprie nipoti 
orfane, Ernesto Falcon (1861-1950), autore del 
manoscritto inedito qui trascritto, ci racconta la 
storia della propria famiglia dal 1777 al 1930. 
L’autore ne offre una lettura politica ed 
economica, ripercorrendone i destini 
economici, le idee politiche, i rapporti 
matrimoniali, e offre, al contempo, un 
importante contributo alla riflessione sul 
periodo risorgimentale e sulle sue intrinseche 
contraddizioni.  pp. 144, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1500.33)  

ZANISI S. Il Portello Voci dalla 
fabbrica. Le interviste di Duccio 
Bigazzi in Alfa Romeo.  Il volume 
presenta l’archivio inedito e inesplorato di 
Duccio Bigazzi: 63 interviste a operai, tecnici e 
manager raccolte in Alfa Romeo tra il 1980 e il 
1986. Testimonianze che l’Associazione 
Bigazzi ha preservato e di cui oggi pubblica 
una selezione: queste storie di vita e di lavoro ci 
restituiscono la dimensione reale e concreta 
della fabbrica novecentesca − la progettazione, 
l’organizzazione, le lotte, gli impianti, i modelli 

di automobile.  pp. 230, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1500.31)  

ZANAROTTI TIRANINI E. Vito 
Massarotti (1881-1959). Un medico 
pioniere della psicotecnica nella 
prima metà del Novecento.  Medico 
neuropsichiatra – attivo nella Croce Rossa 
Italiana e direttore di un grande ospedale 
milanese – che ha dedicato la maggior parte 
della sua vita scientifica allo studio delle doti 
psico-attitudinali, vagliando migliaia di casi, 
per la sicurezza e la tutela dei lavoratori 
impiegati alla guida di mezzi nel trasporto 
pubblico.  pp. 240, 2013, €30,00 (cod. 
1501.116)  

Nella Collana: Storia/studi e ricerche - 
fondata da M. Berengo e F. Della Peruta - 
diretta da A. Gamberini, M. Meriggi, E. 
Scarpellini 

FACINEROSO A. La regina "contesa" 
Maria Cristina fra Borbone e 
Savoia.  Il volume ricostruisce la biografia di 
Maria Cristina di Savoia. Figlia di Vittorio 
Emanuele e Maria Teresa d’Asburgo, sposa di 
Ferdinando II di Borbone, Maria Cristina 
costituì il trait d’union fra le due principali 
monarchie della penisola, ma fu soprattutto la 
protagonista di una queenship moderna, 
sostenuta dal rapporto diretto con i sudditi e da 
un grande slancio caritatevole, che pose le 
premesse per l’avvio delle pratiche di 
beatificazione.  pp. 194, 2021, €24,00; e-book 
€20,00 (cod. 1573.475)  

DI BERARDO S. La poesia dell'azione. 
Vita e morte di Carlo Tresca.  La 
figura di Carlo Tresca, personaggio 
politicamente scomodo, che dedicò la propria 
vita ai diritti dei lavoratori, cercando di aiutarli 
a liberarsi dalle catene che li tenevano in 
soggezione con tutti i mezzi di cui era in 
possesso e pagando con la propria vita 
l’impegno a favore della libertà.  pp. 352, 2013, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1573.414)  

Nella Collana: Temi di storia 

POIDOMANI G. Un inglese a Roma 
L'ambasciatore britannico Sir 
James Rennell Rodd e l'Italia 
(1858-1941).  Ambasciatore di Sua Maestà 
britannica a Roma dal 1908 al 1919, Rennell 
Rodd guidò l’ambasciata in un periodo cruciale 
per l’Italia e le sue relazioni con la Gran 
Bretagna, soprattutto in seguito alla “impresa di 
Libia”, allo scoppio della Grande Guerra e fino 
all’immediato dopoguerra. Il volume ci 
restituisce la figura di un diplomatico di grande 
intelligenza e intraprendenza politica, che seppe 
raccontare nelle sue Memorie il passaggio da 
un “vecchio ordine” che stava scomparendo a 
un “nuovo mondo” che stentava a nascere.  pp. 
176, 2020, €24,00; e-book €20,00 (cod. 
1792.270)  

LASERRA A.  (cur.) Le signore dei 
signori della storia.  Da Hatshepsut, 
straordinaria donna-faraone, a Graça Machel, 
terza moglie di Nelson Mandela: alcune 
protagoniste della Grande Storia – madri, figlie, 
mogli, amanti dei Signori della terra –, sono qui 
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indagate in una panoramica che ne mostra 
responsabilità e misura nei confronti di se 
stesse e del mondo.  pp. 320, 2013, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1792.180)  

Nella Collana: Varie 

CALVETTA G. I grandi musicisti 
dell'epoca aurea Liszt, Wagner, 
Verdi e il loro tempo.  Una lettura 
affascinante, che ci trasporta senza tecnicismi 
nel mondo dei grandi compositori della seconda 
metà dell’Ottocento, e che ci fa vedere e 
ascoltare le loro composizioni in una 
prospettiva diversa e tale da permetterci di 
andare al di là di molti luoghi comuni che 
hanno accompagnato spesso i musicisti in 
questione. Oltre che letto nella sua interezza, il 
testo può essere anche consultato in casi 
specifici (in occasione di un concerto, di una 
sera all’opera, di un dibattito) per conoscere i 
differenti autori e le loro opere principali.  pp. 
416, 2022, €40,00; e-book €34,00 (cod. 
2000.1577)  

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
AMICI A volte sogniamo di essere 
libere Il lavoro forzato alla Siemens 
nel lager femminile di 
Ravensbrück.  a cura di CALZONI R. , 
LAURENZI A.   Dall’agosto del 1942 all’aprile 
del 1945 la Siemens & Halske ha posseduto un 
centro di produzione adiacente al campo di 
concentramento femminile di Ravensbrück, nel 

quale 2300 internate furono costrette al lavoro 
forzato. Questo volume raccoglie i ricordi e le 
testimonianze di queste donne, provenienti da 
quindici diverse nazioni, che sopravvissero 
all’internamento e al campo di lavoro.  pp. 282, 
2020, 2022(2), €36,00; e-book €30,00 (cod. 
2000.1541)  

PALETTI S. Le case nel cuore. Storia 
di un imprenditore innamorato di 
Milano.  Sestilio Paletti è uno dei più 
affermati immobiliaristi di Milano. Il suo 
successo si misura con le centinaia di palazzi 
costruiti, comprati, ristrutturati e rivenduti da 
Filcasa, l’azienda che ha creato quasi 
quarant’anni fa. Queste pagine ripercorrono la 
sua vicenda personale e professionale, che può 
essere d’esempio per quanti sono disposti a 
mettere in campo ottimismo e tenacia per 
raggiungere traguardi apparentemente 
impossibili.  pp. 192, 2017, €24,00 (cod. 
2000.1462)  

MALGERI F. Carlo Fracanzani. Tra 
società e istituzioni.  Entrato nella Dc 
giovanissimo, prima sindaco di Este, poi 
parlamentare, espressione del più vivace 
retroterra cattolico del Veneto, nei suoi 
numerosi incarichi alla Camera, al governo e in 
quello di Presidente del Consiglio dei ministri 
del bilancio della Cee Carlo Fracanzani ha 
sempre portato la sua competenza, la sua onestà 
e la sua tensione ideale. Questo volume ne 

ricostruisce la vicenda politica.  pp. 224, 2016, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 2000.1442)  

BARCARO U. Il sogno memorabile di 
Francesco d'Assisi. Il sogno del 
palazzo con le armi. Analisi a 
cinque livelli: biografico, auto-
interpretativo, comunitario, 
istituzionale e artistico.  Il libro analizza 
il sogno del palazzo con le armi, fatto da 
Francesco d’Assisi, poco più che ventenne, 
intorno all’anno 1205. Questo sogno provocò 
un cambiamento radicale nella vita del 
sognatore; fu cioè un sogno “memorabile”. A 
sua volta, quel cambiamento individuale svolse, 
e svolge tuttora, un ruolo importante nella 
storia della civiltà.  pp. 188, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 2000.1415)  

RECCA C. Sentimenti e politica. Il 
diario inedito della regina Maria 
Carolina di Napoli (1781-1785).  Il 
volume vuole ricomporre il quadro 
motivazionale su cui si fondavano i 
comportamenti della regina Maria Carolina 
d’Asburgo-Lorena e collocarlo all’interno di 
una cornice storica ben definita, cercando di 
mantenere una costante sospensione del 
giudizio senza approvare né condannare alcuna 
delle valutazioni già formulate sulla regina di 
Napoli.  pp. 390, 2014, €42,00; e-book €32,99 
(cod. 2000.1410)  

 

Archivistica e Biblioteconomia
Nella Collana: I documenti raccontano 

GRASSI R. Una rapina due processi 
sette prigioni.  Archivio di Stato di Milano, 
fondo “Corte d’Assise”, serie “Fascicoli 
processuali”, busta 8, fascicolo n. 50/1931. La 
storia sta lì. Storia che comincia il primo 
gennaio del 1923, Capodanno. A Marsiglia 
viene commessa una rapina. Il commissario, 
capo della polizia, si persuade che ci sia la 
firma di tale Otello Fornaciari, italiano, 
emigrato, piccoli precedenti…  pp. 128, 2012, 
€18,00 (cod. 346.9)  

CATTANEO F. Peppino il rosso. Nobili 
ideali e vita grama di Giuseppe 
Mazzoleni, agitatore garibaldino.  
La storia di Giuseppe Mazzoleni, Peppino il 
rosso, agitatore sociale, organizzatore di 
scioperi, reclutatore di piccoli soldati per 
Garibaldi: uno di quei militanti di base, sempre 
sulle barricate, spesso sconfitto, ma mai domo. 
Questa è la sua storia.  pp. 144, 2012, €20,00 
(cod. 346.8)  

FERRARI A.  (cur.) I racconti della 
Raspadüra.  La storia di Brando, il pugile 
che scriveva lettere d’amore alla sua Carmen, al 
tempo della monda del riso in Lomellina. Una 
storia, ricostruita su una lettera autentica, di una 
donna innamorata e del suo uomo balordo. Una 
storia che sembra riecheggiare Riso amaro.  pp. 
144, 2012, €21,50 (cod. 346.7)  

GIORDANO M. Una selvaggia 
normalità. La camicia nera del 
Regime in doppiopetto.  Un nuovo 
volume della collana I documenti raccontano. 
In due paesi della Brianza distanti pochi 
chilometri l’uno dall’altro nel febbraio del 1931 
matura e si consuma rapidamente una piccola 
vicenda di violenza privata che riassume in 
maniera esemplare la prepotenza sistematica 
del fascismo...  pp. 144, 2012, €21,50 (cod. 
346.6)  

FERRARI A. Lungo tutto un giorno. 
Giovanni Vignati, una storia di 
Lodi.  In una giornata del 1416, da un’alba 
all’altra, i ricordi si affastellano nella mente di 
Giovanni Vignati, conte di Lodi, signore di 
Piacenza. Tra i Visconti che si succedono a 
Milano, papi e imperatori che si incontrano a 
Lodi, tra battaglie, assassini e matrimoni, si 
snoda la storia di un uomo alla ricerca di sé e 
del proprio destino, qualunque esso sia.  pp. 
176, 2012, €23,50 (cod. 346.5)  

TARABBIA A. Il cimitero degli 
anarchici.  La collana propone un nuovo 
modo di raccontare la storia, lavorando di 
intreccio, lasciando libertà all’autore, ma 
rispettando le fonti. Questo testo narra gli 
eventi che seguirono un omicidio avvenuto a 
Milano nel gennaio 1921 a opera di Diavolindo 
Latini, un giovane anarchico, disadattato e 
ingenuo. Un romanzo in cui Storia, documenti 
e immaginazione si incontrano, si fondono e si 

fanno testimonianza di un’epoca, ma 
soprattutto di un’anima.  pp. 144, 2012, €19,50 
(cod. 346.4)  

AGLIANI T. , BIGATTI G. , LUCAS U. E' 
un meridionale però ha voglia di 
lavorare.  Dalla profondità del tempo, un 
racconto fotografico che ci parla di persone, 
cose, vicende che la società attuale riconosce 
ancora. Con le immagini scattate dai reporter de 
“l’Unità”, il volume ci restituisce la 
disperazione e la speranza, i patimenti e 
l’eroica pazienza di quanti abbandonarono le 
campagne, al Sud come al Nord, inseguendo il 
sogno di una vita migliore.  pp. 144, 2011, 
2011(1), €19,50 (cod. 346.3)  

CATTANEO F. , FERRARI A. , GEROSA G. , 
GRASSI R. Mendicanti emarginati e 
malfattori. Storie minime tra Sette 
e Ottocento.  Dalla profondità del tempo, 
custoditi negli archivi, sette racconti parlano di 
persone, cose, vicende propriamente umane, 
che la società attuale riconosce ancora. Un 
nuovo testo della collana I documenti 
raccontano, che propone un nuovo modo di 
raccontare la storia, lavorando di intreccio, 
lasciando libertà all’autore, ma rispettando le 
fonti. Narrando, ma senza inventare.  pp. 112, 
2010, 2010(1), €16,50; e-book €12,99 (cod. 
346.2)  

CASALINI FARINET M. I cappelli della 
regina.  Una storia italiana, un amore 
appassionato, una folla di personaggi in un 
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affresco di Milano che prova a diventare 
metropoli europea. Ma soprattutto una storia 
vera, ricostruita sulle lettere e nelle 
testimonianze orali. I documenti raccontano è 
una nuova collana che propone un nuovo modo 
di raccontare la storia, lavorando di intreccio, 
lasciando libertà all’autore, ma rispettando le 
fonti. Narra, ma non inventa.  pp. 192, 2010, 
2010(1), €24,00 (cod. 346.1)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

TAMASSIA L. Le scritture di Belfiore. 
Profili grafologici secondo il metodo 
morettiano.  I due studi qui presentati 
focalizzano la nota vicenda storica dei martiri 
di Belfiore dall’insolito punto di vista 
dell’esame grafologico delle scritture autografe 
dei protagonisti, giungendo alla scoperta di 
risvolti inediti della vicenda e offrendo nuovi 
spunti all’interpretazione storica.  pp. 160, 
2015, €21,00; e-book €15,99 (cod. 1047.22)  

Nella Collana: Manuali 

LODOLINI E. Archivistica Principi e 
problemi.  Le caratteristiche salienti 
dell’archivistica: il modo in cui i documenti si 
dispongono al momento della loro nascita, le 
loro vicende successive, il modo di procedere al 
loro riordinamento, il modo di corredarli di 
strumenti di ricerca. Una completa e aggiornata 
sistematizzazione scientifica, in un testo citato e 
tradotto anche all’estero.  pp. 498, 15a ed. 
nuova edizione 2013, 2022(1), €43,00 (cod. 
1060.59)  

Nella Collana: Percorsi di ricerca - diretta 
da R. Grimaldi - Dipartimento di Scienze 
dell'educazione e della formazione, 
Università degli Studi Torino 

MONTALDO S. , NOVARIA P.  (cur.) Gli 
archivi della scienza. L'Università 
di Torino e altri casi italiani.  I 
contributi presentati durante la giornata di 
studio sugli archivi scientifici dell’Università di 
Torino hanno lo scopo di valorizzare, a 
cent’anni dalla morte di Cesare Lombroso e in 
concomitanza con la conclusione del riordino 
del suo archivio, il notevole lavoro di 
censimento e riordino svolto dall’Università e 
dalla Soprintendenza Archivistica per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta.  pp. 240, 2011, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1152.13)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

MORANDI M. Il consiglio comunale di 
Mantova. Materiali per una storia 
politica locale 1914-2010.  Una storia 
del consiglio comunale mantovano attraverso i 
suoi protagonisti, una ricerca, condotta in 
particolare presso l’Archivio storico comunale 
di Mantova, che mette finalmente a 
disposizione degli studiosi la ricca banca dati 
dei politici locali dal 1914 al 2010.  pp. 192, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1502.8)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

PIAZZONI I. , POLIMENI G.  (cur.) Il 
sorriso al potere I Classici del 
ridere di Angelo Fortunato 
Formiggini (1913-1938).  Aperta nel 
1913, con l’edizione della prima giornata del 
Decameron, e interrotta nel 1938, con il 
suicidio del suo editore Angelo Fortunato 
Formiggini, i Classici del ridere è una delle 
collezioni più originali del primo Novecento, in 
cui Formiggini vede un’occasione per offrire al 
suo pubblico una prospettiva diversa sugli 
eventi e sulla storia. I contributi compresi in 
questo volume fanno luce sulla complessità di 
una proposta culturale che tanta importanza 
avrà nelle scelte editoriali del secondo 
Novecento.  pp. 224, 2020, €27,00 (cod. 
1615.76)  

MONTECCHI G. Storie di Biblioteche 
di Libri e di Lettori.  Questo percorso 
attraverso la storia delle biblioteche viene 
scandito dall’Autore in tre parti, in sequenza 
cronologica e istituzionale: Chiesa, Stato e 
popolo. Ci troviamo così di fronte a saggi 
puntuali su vicende particolari – microstorie si 
diceva un tempo – che, tuttavia, vogliono 
essere specchio e riflesso di tendenze ed eventi 
storici di più ampia portata.  pp. 288, 2018, 
2022(2), €32,00 (cod. 1615.72)  

GIGLI MARCHETTI A. Libri buoni e a 
buon prezzo. Le edizioni Salani 
(1862-1986).  Un secolo di vita, tre 
generazioni di editori, oltre settemila volumi: 
questo il percorso della Salani sotto la famiglia 
del fondatore. All’originaria produzione 
popolare, Salani accostò un numero crescente 
di libri poco costosi, dai contenuti “leggeri”, 
diventando l’editore di notissimi romanzi 
popolari, in particolare di Carolina Invernizio. 
Dopo essersi cimentato con il pubblico “colto”, 
Salani si volse, con opere eleganti, attraenti e di 
amena lettura, ai giovani. Un pubblico a cui si 
rivolge fortemente ancor oggi…  pp. 576, 2011, 
€49,00; e-book €37,99 (cod. 1615.47)  

CESANA R. Editori e librai nell'era 
digitale. Dalla distribuzione 
tradizionale al commercio 
elettronico.  ,  pp. 208, 2a ed. 2002, 
2010(3), €24,00 (cod. 1615.13)  

Nella Collana: Temi di storia 

CAFFARENA F. , MARTINEZ MARTIN L.  
(cur.) Scritture migranti uno sguardo 
italo-spagnolo. Escrituras 
migrantes: una mirada italo-
española.  La corrispondenza e i diari dei 
migranti consentono uno sguardo comparato 
sulle testimonianze popolari, delineando un 
comune orizzonte metodologico di cui il 
volume intende dar conto attraverso alcune 
esperienze di ricerca dell’Archivio Ligure della 
Scrittura Popolare di Genova e della Red de 
Archivos e Investigadores de la Escritura 
Popular.  pp. 192, 2012, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1792.188)  

AGOSTINI F.  (cur.) Le amministrazioni 
comunali in Italia. Problematiche 
nazionali e caso veneto in età 
contemporanea.  Prendendo le mosse 
dagli albori dell’800 per arrivare ai problemi di 
oggi, il volume affronta problematiche di 
carattere politico, economico, sociale, 
amministrativo e giuridico: ordinamento 
comunale e sua trasformazione, ceti dirigenti, 
rapporti fra amministrazione e politica, 
autonomie municipali, cittadinanza politica, 
leggi elettorali, assistenza e servizi sociali, 
fiscalità comunale, problemi di assetto e di 
relazioni dopo l’istituzione delle regioni. 
L’ottica nazionale è arricchita dall’analisi della 
realtà regionale veneta.  pp. 432, 2009, 2010(2), 
€31,00 (cod. 1792.144)  

LODOLINI E. Storia dell'archivistica 
italiana Dal mondo antico alla metà 
del secolo XX.  Una prima e più limitata 
stesura del tema qui trattato aveva visto la luce 
nel 1991 con il titolo Lineamenti di storia 
dell’archivistica italiana, ma è in questo testo 
che la materia riceve una più completa ed 
organica trattazione.  pp. 368, 7a ed. nuova 
edizione 2013, 2022(2), €42,00 (cod. 1792.23)  

Nella Collana: Varie 

BIAGETTI M. La Scienza 
dell'informazione Identità ed 
esperienze.  Questo libro si rivolge agli 
studiosi e agli studenti di Biblioteconomia e 
Scienza dell’informazione, ma anche ai 
professionisti che già si occupano degli istituti 
della memoria, in particolare i bibliotecari e i 
documentalisti, che potranno riconoscere qui i 
fondamenti delle loro attività professionali.  pp. 
250, 2022, €34,00; e-book €29,00 (cod. 
2000.1569)  

BIAGETTI M. Le biblioteche digitali 
Tipologie, funzionalità e modelli di 
sviluppo.  L’universo delle biblioteche 
digitali comprende una pluralità di strutture 
realizzate allo scopo di preservare e permettere 
la fruizione dei patrimoni culturali e 
informativi. Il volume presenta un quadro delle 
biblioteche digitali più significative a livello 
internazionale e affronta gli sviluppi che quelle 
di ultima generazione stanno attualmente 
manifestando.  pp. 256, 2019, €32,00; e-book 
€27,00 (cod. 2000.1512)  

BIAGETTI M. Biblioteconomia. 
Fondamenti e linee di sviluppo.  Il 
volume presenta i fondamenti della 
Biblioteconomia, in tutte le sue sfaccettature, 
comprendendo gli sviluppi costituiti dalle 
biblioteche digitali e le trasformazioni dei 
servizi determinate dall’avanzamento 
tecnologico. Il testo segue inoltre l’evoluzione 
storica dell’istituto della biblioteca in Italia, in 
particolare dopo l’Unità, prestando attenzione 
anche allo sviluppo delle biblioteche pubbliche 
e private nel mondo classico.  pp. 148, 2a ed. 
riveduta e ampliata 2015, €21,00 (cod. 
2000.1306)  
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