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The tension between interior and exterior
has always been present in architecture,
differently articulated over the
centuries, and expressed through several
means of representation. Contemporary
architecture is often characterized by the
total interpenetration of interior and
exterior configurations: often the
differentiation between these two
dialectical poles has become
undistinguishable, boundaries blurry and
the result of any design process is a
hybrid product, based on the superposition
of different and heterogeneous layers.
Starting from the 18th century, Interior
Landscapes describes the principles of the
relationship between interior and exterior
landscapes in architecture. It unveils the
invariant forms that have crossed the
History of Architecture, and which have
periodically re-emerged to shape
contemporary design episodes. By borrowing
different interpretative
elements—drawings, photographs,
illustrations—Interior Landscapes is
configured as a visual atlas, aimed to
demonstrate how, through the contamination
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of interior and exterior, always- new
architectural insights emerge. Comprising
detailed essays that contribute
insightfully to the international
discourse, Stefano Corbo unpacks the
general re-organization of topics internal
to the territory of architecture. This
book distinguishes itself with almost 70
unique plates of etchings, sketches,
illustrations and photographs, each
linking carefully and directly the visual
with the theory, providing unique entry
points and examinations of this text’s
fascinating observations.
Offering readers essential insights into
the relationship between ancient
buildings, their original and current
indoor microclimates, this book details
how the (generally) virtuous relationship
between buildings and their typical
microclimate changed due to the
introduction of new heating, ventilation,
and air conditioning (HVAC) systems in
historic buildings. The new approach to
the study of their Historic Indoor
Microclimate (HIM) put forward in this
book is an essential component to
monitoring and evaluating building and
artefact conservation. Highlighting the
advantages of adopting an indoor
microclimatic approach to the preservation
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of existing historic materials by studying
the original conditions of the buildings,
the book proposes a new methodology
linking the preservation/restoration of
the historic indoor microclimate with
diachronic analysis for the optimal
preservation of historic buildings.
Further, it discusses a number of
frequently overlooked topics, such as the
simple and well-coordinated opening and
closing of windows (an example extracted
from a real case study). In turn, the
authors elaborate the concept of an
Historic Indoor Microclimate (HIM) based
on “Original Indoor Microclimate” (OIM),
which proves useful in identifying the
optimal conditions for preserving the
materials that make up historic buildings.
The book’s main goal is to draw attention
to the advantages of an indoor
microclimatic approach to the preservation
of existing historic
materials/manufacture, by studying the
original conditions of the buildings. The
introduction of new systems in historic
buildings not only has a direct traumatic
effect on the actual building and its
components, but also radically changes one
of its vital immaterial elements: the
Indoor Microclimate. Architects, restorers
and engineers will find that the book
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addresses the monitoring of the indoor
microclimate in selected historic
buildings that have managed to retain
their original state due to the absence of
new HVAC systems, and reflects on the
advantages of a renewed attention to these
aspects.
Non c'è da stupirsi che gli esseri umani
si siano da sempre interessati alla
meteorologia, data la sua utilità: da essa
dipendono i raccolti, i voli aerei o la
possibilità di riempire silenzi
imbarazzanti in ascensore. Ma quanto
sappiamo in realtà sui capricci del tempo?
A che cosa si devono gli anticicloni, i
temporali o le tempeste che a volte i
meteorologi minacciano? Se non si vuole
dipendere dai proverbi, solo la scienza
può fornirci le risposte. Nessuno meglio
del meteorologo José Miguel Viñas, socio
fondatore di ACOMET (Associazione dei
Comunicatori di Meteorologia) e consulente
dell'OMM (Organizzazione Meteorologica
Mondiale), può svelarci i misteri del
tempo. SULLA COLLEZIONE: Scoprire la
scienza è una serie di divulgazione
scientifica, in cui alcuni dei migliori
docenti, ricercatori e divulgatori
presentano in modo chiaro e piacevole, le
grandi idee della scienza.
Michel Leiris etnologo
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Storia universale
Progettare il verde in città. Una
strategia per l'architettura sostenibile
Un terreno di lacerazione
Storia del cinema italiano
Il mestiere di storico (2014) vol. 1
Gli esordi di un’economia-mondo, gli sviluppi
dell’industrializzazione, il neo-capitalismo e il suo successo, la
contesa fra i paesi più avanzati, l’ascesa dell’Asia e la rivalsa
della Russia, i problemi del sottosviluppo e quelli di governo del
mercato globale, l’avvento dell’informatica, la ricerca di un
nuovo modello sociale, uno scenario geo-economico senza più
frontiere. Valerio Castronovo traccia, in forma chiara e
accessibile, un profilo d’insieme su scala mondiale degli eventi
che hanno segnato la storia economica e sociale nel corso del
tempo sino ai giorni nostri.
Riflessioni Armando Pitassio, Una storia riscritta: l’Italia nei
Balcani e in Grecia (1940-1945) (p. 5-15) Discussioni Rifugiati, a
cura di Antonio Ferrara. Ne discutono Pamela Ballinger,
Antonio Ferrara, Xiaorong Han, Dzevonar Kévonian, e Peter
Gatrell (p. 17-34) Rassegne e letture Roberto Bianchi, Fumetti e
storia d’Italia (p. 35-38) Guido Formigoni, I diari di Fanfani (p.
39-40) Antonio Carioti, Destre (p. 41-43) Federico Paolini,
Storie dell’ambiente (p. 44-45) PierAngelo Toninelli, Istituzioni
e modelli della globalizzazione (p. 46-48) Barbara Curli,
Elezioni europee (p. 49-51) Altri linguaggi Andrea Brazzoduro,
Civiltà d’Europa e del Mediterraneo (p. 53-54) Ilaria Favretto,
Propaganda (p. 55-56) Valeria Galimi, Regards sur les ghettos
(p. 57-58) Matteo Stefanori, La razzia degli ebrei di Roma (p.
59-60) Luca Polese, The spirit of ’45 (p. 61-62) Stefano Luconi,
The Butler (p. 63-64) Enrico Palumbo, Apartheid (p. 65-66)
Lorenzo Bertucelli, Il lavoro in mostra (p. 67-68) Pietro
Causarano, Italiani sul K2 (p. 69-70) Carlo Vinti, Olivetti (p.
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71-72) Elisabetta Bini, Petrolio e post-petrolio (p. 72-73)
Memorie e documenti (p. 75-92) I libri del 2013 / 1 Collettanei
(p. 95-110) Monografie (p. 111-240) Indici Indice degli autori e
dei curatori (p. 241-244) Indice dei recensori (p. 245-246)
"Shaman of Oberstdorf tells the fascinating story of a sixteenthcentury mountain village caught in a panic of its own making.
Four hundred years ago the Bavarian alpine town of
Oberstdorf, surrounded by the towering peaks of the
Vorarlberg, was awash in legends and rumors of prophets and
healers, of spirits and specters, of witches and soothsayers. The
book focuses on the life of a horse wrangler named Chonrad
Stoeckhlin [1549-1587], whose extraordinary visions of the
afterlife and enthusiastic practice of the occult eventually led to
his death-and to the death of a number of village women-for
crimes of witchcraft. Wolfgang Behringer is one of the premier
historians of German witchcraft, not only because of his
mastery of the subject at the regional level, but because he also
writes movingly, forcefully, and with an eye for the telling
anecdote."--Amazon.ca.
Chonrad Stoeckhlin and the Phantoms of the Night
Storia sociale e culturale d'Italia
Il patrimonio dell'umanità
Opere del professore G. D. Romagnosi
Shaman of Oberstdorf
A Visual Atlas
Muovendosi nell’ambito della teologia spirituale, il
saggio indaga su come i tre grandi monoteismi
(ebraismo, cristianesimo e islam) rispondono
all’arduo interrogativo sul silenzio di Dio. Senza
livellare le singole tradizioni religiose a un confuso
indistinto, la ricerca, utilizzando il metodo
dell’opposizione polare, presenta i cammini interiori
di tre grandi autori: Jalâl âl Dîn Rûmî, André Neher e
Teresa di Lisieux. Dai loro scritti tale assenza/vuoto
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emerge come paradossale via alla fede; mentre la
logica polare sembra offrirsi quale opportuna
grammatologia per un fruttuoso dialogo
interreligioso.
An interior look at Roberto Calasso's work as a
publisher and his reflections on the art of book
publishing In this fascinating memoir, the author and
publisher Roberto Calasso meditates on the art of
book publishing. Recalling the beginnings of Adelphi
in the 1960s, he touches on the Italian house's
defining qualities, including the considerations
involved in designing the successful Biblioteca series
and the strategy for publishing a wide range of
authors of high literary quality, as well as the historic
critical edition of the works of Nietzsche. With his
signature erudition and polemical flair, Calasso
transcends Adelphi to look at the publishing industry
as a whole, from the essential importance of
graphics, jackets, and cover flaps to the
consequences of universal digitization. And he
outlines what he describes as the "most hazardous
and ambitious" profile of what a publishing house can
be: a book comprising many books, a form in which
"all the books published by a certain publisher could
be seen as links in a single chain"—a conception akin
to that of other twentieth-century publishers, from
Giulio Einaudi to Roger Straus, of whom the book
offers brief portraits. An essential book for writers,
readers, and editors, The Art of the Publisher is a
tribute to the elusive yet profoundly relevant art of
making books.
Della vita di Agapio, storico arabo-cristiano, si
conosce molto poco. Si ritiene che sia stato vescovo
di Gerapoli, meglio conosciuta tra gli Arabi sotto il
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nome di Manbiğ. La sua Storia Universale, che qui
presentiamo per la prima volta in traduzione italiana,
è stilata sul canovaccio di una attenta cronaca che,
partendo dai tempi di Adamo, si arresta al 780, da lui
indicato come ultimo anno del regno di Leone IV,
imperatore bizantino. Non presenta notevoli novità
rispetto ad altre Cronache o Storie scritte prima di
lui da altri cronisti cristiani o musulmani, ma ha il
pregio di essere una interessante registrazione degli
eventi sociali e religiosi che ebbero luogo durante la
sua vita. Del tutto personale è la sua maniera di
focalizzare e intrecciare gli accadimenti in una sorta
di perenne presenza ed efficacia di un Dio che
sempre salva e sempre domina i mutevoli labirinti del
potere e delle ambizioni umane. Personale è altresì la
sua maniera di presentare e interpretare il fenomeno
della nascita dell’Islām, soprattutto per quanto
concerne le tormentate vicende che portarono al
declino della dinastia omayyade.
Studi di storia del pensiero economico italiano
Dall’Era glaciale al Riscaldamento globale
IL COMUNISTA BENITO MUSSOLINI
L'universo meteorologico
Storia sociale e culturale d'Italia: La storia (3 v.)

Nelle prime decadi del secolo XX, quando s’infranse la
geografia storica delle Annales e la nuova scienza della
geopolitica stimolò l’interesse per i confini territoriali, si
rinforzò l’associazione tra frontiere e mura: tema
letterario per esprimere l’isolamento dell’uomo
contemporaneo. Prima del tempo delle certezze
geometriche, quando la misura era una sfida e il potere
si fondava nelle verità trascendenti, il semplice fatto di
pensare il confine era, infatti, un’affermazione di forza
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capace di riunire le più diverse risorse e interessi. Ciò
perché il fare politica d’antico regime era uno stare
sempre all’erta che richiedeva di moltiplicare le sentinelle
di pietra e di carta. Un richiamo prezioso cui guarda
questo volume per riflettere sulla storia del confine come
asse e trappola di una modernità tanto discussa come le
sue stesse frontiere.
1501.125
Storia culturale del clima. Dall'era glaciale al
riscaldamento globaleStoria culturale del climaDall’Era
glaciale al Riscaldamento globaleBollati Boringhieri
Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche
Fra le mura della modernità
Uno scienziato tra le nuvole
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE SECONDA
SE LI CONOSCI LI EVITI
Quantum Physics for Poets
A Cultural History of Climate

È una guida linguistica e scientifica
sui cambiamenti climatici, una realtà
in continua trasformazione ed
evoluzione nella sua fenomenologia,
nella rappresentazione scientifica e in
quella mediatica. La guida – adatta a
comprendere e condividere informazioni,
dati e concetti – contiene 227
voci/espressioni utilizzate
correntemente in oltre 30 ambiti
disciplinari di ricerca differenti,
definite da 82 diversi autori. Ideata,
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progettata e coordinata dall'Università
di Torino, l'opera presenta contenuti
scritti da docenti, ricercatori ed
esperti non solo dell'ateneo torinese,
ma anche di altri atenei italiani,
centri di ricerca ed enti nazionali.
Oltre alle definizioni, redatte in
forma accessibile, la guida presenta 12
percorsi di lettura firmati da alcuni
degli autori, che aiutano il lettore a
collegare le voci tra loro fornendo
contenuti supplementari sia in chiave
introduttiva sia di approfondimento. I
destinatari dell'opera sono tutti
coloro vogliano acquisire maggiore
consapevolezza su questo tema e, in
particolare, si rivolge a insegnanti,
studenti, giornalisti, comunicatori e
amministratori/decisori politici. Testo
indicato a supportare lo studio in
ambito scolastico.
Attraverso il contributo di relatori
provenienti da Paesi nei quali la
pratica professionale dell’architettura
del paesaggio è consolidata, il volume
presenta studi e progetti rivolti a
affrontare la crisi ambientale e
l’emergenza climatica in aree
geografiche soggette, in modi diversi,
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agli effetti del cambiamento globale
del pianeta. Ridurre il consumo di
suolo, acqua, risorse naturali,
prevenire i rischi ambientali e
idrogeologici e favorire il godimento
della natura e del paesaggio sono oggi
obiettivi imprescindibili, che
coinvolgono gli architetti del
paesaggio in un’impegnativa ricerca sia
sugli aspetti teorici sia su quelli
operativi, per realizzare spazi in
grado di ospitare diverse forme di vita
con soluzioni a basso costo di
manutenzione.
In cinque millenni come si è sviluppata
la nostra conoscenza del clima e come
si è capito come funziona? Il libro ha
l’obiettivo di raccontare la storia
complessa e mutevole della
climatologia, una scienza della natura
antica quanto la civiltà umana. Gli
effetti dei cambiamenti climatici,
dall'Era glaciale in poi, si
ripercuotono sullo sviluppo di civiltà
e culture. Si parte dalla Mesopotamia
per arrivare fino alle ultime ricerche
sul clima di pianeti lontani dalla
Terra, in una storia che copre
l’Occidente e l’Oriente, il Vecchio e i
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Nuovi Mondi. La climatologia è oggi al
centro del dibattito politico ed
economico mondiale, con il tema chiave
del riscaldamento globale: se il clima
ha accompagnato e anche determinato lo
sviluppo dell'uomo, ora è l'uomo a
determinare il clima. Conoscere la
climatologia e la sua storia è anche
una delle chiavi per comprendere come
proteggere il clima e il futuro della
specie umana sulla Terra.
Con un dizionario di parole chiave e
cinque commenti di Tomaso Montanari,
Gabriele Pasqui, Rocco Sciarrone, Nadia
Urbinati, Gianfranco Viesti
Luoghi e paesaggi nella fi nzione
novecentesca
Tambora and the Year without a Summer
Storia culturale del clima. Dall'era
glaciale al riscaldamento globale
Historic Indoor Microclimate of the
Heritage Buildings
A Brief History of the Samurai
Nel dicembre del 2018 Donzelli pubblicava il
volume Riabitare l’Italia, frutto dell’originale
lavoro di studiosi di diverse discipline, di
intellettuali e di decisori pubblici. L’idea di
fondo era dare evidenza ai nuovi termini della
questione territoriale nel nostro paese,
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spostando l’asse dalla tradizionale centralità
del punto di vista metropolitano per porre al
centro quelle fasce di popolazione e quei
territori coinvolti in un processo di sofferenza
demografica e di contrazione insediativa.
L’uscita del volume ha suscitato un interesse
e un dibattito così intensi da convincere il
gruppo di progetto a dare continuità e
organizzazione al cantiere originario.
«Riabitare l’Italia» diventa così
un’associazione, un progetto editoriale, un
«marchio» che si impegna a condurre un
itinerario di conoscenza e di condivisione
civile. La strada è tracciata nel Manifesto che
apre il volume, un documento programmatico
che riunisce temi e filoni di ricerca del
gruppo. Per ampliare la discussione e testare
la «sostenibilità» analitica del documento, il
Manifesto è stato sottoposto al vaglio di
cinque autorevoli commentatori. Il patrimonio
di idee condivise del progetto è stato
articolato in un ideale alfabeto per «riabitare
l’Italia»: ventotto parole chiave che
costituiscono una prima «cassetta degli
attrezzi» con l’intento, nelle parole dei
curatori, di «contribuire a creare una nuova
immagine aggregata dell’intero paese», di
dare conto delle tante Italie che compongono
l’Italia, per «ricomprenderle tutte, fino ad
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arrivare a includere gli stessi “margini del
centro”».
Sin dalla fine del XIX secolo, il termine spazio
ricorre costantemente nella letteratura
architettonica: tuttavia, a fronte di questa
centralità, la riflessione teorica in merito
appare oggi inadeguata, minata da una
vaghezza che la rende inapplicabile come
strumento per la pratica del progetto. Nelle
scienze umane, negli ultimi venti anni si è
assistito a uno spatial turn che ha investito
trasversalmente la geografia umana,
l’antropologia e la filosofia, con ramificazioni
nelle scienze cognitive. Le ricadute di questa
evoluzione culturale sull’architettura sono
state occasionali e asistematiche: questo
volume si pone dunque l’obiettivo di declinare
tali saperi verso il progetto architettonico,
tramite la descrizione di un modello di spazio
che tenga conto della complessità e ricchezza
dell’esperienza che il soggetto fa
dell’ambiente. Al centro dell’indagine viene
posta la relazione dinamica tra percezione,
movimento ed emozione, basata sulla
corporeità del soggetto e sulla sua risposta
preriflessiva.
"Climate change differs from any other
problem that, as collective humanity, we face
today. If it goes unchecked, the consequences
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are likely to be catastrophic for human life on
earth. Yet for most people, and for many
policy-makers too, it tends to be a 'back of
the mind' issue. ... [This book] argues
controversially, we do not have a systematic
politics of climate change. Politics-as-usual
won't allow us to deal with the problems we
face, while the recipes of the main challenger
to orthodox politics, the green movement, are
flawed at source." - cover.
ANNO 2020 LA SOCIETA' QUARTA PARTE
Lessico e nuvole: le parole del cambiamento
climatico
Storia culturale del clima
Una strategia per l'architettura sostenibile
Politics of Climate Change
How a Volcano Plunged the World into Crisis
A groundbreaking study of witchcraft in
modern-day Bavaria between 1300 and
1800.
E’ comodo definirsi scrittori da parte
di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare
di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono
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diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine
che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la
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verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità
per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere
diverso!
The Times Literary Supplement called
their previous book, Symmetry and the
Beautiful Universe: [A] tour de force
of physics made simple.Quantum theory
is the bedrock of contemporary physics
and the basis of understanding matter
in its tiniest dimensions and the vast
universe as a whole. But for many, the
theory remains an impenetrable
enigma.Nobel Prize laureate Leon M.
Lederman and Fermi lab theoretical
physicist Christopher T. Hill seek to
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remedy this situation by both drawing
on their scientific expertise and their
talent for communicating science to the
general reader. In this lucid,
informative book, designed for the
curious, they make the seemingly
daunting subject of quantum physics
accessible, appealing, and
exciting.Their story is partly
historical, covering the many Eureka
moments when great scientists-Max
Planck, Albert Einstein, Niels Bohr,
Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger,
and others-struggled to come to grips
with the bizarre realities that quantum
research revealed. Although their
findings were indisputably proven in
experiments, they were so strange and
counterintuitive that Einstein refused
to accept quantum theory, despite its
great success.The authors explain the
many strange and even eerie aspects of
quantum reality at the subatomic level,
from particles that can be many places
simultaneously and sometimes act more
like waves, to the effect that a human
can have on their movements by just
observing them!Finally, Drs. Lederman
and Hill delve into quantum physics'
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latest and perhaps most breathtaking
offshoots-field theory and string
theory. The intricacies and
ramifications of these two theories
will give the reader much to ponder. In
addition, the authors describe the
diverse applications of quantum theory
in its almost countless forms of modern
technology throughout the world.Using
eloquent analogies and illustrative
examples, Quantum Physics for Poets
render even the most profound reaches
of quantum theory understandable and
something for us all to savor.Leon M.
Lederman, Nobel Laureate (Batavia, IL),
is Resident Scholar at the Illinois
Mathematics and Science Academy,
Director Emeritus of Fermi National
Accelerator Laboratory, Pritzker
Professor of Science at the Illinois
Institute of Technology, the author of
the highly acclaimed The God Particle,
the editor of Portraits of Great
American Scientists, and a contributor
to Science Literacy for the TwentyFirst Century. Dr. Lederman and
coauthor Christopher T. Hill are also
the coauthors of Symmetry and the
Beautiful Universe.Christopher T. Hill,
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PhD (Batavia, IL), is chairman of the
Department of Theoretical Physics and a
theoretical physicist (Scientist III)
at Fermi National Accelerator
Laboratory.
Routledge Handbook of Landscape and
Food
Sull’esperienza affettiva
dell’architettura
Le basi e lo sviluppo dell'Etica Medica
nei secoli
Vita nello spazio
Manifesto per riabitare l'Italia
The Art of the Publisher
Since the turn of the millennium, there has been a burgeoning
interest in, and literature of, both landscape studies and food studies.
Landscape describes places as relationships and processes.
Landscapes create people’s identities and guide their actions and
their preferences, while at the same time are shaped by the actions
and forces of people. Food, as currency, medium, and sustenance, is
a fundamental part of those landscape relationships. This volume
brings together over fifty contributors from around the world in
forty profoundly interdisciplinary chapters. Chapter authors
represent an astonishing range of disciplines, from agronomy,
anthropology, archaeology, conservation, countryside management,
cultural studies, ecology, ethics, geography, heritage studies,
landscape architecture, landscape management and planning,
literature, urban design and architecture. Both food studies and
landscape studies defy comprehension from the perspective of a
single discipline, and thus such a range is both necessary and
enriching. The Routledge Handbook of Landscape and Food is
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intended as a first port of call for scholars and researchers seeking to
undertake new work at the many intersections of landscape and
food. Each chapter provides an authoritative overview, a broad range
of pertinent readings and references, and seeks to identify areas
where new research is needed—though these may also be identified
in the many fertile areas in which subjects and chapters overlap
within the book.
Con questa Festschrift organizzata in tempo di pandemia, le autrici e
gli autori intendono onorare e ringraziare Gian Maria Varanini,
rendendogli omaggio in occasione della sua uscita dai ruoli
dell’Università. Varanini è grande studioso, sorretto da una inesausta
passione per la storia in tutte le sue dimensioni, dalle più minute alle
più universali, e da una attenzione sensibile e critica alla lettura che
dei fenomeni storici è stata data dal succedersi delle generazioni
degli studiosi. Generoso organizzatore culturale ed eccellente editore
e redattore, come accademico e come docente è da sempre
impegnato nella tutela delle discipline storiche. Saggi di E. Artifoni,
S. Carocci, G. Castelnuovo, P. Corrao, M.N. Covini, M. Della
Misericordia, F. Del Tredici, M. Gentile, P. Grillo, P. Guglielmotti,
I. Lazzarini, J.-C. Maire Vigueur, E.I. Mineo, G. Petralia, L.
Provero, R. Rao, F. Senatore, L. Tanzini, M. Zabbia.
Michel Leiris non è stato solo uno dei più importanti scrittori
francesi del Novecento, ma anche un etnologo di professione. Un
“secondo mestiere” per lui fonte di passioni, ma anche di delusioni e
incertezza emotiva. Per Leiris la scrittura aveva funzione curativa e
non solo letteraria: era il balsamo per quel conflitto interiore che
diventa lacerante quando il racconto di sé entra in contrasto con
l’etnografia dell’altro. In Michel Leiris etnologo, Renzo Guolo fa
emergere il ruolo significativo che l’autore de L’Africa fantasma ha
avuto nella storia dell’antropologia, non solo per i suoi contributi a
temi come il sacro, l’erotismo, il sacrificio e la possessione, ma
anche per aver evocato, prima di altri, questioni scottanti come la
soggettività del ricercatore e l’incoe-renza dell’etnologia con i suoi
dichiarati propositi scientifici ed emancipativi, decostruendo in tal
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modo i canoni allora dominanti, che ne facevano un “fuorilegge della
disciplina”.
Un ritorno verso la natura?
Dalla Mesopotamia agli Esopianeti
Nuove sfide per l'architettura del paesaggio contemporanea
Etica Medica
Interior Landscapes
Popular Magic, Religious Zealotry and Reason of State in Early
Modern Europe

L’autore, medico, con molteplici esperienze nella
ricerca scientifica e nella farmacovigilanza, in Italia
e all’Estero, compie un itinerario storiografico
impegnativo ed importante che parte da prima di
Ippocrate per zigzagare tra Greci, Romani, Bizantini
e Barbari, per portarci poi in estremo, medio e vicino
Oriente, risalendo dall’apporto caritativo del
Medioevo cristiano al coevo contributo di Arabi ed
Ebrei, per condurci poi nei secoli della modernità,
confrontando ideologie etico-politiche contrapposte
e approdando infine alle questioni di vita delle quali
noi tutti, uomini e donne d’oggi, abbiamo quotidiana
esperienza nella vita piena e residua che ci è
riservata. dalla prefazione di Giorgio Cosmacini,
Storico del Pensiero Medico e delle Bioscienze,
Università Vita-Salute San Raffaele
Explores the latest historical research on the
development of the earth's climate, showing how
even minor changes in the climate could result in
major social, political, and religious upheavals.
Gli uomini sono figli dell’Era glaciale: solo quando il
freddo intenso dell’ultima glaciazione cominciò a
stemperarsi, oltre 10000 anni fa, apparve la
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coltivazione, e con questa l’urbanizzazione e l’inizio
della storia. Può apparire paradossale, ma è stato il
riscaldamento del clima a crearci. Nel corso di tutta
la storia umana, d’altra parte, il clima non è certo
rimasto stabile e i suoi effetti sulle culture sono stati
enormi. Non si può prescindere dalle condizioni
climatiche nello studio delle civiltà, dei popoli, delle
guerre, delle migrazioni, delle carestie, delle
religioni e persino dell’arte e della letteratura.
Diventa sempre più chiaro che il clima della Terra è
parte integrante e motore inconsapevole dello
sviluppo storico, politico e culturale dell’uomo e
Wolfgang Behringer lo dimostra per la prima volta in
forma estesa, con chiarezza e abbondanza di
esempi. Una ricerca accurata e penetrante sulla
reazione delle società ai mutamenti dell’ambiente.
Witchcraft Persecutions in Bavaria
Della ragion civile delle acque nella rurale
economia, o sia Dei diritti legali e convenzionali
delle acque in quanto concerne la loro acquisizione
... trattato
Storie del clima
«Fiere vicende dell’età di mezzo».
Studi per Gian Maria Varanini
Il caso del Lago Trasimeno
'Clements has a knack for writing suspenseful
sure-footed conflict scenes: His recounting
of the Korean invasion led by samurai and
daimyo Toyotomi Hideyoshi reads like a
thriller. If you're looking for a samurai
primer, Clements' guide will keep you on the
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hook' Japan Times, reviewed as part of an
Essential Reading for Japanophiles series
From a leading expert in Japanese history,
this is one of the first full histories of
the art and culture of the Samurai warrior.
The Samurai emerged as a warrior caste in
Medieval Japan and would have a powerful
influence on the history and culture of the
country from the next 500 years. Clements
also looks at the Samurai wars that tore
Japan apart in the 17th and 18th centuries
and how the caste was finally demolished in
the advent of the mechanized world.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso! In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi
diventano i primi ed i primi sono gli ultimi.
L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo
mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non
subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai
primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di
vita è? Dove si sentono alti anche i nani e
dove anche i marescialli si sentono generali,
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non conta quanti passi fai e quali scarpe
indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo
percorso. Il difetto degli intelligenti è che
sono spinti a cercare le risposte ai loro
dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non
hanno dubbi e qualora li avessero sono
convinti di avere già le risposte. Un popolo
di “coglioni” sarà sempre governato ed
amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”.
In 1816, the climate went berserk. The winter
brought extreme cold, and torrential rains
unleashed massive flooding in Asia. Western
Europe and North America experienced a ‘year
without a summer’, while failed harvests in
1817 led to the ‘year of famine’. At the
time, nobody knew that all these disturbances
were the result of a single event: the
eruption of Mount Tambora in what is now
Indonesia – the greatest volcanic eruption in
recorded history. In this book, leading
climate historian Wolfgang Behringer provides
the first globally comprehensive account of a
climate catastrophe that would cast the world
into political and social crises for years to
come. Concentrating on the period between
1815 and 1820, Behringer shows how this
natural occurrence led to worldwide unrest.
Analysing events as diverse as the
persecution of Jews in Germany, the Peterloo
Massacre in the United Kingdom, witch hunts
in South Africa and anti-colonial uprisings
in Asia, Behringer demonstrates that no
region on earth was untouched by the effects
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of the eruption. Drawing parallels with our
world today, Tambora and its aftermath become
a case study for how societies and
individuals respond to climate change, what
risks emerge and how they might be overcome.
This comprehensive account of the impact of
one of the greatest environmental disasters
in human history will be of interest to a
wide readership and to anyone seeking to
understand better how we might mitigate the
effects of climate change.
Ecosistemi letterari
Il silenzio di Dio come alterità e
compassione
A Guideline for Professionals who care for
Heritage Buildings
Le rivoluzioni del capitalismo
Indagine interreligiosa
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