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Il libro rappresenta il testimone più autorevole delle modalità e delle implicazioni legate alla circolazione delle
idee. Esso si è imposto nelle varie epoche, e in particolare a partire dall'introduzione della stampa, quale potente
strumento di formazione e di informazione e, nel contempo, quale sintesi eloquente e significativa dell'evoluzione
di gusti, di conoscenze e di strategie socio-culturali. Il presente volume, in nuova edizione, ripercorre le varie fasi
della produzione editoriale italiana a stampa dal Quattrocento a oggi, con l'obiettivo da un canto di evidenziare il
reciproco influsso fra libro e società e, dall'altro, di segnalare sinteticamente ma con l'adeguato ausilio di dati e di
congrua documentazione, le peculiarità salienti dell'attività libraria nei maggiori centri italiani nei vari secoli. In
questa seconda edizione, ulteriore rilievo viene riservato alle tecniche produttive, al commercio librario, alla
censura e ad alcune caratteristiche materiali del libro antico e di quello contemporaneo.
Enrico Berlinguer (1922-1984) fu tra i protagonisti più autorevoli dell’Italia repubblicana, quando la politica si
faceva tramite lo studio e la cultura, l’elaborazione intellettuale e una proposta di pedagogia civile. Dell’interprete
della parabola del comunismo italiano in questo volume si indagano aspetti molteplici: lo “stato” degli studi storici,
il contesto europeo e internazionale, i rapporti con la politica e la società, l’immagine attraverso il cinema e la
televisione, le rappresentazioni e i luoghi di memoria. La ricerca documentaria si confronta pertanto con le fonti
audiovisive e memoriali, le auto-rappresentazioni e le diverse narrazioni, con attenzione alle sollecitazioni di una
“storia pubblica” del tempo presente.
Library of Congress Catalogs
3
Storia dell'arte italiana del '900: Generazione maestri storici (3 v.)
Storia dell'arte italiana: Situazioni momenti indagini: v. 1. Inchieste su centri minori. v. 2. Graficae immagine. 1.
Scrittura miniatura disegno. 2. Illustrazione fotografia. v. 3. Conservazione, falso, restauro. v. 4. Forme e modelli.
v. 5. Momenti de architettura
The Woman Who Shot Mussolini
Ricerche di storia politica
Catalogo alfabetico annuale
A South American adventure. A trip to die for. When a young film school graduate ditches a career conjuring
fictional stories and chooses instead to travel the five continents by making and selling jewellery on the
streets of the world - he soon discovers he's bitten off a larger dose of reality than he had bargained for.
Oral History: An Interdisciplinary Anthology is a collection of classic articles by some of the best known
proponents of oral history, demonstrating the basics of oral history, while also acting as a guidebook for how
to use it in research. Added to this new edition is insight into how oral history is practiced on an international
scale, making this book an indispensable resource for scholars of history and social sciences, as well as those
interested in oral history on the avocational level. This volume is a reprint of the 1984 edition, with the added
bonus of a new introduction by David Dunaway and a new section on how oral history is practiced on an
international scale. Selections from the original volume trace the origins of oral history in the United States,
provide insights on methodology and interpretation, and review the various approaches to oral history used
by folklorists, historians, anthropologists, and librarians, among others. Family and ethnic historians will find
chapters addressing the applications of oral history in those fields.
Storia del libro italiano
Storia di Stelita, tra dittature sudamericane e libertà
L’altrove in camera oscura
The British Library General Catalogue of Printed Books, 1986 to 1987
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia,
ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in
storia, cultura, economia
An Oral History

The book explores the reasons why the Second World War broke out in September 1939 and not sooner, and why a
European war expanded into world war by 1941. The war has usually been seen simply as Hitler’s war and yet the wider
conflict that broke out when Germany invaded Poland was not the war that Hitler wanted. He had hoped for a short war
against Poland; instead, Britain and France declared war on Germany. Richard Overy argues that any explanation of the
outbreak of hostilities must therefore be multi-national and he shows how the war’s origins are to be found in the basic
instability of the international system that was brought about by the decline of the old empires of Britain and France and the
rise of ambitious new powers, Italy, Germany and Japan, keen to build new empires of their own.
Bob Dylan’s iconic 1962 song “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” stands at the crossroads of musical and literary traditions. A
visionary warning of impending apocalypse, it sets symbolist imagery within a structure that recalls a centuries-old form.
Written at the height of the 1960s folk music revival amid the ferment of political activism, the song strongly
resembles—and at the same time reimagines—a traditional European ballad sung from Scotland to Italy, known in the
English-speaking world as “Lord Randal.” Alessandro Portelli explores the power and resonance of “A Hard Rain’s AGonna Fall,” considering the meanings of history and memory in folk cultures and in Dylan’s work. He examines how the
ballad tradition to which “Lord Randal” belongs shaped Dylan’s song and how Dylan drew on oral culture to depict the
fears and crises of his own era. Portelli recasts the song as an encounter between Dylan’s despairing vision, which
questions the meaning and direction of history, and the message of resilience and hope for survival despite history’s
nightmares found in oral traditions. A wide-ranging work of oral history, Hard Rain weaves together interviews from places
as varied as Italy, England, and India with Portelli’s autobiographical reflections and critical analysis, speaking to the
enduring appeal of Dylan’s music. By exploring the motley traditions that shaped Dylan’s work, this book casts the
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distinctiveness and depth of his songwriting in a new light.
libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio
Rivisteria
Bob Dylan, Oral Cultures, and the Meaning of History
Il Morandini
Oral History
4: C-Ceylan
Manuale Fotografico Semiserio Per Artisti in Erba
A pioneering work in oral history, this book tells the story of the rise and fall of the industrial revolution and the apogee and crisis of the labor movement
through an oral history of Terni, a steel town in Central Italy and the seat of the first large industrial enterprise in Italy. This story is told through a
combination of stories, songs, myths and memories from over 200 voices of five generations, woven with a wealth of archival material.
La vita straordinaria di una donna nata in Cile e vissuta nell’Italia fascista, sfuggita, per un funambolico equilibrio della fortuna, ai massacri della dittatura
argentina. Narrata come il lascito di memoria di una formidabile novantenne, la biografia ripercorre la nascita di Stelita a Valparaíso, in Cile, l’infanzia
nell’Italia del regime tra un collegio di suore e l’altro, l’università a Urbino durante la guerra, il matrimonio in Inghilterra con un soldato polacco,
l’approdo nell’Argentina peronista degli anni Cinquanta. Un percorso itinerante che sembra fermarsi nella grande Buenos Aires, ma che sarà squarciato
dalla repressione del regime militare. La persecuzione dei sacerdoti terzomondisti e la scomparsa di amici e persone a lei molto vicini la portano a tentare
allo stremo una fuga che si rivelerà tanto surreale quanto salvifica, verso, per ironia della sorte, il Cile del dittatore Augusto Pinochet. Lo straniamento
vissuto in Cile la condurrà ancora in Italia e poi verso Cuba, Messico, Panama, a vivere insieme a famiglie di esuli argentini, militanti del movimento
Montoneros. Mentre in Argentina torna la democrazia, Stelita è di nuovo in Italia, prima di tornare per l’ultima volta dove tutto era cominciato, in Cile.
Una storia straordinaria raccontata in punta di penna, omaggio, oltre che alla sua figura anticonvenzionale di donna, ai desaparecidos di tutte le Argentine.
“La storia personale della protagonista di questo libro è un chiaro riflesso del fatto che il lavoro per la Memoria, la Verità e la Giustizia non conosce
frontiere”. (Estela de Carlotto) “La vita di Stelita è stata avventurosa, intrigante, ricca di episodi e avvenimenti. Ma con tanta sofferenza e resistenza, per
vicende storiche, politiche e personali di cui è stata protagonista”. (Riccardo Noury) “Di Stelita si apprezzava il calore e la cordialità della comunicazione;
il garbo, finezza e gentilezza di un’antica educazione; la vivacità e apertura intellettuali; l’impegno politico e umanitario; la profondità spirituale”. (Maria
Cristina Bartolomei)
Memorie da due mondi
Biography of an Industrial Town
Il Fotografo Imbranato
Enrico Berlinguer, la storia e le memorie pubbliche
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
Fotografi e fotografie in Sardegna negli anni Cinquanta e Sessanta

"Sir, now the matter is perfectly clear. You... you are my nose!" The Collegiate Assessor
Kovalyov wakes one morning to discover that his nose has disappeared. Unbeknownst to him, it has
mysteriously found its way into a loaf of bread on the barber Yokovlevich's breakfast table. The
barber attempts to dispose of it, but when Kovalyov steps out onto the St Petersburg streets, he
finds his nose, now the size of a human, wearing a gold-embroidered uniform and travelling
around in a carriage ... Dave Eggers says, of the series: "I couldn't be prouder to be a part of
it. Ever since Alessandro conceived this idea I thought it was brilliant. The editions that
they've complied have been lushly illustrated and elegantly designed."
The astonishing untold story of a woman who tried to stop the rise of Fascism and change the
course of history At 11 a.m. on Wednesday, April 7, 1926, a woman stepped out of the crowd on
Rome's Campidoglio Square. Less than a foot in front of her stood Benito Mussolini. As he raised
his arm to give the Fascist salute, the woman raised hers and shot him at point-blank range.
Mussolini escaped virtually unscathed, cheered on by practically the whole world. Violet Gibson,
who expected to be thanked for her action, was arrested, labeled a "crazy Irish spinster" and a
"half-mad mystic"—and promptly forgotten. Now, in an elegant work of reconstruction, Frances
Stonor Saunders retrieves this remarkable figure from the lost historical record. She examines
Gibson's aristocratic childhood in the Dublin elite, with its debutante balls and presentations
at court; her engagement with the critical ideas of the era—pacifism, mysticism, and socialism;
her completely overlooked role in the unfolding drama of Fascism and the cult of Mussolini; and
her response to a new and dangerous age when anything seemed possible but everything was at
stake. In a grand tragic narrative, full of suspense and mystery, conspiracy and backroom
diplomacy, Stonor Saunders vividly resurrects the life and times of a woman who sought to
forestall catastrophe, whatever the cost.
Grandangolo
Terni, Italy, 1831–2014
il Laboratorio atriano : atti del Convegno, Atri, 14-15 maggio 2012
Noi donne
rivista di urbanistica architettura e disegno industriale
Bibliografia nazionale italiana
Hard Rain

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la Sardegna si trova al centro di processi e vicende di cronaca – la lotta alla malaria, il
Piano di Rinascita, il banditismo, le servitù militari, per citare i fatti più noti – che la pongono di fronte a questioni di
definizione della propria identità, oggetto di analisi e dibattito in pubblicazioni destinate a un vasto numero di lettori. Il tema
è qui considerato dal punto di vista storico-culturale della rappresentazione fotografica in alcune monografie e riviste: un
dialogo fra testi e immagini attorno agli stereotipi e alle peculiarità, alle rappresentazioni statiche o mutevoli di un’isola al
crocevia di un’epoca di trasformazione.
Ci sono Paesi al mondo in cui vivere è tutta un’altra storia rispetto a certe narrazioni. E ci sono libri, come questo, che non
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nascono per colpevolizzare ma per aprire gli occhi e capire. Ecco allora spiegato come si sta veramente nei Paesi poveri in un
libro che è una rapsodia variegata di luoghi, tempi, eventi, emozioni, personaggi. Ne scaturisce un’affascinante carrellata di
situazioni e di persone che raccontano di privazioni e traumi giornalieri ma anche della capacità di reagire e di guardare
avanti affrontando sfide che neppure immaginiamo. Saranno allora subito chiare le differenze tra l’essere cittadino di un
Paese povero piuttosto che di uno ricco, dal non avere accesso a cure mediche di qualità alla mancanza dello Stato di diritto,
del cibo e persino dell’acqua potabile, dall’aver dovuto lasciare casa a seguito di un bombardamento, della carestia o di
un’inondazione fino all’esodo di massa per sfuggire al genocidio o alla pandemia. “Lasciamoci contaminare dalle rudi verità
di queste storie, raccontate da chi le ha conosciute in prima persona, perché davvero ‘a viverci è tutta un’altra storia’”.
(Davide Demichelis) “Un libro bello che vale la pena leggere, pensando a tutti coloro che hanno dedicato se stessi a un sogno”.
(Igiaba Scego)
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame
Parole degli anni novanta
rivista di storia e fotografia
The Origins of the Second World War
Letture di varia umanità e materiali di lavoro sui secoli XVIII, XIX, XX ...
Catanzaro
A Biography
Library of Congress Catalogsmonographic seriesMonographic SeriesEnrico Berlinguer, la storia e le
memorie pubblicheViella Libreria Editrice
"Un piccolo e prezioso manuale che ogni fotografo o artista in erba dovrebbe leggere prima di scattare"
Se siete fotografi alle prime armi (o anche esperti, chissà ...) questo è il libro per voi. È un
manualetto che, con un linguaggio semplice e diretto, vi parlerà della mia transizione da fotografo
"imbranato" a .. fotografo vero e proprio (pagato e retribuito)! Iniziando da autodidatta negli anni ho
sbattuto la testa contro tanti pali. C'erano alcune faccende tecniche che proprio non capivo. Avrei
avuto bisogno di qualcuno che mi spiegasse in maniera semplice le basi dell'ars fotografica, ma non
c'era! Per questo ho deciso di scrivere questo libro: per semplificare la vita ad ogni fotografo
imbranato del pianeta ... Buona lettura! Indice dei Contenuti L’Autore 1 Lasciatevi Andare e Scattate! 2
Le Prime Due Cose Che Dovreste Sapere Sulla Fotografia 3 Breve Storia di un Amore Fotografico 4
Vocabolario Fotografico Semiserio Parte 1 5 Vocabolario Fotografico Semiserio Parte 2 6 Vocabolario
Fotografico Semiserio Parte 3 7 Vocabolario Fotografico Semiserio Parte 4 8 Mr. Diaframma, la Sig.na Iso
e Dr. Tempo 9 La Profondità di Campo 10 La Messa a Fuoco 11 Inquadratura e Composizione 12 Non è Mai
Troppo Tardi per un Backup 13 Ti Sei Ricordato di Pulire i Tuoi Obiettivi? 14 Investi in Cultura
Fotografica 15 Le Foto Vanno Sempre Ritoccate? 16 Il Decalogo della Post Produzione 17 Il Dilemma del
Portfolio 18 16 Verità Sul Portfolio Fotografico 19 L’Importanza di Avere un Blog 20 Motivatevi! C’è
Posto per Tutti! 21 Il Mercato c’è, ed è Spezzettato Quindi ... Spezzettatevi! 22 Promuovete un’Idea,
non un Servizio 23 Esperienza: Questo lo Faccio Gratis! 24 Ultime Dritte Prima dei Saluti 25 Grazie (e
Arrivederci)!
L'Espresso
Catalogo dei libri in commercio
Annali
An Interdisciplinary Anthology
rivista di poesia comparata
AFT
Le scienze dello sport
Politica, cultura, economia.
This book is a historical and cultural interpretation of a symbolic place in the United States, Harlan County, Kentucky, from
pioneer times to the beginning of the third millennium, based on a painstaking and creative montage of more than 150 oral
narratives and a wide array of secondary and archival matter.
C-Cey
monographic series
The Conquest of Mexico
The Story of the Nose
Semicerchio
Casabella
The Gripping True Story of Two Backpackers who Fell Into the Hands of the Colombian Underworld.
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