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Fundamentalism and Youth
in
EuropeFrancoAngeliAnnual
Bibliography of English
Language and LiteratureCUP
Archive
La conoscenza sociale del
territorio
analisi dei cambiamenti
nella gestione delle
risorse umane
Introduzione alla
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The Contribution of
Florian Znaniecki to
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usi dell'informatica fra
macro e micro
comunicazioni
A cumulative list of works
represented by Library of
Congress printed cards.
Sociologia dei luoghi ed
esperienza urbana
Donne e politiche del debito
Disagio sociale e malessere
generazionale
L'elettore instabile--voto-non
voto
Books: subjects
Lavoro d'Europa

Includes entries for maps and
atlases.
The British Library General
Catalogue of Printed Books to
1975
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Fundamentalism and Youth in
Europe
fonti e qualità dei dati
Le nuove tecnologie per la
promozione umana
Il pensiero conservatore
sociologia, politica e cultura
del rischio ambientale nelle
insicurezze da inquinamento
elettromagnetico
Passaggi fondamentali che
riguardano la vita delle donne e il
corpo femminile (comparsa del
ciclo mestruale, scelte
contraccettive, gravidanza, parto,
riproduzione assistita, arrivo della
menopausa e fine della possibilità
di procreare) sono fenomeni
determinati socialmente oltre che
biologicamente. Il mancato
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riconoscimento dell'influenza
esercitata dal contesto sociale,
culturale e psicologico-affettivo
sulla formazione/percezione di
questi eventi corporei ha favorito
l'eccessiva medicalizzazione degli
stessi e ha fatto sì che le
definizioni bio-mediche si
imponessero sopravanzando la
voce delle protagoniste. Occorre
quindi un'analisi che, anche
attraverso il confronto con culture
diverse dalla nostra, metta in luce
il carattere sociale di questi
eventi e sia in grado di smontare
le costruzioni culturali che li
plasmano. Così facendo si rimette
in discussione il massiccio
intervento medico che si vorrebbe
basato su dati oggettivi (su una
lettura razionale di eventi
biologici) e che, invece, è frutto di
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una lettura riduzionistica radicata
nella cultura prima ancora che
nella biologia. Da qui la
presentazione di studi sul corpo,
la de-costruzione dell'interazione
medico-paziente in ambito
ostetrico-ginecologico, l'analisi
della costruzione sociale del
parto, delle tecnologie
riproduttive e della menopausa,
con una prospettiva che pone al
centro della scena la competenza
delle donne, siano esse quelle che
curano o che sono curate.
(Editore).
The Reception of Jonathan Swift
in Europe
General Catalogue of Printed
Books
Giovanni Giudici traduttore
dall’inglese
Five Year Supplement, 1966-1970
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Le catholicisme social de Pierre
Guillaume Frédéric Le Play
National Union Catalog
Il saggio analizza le traduzioni
dall’inglese di Giovanni Giudici
mettendo in risalto l’importanza che
questa attività assume nella
costruzione di una poetica e
nell’invenzione di un immaginario
collettivo, condizionato dal boom
economico e dal modello americano.
Materiali editi e inediti (traduzioni in
rivista e in volume, carteggi, primi
abbozzi, note diaristiche) vengono
usati per raccontare il fermento
culturale postbellico, l’attenzione di
Giudici verso poeti come Eliot,
Pound, Dickinson, e altri.
Vivere l'incertezza
nuovi approcci in sociologia
economica
La costruzione sociale dell'infanzia
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Sociologia del diritto amministrativo
Donne, sviluppo e lavoro di
riproduzione
Volti della dispersione scolastica e
formativa
Provides information on authors and
their works, including references to
articles, monographs, dissertations,
websites and journal articles. Available
through Literature Online (LION) choose the option 'Individual
collections' from the LION home page.
A Bibliography of D. H. Lawrence
Donne nella politica
un'indagine in Provincia di ForlìCesena
A Cumulative Author List Representing
Library of Congress Printed Cards and
Titles Reported by Other American
Libraries
Annual Bibliography of English
Language and Literature. Volume
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Xxvi. 1946
interpretazioni, giustificazioni e critiche
A new revised, updated and
expanded edition of the pre-eminent
bibliography for D. H. Lawrence.
condizione e lavoro femminile nella
crisi del debito internazionale
questioni delle lotte e dei movimenti
Immagini della religiosità in Italia
Scienza come vocazione e altri testi
di etica e scienza sociale
parto, riproduzione artificiale,
menopausa
dinamiche valoriali tra persistenza e
mutamento

Jonathan Swift has had a
profound impact on almost
all the national
literatures of Continental
Europe. The celebrated
author of acknowledged
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masterpieces like A Tale
of a Tub (1704),
Gulliver's Travels (1726),
and A Modest Proposal
(1729), the Dean of St
Patrick's, Dublin, was
courted by innumerable
translators, adaptors, and
retellers, admired and
challenged by shoals of
critics, and creatively
imitated by both novelists
and playwrights, not only
in Central Europe (Germany
and Switzerland) but also
in its northern (Denmark
and Sweden) and southern
(Italy, Spain, and
Portugal) outposts, as
well as its eastern
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(Poland and Russia,
Hungary, Romania, and
Bulgaria) and Western
parts - from the beginning
of the eighteenth century
to the present day.
Russia, sociologia del
sommerso
W. H. Auden: a
Bibliography 1924-1969
Library of Congress
Catalogs
La realtà mediata
Subject catalog
Comunicazione
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