Nuove acquisizioni
Biblioteca umanistica

Maggio 2017

24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 534 fax 035 2052 569 email: biblio@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Il Bollettino segnala mensilmente i libri acquisiti dalla Biblioteca umanistica.
I titoli sono ordinati secondo lo schema della Classificazione Decimale Dewey
di cui vengono indicate le classi e le suddivisioni principali.
La descrizione comprende gli elementi utili all’identificazione delle
pubblicazioni.
L’ultima riga riporta le indicazioni necessarie per il loro recupero in biblioteca.

La versione pdf del Bollettino è disponibile in rete all’indirizzo:
http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/newentries/bollpdf.asp
Per essere informati sulle acquisizioni recenti di tutte le biblioteche dell’Università degli
studi di Bergamo collegarsi all’indirizzo:
http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/newentries/NewEntries.asp

24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 534 fax 035 2052 569 email: biblio@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: maggio 2017

000 - Generalità
Filosofia / a cura di Remo Bodei. Linguistica / di Costanzo di Girolamo. Storiografia /
Bernardino Farolfi. - Milano : Gulliver, 1979
316 p. ; 21 cm. - (La cultura del 900 ; 1)
B. 12. 0145
Informatica umanistica / Marco Lazzari ... [et al.]. - 2. ed. - Milano [etc.] : McGraw-Hill
Education, c2014
XVIII, 326 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di scienze umane)
ISBN 978-88-386-6855-5
Come nella sua prima edizione, il manuale è pensato per studiosi di scienze umane che
necessitino di una introduzione all'informatica. La seconda edizione di Informatica Umanistica
ha una nuova struttura: la Parte I Fondamenti di Informatica, che introduce hardware,
software, reti, Internet, Web e Web 2.0. La Parte II, invece, tratta le applicazioni
dell'informatica a uso delle scienze umane. Oltre all'uso del calcolatore nel trattamento del
linguaggio naturale e dei testi, i beni culturali e i musei sul Web, la ricerca delle informazioni in
Internet e la biblioteconomia, temi già presenti nella scorsa edizione, abbiamo aggiunto capitoli
e argomenti completamente nuovi: le tecnologie digitali per l'apprendimento; l'impiego di
strumenti informatici nel campo dello spettacolo; la qualità dei siti Web; i sistemi digitali per la
comunicazione turistica.
001.302 85 INF UMA (8)
La natura della comunicazione / D.M MacKay, W.H. Thorpe, J. Lyons ; a cura di Robert A.
Hinde ; introduzione di Tullio De Mauro. - Bari : Laterza, 1977
134 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 392)
B. 12. 0150

100 - Filosofia e psicologia
Alterità : l'identità come relazione / Roberto Marchesini ; con la prefazione di Ubaldo Fadini. Modena : STEM Mucchi, 2016
189 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-7000-727-5
«Pensare le alterità significa cercare tra le pieghe di se stessi e misurare le coniugazioni,
riflettere sulle distanze e sulle prospettive, sulle distorsioni che l'osservazione inevitabilmente
compie, categorizzando e disgiungendo. Il volto dell'altro è mascherato dalle proiezioni egoiche
che vi facciamo convergere, deteriorato come il ritratto di Dorian Gray, non riconoscibile,
perché di fronte al suo sentire siamo troppo occupati ad ascoltarci. Le alterità ci sono accanto
in infiniti mondi, entrano frattalicamente all'interno della nostra identità, che sembra
frantumarsi e disperdersi nel continuum, ci appaiono nei sogni, come fantasmi dotati di una
loro personalità, tali da trasformare la dimensione onirica in una seconda flessione del vivere.
Le alterità sono il rimedio per salvare l'essere umano da quell'Io odioso e detestabile di
pascaliana memoria, che non si accorge di annichilirsi nel momento stesso in cui
impermeabilizza il suo mondo e si elegge a centro, ma altresì che trasforma gli altri in oggetti
nel suo continuo bisogno di asservirli per fermentare la propria apparente presenza...»
126 MARC ALT
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Apologia di Socrate ; Critone / Platone ; traduzione e note di Manara Valgimigli ; introduzione
e note aggiornate di Anna Maria Ioppolo. - 3. ed. riv.. - Roma ; Bari : Laterza, 2000
XLIX, 139 p. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 88. Classici della filosofia con testo a fronte)
Altro front. in greco. Testo orig. a fronte
ISBN 978-88-420-5073-5
184 PLA APO (1)
Autour de la chose / Solange Faladé ; séminaire 1993-1994 transcrit par Emmanuel Koerner
et Marie-Lise Lauth. - Paris ; Economica : Anthropos, 2012
XIV, 216 p. : ill. ; 22 cm. - (Psychanalyse)
ISBN 978-2-7178-6437-3
Je crois que c'est ça que nous devons avoir bien à l'esprit : notre objet, l'objet de la
psychanalyse ne peut pas être saisi dans sa totalité et en une fois. Souvenez-vous, lorsque
nous avons fait l'étude du texte de Freud sur la pulsion, je vous ai fait remarquer que, dans ce
texte, Freud nous parlait de l'asymptote : le fait qu'on ne peut qu'approcher ; et parce qu'on
ne peut qu'approcher, il y a toujours à reprendre pour aller plus avant, pour essayer de rendre
compte, d'être plus près ; il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on n'y sera jamais
vraiment. Mais en même temps, on reprend, on va plus loin, et c'est ce que vraiment Lacan,
tout au long de ses vingt années d'enseignement, nous a apporté. La question de la direction
de la cure, de la relation de l'analyste et de l'analysant, est reprise différemment, parce que
Lacan tient compte de cet apport de Freud dans l'"Esquisse", l'importance de ce vide [de la
Chose] ; et, chemin faisant, nous verrons que c'est toujours pour rendre compte du
mouvement du sujet vers l'Autre par rapport à ce vide, que Lacan, année après année,
construit ses séminaires. Souvenez-vous comment la Chose se met en place ; c'est ce qui est
le plus intime, le plus en dedans de moi et, en même temps, ce qui a une relation extérieure
(Extraits de la séance du 14 juin 1994).
150.195 FAL AUT
Il cigno nero : come l'improbabile governa la nostra vita / Nicholas Taleb Nassim ; traduzione
di Elisabetta Nifosi. - Milano : il Saggiatore, 2014
379 P. ; 19 cm. - (Piccola cultura ; 13)
ISBN 978-88-4282027-7
Cosa pensarono gli europei quando, giunti in Australia, videro dei cigni neri dopo aver creduto
per secoli, supportati dall'evidenza, che tutti i cigni fossero bianchi? Un singolo evento è
sufficiente a invalidare un convincimento frutto di un'esperienza millenaria. Ci ripetono che il
futuro è prevedibile e i rischi controllabili, ma la storia non striscia, salta. I cigni neri sono
eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili solo a posteriori, come l'invenzione della ruota,
l'11 settembre, il crollo di Wall Street e il successo di Google. Sono all'origine di quasi ogni
cosa, e spesso sono causati ed esasperati proprio dal loro essere imprevisti. Se il rischio di un
attentato con voli di linea fosse stato concepibile il 10 settembre, le Torri Gemelle sarebbero
ancora al loro posto. Se i modelli matematici fossero applicabili agli investimenti, non
assisteremmo alle crisi degli hedge funds. Questo libro è dedicato ai cigni neri: cosa sono,
come affrontarli, in che modo traene beneficio.
123.3 TAL CIG (3)
Come comprendiamo le parole : introduzione alla semantica lessicale / Claudio Faschilli. Milano : Mondadori Università, 2016
VII, 243 p. ; 21 cm. - (FM, forma mentis)
ISBN 978-88-6184-348-6
CIS M2 149 FAC COM
L'estetica di Francesco De Sanctis / Edmondo Cione. - Seconda edizione interamente rifatta. Milano : Perinetti Casoni Editore, 1945
349 p. ; 20 cm. - (Il Sestante. Serie B ; vol. 3)
Esemplare firmato dall'autore
B. 12. 0070
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La filosofia africana oggi e l'idea di persona : il "muntuismo" / Ezio Lorenzo Bono. - Torino :
L'Harmattan Italia, 2016
218 p. ; 21 cm. - (Africultura)
ISBN 978-88-7892-297-6
B. 10. 0387
Freudismo / Valentin Nikolaevic Volosinov ; a cura di Giuseppe Mininni ; introduzione di
Augusto Ponzio e Giuseppe Mininni. - Bari : Dedalo Libri, 1977
207 p. ; 21 cm. - (La scienza nuova ; 55)
B. 12. 0155
Gilles Deleuze, l'épreuve du temps / Yann Laporte. - Paris : L'harmattan, 2005
183 p. ; 22 cm. - (L'ouverture philosophique)
ISBN 978-2-7475-8428-9
L'oeuvre philosophique de Gilles Deleuze (1925-1995) est un système du multiple dans lequel
le temps occupe une place prépondérante. Qu'il s'agisse des textes consacrés à l'étude de la
pensée d'un auteur ou de ceux exposant le système du philosophe, les différentes multiplicités
ainsi mises en place s'agencent selon une dynamique temporelle schizophrénique partout à
l'oeuvre. Comment relever ce qui ressortirait d'une temporalité deleuzienne ? Entre essai et
commentaire, ce livre tente de retrouver le sens de l'articulation temporelle au coeur de la
pensée de Deleuze.
194 LAP GIL
Lacan : il seminario, l'antifilosofia 1994-1995 / Alain Badiou ; a cura di Luigi Francesco
Clemente. - Napoli : Orthotes, 2016
212 p. ; 21 cm. - (Dialectica ; vol. 21)
ISBN 978-88-9314-027-0
Il Seminario del 1994-1995 su Lacan si inscrive nella tetralogia dedicata da Alain Badiou al
tema dell'antifilosofia, termine che proprio Lacan ha strappato al XVIII secolo per farne
un'autentica leva della psicoanalisi, in polemica con la filosofia e la sua perenne tentazione
ermeneutica. Lacan rappresenta per Badiou il primo esempio di antifilosofia immanente:
l'affermazione, nel nome del ritorno a Freud, che non solo l'atto è possibile, ma che è
realmente accaduto, e che bisogna fargli fronte senza garanzie di ordine morale, istituzionale o
religioso. A partire da questa tesi - che si riassume nell'assunto dell'ultimo Lacan per cui "la
verità può non convincere, il sapere passa in atto" - Badiou si confronta con una serie di
questioni ineludibili consegnate non solo alla psicoanalisi ma alla stessa filosofia: la funzione
del matema e il significato della passe, il rapporto tra ab-senso e non-senso, l'articolazione
della triade verità-sapere-reale, lo statuto dell'Uno. Sullo sfondo di tali nodi problematici e nel
segno di una fedeltà contrariante, Badiou osserva come, se la filosofia è la tentazione del
senso, essa è, anche e da sempre, la resistenza a questa tentazione.
150.195 7 BAD LAC
Muntuism : an idea of person in contemporary African philosophy / Ezio Lorenzo Bono ;
translation from Italian Damas Calisto Calegie. - Torino : L'Harmattan Italia ; Paris :
L'Harmattan, 2016
222 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-7892-300-3
B. 10. 388
Un mystère plus lointain que l'inconscient / Alain Didier-Weill. - Paris : Aubier, 2010
306 p. ; 22 cm. - (Aubier psychanalyse)
ISBN 978-2-7007-0409-9
150.195 DID MYS

3

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: maggio 2017

Neopositivismo, analisi del linguaggio e cibernetica / Giorgio Fano. - Torino : Einaudi, c1968
XIII, 172 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 424)
B. 12. 0102
Ontologie de l'accident : essai sur la plasticité destructrice / Catherine Malabou. - Paris : Léo
Scheer, 2009
84 p. ; 19 cm. - (Variations ; 10)
ISBN 978-2-7561-0160-6
A travers accidents et bifurcations, C. Malabou continue de développer une notion qui lui est
chère : celle de la plasticité. Elle s'intéresse aux changements et métamorphoses liés tant aux
aléas et aux aspérités de ces vies qu'à leurs cours naturel comme le vieillissement et le déclin.
155.25 MAL ONT
Il pensiero negativo e la nuova destra / Italo Mancini. - Milano : Mondadori, 1983
362 p. ; 21 cm. - (Saggi)
B. 12. 0167
Il pensiero occidentale / Giovanni Reale, Dario Antiseri. - Nuova ed. riv. e ampl.. - Brescia :
La Scuola, 2013
3 v. : ill. ; 24 cm. - (Biblioteca ; 1-3)
ISBN 978-88-35-03075-1
Si tratta di un'opera di respiro assai vasto, collocata su posizioni di avanguardia. Non si limita
a dire il "che", ma si spinge a spiegare il "perché" delle varie teorie e a mostrare altresì il
"come" sono state dette, facendo uso di citazioni dirette. L'opera non è semplicemente
"informativa", ma si ripropone di essere "formativa", impegnandosi ad insegnare ai giovani
come "si filosofa". Pur avendo una precisa identità spirituale e culturale, tratta con il rispetto
tutte le posizioni di pensiero, senza privilegiarne nessuna in modo surrettizio.
REF 190.9 REA PEN/1
REF 190.9 REA PEN/2
Ri-nascere nonne e nonni domani : legami intergenerazionali nella società complessa /
Cristiana Ottaviano ; prefazione di Graziella Giovannini. - Napoli : Liguori, 2012
XI, 187 p. ; 24 cm + 1 all. (19 p.). - (Teorie & oggetti delle scienze sociali ; 39)
In allegato: La bambina e la luna / racconto di Cristiana Ottaviano; illustrazioni di Giuliana
Simonelli
ISBN 978-88-207-5907-0
155.67 OTT RIN (3)
155.67 OTT RIN (3)

200 - Religione
L'età moderna : secoli XVI-XVIII / a cura di Vincenzo Lavenia. - Roma : Carocci, 2015
521 p. ; 23 cm
ISBN 978-88-430-7509-6
270 STOR DEL/3
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Giovanni Calvino e l'Italia : influenze e conflitti / a cura di Lucia Felici. - Torino : Claudiana,
2010
152 p. ; 24 cm. - (Studi storici. Saggi)
ISBN 978-88-7016-804-4
Unico tra i riformatori, Calvino arrivò in Italia prima dei suoi libri, nella primavera del 1536,
quando si recò a Ferrara per far visita a Renata di Francia, duchessa d'Este. In questo volume,
Lucia Felici ripercorre per temi la vicenda di Calvino e del calvinismo nel nostro paese: il
riformatore ne emerge da un lato come essenziale figura di riferimento per i protestanti e
dall'altro come massimo avversario della Chiesa cattolica. Felici analizza inoltre i rapporti tra
Calvino e gli italiani, ricostruendo le modalità di diffusione del suo messaggio in Italia e le
reazioni ad esso, nonché la storia delle comunità della penisola. Il volume è arricchito da
un'ampia bibliografia.
284.209 2 FEL GIO
Global catholicism : towards a networked church / Ian Linden. - 2nd ed., rev. and updated. London : Hurst & Co. Publishers, 2012
xi, 370 p. ; 22 cm
ISBN 978-1-84904-271-0
Forces as divergent as Jihadist Islam and Richard Dawkins are making religion more central
to our lives today. Ian Linden has been an active lay member of the Catholic Church for many
years and has witnessed firsthand such important movements as liberation theology. In this
book, he charts the complex history of the forces of renewal unleashed by the Second Vatican
Council and the counter-forces that gathered during the last half century. It focuses notably on
changes that had wider historical importance than the internal evolution of the Roman Catholic
Church as a religious organisation: war and peace, nationalism and democratisation in Africa,
liberation theology, military dictatorships, guerrilla movements in Latin America, Africa and
Philippines, interaction with communist governments, inculturation and relations with
resurgent Islam. It views the Catholic Church as a unique example of a religious organisation
responding in a unique way to globalisation. Most unusually it adopts a perspective from the
global "South" pointing to the future axis of Catholicism in the 21st. century. The book weaves
together the interaction of ideas and action, doctrine and life, in an innovative and
interdisciplinary way.
282.090 4 LIN GLO
Il governo della Chiesa : cinque sfide per papa Francesco / Roberto Rusconi. - Brescia :
Morcelliana, 2013
193 p. ; 19 cm
ISBN 978-88-372-2747-0
I problemi che un papa incontra nel governare la Chiesa non sono soltanto quelli divenuti
immediatamente attuali, a volte davvero imponenti: in verità essi si sono accumulati nel corso
del tempo e hanno radici spesso lontane nei secoli. Volgere lo sguardo all'indietro è utile a
comprendere che quanto di frequente va sotto il nome di "tradizione" cristiana il più delle volte
è una sedimentazione di pratiche consolidatesi nel tempo. Il volume intende leggere i grandi
gesti di papa Francesco in una prospettiva ricavata dalla profondità della storia che lo precede
e dalle sfide che la christianitas gli consegna: il ruolo dei laici e il ruolo del clero dal primo
cristianesimo ad oggi, l'affermarsi del potere ecclesiastico e il passaggio da vescovo di Roma a
papa, il concilio Vaticano II e la fine dell'età costantiniana, i beni della Chiesa e il loro uso. Se
questi temi non da ora stanno davanti alla Chiesa, un pontificato nel quale la pratica del
servizio papale davvero prevalga su un semplice esercizio del potere non può esimersi
dall'affrontarli.
262.02 RUS GOV
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Immagini ed eresie nell’Italia del Cinquecento / Massimo Firpo, Fabrizio Biferali. - Roma ; Bari
: Laterza, 2016
XXI, 472 p., [47] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Storia e società)
ISBN 978-88-581-2524-3
Dalla polemica contro le credenze, le pratiche devozionali e i culti superstiziosi al rifiuto
radicale di ogni iconografia religiosa, fino ai fenomeni di iconoclastia che ne scaturirono anche
al di qua delle Alpi. Dall'uso di immagini come strumenti di lotta antipapale, propaganda e
proselitismo ai casi di pittori processati dall'Inquisizione. Sono molti i temi presi in
considerazione in questo libro. Ma l'attenzione è soprattutto puntata su opere e artisti
variamente segnati da matrici e sensibilità difformi dall'ortodossia cattolica, di volta in volta
inseriti negli specifici contesti politici e religiosi di città come Napoli, Firenze, Roma, Venezia,
Ferrara, Mantova, durante i decisivi decenni tra il sacco di Roma del 1527 e la conclusione del
concilio di Trento nel 1563. Ne emerge una trama di immagini capaci di sottrarsi ai vincoli della
tradizione iconografica, della committenza, della sorveglianza inquisitoriale per esprimere
orientamenti dottrinali, inquietudini religiose, speranze di rinnovamento, appartenenze
identitarie non più compatibili con l'ortodossia cattolica. A esserne coinvolti furono pittori e
scultori minori e minimi, così come grandi maestri del tardo Rinascimento, da Lorenzo Lotto a
Iacopo Pontormo, da Sebastiano del Piombo a Baccio Bandinelli, fino ai sommi Michelangelo e
Tiziano. Il che contribuisce a spiegare perché la questione del controllo delle immagini
diventasse cruciale per i padri tridentini e la Chiesa della Controriforma.
273.609 45 FIR IMM
Introduzione alla teologia del popolo : profilo spirituale e teologico di Rafael Tello / Enrique
Ciro Bianchi. - Bologna : EMI, 2015
264 p. ; 21 cm. - (Le nuove caravelle)
ISBN 978-88-307-2251-4
La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve". Questa
centrale affermazione nella Evangelii gaudium di Francesco ha un'origine precisa: Rafael Tello,
nome autorevole della "teologia del popolo" e pensatore apprezzato da Bergoglio. Per la prima
volta ne viene qui presentato in italiano il pensiero attraverso i suoi scritti. Tello (1917-2002)
fu consulente dei vescovi argentini tra il 1966 e il 1973, consigliere del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo e dei curas villeros, i preti - appoggiati da Bergoglio - che
vivono nelle baraccopoli di Buenos Aires. Evangelizzare il popolo a partire dal popolo mediante
la sua cultura, cioè i suoi linguaggi, i suoi costumi, i suoi modi di interpretare la vita e la storia.
È questo uno dei punti nevralgici del pensiero di Tello, un tomista sui generis che Bianchi ci fa
conoscere e apprezzare, aiutandoci a comprendere ancor meglio il magistero del papa venuto
"dalla fine del mondo".
253 BIA INT
Linguaggio simbolico : la possibilità di parlare di Dio in "Dio mistero del mondo" di Eberhard
Jüngel / Ezio Lorenzo Bono. - 2. ed.. - Mozambico : UniSaf, 2016
77 p. ; 19 cm
ISBN 978-1-68419-541-1
B. 10. 0386
Papa Francesco, quale teologia? / Alberto Cozzi, Roberto Repole, Giannino Piana ; postfazione
di Gianfranco Ravasi. - Assisi : Cittadella, 2016
210 p. ; 21 cm. - (Comunità cristiana. Linee emergenti)
ISBN 978-88-308-1557-5
Il volume propone un contributo all'approfondimento degli aspetti più significativi della
visione teologica di papa Francesco. Risalendo alle matrici originali del pensiero del pontefice,
gli autori intendono offrire gli strumenti per una comprensione più articolata dei documenti
promulgati in questi primi anni di pontificato. I tre saggio che costituiscono il libro sono
dedicati, rispettivamente, alla cristologia e all'antropologia, all'ecclesiologia e e all'etica: le
discipline teologiche (e i plessi problematici) di maggiore rilievo nella riflessione di Francesco
282.092 COZ PAP
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Pope Francis and the future of catholicism : Evangelii Gaudium and the papal agenda / edited
by Gerard Mannion. - New York : Cambridge University press, 2017
xx, 248 p. ; 24 cm
ISBN 978-1-107-14254-1
Pope Francis and the Future of Catholicism is the first and most in-depth study of the most
important teaching document from Pope Francis to date: Evangelii Gaudium. It explores the
key components of his vision and agenda for the church - ecclesiological, social and dialogical drawing together a range of globally and disciplinary diverse voices from leading experts in the
field. Contributions explore Francis' distinctive style of papacy as well as the substance of his
ecclesial revolution and reforms. Chapters engage with the most pressing challenges for the
church in today's world and Francis' debt to key influences from John XXIII and Vatican II to
Liberation Theology. The global context and contributions to the dialogue of this papacy are
assessed and discussed in-depth. The scope of the book will appeal to those interested in the
Catholic Church in both contemporary and historical contexts and to those seeking to
understand where the church is going today.
282.092 POP FRA
Renaissance and religion / par M. L'Abbé Joseph Rance. - Aix : Faculté de théologie d'Aix,
1882
56 p. ; 23 cm
Nell'occhietto: Leçon d'ouverture du cours de morale a la Faculté de Théologie d'Aix
OP. U. 0004

300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
L'altra facccia della luna : scritti sul Giappone / Claude Lévi-Strauss ; prefazione di Junzo
Kawada ; traduzione di Silvano Facioni. - Milano : Bompiani, 2015
231 p., [6] c. di tav. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-88-452-8069-6
È un Levi-Strauss innamorato profondamente della civiltà giapponese quello che i lettori
ritrovano in questo volume che raccoglie testi scritti tra il 1979 e il 2001. Molto sappiamo delle
antiche civiltà egizia, greca e romana ma ancora pochissimo delle tradizioni e i costumi delle
popolazioni delle isole nipponiche. Levi-Strauss ci mostra come il Giappone sia stato e sia un
ponte culturale tra l'Europa e l'area del Pacifico, conducendoci attraverso fatti storici, miti e
abitudini di una terra lontana.
306.095 2 LEV ALT (1)
306.095 2 LEV ALT (2)
Antropologia culturale : un approccio per problemi / Richard H. Robbins ; a cura di Gabriella
D'agostino, Vincenzo Matera. - 2. ed. - Torino : UTET Università, 2015
XVI, 395 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-88-6008-436-1
306 ROB ANT (3)
306 ROB ANT (4)
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Armi, acciaio e malattie : breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni / Jared Diamond
; introduzione di Luca e Francesco Cavalli-Sforza. - [Nuova ed. acresciuta]. - Torino : Einaudi,
c2014
XII, 400 p. : ill. ; 21 cm. - (Super ET)
La presente edizione riprende quella del 2006, arricchita del capitolo Chi sono i giapponesi? e
di una postfazione dell'autore
ISBN 978-88-06-21922-2
Perché gli europei hanno assoggettato gran parte degli altri popoli? Secondo Diamond le
diversità culturali affondano le loro radici in diversità geografiche, ecologiche e territoriali
sostanzialmente legate al caso. Armato di questa idea, l'autore può lanciarsi in un
appassionante giro del mondo, alla ricerca di casi esemplari con i quali illustrare e mettere alla
prova le sue teorie. Attingendo alla linguistica, all'archeologia, alla genetica molecolare e a
mille altre fonti di conoscenza, Diamond riesce a condurre questo "tour de force" storicoculturale con sorprendente maestria, affiancando aneddoti personali a racconti drammatici o a
spiegazioni di complesse teorie biologiche, che affronta con abilità di divulgatore.
304.2 DIA ARM (2)
304.2 DIA ARM (3)
Children's peer talk : learning from each other / edited by Asta Cekaite ... [et al.]. Cambridge : Cambridge University press, 2016
xii, 277 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-316-64490-4
Inside and outside the classroom, children of all ages spend time interacting with their peers.
Through these early interactions, children make sense of the world and co-construct their
childhood culture, while simultaneously engaging in interactional activities which provide the
stepping stones for discursive, social and cognitive development. This collection brings
together an international team of researchers to document how children's peer talk can
contribute to their socialization and demonstrates that if we are to understand how children
learn in everyday interactions we must take into account peer group cultures, talk, and
activities. This book will be of interest to students and researchers in the fields of language
acquisition, sociolinguistics, pragmatics and discourse analysis, and related disciplines. It
examines naturally occurring talk of children aged from three to twelve years from a range of
language communities, and includes ten studies documenting children's interactions and a
comprehensive overview of relevant research.
303.32 CHI PEE
Le città del mondo : una geografia urbana / Giuseppe Dematteis, Carla Lanza. - 2. ed. Torino : Utet, 2014
XII, 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Geografia, ambiente, territorio)
ISBN 978-88-6008-432-3
Lo spazio urbano è da vari decenni uscito dai suoi confini tradizionali per articolarsi in una
pluralità di strutture territoriali - conurbazioni, agglomerazioni, aree metropolitane, cittàregioni, megacittà, megalopoli ecc. - che si presentano al loro interno sempre più diversificate
sotto molteplici aspetti: demografici, sociali, ambientali, morfologici, economico-funzionali. Per
comprendere la dinamica urbana, occorre poi anche considerare l'articolazione di questi vari
organismi urbani in reti o sistemi interconnessi a scala nazionale, continentale e planetaria. "Le
città del mondo" nasce dalla necessità di descrivere e raccontare i vecchi e i nuovi volti della
città attraverso una trattazione sistematica che metta in luce tutta la varietà degli aspetti che
una visione geografica può rilevare. Con l'inserimento di numerosi apparati didattici, immagini,
spunti di riflessione e discussione, questo testo è uno strumento utile per la didattica
universitaria.
307.76 DEM CIT (3)
307.76 DEM CIT (4)
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Diversity and super-diversity : sociocultural linguistic perspectives / Anna De Fina, Didem
Ikizoglu and Jeremy Wegner, editors. - Washington : Georgetown University press, 2017
xii, 222 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-1-62616-422-2
Sociocultural linguistics has long conceived of languages as well-bounded, separate codes.
But the increasing diversity of languages encountered by most people in their daily lives
challenges this conception, and more recent scholarship complicates traditional associations
between languages and social identities. Diversity—and even super-diversity—is now the
norm. This volume examines the increasing diversity of linguistic phenomena and addresses
the theoretical-methodological challenges that accounting for such phenomena pose to
sociocultural linguistics. Diversity and Super-Diversity brings together top scholars in the field
and stages the debate on super-diversity that will be sure to interest sociocultural linguists,
generating discussion and informing future research.
306.44 DIV AND
L'economia civile / Luigino Bruni, Stefano Zamagni. - Bologna : il Mulino, 2015
137 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea ; 239)
ISBN 978-88-15-25817-5
Un bimbo che oggi nasce in Congo, o una bambina che nascerà in Europa tra vent'anni,
hanno il diritto di porre domande sul nostro modello di sviluppo e sui nostri stili di vita, perché
le nostre scelte di oggi stanno già modificando la loro vita, a volte in meglio ma altre in peggio.
L'economia civile, di cui il libro illustra genesi e campi di applicazione, cerca risposte non fuori
dall'economia di mercato ma all'insegna di un mercato diverso, "civile" dove le parole felicità,
onore, virtù, bene comune, possono essere riscoperte proprio in chiave economica, lasciando
spazio ad una prospettiva etica e non puramente individualistica.
306.3 BRU ECO (1)
306.3 BRU ECO (2)
Economia e società. Volume 5. I fondamenti razionali e sociologici della musica / Max Weber ;
introduzione di Pietro Rossi. - Milano : Edizioni di comunità, 1980
87 p. ; 20 cm. - (Classici della sociologia)
B. 12. 0175
Intervención en pedagogía social : espacios y metodología / Mª Luisa Sarrate Capdevilla, Mª
Angeles Hernando Sanz (coords.). - Narcea : UNED, 2009
172 p. ; 24 cm
ISBN 978-84-277-1623-0
Este libro ofrece una visión panorámica de la pedagogía y de la educación social desde
diferentes ópticas y perspectivas. Con esta finalidad se presentan tanto los fundamentos como
las principales metodologías y escenarios donde ésta se lleva a cabo. Estudia los contenidos
esenciales, teóricos y prácticos, de la acción socioeducativa. Se orienta a atender a las
necesidades de formación que poseen los profesionales que trabajan en el ámbito social, en la
educación preferentemente no-formal, y que dedican sus esfuerzos a mejorar su trabajo,
derivado de las actuales demandas sociales, de acuerdo con las políticas innovadoras de la
Unión Europea. Estas políticas tienen su origen en la necesidad de integrar y cohesionar a la
sociedad europea, promoviendo el principio de igualdad de oportunidades, la cooperación y la
solidaridad intercultural, todo ello encaminado a conseguir mejores y más justos niveles de
convivencia social.
306.43 INT ENP
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Land and freedom : the MST, the zapatistas and peasant alternatives to neoliberalism /
Leandro Vergara-Camus. - London : ZED books, 2016
xiv, 346 p. ; 22 cm
ISBN 978-1-78032-742-6
The Zapatistas of Chiapas and the Landless Workers Movement (MST) of Brazil are often
celebrated as shining examples in the global struggle against Neoliberalism. But what have
these movements achieved in more than two decades of resistance and can any of these
achievements realistically contribute to an alternative development future? Through a perfect
balance of grassroots testimonies, participative observation and consideration of key
development and critical political economy debates, Land and Freedom compares, for the first
time, the Zapatista and MST movements. Casting a spotlight on their resistance to globalising
market forces Vergara-Camus gets to the heart of how these movements organise themselves
and how the decommodification of social relations is key to understanding their radical
development potential.
303.484 098 VER LAN
Medio Oriente : uno sguardo antropologico / Ugo Fabietti. - Milano : Cortina, 2016
300 p. : ill. ; 23 cm. - (Culture e società ; 36)
ISBN 978-88-6030-794-1
In una prospettiva antropologica, il libro smonta stereotipi e luoghi comuni sul Medio Oriente
e sulla vita delle sue popolazioni, per cogliere quanto di più specifico vi è nei sistemi culturali di
quest'area. In che senso si può parlare di identità islamica? Esiste un nesso tra politica e
religione? Quali sono le dinamiche sociali prevalenti? A quali cambiamenti la regione è andata
incontro con la creazione degli stati nazionali e, a partire dal secondo dopoguerra, con
l'egemonia acquisita da alcuni paesi rispetto ad altri? E qual è, oggi, il ruolo dell'Arabia Saudita
nel successo del fondamentalismo islamico? A partire anche dall'esperienza personale, Ugo
Fabietti evidenzia le profonde tensioni che percorrono il Medio Oriente, in bilico tra passato e
presente, autoritarismo e democrazia, tradizione e modernità, introducendo il lettore alla realtà
complessa di questa regione, dai confini fluidi e incerti, politicamente instabile e tuttavia più
che mai presente sulla scena del mondo contemporaneo.
306.091 7671 FAB MED (1)
306.091 7671 FAB MED (2)
Il mercato delle lettere : industria culturale e lavoro critico in Italia dagli anni cinquanta a
oggi / Gian Carlo Ferretti. - Torino : Einaudi, 1979
248 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 608)
B. 12. 0068
Movimento e istituzione / Francesco Alberoni. - Bologna : il Mulino, 1977
421 p. ; 22 cm. - (Collezione di testi e di studi)
B. 12. 0091
Il pregiudizio : che cosa è, come si riduce / Alberto Voci, Lisa Pagotto. - Roma ; Bari :
Laterza, 2010
166 p. ; 21 cm. - (Scienze della mente ; 48)
ISBN 978-88-420-9472-2
La necessità di comprendere cosa sia il pregiudizio e come sia possibile ridurlo è di cruciale
importanza per promuovere una convivenza pacifica e armoniosa tra persone appartenenti a
culture, etnie, religioni e gruppi sociali diversi. Il volume affronta queste tematiche illustrando i
principali modelli teorici e i contributi di ricerca proposti nell'ambito della più recente psicologia
sociale.
303.385 VOC PRE (3)
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Routledge handbook of Japanese culture and society / edited by Victoria Bestor and Theodore
C. Bestor, with Akiko Yamagata. - London ; New York : Routledge, 2013
xvi, 325 p. : ill. ; 25 cm. - (Routledge handbooks)
ISBN 978-0-415-70914-9
The Routledge Handbook of Japanese Culture and Society is an interdisciplinary resource that
focuses on contemporary Japan and the social and cultural trends that are important at the
beginning of the twenty-first century. This Handbook provides a cutting-edge and
comprehensive survey of significant phenomena, institutions, and directions in Japan today, on
issues ranging from gender and family, the environment, race and ethnicity, and urban life, to
popular culture and electronic media. Written by an international team of Japan experts, the
chapters included in the volume form an accessible and fascinating insight into Japanese
culture and society. As such, the Handbook will be an invaluable reference tool for anyone
interested in all things Japanese.
306.095 2 ROU HAN
The sociolinguistics of writing / Theresa Lillis. - Edinburgh : Edinburgh University press, 2013
xv, 200 p. : ill. ; 23 cm. - (Edinburgh sociolinguistics)
ISBN 978-0-7486-3750-8
Brings the study of writing to the heart of sociolinguistic inquiryThis book puts writing at the
centre of sociolinguistic inquiry drawing on a range of academic fields including New Literacy
Studies, semiotics, genre studies, stylistics and new rhetoric. The key question the book
explores is- what do we mean by 'writing' in the 21 century?Using examples from across a
range of contexts the book argues that writing, involving both old and new technologies, is a
pervasive and complex communicative feature of contemporary life.The book is organised
around the following areas: The multimodal nature of writing The verbal dimension to writing.
Writing as everyday practice. Writing as a differentiated semiotic and social resource. Writing
as the inscription of identity A range of analytic tools for analysing writing as text and practice
are illustrated including genre, register, discourse and metaphor, as well as notions which
emphasise the mobile potential of writing such as genre chains, networks, literacy brokers and
text trajectories.
302.224 4 LIL SOC
Teorie letterarie nella Scuola di Francoforte / a cura di Filippo Bettini ... [et al.]. - Roma :
Savelli, 1976
191 p. ; 22 cm. - (Saggistica ; 76)
B. 12. 0149
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Scienza politica
Carteggio 1923 / Piero Gobetti ; a cura di Ersilia Alessandrone Perona. - Torino : Einaudi,
2017
XCVII, 601 p. ; 22 cm
ISBN 978-88-06-23390-7
Il "Carteggio 1923 "di Piero Gobetti porta alla luce gli eventi e le strategie di un anno che fu
cruciale per il ventiduenne direttore de «La Rivoluzione Liberale»: nel giro di pochi mesi, a
fronte della precoce persecuzione del governo fascista, Gobetti compi quelle scelte insieme
politiche, di vita e di lavoro, che fecero di lui un personaggio pubblico, portatore di un nuovo
progetto politico. Il «liberalismo agonistico» di Gobetti si manifestò nella Piero Gobetti editore,
fondata nel marzo 1923 come «casa editrice di opposizione e di avanguardia», spazio nuovo
che attirò politici autorevoli e giovani letterati esordienti equamente dal Nord, Centro e Sud
della penisola. Dalle lettere appare anche già matura la disponibilità di Gobetti ad affiancare, in
vista delle elezioni politiche del 1924, all'azione culturale l'organizzazione politica tramite
gruppi di opposizione. Come ogni carteggio debitamente ricostruito, quello di Piero Gobetti
restituisce precisi contesti e trame di rapporti interpersonali, individua lacune della
documentazione e rimozioni della memoria postuma, costituendo una sorta di «autobiografia
involontaria» dell'autore.
320.513 GOB CAR
L'idea della ragion di stato nella storia moderna / Friedrich Meinecke. - Firenze : Sansoni,
1970
VIII, 451 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Sansoni ; 49)
B. 12. 0130
Inventing the future : postcapitalism and a world without work / Nick Srnicek and Alex
Williams. - Revised and updated edition. - London : Verso, 2016
263 p. ; 20 cm
ISBN 978-1-78478-096-8
Despite the profound crisis of capitalism and the mass mobilizations of people around the
world in response, there has been no successful contestation of neoliberalism's hegemony.
Inventing the Future is a major new manifesto that argues for a novel set of alternatives for
the future - alternatives which seek to rekindle a popular modernity. Against the confused
understanding of the hi-tech and neoliberal world by both the right and the left, this book
claims that the emancipatory and future-oriented possibilities of our society can be reclaimed.
Instead of running from a complex future the authors envisage a post-capitalist economy
which is capable of advancing living standards, liberating humanity from work, and developing
technologies which free us from biological and environmental constraints.
320.011 SRN INV
L'opposizione nello stato sovietico : le origini dell'autocrazia comunista, 1917-1922 / Leonard
Schapiro. - Firenze : La Nuova Italia, 1962
XXXVII, 482 p. ; 20 cm. - (Documenti della crisi contemporanea ; 23)
B. 12. 0135
Il populismo / Loris Zanatta. - Roma : Carocci, 2013
166 p. : ill. ; 21 cm. - (Quality paperbacks ; 420)
ISBN 978-88-430-6999-6
In che cosa consiste il populismo? Perché è stato ed è così diffuso? E perché lo è nel mondo
latino più che altrove? L'autore analizza i diversi volti del fenomeno nel corso della storia,
rintracciando le origini del populismo in una visione del mondo antica, tipica di epoche
dominate dal sacro, in cui le società sono intese come organismi e il "popolo" è un insieme
unitario e indivisibile.
320.5 ZAN POP
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Economia
Acque e territorio nel Veneto medievale / a cura di Dario Canzian e Remy Simonetti. - Roma :
Viella, 2012
257 p. : ill. ; 24 cm. - (InterAdria ; 16)
Atti del convegno tenuto a Padova nel 2010
ISBN 978-88-8334-959-1
Tra Padova, Verona, Vicenza e Treviso si distende oggi una grande pianura segnata da un
reticolo fittissimo di insediamenti. Nel Medioevo, però, accanto alle città e a molti nascenti
villaggi, grandi spazi erano occupati da paludi, boschi, fiumi e fossi. Gli uomini dell'epoca
intervennero vigorosamente in quell'ambiente, nel tentativo non solo di guadagnare spazio alle
colture, ma anche di ordinare il territorio per agevolare le comunicazioni e gli scambi,
difendersi dagli eventi catastrofici, sfruttare meglio le risorse che l'incolto forniva in
abbondanza, rimarcare i caratteri di un dominio politico. Non sempre ci riuscirono, e qualche
volta i rimedi furono peggiori dei mali. Le trasformazioni del paesaggio, poi, non furono
irreversibili e talvolta l'acqua e i boschi ripresero le terre faticosamente conquistate. Ma le
tracce di quell'azione restano in parte riconoscibili anche ai giorni nostri, per quanto cancellate
dagli stravolgimenti urbanistici degli ultimi decenni. I saggi qui raccolti ricostruiscono a
campione quella vicenda, che è parte di un fenomeno che riguarda tutta l'Europa, e che si
presta ad essere studiato pure sotto il profilo della storia culturale, dell'antropologia, delle
scienze. Per questo si troveranno qui anche contributi che esulano dai confini della storia
medievale veneta, per fornire di questo tema complesso una visione più sfaccettata
333.91 ACQ ETE
I battiti della mente : riflessioni sull'Italia di oggi e sui tempi che corrono / Stefano Paleari ;
prefazione di Francesco Brioschi. - Milano : Brioschi, 2017
110 p. ; 22 cm
ISBN 978-88-99612-06-1
Una raccolta di riflessioni sul mondo attuale che suonano come un invito al cambiamento e
all'affermazione di istituzioni autorevoli per una migliore convivenza e un benessere più
diffuso. Le parole chiave sono responsabilità, senso del dovere, rispetto delle regole, equilibrio,
pari opportunità, valore delle differenze e della qualità media. Infine cultura: un sapere
trasversale, un "DNA sociale" che trasmettiamo insieme al nostro DNA naturale. Pur
nell'orizzonte di un mondo con sempre meno confini, il pensiero dell'autore è spesso all'Italia.
E più ancora all'italianità: il nostro abitare, il nostro nutrirci, il nostro vestire, il nostro curare
sono ammantati della nostra cultura. Quella che si affianca e si confronta con le altre, nel
nome della curiosità e del reciproco rispetto ma, al tempo stesso, nella consapevolezza del
proprio valore.
330.945 PAL BAT
Il catechismo del rivoluzionario : Bakunin e l'affare Necaev / Michael Confino. - Milano :
Adelphi, 1976
266 p. ; 22 cm. - (La collana dei casi ; 4)
B. 12. 0165
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Economia 2.0 : il software della crescita / Arnold Kling e Nick Schulz ; prefazione di Antonio
Pilati. - Torino : IBL Libri, 2011
326 p. ; 21 cm. - (Policy)
ISBN 978-88-6440-041-9
Come cambia la scienza economica nella società della conoscenza? Negli ultimi decenni, gli
economisti hanno mutato il modo in cui guardano il mondo. Per anni, gli economisti
"tradizionali" ci hanno raccontato una storia incompleta, che poggiava su semplificazioni
matematiche e ignorava la complessità del mondo reale (le sue incertezze, le incognite, la sua
continua evoluzione). Per troppo tempo, creatività e sviluppo tecnologico non sono stati
analizzati con la necessaria attenzione. Un'economia cresce proprio grazie al processo dinamico
generato dall'innovazione. Ma gli economisti tradizionali non prendevano in considerazione
nemmeno i fattori negativi che mantengono povero un Paese: ad esempio, il malgoverno e la
mancata tutela dei diritti di proprietà. Dalla povertà alla prosperità racconta una nuova visione
della crescita economica, forte del contributo di interviste a quattro Premi Nobel per l'Economia
(Robert Fogel, Douglass North, Edmund Phelps e Robert Solow). Arnold Kling e Nick Schulz ci
guidano così nella "Economia 2.0".
330 KLI ECO (1)
Marxismo e strutturalismo : un dibattito a due voci sui fondamenti delle scienze sociali /
Maurice Godelier e Lucien Sève. - Torino : Einaudi, 1971
170 p. ; 19 cm. - (Nuovo Politecnico ; 36)
B. 12. 0079
Le miniere di piombo e zinco della Bergamasca / Luigi Furia. - Azzano San Paolo : Bolis, 2012
415 p. : ill. ; 28 cm
In copertina: Comune di Gorno
ISBN 978-88-7827-239-2
338.2 FUR MIN
Il movimento operaio negli Stati Uniti : 1867-1970 / Daniel Guérin. - Roma : Editori Riuniti,
1975
199 p. ; 19 cm. - (Universale ; 82)
B. 12. 0141
Storia e anarchia : e altri scritti / Michail Bakunin. - Milano : Feltrinelli, 1968
446 p. ; 22 cm. - (I fatti e le idee. Saggi e biografie ; 184)
B. 12. 0140
Storia economica dell'URSS / Sergej N. Prokopovic. - Bari : Laterza, 1957
631 p. ; 21 cm. - (Collezione storica)
B. 12. 0136
A un vecchio compagno / Aleksandr I. Herzen ; a cura di Vittorio Strada. - Torino : Einaudi,
1977
LXXIX, 300 p. ; 19 cm. - (NUE. Nuova serie ; 28)
B. 12. 0177
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Diritto

Modelli politici di Roma antica / Luca Fezzi. - Roma : Carocci, 2015
187 p. ; 22 cm. - (Studi superiori ; 982. Studi storici)
ISBN 978-88-430-7621-5
Quali istituzioni politiche hanno accompagnato e determinato la straordinaria vicenda storica
di Roma antica? Che cosa conosciamo del loro funzionamento e della loro evoluzione? Quali
sono stati i principali interrogativi della lunghissima tradizione esegetica della quale siamo
debitori? In base a quali suggestioni, invece, per secoli si è reinterpretato, attualizzato e, non
da ultimo, strumentalizzato il vincente - e avvincente - "modello romano" nelle sue varie
declinazioni? Per quali ragioni la comprensione di concetti politici d'indubbia attualità non può
prescindere dallo studio di Roma antica? Tenendo presenti questi interrogativi di fondo,
l'autore propone una guida sintetica al complesso sistema politico-istituzionale romano: un
sistema che, lungi dall'essere morto o troppo lontano, offre ancora molti spunti di riflessione.
320.973 FEZ MOD (1)
320.973 FEZ MOD (2)

Problemi e servizi sociali; associazioni
Les déchets mis en mots / sous la direction de Cécile Desoutter et Enrica Galazzi. - Paris :
L'Harmattan, 2017
236 p. ; 24 cm. - (Langue et parole)
ISBN 978-2-343-11181-0
Des chercheuses et chercheurs proposent ici une réflexion sur la notion de "déchet".
L'analyse des mots et des termes, de leurs paradigmes et collocations apporte un éclairage
inédit sur des pratiques, des techniques et des concepts nouveaux liés aux déchets. L'analyse
du discours offre des pistes originales pour prendre en compte la parole de nombreux acteurs
dont les intérêts, les connaissances technico - scientifiques et les finalités ne sont pas toujours
concordants.
363.728 DEC MIS
GULag : Il sistema dei lager in URSS / a cura di Marcello Flores e Francesca Gori. - Milano :
Mazzotta, 1999
225 p. ; 23 cm
B. 12. 0170
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Educazione
L’insegnamento della grammatica nella classe multilingue : un esperimento di focus on form
nella scuola primaria / Anna Whittle, Elena Nuzzo. - Bologna : AItLA ; Milano ; Officinaventuno,
2015
147 p. ; 24 cm. - (Studi AItLA ; 3)
ISBN 978-88-97657-09-5
Il volume riporta i risultati di un esperimento didattico finalizzato a esplorare le possibili
applicazioni dell’insegnamento della L2 secondo la prospettiva del focus on form nella realtà
multilingue della scuola primaria. La sperimentazione ha coinvolto tre classi intere di seconda
elementare, anche se i destinatari principali erano soltanto alcuni dei bambini cui è stato
somministrato il trattamento didattico: un gruppo di apprendenti cinesi che, dopo due anni di
scolarizzazione in Italia, manifestavano ancora una scarsa competenza grammaticale a fronte
di una buona capacità di comunicare con i pari e con gli insegnanti. I risultati positivi della
sperimentazione suggeriscono che brevi e regolari sessioni di italiano L2 basate sul focus on
form sono benefiche per lo sviluppo dell’interlingua di bambini migranti e possono
efficacemente essere applicate alla classe multilingue.
372.61 WHI INS
Neuroscienze affettive ed educazione / Mary Helen Immordino-Yang ; edizione italiana a cura
di Antonella Marchetti. - Milano : Cortina, 2017
IX, 212 p. ; 23 cm. - (Psicologia dell'educazione ; 13)
ISBN 978-88-6030-915-0
Mary Helen Immordino-Yang presenta i risultati di un lavoro decennale che rivoluziona la
teoria e la pratica educativa, arricchendo la nostra comprensione del legame tra emozioni e
apprendimento. Interpretando i risultati neuroscientifi ci in termini signifi cativi per gli
insegnanti, l’autrice ci presenta due idee profonde: la prima è che le emozioni sono potenti
motivatori dell’apprendimento, perché attivano meccanismi cerebrali sviluppatisi per garantire
la sopravvivenza; la seconda riguarda il fatto che l’apprendimento è intrinsecamente emotivo,
perché pensiamo profondamente solo alle cose che ci stanno a cuore. Queste intuizioni
suggeriscono che, per motivare gli studenti, gli insegnanti devono far leva sugli aspetti emotivi
dell’apprendimento.
370.152 IMM NEU (1)
370.152 IMM NEU (2)
Quality and change in teacher education : Western and Chinese perspectives / John Chi-Kin
Lee, Christopher Day, editors. - Heidelberg : Springer, 2016
xiv, 329 p. ; 24 cm. - (Professional learning and development in schools and higher education
; v. 13)
ISBN 978-3-319-24137-1
How teachers may be better educated for a changing global world is a challenge that faces
many systems of education worldwide. This book addresses key issues of quality and change in
teacher education in the context of the new public management achievement agendas which
are permeating teacher education structures, cultures and programmes and the work of
teacher educators internationally. Graduate schools of education in the United States and the
UK, for example, are making fundamental changes in the structures, courses, programs and
faculties that prepare beginning teachers each year. Drawing upon examples from the United
States, United Kingdom, China, Hong Kong, Australia and elsewhere, its authors provide a
unique critical overview of emerging themes and challenges of raising the quality of teaching
and the quality of student learning outcomes. They suggest possible ways forward for
teachers, teacher educators, researchers and policy-makers as they seek to raise the quality of
teaching and student outcomes whilst sustaining their moral purposes and values of equity,
inclusion and social justice.
370.711 QUA AND
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Rapporto 2017 : università, ricerca, crescita / Italiadecide. - Bologna : il Mulino, 2017
536 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-15-27101-3
L'importanza di trasmettere alle imprese e alla pubblica amministrazione i risultati della
ricerca tanto universitaria quanto dei centri specializzati, mettendola al servizio
dell'innovazione, è l'argomento portante del nuovo Rapporto di italiadecide, elaborato in
collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane. Una delle sfide oggi più
impegnative consiste proprio nel superare la diffusa percezione che si ha delle istituzioni
universitarie e di ricerca come di «repubbliche degli studiosi» per affermarne l'identità di
soggetti propulsori di sviluppo e di benessere sociale. È un tema che coinvolge la spesa
pubblica, le richieste di innovazione pubbliche e private, le procedure burocratiche, la capacità
di valutare efficacemente i risultati della ricerca, l'integrazione tra capitali pubblici e risorse
private. Per definire condizioni e modalità di attuazione di questo straordinario impegno, il
volume si avvale dei contributi di noti studiosi e del racconto di alcune storie di successo, frutto
della capacità di intrecciare inventiva, audacia, studio e sviluppo. Lo scambio di informazioni
fra imprese, PA e luoghi della ricerca è la condizione necessaria per il superamento dell'attuale
separatezza tra ricerca e produzione.
378.45 ITA RAP
Tutti a scuola : lo ius culturae e l'inclusione degli studenti stranieri / Gian Matteo Sabatino. Brescia : La Scuola, 2016
250 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Didattica ; 36)
ISBN 978-88-350-4087-3
Nell'attuale frangente storico caratterizzato dal persistente afflusso di migranti, di fronte ai
molteplici aspetti della convivenza fra cittadini italiani e stranieri, la scuola italiana può offrire
soluzioni efficaci alle problematiche che presentano alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con ambiente familiare non italofono, minori non accompagnati, anche alla luce della
imminente legge (ius culturae) sulla cittadinanza ai minori stranieri dopo un ciclo di istruzione
in Italia. E qual è il ruolo delle scuole del privato sociale? Il volume - analizzando la funzione
storica di inclusione caratteristica della scuola italiana e l'andamento della presenza straniera
nella società e nella scuola - è uno strumento di comprensione globale del fenomeno stranieri
in Italia e di come la scuola possa essere veicolo di integrazione reale.
371.826 91 SAB TUT

400 - Linguaggio
Handbuch Sprache in der Bildung / herausgegeben von Jörg Killian, Birgit Brouër und Dina
Lüttenberg. - Berlin : De Gruyter, 2016
XVI, 599 p. ; 24 cm. - (Handbücher Sprachwissen ; 21)
ISBN 978-3-11-029635-8
The Handbook of Language in Education is a compilation of essays that investigate and
present the ways that relevant knowledge for educational policy is negotiated, linguistically
constructed, and constituted. The essays cover the linguistic construction of the idea of
“education” itself and an exploration of the ideological role ascribed to language in education.
401.47 HAN SPR
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Integration, identity and language maintenance in young immigrants : Russian Germans or
German Russians / edited by Ludmila Isurin, Claudia Maria Riehl. - Amsterdam ; Philadelphia :
Benjamins, 2017
285 p. ; 25 cm. - (Impact ; 44)
ISBN 978-90-272-5836-6
The volume presents a selection of contributions related to integration, adaptation, language
attitudes and language change among young Russian-speaking immigrants in Germany. At the
turn of the century, Germany, which defined itself as a mono-ethnic and mono-racial society,
has become a country integrating various immigrant groups. Among those, there are three
different types of Russian immigrants: Russian Germans, Russian Jews and ethnic Russians, all
three often perceived as “Russians” by the host country. The three groups have the same
linguistic background, but a different ethnicity, known as “nationality”, a separate entry in
Russian official documents. This defined the immigration paths and the subsequent integration
into German society, where each group strives to position itself in relation to two other groups
in the same migrant space. The book discusses the complexities of belonging and (self-/other)
assignment to groups as well as the attitude to language maintenance among young Russianspeaking immigrants.
404.2 INT IDE
Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica : testi, note introduttive, indici /
Tristano Bolelli. - Pisa : Nistri-Lischi, 1971
577 p. ; 25 cm
B. 12. 0084
Loss and renewal : Australian languages since colonisation / edited by Felicity Meakins and
Carmel O'Shannessy. - Berlin : De Gruyter Mouton, 2016
xxxiii, 460 p. : ill. ; 23 cm. - (Language contact and bilingualism ; vol. 13)
ISBN 9781614518877
This edited volume is the first dedicated to language contact in Australia since colonisation,
contributing new data to theoretical discussions on contact languages and language contact
processes. It provides explanations for contemporary contact processes in Australia and muchneeded descriptions of contact languages, including pidgins, creoles, mixed languages, contact
varieties of English, and restructured Indigenous languages.
409.94 LOS AND
The Oxford handbook of pragmatics / edited by Yan Huang. - Oxford : Oxford University
press, 2017
xxv, 711 p. ; 25 cm. - (Oxford handbooks in linguistics)
ISBN 978-0-19-969796-0
This volume brings together distinguished scholars from all over the world to present an
authoritative, thorough, and yet accessible state-of-the-art survey of current issues in
pragmatics. Following an introduction by the editor, the volume is divided into five thematic
parts. Chapters in Part I are concerned with schools of thought, foundations, and theories,
while Part II deals with central topics in pragmatics, including implicature, presupposition,
speech acts, deixis, reference, and context. In Part III, the focus is on cognitively-oriented
pragmatics, covering topics such as computational, experimental, and neuropragmatics. Part
IV takes a look at socially and culturally-oriented pragmatics such as politeness/impoliteness
studies, cross- and intercultural, and interlanguage pragmatics. Finally, the chapters in Part V
explore the interfaces of pragmatics with semantics, grammar, morphology, the lexicon,
prosody, language change, and information structure.
401.41 OXF HAN
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Sprachliche Bildung : Grundlagen und Handlungsfelde / Michael Becker-Mrotzek & HansJoachim Roth (Hrsg.) ; unter Mitarbeitung von Stefanie Bredthauer & Cornelia Lohmann. Münster : Waxmann, 2017
378 p. ; 24 cm. - (Sprachlichte Bildung ; 1)
ISBN 978-3-8309-3389-2
In diesem Band geben namhafte Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Disziplinen
einen Überblick über die zentralen Fragestellungen, aktuellen Handlungsfelder und
Herausforderungen im Feld der sprachlichen Bildung. Der erste Teil ist den gesellschaftlichen
Grundlagen gewidmet. Es folgt ein zweiter Teil zu den methodischen und konzeptionellen
Grundlagen. Im dritten Teil werden konkrete Konzepte sprachlicher Bildung und Förderung im
schulischen Kontext vorgestellt. Im letzten Teil folgen Hinweise zu den Konsequenzen für die
Lehrerbildung.In diesem Band geben namhafte Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher
Disziplinen einen Überblick über die zentralen Fragestellungen, aktuellen Handlungsfelder und
Herausforderungen im Feld der sprachlichen Bildung. Der erste Teil ist den gesellschaftlichen
Grundlagen gewidmet. Es folgt ein zweiter Teil zu den methodischen und konzeptionellen
Grundlagen. Im dritten Teil werden konkrete Konzepte sprachlicher Bildung und Förderung im
schulischen Kontext vorgestellt. Im letzten Teil folgen Hinweise zu den Konsequenzen für die
Lehrerbildung.
407.1 SPR BIL
Syntactic complexity from a language acquisition perspective / edited by Elisa Di Domenico. Cambridge : Cambridge Scholars, 2017
vi, 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9781443851770
The volume examines syntactic complexity from an acquisitional perspective, which offers a
peculiarly grounded starting point when dealing with linguistic complexity, under the
assumption that what is simpler is acquired earlier than what must be thought of as complex.
Connecting acquisitional data inseparably to formal linguistic analyses, it not only allows a
comparison between structures at various levels in terms of complexity, but also a deeper
insight into the factors determining complexity in different populations of acquirers. The book
is divided into two parts following an introductory chapter. The papers in Part I consider the
first language acquisition of some complex structures such as different types of passives,
relative clauses, questions and classes of predicates, with a look at children’s early sensitivity
to seemingly complex domains, such as the Definiteness Effect and unaccusative predicates.
Part II is dedicated to the acquisition of complex structures in different modes of acquisition.
The papers here examine, sometimes comparatively, different conditions of language
acquisition dealing with clitics, types of relative clauses or referential pronouns. The languages
considered range from European Portuguese to Finnish, French, German, Italian and
Romanian.
401.93 SYN COM
Tense-aspect-modality in a second language : contemporary perspectives / edited by Martin
Howard, Pascale Leclercq. - Amsterdam : Benjamins, 2017 ; Philadelphia
VI, 257 p. : tab., graf. ; 25 cm. - (Studies in bilingualism ; 50)
ISBN 978-90-272-4192-4
404.2 TEN ASP
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Linguistica
Le dinamiche dell’interazione : prospettive di analisi e contesti applicativi / a cura di Cecilia
Andorno, Roberta Grassi. - Bologna : AItLA ; Milano ; Officinaventuno, 2016
344 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi AItLA ; 5)
ISBN 978-88-9765-714-9
Il quinto volume è dedicato alle dinamiche dell’interazione nella varietà dei contesti
situazionali. Il tema è declinato nelle sue ricadute in diversi ambiti professionali – medico,
educativo, forense, della mediazione linguistica – così come in prospettive di ricerca più
teoriche, che pongono al centro della propria riflessione, a livello di sistema oltre che di uso,
l’intrinseca dialogicità del linguaggio verbale. Il percorso del volume si snoda fra prospettive
teoriche e applicative: da una tradizione di studi linguistici in prospettiva dialogica, oggi
sempre più riscoperta e praticata – se pur con non sempre consapevole rimando a intuizioni e
riflessioni di precursori talvolta dimenticati –, ad ambiti applicativi vari e tuttora in espansione,
riuscendo efficacemente ad illustrare la fecondità di piste di indagine ancora in buona parte da
percorrere.
418 DIN DEL
Grammatica applicata : apprendimento, patologie, insegnamento / a cura di Maria Elena
Favilla, Elena Nuzzo. - Bologna : AItLA ; Milano ; Officinaventuno, 2015
301 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi AItLA ; 2)
ISBN 978-88-9765-707-1
Il secondo volume raccoglie una serie di contributi relativi al macrotema della grammatica
applicata, con particolare attenzione alla lingua e/o ai parlanti italiani. Che cosa si intende per
grammatica applicata? Quali sono i temi e i problemi considerati più rilevanti per il suo studio?
Quali sono le teorie e i metodi che meglio rendono conto di questi temi e problemi? Che tipo di
dati e informazioni possono essere raccolti dall’analisi delle abilità di elaborazione di strutture
grammaticali dei parlanti delle diverse lingue e varietà? I risultati della ricerca linguistica sulla
grammatica possono essere utilizzati per rendere più efficace l’insegnamento esplicito della
lingua nativa e di lingue seconde? Per rispondere a queste domande, il volume presenta un
quadro generale delle più recenti ricerche riconducibili al tema della grammatica applicata.
418 GRA APP
Grammatica delle costruzioni : un'introduzione / Francesca Masini. - Roma : Carocci, 2016
133 p. ; 22 cm. - (Lingue e letterature Carocci ; 222)
ISBN 978-88-430-7855-4
La Grammatica delle Costruzioni è un modello teorico che pone al centro dell'analisi
linguistica la nozione di Costruzione intesa come segno, ovvero come associazione
convenzionalizzata di una forma e di una funzione. Variando in termini di complessità e di
astrattezza, le Costruzioni sono in grado di rappresentare un'ampia gamma di fatti linguistici
dotati di diversi livelli di regolarità e produttività: dal lessico alla sintassi al discorso. Grazie alla
sua natura al contempo funzionalista e formalista, la Grammatica delle Costruzioni sta
conquistando l'interesse di molti studiosi a livello internazionale, complice anche il tentativo di
integrare dati e metodologie provenienti da ambiti differenti, dalla diacronia all'acquisizione,
dalla tipologia alla sociolinguistica, dalla psicolinguistica alla linguistica computazionale.
410.18 MAS GRA
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Language contact in Europe : the periphrastic perfect through history / Bridget Drinka. Cambridge : Cambridge University press, 2017
xvii, 487 p. ; 24 cm. - (Cambridge approaches to language contact)
ISBN 978-0-521-51493-4
This comprehensive new work provides extensive evidence for the essential role of language
contact as a primary trigger for change. Unique in breadth, it traces the spread of the
periphrastic perfect across Europe over the last 2,500 years, illustrating at each stage the
micro-responses of speakers and communities to macro-historical pressures. Among the key
forces claimed to be responsible for normative innovations in both eastern and western Europe
is 'roofing' - the superstratal influence of Greek and Latin on languages under the influence of
Greek Orthodoxy and Roman Catholicism respectively. The author provides a new
interpretation of the notion of 'sprachbund', presenting the model of a three-dimensional
stratified convergence zone, and applies this model to her analysis of the have and be perfects
within the Charlemagne sprachbund.
417.7 DRI LAN
Lezioni di linguistica generale / Eugenio Coseriu. - Torino : Boringhieri, 1973
161 p. ; 21 cm. - (Didattica. Proposte ed esperienze)
B. 12. 0113
Linguaggio e apprendimento linguistico : metodi e strumenti tecnologici / a cura di Francesca
Bianchi, Paola Leone. - Bologna : AItLA ; Milano ; Officinaventuno, 2016
205 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi AItLA ; 4)
ISBN 978-88-97657-12-5
Il quarto volume raccoglie una serie di contributi che affrontano il legame tra la linguistica
applicata e le scienze tecnologiche dell’informazione e della comunicazione (TIC). Negli ultimi
decenni, il legame tra la linguistica applicata e le scienze tecnologiche dell’informazione e della
comunicazione (TIC) è divenuto più forte e articolato. Come attestano i contributi in questo
volume, la stretta connessione tra le TIC e la linguistica applicata si realizza nella ricerca, nelle
pratiche comunicative e nella didattica. Il volume cerca di rispondere ad alcuni quesiti: Quali
sono i processi di apprendimento della pronuncia in L2? Qual è la struttura del discorso
mediato dal computer? Quali sono le regolarità pragmatiche della comunicazione nei messaggi
di posta elettronica? Quali sono le caratteristiche delle nuove forme di interazione nelle reti
sociali virtuali? Come devono essere strutturati i dizionari online per apprendenti di L2? Come
si può costruire un ambiente di apprendimento collaborativo tramite l’impiego di social
network?
418 LIN EAP
Measuring grammatical complexity / edited by Frederick J. Newmeyer and Laurel B. Preston.
- Oxford : Oxford University press, 2017
xvi, 370 p. ; 23 cm
ISBN 978-0-19-878356-5
This book examines the question of whether languages can differ in grammatical complexity
and, if so, how relative complexity differences might be measured. The volume differs from
others devoted to the question of complexity in language in that the authors all approach the
problem from the point of view of formal grammatical theory, psycholinguistics, or
neurolinguistics. Chapters investigate a number of key issues in grammatical complexity,
taking phonological, morphological, syntactic, and semantic considerations into account. These
include what is often called the 'trade-off problem', namely whether complexity in one
grammatical component is necessarily balanced by simplicity in another; and the question of
interpretive complexity, that is, whether and how one might measure the difficulty for the
hearer in assigning meaning to an utterance and how such complexity might be factored in to
an overall complexity assessment. Measuring Grammatical Complexity brings together a
number of distinguished scholars in the field, and will be of interest to linguists of all
theoretical stripes from advanced undergraduate level upwards, particularly those working in
the areas of morphosyntax, psycholinguistics, neurolinguistics, and cognitive linguistics.
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415 MEA GRA
Noun-modifying clause constructions in languages of Eurasia : rethinking theoretical and
geographical boundaries / edited by Yoshiko Matsumoto, Bernard Comrie, Peter Sells. Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2017
VI, 381 p. ; 25 cm. - (Typological studies in language ; vol. 116)
ISBN 978-90-272-0697-8
This volume presents a cross-linguistic investigation of clausal noun-modifying constructions
in genetically varied languages of Eurasia. Contrary to a common premise that, in any
language, adnominal clauses that share some features of relative clauses constitute a
structurally distinct construction, some languages of Eurasia exhibit a General Noun-Modifying
Clause Construction (GNMCC) -- a single construction covering a wide range of semantic
relations between the head noun and the clause. Through in-depth examination of naturallyoccurring and elicited data from Ainu, languages of the Caucasus (e.g. Ingush, Georgian,
Bezhta, Hinuq), Japanese, Korean, Marathi, Nenets, Sino-Tibetan languages (e.g. Cantonese,
Mandarin, Rawang), and Turkic languages (e.g. Turkish, Sakha), the chapters discuss whether
or not the language in question exhibits a GNMCC and the range of noun modification covered
by such a construction. The findings afford us new facts, new theoretical perspectives and the
first step toward a more global assessment of the possibilities for GNMCCs.
415.01 NOU MOD
Nuovi Quaderni DITALS : certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri :
sessioni 2013-2015. Ditals 2 livello / a cura di Elena Monami. - Perugia : Guerra, c2016
126 p. : ill. ; 30 cm. - (Collana DITALS)
ISBN 978-88-98433-58-2
CIS N 418.007 6 QUA2 2013
Nuovi Quaderni DITALS : certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri :
sessioni 2013-2015. Ditals 1 livello / a cura di Stefania Semplici. - Perugia : Guerra, c2016
2 v. (215, 258 p.) : ill. ; 30 cm. - (Collana DITALS)
ISBN 978-88-98433-51-3
CIS N 418.007 6 QUA1 2013
CIS N 418.007 6 QUA1 2013
Translating expressive language in children’s literature : problems and solutions / B.J. Epstein.
- Oxford [etc.] : Lang, 2012
xii, 169 p. ; 23 cm
ISBN 978-3-0343-0796-3
Children's literature delights in made-up words, nonsensical terms, and creative nicknames,
but how do you translate these expressions into another language? This book provides a new
approach to translation studies to address the challenges of translating children's literature. It
focuses on expressive language (nonsense, names, idioms, allusions, puns, and dialects) and
provides guidance for translators about how to translate such linguistic features without
making assumptions about the reader's capabilities and without drastically changing the work.
The text features effective strategies for both experienced translators and those who are new
to the field, including exercises and discussion questions that are particularly beneficial for
students training to be translators. This learner-friendly book also offers original contributions
to translation theory in light of the translation issues particular to children's literature.
418.02 EPS TRA

22

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: maggio 2017

Varietà dei contesti di apprendimento linguistico / a cura di Anna De Meo ... [et al.]. Bologna : AItLA ; Milano ; Officinaventuno, 2014
345 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi AItLA ; 1)
ISBN 978-88-9765-705-7
Il primo volume della collana raccoglie contributi su un tema di rilevanza cruciale negli studi
sulla creazione e sul mantenimento del multilinguismo, una delle grandi sfide linguistiche e
sociali in questo primo scorcio di secolo. In un mondo che diviene sempre più “superdiverso” –
o meglio, in cui elementi di superdiversità coinvolgono sempre più strettamente la nostra
esperienza linguistica – è fondamentale concentrare l’attenzione su due questioni fondative di
tale estrema variabilità: il momento della creazione o dell’accesso alla diversità linguistica,
ossia l’apprendimento di nuove lingue (e culture); e le condizioni specifiche in cui la varietà si
forma e manifesta, ossia i contesti di apprendimento. Il volume intende contribuire a fare il
punto della situazione, ma anche stimolare il dibattito fra i ricercatori, affinché si formi una più
solida piattaforma comune fra gli studi sull’apprendimento delle lingue e quelli sulla variazione
linguistica.
418 VAR DEI

Inglese e antico inglese
Exploring plurilingualism in fan fiction : ELF users as creative writers / by Valeria Franceschi.
- Cambridge : Cambridge Scholars, 2017
vii, 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-1-4438-9868-3
This book explores English as a Lingua Franca (ELF) use in online interaction within virtual
communities constituted by fans of popular culture texts who engage in creative writing
inspired by such texts. Emerging from globalization processes, ELF, computer-mediatedcommunication, and fandom are here conceptualized as postmodern phenomena,
characterized by fluidity, hybridity, and translocal practices, which include the exploitation of
plurilingual resources on the part of non-native users communicating in English. This study
adopts and applies the notions of linguistic heteroglossia and super-diversity to the qualitative
analysis of a fan fiction corpus constituted of online-published stories inspired by Japanese
media texts, in which fan writers bring their sociocultural and linguistic repertoires to bear on
their stories, interspersing narration and dialogue with non-English language elements to fulfil
social, narrative, and pragmatic functions.
427 FRA EXP
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Tedesco
Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich : das Nominal / Lutz Gunkel ... [et al.].
- Berlin : De Gruyter Mouton, 2017
2 v. ([XXVIII], 1974 p.) ; 24 cm. - (Schriften des Instituts für deutsche Sprache ; Bd 14)
Contiene: Teilband 1: Funktionale Domänen, Wort und Wortklassen Teilband 2:
Nominalflexion, Nominale Syntagmen
ISBN 978-3-11-034135-5
Das Deutsche gehört zu den besonders gut erforschten Sprachen der Welt. Neue
Erkenntnisse über seine Grammatik sind am ehesten durch eine Ausweitung der Perspektive
über den traditionellen Ansatz hinaus zu erwarten. Im vorliegenden Handbuch zur
Nominalgrammatik geschieht dies auf dem Weg des Sprachvergleichs mit anderen
europäischen Sprachen, in erster Linie den Kontrastsprachen Englisch, Französisch, Polnisch
und Ungarisch. Die Grammatik schließt an die typologische Forschung an und orientiert den
Vergleich an allgemeinen semantisch-pragmatischen Funktionsbereichen, so genannten
,funktionalen Domänen‘ wie Referenz, Identifikation, Modifikation. Behandelt werden nominale
Wortklassen (wie Substantiv, Adjektiv, Pronomen), das nominale Klassifikationssystem (mit
Genus, Numerus und Kasus), die nominale Flexionsmorphologie sowie nominale Syntagmen
mit dem Schwerpunkt der NP-Syntax. Der Vergleich stellt die Optionen im Vergleichsspektrum
heraus, von denen das Deutsche Gebrauch macht, zeigt aber auch, welche Möglichkeiten nicht
realisiert sind, und lässt somit das typologische Profil dieser Sprache im Detail erkennen.
430 GRA DES/1
430 GRA DES/2

Italiano
Affare fatto! 1 : corso d'italiano aziendale, livello A1-A2 / Laura Incalcaterra McLoughlin,
Anna Ruggiero, Giovanna Schiavo. - Roma : Edilingua, 2016
224 p. : ill. ; 29 cm + CD-Audio
ISBN 978-88-98433-37-7
CIS S1 458.34 INC AFF
CIS S1 458.34 INC AFF (CDROM)
Al dente! 1 : corso d'italiano [livello] A1 : libro dello studente + esercizi / autori Marilisa
Birello ... [et al.] ; revisione didattica Franca Bosc. - Barcellona : Casa delle lingue, 2017
245 p. : ill. ; 30 cm + 1 Cd-Audio + 1 DVD
ISBN 978-84-16657-72-8
CIS A1 458.34 ALD A1 (CDROM)
CIS A1 458.34 ALD A1
CIS A1 458.34 ALD A1 (DVD)
Andiamo! : corso di italiano multilivello per immigrati adulti : PRE A1-A1-verso A2 / Elisabetta
Aloisi, Nadia Fiamenghi, Elena Scaramelli. - Torino : Loescher, 2016
119 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-58-32521-6
CIS A2 458.24 ALO AND
Il Balboni A-Due : corso comunicativo di italiano per stranieri / Paolo E. Balboni. - Torino :
Bonacci, 2016
190 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-201-2810-4
CIS A1 458.24 BAL A2
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Il Balboni A-Uno : corso comunicativo di italiano per stranieri / Paolo E. Balboni. - Torino :
Bonacci, 2015
168 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-201-2688-9
CIS A1 458.24 BAL A1
Il Balboni B-Uno : corso comunicativo di italiano per stranieri / Paolo E. Balboni. - Torino :
Bonacci, c2016
191 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-201-2838-8
CIS A1 458.24 BAL B1
Dico bene? : per un galateo del parlare da Totò ai social network / Elisabetta Perini. - Firenze
; Milano : Giunti, c2014
223 p. ; 20 cm
ISBN 978-88-09-78461-1
CIS I 458.1 PER DIC
GP, grammatica pratica della lingua italiana : A1-B2/C1 / Marco Mezzadri, Linuccio Pederzani.
- Torino : Bonacci, 2016
2 v. (240, 191 p.) : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
Tit. del vol. 2: Esercizi supplementari
ISBN 978-88-201-2506-6
CIS C2 458.24 MEZ GP
CIS C2 458.24 MEZ GP2

Grammatica italiana di base / Pietro Trifone, Massimo Palermo. - 3. ed. con esercizi di
autoverifica ed esecizi online di ripasso. - Bologna : Zanichelli, 2014
432 p. ; 22 cm. - (La lingua italiana in pratica)
ISBN 978-88-08-25554-9
La Grammatica italiana di base spiega in maniera chiara e ben strutturata come è fatta la
nostra lingua, le regole che la governano e le eccezioni che la caratterizzano, sia nell'ambito
della lingua scritta e formale, sia in quello del parlato e dello standard. Lo fa con parole
semplici, con uno stile conciso e attraverso frequenti esempi, senza rinunciare
all'approfondimento e alla completezza. È una grammatica adatta per lo studio, per chiarire
dubbi e per colmare lacune. Questa terza edizione si arricchisce di numerosi esercizi, efficaci
per un ripasso mirato e utili anche a un pubblico straniero con un livello di italiano medio-alto.
Gli argomenti trattati nella Grammatica italiana di base sono: suoni e lettere; l'articolo; il
nome; gli aggettivi qualificativi; gli aggettivi pronominali; i pronomi personali, relativi,
allocutivi, doppi; il verbo; l'avverbio; la preposizione; la congiunzione; l'interiezione; la frase
semplice; la frase complessa; la formazione delle parole.
CIS C2 455 TRI GRA
Hommages offerts à Maria Iliescu / coordinateurs Adriana Costachescu, Cecilia Mihaela
Popescu. - Craiova : Editura universitaria, 2017
327 p. ; 24 cm. - (In honorem)
ISBN 978-606-14-1232-7
459.02 HOM OFF
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Insegnare italiano L2 a religiosi cattolici : l’italiano lingua veicolare nella Chiesa e la
formazione linguistica del clero / di Pierangela Diadori. - [Firenze] : Le Monnier ; Milano :
Mondadori Education, 2015
VIII, 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-00-80678-7
CIS M2 458 DIA INS
Italiano di base A B C : livello alfa per apprendenti analfabeti : attività per lo sviluppo delle
capacità di lettura e scrittura / P. Catanese. - Firenze : Alma, 2016
72 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-88-6182-486-7
CIS A2 458.24 CAT ITA
Italiano di base livello preA1/A2 : corso per studenti migranti / Antonella Bolzoni ... [et al.] ;
con la collaborazione di Paolo Torresan. - Firenze : Alma, 2016
264 p. : ill. ; 28 cm
Sul frontespizio e in copertina: Adatto ai corsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
CPIA
ISBN 978-88-6182-423-2
CIS A2 458.24 BOL ITA
Itinerari didattici per l'educazione linguistica / Giovanni Calautti. - Torino : Società editrice
internazionale, 1979
191 p. ; 19 cm. - (Scuola viva ; 2)
B. 12. 0089
Lezione di italiano : grammatica, storia, buon uso / Francesco Sabatini. - Milano : Mondadori,
2015
222 p. ; 23 cm. - (Ingrandimenti)
ISBN 978-88-04-66149-8
CIS C1 455 SAB LEZ
Nuove grammatiche dell'italiano : le prospettive della linguistica contemporanea / Alvise
Andreose. - Roma : Carocci, 2017
166 p. ; 22 cm. - (Studi superiori. 1070. Linguistica)
ISBN 978-88-430-8645-0
Nella ricerca linguistica esistono oggi diversi modelli teorici e questo si riflette anche negli
studi di grammatica dell’italiano. L’assenza di una teoria linguistica omogenea e unanimemente
accolta non significa però che manchino categorie e principi descrittivi ampiamente condivisi
che segnano un netto scarto rispetto al modello di analisi su cui si è basato – e su cui si basa
spesso ancor oggi – il metodo scolastico di insegnamento della grammatica. Il volume fornisce
al lettore un panorama dei progressi compiuti dalla ricerca recente nella descrizione delle
strutture della lingua italiana, attraverso l’analisi comparata delle più significative grammatiche
ispirate ai principi della linguistica contemporanea apparse negli ultimi trent’anni.
455 AND NUE
Nuovo espresso 4 : corso di italiano B2, per studenti di livello intermedio : libro dello
studente e esercizi / Maria Balì, Irene Dei. - Firenze : Alma, c2017
191 p. : ill. ; 28 cm + CD-Audio
ISBN 978-88-6182-505-5
CIS A1 458.34 BAL NUO (CDROM)
CIS A1 458.34 BAL NUO

26

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: maggio 2017

Nuovo espresso 5 : corso di italiano C1, per studenti di livello avanzato : libro dello studente
e esercizi / Giorgio Massei, Rosella Bellagamba. - Firenze : Alma, c2017
191 p. : ill. ; 28 cm + CD-Audio
ISBN 978-88-6182-506-2
CIS A1 458.34 MAS NUO (CDROM)
CIS A1 458.34 MAS NUO
Un nuovo giorno in Italia A1 : percorso narrativo di italiano per stranieri / Loredana Chiappini,
Nuccia De Filippo. - Torino : Bonacci, 2016
VII, 138 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-201-2798-5
CIS A1 458.24 CHI A1
Un nuovo giorno in Italia A2 : percorso narrativo di italiano per stranieri / Loredana Chiappini,
Nuccia De Filippo. - Torino : Bonacci, 2016
VII, 162 p. : ill. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)
ISBN 978-88-201-2888-3
CIS A1 458.24 CHI A2
Pari e dispari : italiano L2 per adulti in classi ad abilità differenziate : B1 / Alessandro Borri ...
[et. al.]. - Torino : Loescher, 2017
159 p. : ill. ; 26 cm. - (La linea edu)
ISBN 978-88-58-32333-5
CIS A2 458.24 PAR B1
Ricette per parlare : attività e giochi per la produzione orale A1-C1 / Sonia Bailini, Silvia
Consonno. - Ed. aggiornata. - Firenze : Alma, 2017
168 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-88-6182-503-1
CIS G 458.24 BAI RIC
Roma 2050 d.C. : livello A1 / Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo. - Firenze : Alma
edizioni, 2013
48 p. : ill. ; 24 cm. - (L'italiano con i fumetti)
ISBN 978-88-6182-288-7
CIS E2 458 GUA ROM (2)
Scriviamo insieme! 2 : attività per lo sviluppo dell'abilità di scrittura : intermedio B1-B2 /
Anna Moni, Maria Angela Rapacciuolo. - Roma : Edilingua, 2017
134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-99358-09-9
CIS L 458.24 MON B1
Scuola di formazione di italiano lingua seconda/straniera : competenze d'uso e integrazione :
quinta edizione, 7-11 luglio 2014 / a cura di Annamaria Lamarra, Pierangela Diadori e
Giuseppe Caruso. - Roma : Carocci, 2015
214 p. ; 24 cm. - (Quaderni del CLA ; 7)
ISBN 978-88-430-7810-3
CIS M2 458.007 SCU DIF5
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Latino
An anthology of informal Latin, 200 BC–AD 900 : fifty texts translations and linguistic
commentary / J.N. Adams. - Cambridge : Cambridge University press, 2016
xi, 719 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-107-03977-3
This book contains over fifty passages of Latin from 200 BC to AD 900, each with translation
and linguistic commentary. It is not intended as an elementary reader (though suitable for
university courses), but as an illustrative history of Latin covering more than a millennium,
with almost every century represented. Conventional histories cite constructions out of
context, whereas this work gives a sense of the period, genre, stylistic aims and idiosyncrasies
of specific passages. 'Informal' texts, particularly if they portray talk, reflect linguistic variety
and change better than texts adhering to classicising norms. Some of the texts are recent
discoveries or little known. Writing tablets are well represented, as are literary and technical
texts down to the early medieval period, when striking changes appear. The commentaries
identify innovations, discontinuities and phenomena of long duration. Readers will learn much
about the diversity and development of Latin.
478.4 ADA ANT
Le participe en latin aux VIe et VIIe s. ap. J.-C. : syntaxe et sémantique / Maryse Gayno. Paris : L'harmattan, 2015
480 p. ; 24 cm. - (Kubaba. Grammaire et linguistique)
ISBN 978-2-343-07687-4
Cet ouvrage analyse les conditions d’apparition en latin tardif de formes verbales qui
n’existent pas en latin classique : l’émergence de nouvelles valeurs pour les participes présent
actif et parfait passif. L’affaiblissement de leurs propriétés aspecto-temporelles, combiné avec
le changement de la structure phrastique, devenue linéaire, est ici mis en évidence à travers
les constructions participiales absolues (ablatif, accusatif, nominatif absolus) relevées dans des
textes latins tardifs d’époque mérovingienne, par comparaison avec des textes classiques.
475.56 GAY PAR

Greco classico
Bilingual notaries in Hellenistic Egypt : a study of Greek as a second language / by Marja
Vierros. - Brussels : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten & Union Académique Internationale, 2012
291 p. ; 30 cm. - (Collectanea hellenistica ; 5)
ISBN 978-90-6569-103-3
The main focus of the study is a thorough phonological and morpho-syntactic analysis of the
Greek language of the bilingual notaries. With the help of handwriting analysis, we get close to
studying idiolects. Some of the notaries had more transfer features from their first language
than others. Especially a notary called Hermias used creative strategies to avoid certain Greek
structures and his Greek seems to present a learner's interlanguage with first and second
language structures intertwining. The main focus of the study is a thorough phonological and
morpho-syntactic analysis of the Greek language of the bilingual notaries. With the help of
handwriting analysis, we get close to studying idiolects. Some of the notaries had more
transfer features from their first language than others. Especially a notary called Hermias used
creative strategies to avoid certain Greek structures and his Greek seems to present a
learner's interlanguage with first and second language structures intertwining.
480 VIE BIL

28

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: maggio 2017

Altre lingue
Corpus-based studies of lesser-described languages : the CorpAfroAs corpus of spoken
AfroAsiatic languages / edited by Amina Mettouchi, Martine Vanhove, Dominique Caubet. Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2015
(Studies in corpus linguistics ; vol. 68)
ISBN 978-90-272-0376-2
This volume presents new findings based on the analysis of spoken corpora in thirteen
different Afro-Asiatic languages – a unique endeavor in the domain of lesser-described
languages. It will be of interest to corpus linguists, general linguists, typologists, and linguists
specializing in Afro-Asiatic languages. In addition to the rarity of corpus studies based on
endangered and lesser-described languages, the volume is remarkable due to its focus on the
role of prosody in interaction with several other phenomena, including code-switching and
borrowing. Phonology, syntax, and information structure are explored, and the issue of the
elaboration of strategies for the typological comparison of corpora is addressed in several
papers. The volume also contains a presentation of software development conducted within the
scope of the CorpAfroAs project and based upon the widely used ELAN. The sound-indexed,
and morphosyntactically-annotated corpora, with their OLAC metadata and several other
deliverables can be accessed and searched at http://dx.doi.org/10.1075/scl.68.website.
492 COR BAS
Greek influence on Egyptian-Coptic : contact-induced change in an ancient African language /
edited by Eitan Grossman ... [et al.]. - Hamburg : Widmeier, 2017
viii, 533 p. : ill. ; 25 cm. - (Lingua Aegyptia. Studia monographica ; Bd. 17)
ISBN 978-3-943955-17-0
Coptic, the latest phase of the Ancient -Egyptian language, existed from beginning to end in a
multi-lingual space. The indigenous Egyptian language had been in contact with Greek – and
other languages – from the first millennium BCE, as well as Arabic, since the Arab conquest of
Egypt in 641 CE. In effect, this is the earliest and best-attested situation of stable language
contact in the ancient world. It is also a rich source for studies on lexical borrowing, since
about 5000 loanwords from Greek and some 500 from Arabic form part of the lexicon of Coptic
at various stages. These loanwords are documented in a wide -variety of genres and registers,
from the language of -theology to that of science and everyday life. The -focus of the volume
is mainly lexical borrowing from Greek into Coptic, but other aspects will be treated as well,
e.g., the sociolinguistic situation of Greek and Coptic, Coptic loanwords in Greek, Arabic
loanwords in Coptic, and pre-Coptic -evidence for lexical borrowing. A special focus will be on
the sociolinguistic and functional aspects of lexical borrowing in Coptic.
493.2 GRE INF
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Syllable weight in African languages / edited by Paul Newman. - Amsterdam ; Philadelphia :
Benjamins, 2017
X, 219 p. ; 25 cm. - (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series
4. Current issues in linguistic theory ; vol. 338)
ISBN 978-90-272-4857-2
Syllable weight is a crucially important concept in the fields of phonology and morphology. It
impacts analyses and explanation whether theoretical, typological, or descriptive. African
linguistics was critical in the original development of the concept and, as this book
demonstrates, the concept is critical to our understanding of complex phenomena in African
languages, including stress, tone, allomorphy, minimal word requirements, and metrics. This
volume includes a broad overview of syllable weight as a phonological variable and then
provides detailed case studies covering an array of African languages from various phyla
spoken across the continent. This should prove to be an essential book for scholars and
students in the area of general phonology and African linguistics. The editor of the book,
Distinguished Professor Paul Newman, is an internationally well-known expert on African
linguistics in general and the Hausa language in particular. It was he who first introduced the
term ‘syllable weight’ in a seminal article published nearly a half century ago.
496 SYL WEI

500 - Scienze naturali e matematica
Un pubblico per la scienza : la divulgazione scientifica nell'Italia in formazione / Paola Govoni.
- Roma : Carocci, 2002
351 p. ; 22 cm. - (Studi storici Carocci ; 27)
ISBN 978-88-430-2321-9
Perché in Italia, a differenza che in altri paesi europei, la divulgazione scientifica ha stentato
ad affermarsi’ Perché nel nostro paese solo pochi scienziati si sono dedicati alla divulgazione’
Perché il pubblico italiano è agli ultimi posti in Europa quanto a preparazione scientifica’
Fornendo uno spaccato inedito della comunità scientifica dei primi decenni dopo l’Unità, questo
volume offre alcune risposte a tali domande, cruciali per comprendere i rapporti tra ricerca,
istruzione e sviluppo. Adottando una prospettiva comparata e partendo dalle origini della
divulgazione scientifica, il libro ricostruisce la fioritura postunitaria della "scienza per tutti". Ad
essa contribuirono gli scienziati e il pubblico dell’età del positivismo, spronati da un’editoria
imprenditoriale ambiziosa che fece leva sull’entusiasmo politico successivo all’Unità. L’analisi
delle circostanze che incrinarono quel successo - mai più ripetutosi - rivela alcuni tratti salienti
e di lunga durata dei rapporti tra scienza e società in Italia.
507.045 GOV PUB
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600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Histoire de l'hysterie / Etienne Trillat. - Paris : Frison-Roche, 2006
VIII, 238 p. ; 22 cm. - (Psychopathologie fondamentale)
ISBN 978-2-87671-477-9
616.852 4 TRI HIS
Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco : teoria e prassi / a cura di Paola Cotticelli
Kurras, Elke Ronneberger-Sibold, Sabine Wahl. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2012
360 p. : ill. ; 24 cm
Front. parrallelo in tedesco
ISBN 978-88-6274-427-0
659.101 4 LIN DEL
Social recruiter : strategie e strumenti digitali per i professionisti HR / Anna Martini, Silvia
Zanella ; prefazione di Elisabetta Caldera. - Milano : Angeli, 2017
201 p. : ill. ; 22 cm. - (Professioni digitali ; 3)
ISBN 9788891743367
La figura del recruiter sta cambiando. Il suo successo dipenderà sempre più dalla sua
capacità di comunicare online e di relazionarsi sui social media con i candidati, i colleghi e i
clienti. Questo libro è dedicato a chi, in azienda o all'interno di società di selezione o agenzie
per il lavoro, vuole dare una risposta concreta a domande tipo: Come utilizzare LinkedIn e
Facebook per venire a contatto con i profili professionali più interessanti? Ha senso
sperimentare Snapchat o i video? Su quali competenze marketing è meglio puntare per essere
selezionatori davvero efficaci? Quali leve usare per coinvolgere colleghi (attuali e futuri) nella
comunicazione aziendale? Come si svolge la giornata tipo di un recruiter 2.0, quali sono gli
strumenti di cui si avvale, come collabora con gli altri dipartimenti, come costruisce e affina la
propria strategia di personal ed employer branding. Sono solo alcuni dei temi trattati in questo
manuale, ricco di esempi pratici, di interviste a direttori del personale e di spunti per mettersi
subito al lavoro.
658.3 MAR SOC
Storie permesse, storie proibite : polarità semantiche familiari e psicopatologie / Valeria
Ugazio. - 2. ed., ampliata, aggiornata e rivista. - Torino : Bollati Boringhieri, 2012
348 p. ; 24 cm. - (Programma di psicologia psichiatria psicoterapia)
ISBN 978-88-339-5833-0
Entro quale conversazione familiare si sviluppano i disturbi fobici, ossessivo-compulsivi,
alimentari e depressivi? Quali dinamiche spingono nel disagio psichico conclamato persone che
erano state capaci di fronteggiare adattivamente conflitti e tensioni? Il modello psicopatologico
di Valeria Ugazio risponde a questi interrogativi. Storie permesse, storie proibite, punto di
riferimento fondamentale per le psicoterapie sistemico-relazionali, è presentato in una nuova
edizione ampliata e completamente rivista. A partire dal concetto di opposizione polare,
declinato in senso narrativo-conversazionale, e in un dialogo serrato con il cognitivismo e la
psicoanalisi, il modello di Ugazio offre un’interpretazione intersoggettiva delle forme
psicopatologiche più diffuse, estendendola ora anche alle depressioni. L’ipotesi, validata da
ricerche empiriche condotte negli ultimi dieci anni, è che i disturbi si generino entro semantiche
familiari specifiche. Una prospettiva innovativa, le cui conseguenze per le strategie
terapeutiche sono qui sviluppate per la prima volta.
616.891 56 UGA STO (6)
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700 - Le arti
L'educazione estetica / a cura di Giovanni Maria Bertin. - Firenze : La nuova Italia, 1978
377 p. ; 21 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 341)
B. 12. 0090

Pittura
Donizetti museoscuola : [testo in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, croato / a
cura di Mario Donizetti]. - Aquileia : a cura dell'A., stampa 2003
6 v. (11 p., 29 c. sciolte) : ill. ; 24 cm
In cartella
B. 10. 0380-0385
Mario Donizetti : [catalogo mostra tenuta a Orzinuovi nel 2011] / a cura di Egle Vezzoli. Roccafranca : La compagnia della stampa Massetti Rodella, 2011
46 p. : ill. ; 30 cm
Testo anche in inglese
ISBN 978-88-8486-464-2
759.5 MARO DON

Fotografia
Le fotografie di Elio Conti / a cura di Salvatore Sansone. - Roma : Istituto storico italiano per
il Medio Evo, 2017
65 p. : ill. ; 21 cm
Catalogo della mostra omonima tenuta a Roma nel 2017
ISBN 978-88-98079-55-1
OP. A. 0051

Arti ricreative e dello spettacolo
Dramma sacro e profano / Silvio D'Amico. - Milano : Tumminelli, 1942
245 p. ; 19 cm. - (Nuova biblioteca italiana ; 6)
B. 12. 0104
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800 - Letteratura e retorica
Critical reading and writing in the digital age : an introductory coursebook / Andrew Goatly
and Preet Hiradhar. - 2nd ed.. - London ; New York : Routledge, 2016
xiv, 333 p. ; 25 cm
ISBN 978-0-415-84262-4
Critical Reading and Writing in the Digital Age is a fully introductory, interactive textbook that
explores the power relations at work in and behind the texts we encounter in our everyday
lives. Using examples from numerous genres – such as fiction, poetry, advertisements and
newspapers – this textbook examines the language choices a writer must make in structuring
texts, representing the world and positioning the reader. Assuming no prior knowledge of
linguistics, Critical Reading and Writing in the Digital Age offers guidance on how to read texts
critically and how to develop effective writing skills.
808.042 7 GOA CRI
Critiche femministe e teorie letterarie / a cura di R. Baccolini ... [et al.]. - Bologna : CLUEB,
1997
354 p. ; 19 cm. - (Ghenos)
ISBN 88-8091-482-0
809.892 87 CRI FEM
Il lettore inquieto / Eugenio Levi. - Milano : Il Saggiatore, 1964
297 p. ; 21 cm. - (la Cultura)
B. 12. 0117
Lire les objets médiévaux : quand les choses font signe et sens / sous la direction Fabienne
Pomel. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017
319 p. : ill. ; 21 cm. - (Interférences)
ISBN 978-2-7535-5309-5
Ce livre prend le « parti-pris des choses », à la confluence de l’histoire, l’histoire de l’art,
|’archéologie, l’anthropologie et la philosophie en interrogeant les spécificités de l’objet au
Moyen Âge en littérature. Pas encore doté d’une autonomie matérielle propre, l’objet médiéval,
carrefour herméneutique, fonctionne comme signe d’une grande plasticité, apte à référer à
autre chose qu’à lui-même, à assurer un rôle médiateur et une fonction identitaire ou
transactionnelle. Il nécessite donc de prendre en considération son rapport avec le sujet.
809.02 LIR LES
Note per la letteratura : 1943-1961 / Theodor W. Adorno. - Torino : Einaudi, 1979
317 p. ; 21 cm. - (Einaudi Paperbacks ; 102)
B. 12. 0100
La parola in Liberty : il Liberty letterario fra Russia e Occidente / Ugo Persi. - Milano :
Guerini, 1989
189 p. : ill. ; 21 cm. - (Collana blu ; 6)
ISBN 88-7802-099-0
809.04 PER PAR (2)
809.04 PER PAR (3)
Le parole preparate : e altri scritti di letteratura / Giorgio Bassani. - Torino : Einaudi, 1966
248 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 381)
B. 12. 0071
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Personaggi e destino : la metamorfosi del romanzo contemporaneo / Giacomo Debenedetti ;
a cura di Franco Brioschi. - Milano : il Saggiatore, 1977
XXXI, 211 p. ; 20 cm. - (Il Saggiatore studio ; 11)
B. 12. 0123
Poetica, critica e storia letteraria / Walter Binni. - Bari : Laterza, 1963
144 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 582)
B. 12. 0107
Ricerche di stile / Enrico Falqui. - Firenze : Vallecchi, 1939
284 p. ; 20 cm
B. 12. 0122
Saggi critici. Prima serie / Giacomo Debenedetti. - Milano : il Saggiatore di Mondadori, 1969
287 p. ; 24 cm. - (Opere di Giacomo Debenedetti ; 1)
B. 12. 0153
Saggi critici. Seconda serie / Giacomo Debenedetti. - Milano : il Saggiatore, 1971
412 p. ; 24 cm. - (Opere di Giacomo Debenedetti ; 2)
B. 12. 0154
La situazione drammatica / Nicola Chiaromonte. - Milano : Bompiani, 1960
230 p. ; 22 cm. - (Portico. Critica e saggi)
B. 12. 0108
Teorie della letteratura del XX secolo : strutturalismo, marxismo, estetica della ricezione,
semiotica / Douwe W. Fokkema, Elrud Kunne-Ibsch. - Bari : Laterza, 1981
263 p. ; 21 cm. - (Biblioteca universale Laterza ; 5)
B. 12. 0111
Le virtù di Griselda : storia di una storia / Raffaele Morabito. - Firenze : Olschki, 2017
143 p., [8] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Serie 1. Storia,
letteratura, paleografia ; 462)
ISBN 978-88-222-6479-4
Prendendo le mosse della straordinaria fortuna della storia di Griselda, che nel Decameron
viene collocata al termine della decima e ultima giornata, si discutono le varie tesi relative alla
sua origine, riconoscendo in Boccaccio l'inventore di un preciso intreccio narrativo, che rimane
sostanzialmente immutato per circa cinque secoli. La ragione di tale stabilità, come quella dei
mutamenti, viene cercata nell'evolversi del concetto di virtù, sotteso alla storia nelle sue varie
redazioni.
809.933 51 MOR VIR
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Letteratura americana in inglese
Per conoscere Pound / a cura di Mary de Rachewiltz ; con un saggio introduttivo di Maria
Luisa Ardizzone. - Milano : Mondadori, 1989
468 p. ; 19 cm. - (Poesia ; 36)
B. 12. 0146

Letteratura inglese e in antico inglese
Il giardino degli asparagi : testo originale a fronte / Richard Brome ; a cura di Cristina
Paravano ; con la traduzione teatrale di Riccardo Tabilio. - Milano : Ledizioni, 2017
386 p. ; 21 cm. - (Teatro interculturale ; 6)
ISBN 978-88-6705-577-7
822.4 BRO GIA
Saggi scelti / Thomas Babington Macaulay ; a cura di Dante Milani. - Torino : Unione
tipografico-editrice torinese, 1953
307 p. : 1 ritr. ; 18 cm. - (Collana di traduzioni. I grandi scrittori stranieri ; 97)
B. 12. 0172

Letterature germaniche - Letteratura tedesca
Berlino segreta / Franz Hessel ; traduzione di Eva Banchelli. - Roma : Elliot, 2013
148 p. ; 21 cm. - (Raggi)
ISBN 978-88-6192-348-5
833.912 HES BER (2)
Discorsi / Ottone Di Bismarck ; a cura di Zino Zini. - Seconda ristampa della prima edizione. Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1961
291 p. : 1 ritr. ; 18 cm. - (Collana di traduzioni. I grandi scrittori stranieri ; 9)
B. 12. 0173

Letteratura francese
Amor y justicia / Paul Ricoeur ; traducción, introdicción y notas de Tomás Domingo Moratalla.
- Madrid : Trotta, 2008
108 p. ; 20 cm. - (Minima Trotta)
ISBN 978-84-9879-214-0
Excelente introducción al pensamiento de Paul Ricoeur, estas conferencias iluminan el tema
mismo que es objeto privilegiado de su reflexión: el ser humano comprendido como ser capaz
y, por tanto, responsable. Son indagaciones en torno a las relaciones complejas entre filosofía
y religión que recrean un espacio de encuentro entre ambas. En este sentido, pretenden
rehabilitar las fuentes bíblicas de lo pensable en temas como la acción, el compromiso o la
justicia, en la medida en que, para Ricoeur, la experiencia filosófica supone una donación
previa.
843.914 RIC AMO
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Autant en emport le vent : 1886-1887 / Jean Moréas. - Paris : Vanier, 1983
52 p. : 19 cm
OP. U. 0001
Cinque analisi : il testo della poesia / Stefano Agosti. - Milano : Feltrinelli, 1982
191 p. ; 23 cm. - (I fatti e le idee. Saggi e biografie)
B. 12. 0080
Essai sur les satires de Mathurin Régnier : 1573-1613 / par James De Rotschild. - Paris :
Aubry, 1863
32 p. ; 22 cm
Ed limitata di 200 copie, esempl. n. 101
OP. U. 0003
Étude sur l'oeuvre d'Honoré de Balzac : discours qui a remporté Le prix d'Eloquence décerné
par l'Académie française dans sa séance publique annuelle du 15 novembre 1888 / par
Augustin Cabat. - Paris : Librairie académique Didier Perrin et C.ie, Librairies-Éditeurs, 1889
51 p. ; 23 cm
In testa al front.: Institute de France
OP. U. 0005

Letteratura italiana
Aldo Palazzeschi / Giorgio Pullini. - Milano : Mursia, 1965
211 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; 10)
B. 12. 0094
L'Arcadia e il Metastasio / Walter Binni. - Firenze : La nuova Italia, 1963
XLIII, 470 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 6)
B. 12. 0076
Aspetti e figure del Novecento / Sergio Antonielli. - Parma : Guanda, 1955
180 p. ; 22 cm. - (Testi, saggi e monografie ; 2)
B. 12. 0112
Carducci e D'Annunzio : saggi e postille / Pietro Paolo Trompeo. - Roma : Tumminelli, 1943
297 p. ; 19 cm. - (Nuova biblioteca italiana ; 18)
B. 12. 0082
Carlo Emilio Gadda / Guido Baldi. - Milano : Mursia, c1972
183 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; 24)
B. 12. 0097
Classicismo e neoclassicismo : nella letteratura del Settecento / Walter Binni. - Firenze : La
nuova Italia, 1967
388 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 7)
B. 12. 0075
Corrado Alvaro / Armando Balduino. - Milano : Mursia, 1965
212 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; 11)
B. 12. 0096
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La critica e Fenoglio / a cura di Giuseppe Grassano. - Bologna : Cappelli, c1978
293 p. ; 21 cm. - (La critica e gli scrittori italiani)
Esempl. n. 2285
B. 12. 0101
Critici e poeti : dal Cinquecento al Novecento / Walter Binni. - Firenze : La nuova Italia, 1969
356 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 3)
B. 12. 0078
Dal Barocco al Decadentismo : studi di letteratura italiana / Domenico Petrini ; raccolti da
Vittorio Santoli. - Firenze : Le Monnier, 1957
2 v. (LI, 245 ; 317 p.) ; 19 cm. - (Biblioteca di letteratura e d'arte)
B. 12. 0147
B. 12. 0148
Dalla Cronaca bizantina al Convito / Emanuela Scarano. - Firenze : Vallecchi, 1970
170 p. ; 22 cm. - (La cultura e il tempo ; 31)
B. 12. 0127
Dall'Ottocento al Novecento / Giulio Ferroni. - Torino : Einaudi, c1991
609 p. ; 24 cm
ISBN 88-286-0075-6
850.9 FER STO/3 (4)
Decadentismo e realismo : note e discussioni / A. Leone De Castris. - Bari : Adriatica Editrice,
[1959?]
236 p. ; 22 cm
B. 12. 0083
Dieci inverni, 1947-1957 : contributi ad un discorso socialista / Franco Fortini. - Bari : De
Donato, 1973
299 p. ; 21 cm. - (Temi e problemi)
B. 12. 0106
Epistolario di Renato Serra ; a cura di Luigi Ambrosini, Giuseppe de Robertis, Alfredo Grilli. Firenze : Le Monnier, 1953
XII, 614 p. ; 19 cm
B. 12. 0126
Foscolo e la critica : storia e antologia della critica / Walter Binni. - 2. ed., ampliata e
aggiornata. - Firenze : La nuova Italia, 1962
256 p. ; 21 cm. - (Mestri e compagni ; 22)
B. 12. 0073
Ideologia e narrativa dopo l'Unificazione : ricerche e discussioni / Carlo A. Madrignani. Roma : Savelli, c1974
232 p. ; 21 cm. - (Saggistica ; 63)
B. 12. 0092
Intermezzo / Giacomo Debenedetti. - Milano : Mondadori, 1963
288 p. ; 18 cm. - (Il tornasole)
B. 12. 0103
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La letteratura del rifiuto : e altri scritti sulla crisi e trasformazione dei ruoli intellettuali / Gian
Carlo Ferretti. - Seconda edizione accresciuta. - Milano : Mursia, 1981
424 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Saggi ; n. 12)
B. 12. 0088
Lettere famigliari e diplomatiche / Baldassarre Castiglione ; a cura di Guido La Rocca, Angelo
Stella e Umberto Morando ; lettera ad Alfonso Valdés a cura di Paolo Pintacuda ; nota al testo
di Roberto Vetrugno ; nota alle illustrazioni di Luca Bianco. - Torino : Einaudi, 2016
3 v. : ill. ; 23 cm. - (I millenni)
In custodia
Contiene: 1: XCVIII, 1185 p., [6] c. di tav. 2: 1318 p., [8] c. di tav. 3: VI, 1033 p., [6] c. di
tav.
ISBN 978-88-06-18378-3
COLL. IT. 1/91
COLL. IT. 1/92
COLL. IT. 1/93
Lettura dell'Ortis / Mario Fubini. - Milano : Marzorati, 1954
110 p. ; 23 cm
B. 12. 0121
La lingua in scena / Maria Luisa Altieri Biagi. - Bologna : Zanichelli, 1980
221 p. ; 21 cm. - (La Parola Letteraria ; 2)
B. 12. 0086
Manuale critico-bibliografico per lo studio della letteratura italiana / Mario Puppo. - 13. ed.
completamente rinnovata. - Torino : Società editrice internazionale, 1980
432 p. ; 24 cm
ISBN 88-05-03714-1
B. 12. 0093
Manzoni e la critica / Lanfranco Caretti. - Bari : Laterza, 1969
319 p. ; 20 cm. - (Collezione scolastica. Nuova serie)
B. 12. 0116
Il mestiere di scrittore : conversazioni critiche / Ferdinando Camon. - Milano : Garzanti, 1973
205 p. ; 21 cm
B. 12. 0120
La nuova poetica leopardiana / Walter Binni. - Firenze : Sansoni, 1962
196 p. ; 18 cm. - (Nuova biblioteca del Leonardo ; 5)
B. 12. 0118
Ordine e disordine / Fausto Curi. - Milano : Feltrinelli, 1965
136 p. ; 21 cm. - (Materiali ; 8)
B. 12. 0114
Pagine stravaganti vecchie nuove ; Pagine meno stravaganti / Giorgio Pasquali ; introduzione
di Giovanni Pugliese Carratelli. - Firenze : Sansoni, 1968
X, 400 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Sansoni ; 41)
B. 12. 0151
Il parlato nei Promessi Sposi / di Angelica Chiavacci. - Firenze : Sansoni, c1961
293 p. ; 18 cm. - (Nuova biblioteca del Leonardo ; 2)
B. 12. 0110
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Pasolini : l'universo orrendo / Gian Carlo Ferretti. - Roma : Editori Riuniti, 1976
126 p. ; 19 cm. - (Argomenti ; 54)
B. 12. 0105
Per una cronistoria dei "Canti orfici" / Enrico Falqui. - Firenze : Vallecchi Editore, 1960
160 p. ; 19 cm
B. 12. 0087
La personalità e l'opera di Italo Svevo / Bruno Maier. - Milano : Mursia, 1961
235 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Saggi ; 1)
B. 12. 0124
Pirandello tra realismo e mistificazione / Roberto Alonge. - Napoli : Guida Editori, 1977
330 p. ; 18 cm. - (I tascabili ; 21)
B. 12. 0085
Preromanticismo italiano / Walter Binni. - 2. ed.. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1959
325 p. ; 22 cm. - (Collana di saggi)
B. 12. 0109
Le proposte della poesia : e nuove proposte / Marco Forti. - Nuova edizione. - Milano :
Mursia, 1971
495 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Saggi ; 5)
B. 12. 0095
La protesta di Leopardi / Walter Binni. - Firenze : Sansoni, 1973
281 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Sansoni ; 78)
B. 12. 0119
Ritratto dell'Alfieri : e altri studi alfieriani / Mario Fubini. - 2. ed. accresciuta. - Firenze : La
nuova Italia, 1963
VIII p., 293 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 1)
B. 12. 0099
Saggi Alfieriani / Walter Binni. - Firenze : La nuova Italia, 1969
VIII p., 345 p. ; 21 cm.. - (Studi critici ; 11)
B. 12. 0074
Scribilli / Edoardo Sanguineti. - Milano : Feltrinelli, 1985
319 p. ; 23 cm. - (Saggi)
B. 12. 0081
La Sicilia come metafora / Leonardo Sciascia ; intervista di Marcelle Padovani. - Milano :
Mondadori, 1989
XIV, 133 p. ; 20 cm. - (Bestsellers saggi ; 5)
ISBN 88-04-33004-X
858.914 08 SCI SIC
Studi sul Manzoni / Eurialo De Michelis. - Milano : Feltrinelli, 1962
459 p. ; 23 cm. - (Saggi)
B. 12. 0072
Taverna del Parnaso / Francesco Flora. - Roma : Tumminelli, 1943
261 p. ; 19 cm. - (Nuova biblioteca italiana ; 15)
B. 12. 0069
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Teoria e prove dello stile del Manzoni / Giorgio Barberi-Squarotti. - Milano : Silva, 1965
209 p. ; 21 cm. - (I quaderni di Sigma)
B. 12. 0115
Terze pagine stravaganti ; Stravaganze quarte e supreme / Giorgio Pasquali. - Firenze :
Sansoni, 1968
474 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Sansoni ; 42)
B. 12. 0152
Ugo Foscolo / Mario Fubini. - 3. ed. riveduta. - Firenze : La nuova Italia, 1962
XVI, 330 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 4)
B. 12. 0077
Vasco Pratolini / Fulvio Longobardi. - Milano : Mursia, 1964
106 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; 8)
B. 12. 0098

Letteratura spagnola
Trittico dell'infamia / Pablo Montoya ; traduzione dallo spagnolo di Ximena Rodriguez
Bradford. - Roma : e/o, 2015
(Dal mondo. Colombia)
ISBN 978-88-6632-765-3
868.993 61344 MON TRI

Letteratura latina
Amphitryon ; The comedy of asses ; The pot of gold ; The two bacchises ; The captives /
Plautus. - Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University press, 2011
cxxxiii, 628 p. ; 17 cm. - (The LOEB classical library ; 60)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-0-674-99653-3
872.01 PLA INF/1
Casina ; The casket comedy ; Curculio ; Epidicus ; The two Menaechmuses / Plautus. Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University press, 2011
x, 562 p. ; 17 cm. - (The LOEB classical library ; 61)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-0-674-99678-6
872.01 PLA INF/2
The little Carthaginian ; Pseudolus ; The rope / Plautus. - Cambridge (Mass.) ; London :
Harvard University press, 2012
x, 571 p. ; 17 cm. - (The LOEB classical library ; 260)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-0-674-99986-2
872.01 PLA INF/4
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The merchant ; The braggart warrior ; The hounted house ; The Persian / Plautus. Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University press, 2011
x, 569 p. ; 17 cm. - (The LOEB classical library ; 163)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-0-674-99682-3
872.01 PLA INF/3
Stichus ; Three bob day ; Truculentus ; The tale of a travelling bag ; Fragments / Plautus. Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University press, 2013
x, 515 p. ; 17 cm. - (The LOEB classical library ; 328)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-0-674-99681-6
872.01 PLA INF/5

Altre letterature
Anthologie de la littérature chinoise classique / Jacques Pimpaneau. - Arles : Picquier, 2004
952 p. ; 20 cm
ISBN 978-2-87730-666-9
Partager une culture, c'est se comprendre d'un mot - allusion, proverbe ou vers - car chacun
connaît l'histoire où le poème qui se profile derrière. Tel est l'esprit de ce livre : faire découvrir
les textes fondateurs de la civilisation chinoise afin de partager avec tout chinois ce fonds
commun de récits, d'idées et d'anecdotes qui en constituent à la fois la part la plus intime et la
plus répandue. Cette anthologie fait une belle place au théâtre et aux essais, genre trop
méconnus, sans négliger les poèmes et les romans les plus célèbres. Certains textes ont été
choisi pour provoquer une résonance chez le lecteur aujourd'hui : il verra des mais proches
dans ces écrivains habités du sentiment de la nature, défendant la puissance de l'amour face
aux conventions sociales, ou préoccupé de morale politique
895.108 PIM ANT
A che pro? : racconto dei tempi dell'insurrezione di Polonia nel 1830 / Leone Tolstoi ; prima
traduzione italiana di E. Delle Roncole : con tre illustrazioni. - Firenze : Nuova rassegna di
letterature moderne, 1906
34 p. : ill. ; 23 cm
Estratto da: La nuova rassegna di letterature moderne, n. 7-8 Luglio-Agosto 1906
OP. U. 0008
Narodnye predania o Sote Rustaveli / I.V. Megrelidze. - Moskva ; Leningrad : Akademia Nauk
SSSR, 1938
37 p. ; 19 cm
OP. U. 0011
Parasa : razskaz'' v'' stichach'' : pisano v nacale 1843 goda / T. L. [!] [Turgenev]. S.Peterburg : v'' tipografii Eduarda Praca, 1843
46 p. ; 22 cm
OP. U. 0006
Tolstoj i sovremmenost' / D.A. Bondarev. - Moskva ; Leningrad : Gosudarstvennoe
izdatel'stvo, 1928
93 p. ; 20 cm
In testa al front.: Narkompros, RSFSR, Glavpolitprosovet
OP. U. 0012
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900 - Geografia e storia
Biografia, genealogia
I fratelli di Soledad : lettere dal carcere di George Jackson ; traduzione di Bruno Oddera. Torino : Einaudi, 1970
XV, 284 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 473)
B. 12. 0143
Talleyrand / Evgenij Viktorovic Tarle. - Milano : Feltrinelli, 1958
313 p. ; 21 cm. - (Biografie ; 5)
B. 12. 0162

Storia del mondo antico
L'imperatore prigioniero : Valeriano, la Persia e la disfatta di Edessa / Omar Coloru. - Roma ;
Bari : Laterza, 2017
X, 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Storia e società)
ISBN 978-88-581-2746-9
Nel 260 d.C. l'imperatore Valeriano viene catturato dal 're dei re' Shapur I: finirà i suoi giorni
in Persia in una vergognosa prigionia. Per i Romani è una catastrofe senza precedenti, ancor
più terribile di quella avvenuta a Carre nel 53 a.C. Roma si trova così a dover affrontare la fase
peggiore della crisi che affligge l'impero nel terzo secolo. I Persiani premono sui confini
orientali, i territori dell'Europa occidentale sono sconvolti dalle incursioni delle popolazioni
barbariche, mentre in tutto l'impero infuria la persecuzione dei cristiani voluta dall'imperatore,
che vede in questa religione una minaccia per la tenuta dello Stato. La cattura di Valeriano
provoca movimenti separatisti all'interno dell'impero stesso che portano l'usurpatore Postumo
a creare un impero delle Gallie. Ancora più della disfatta di Carre, la fine ingloriosa di Valeriano
peserà come una macchia indelebile nell'immaginario romano.
937.070 92 COL IMP

Storia generale d'Europa
Alboino : frammenti di un racconto, secoli VI-XI / Francesco Borri. - Roma : Viella, 2016
285 p. ; 21 cm. - (Altomedioevo. Nuova serie ; 8)
ISBN 978-88-6728-671-3
Alboino è il re dei Longobardi che nell'anno 568 prese l'Italia con un grande esercito di
barbari, fondandovi un regno che sarebbe resistito per oltre due secoli. Pochi mesi dopo la
conquista, il grande sovrano veniva assassinato nel suo palazzo di Verona da alcuni uomini del
suo seguito con la complicità della moglie. La figura di Alboino proiettò un'ombra obliqua sulla
vicenda del regno, divenendo un personaggio di primaria importanza per la storia e
l'autorappresentazione dei Longobardi. In un processo apparentemente contraddittorio, il suo
racconto si arricchì nella testimonianza degli autori che vissero sempre più distanti dagli anni
della sua morte, guadagnando elementi narrativi che riflettevano necessità contemporanee.
Restituite al loro contesto, le narrazioni sul re permettono di dischiudere un angusto accesso
che tortuosamente conduce il lettore alla secolare storia dei Longobardi e all'evolversi della
loro identità.
945.015 092 BOR ALB
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L'antico regime e la rivoluzione / Alexis de Tocqueville ; introduzione e traduzione a cura di
Michele Lessona. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1958
256 p. ; 18 cm. - (Collana di traduzioni. I grandi scrittori stranieri ; 110)
B. 12. 0171
Assalto al potere mondiale : la Germania nella guerra 1914-1918 / Fritz Fischer ; a cura di
Enzo Collotti. - Torino : Einaudi, 1965
XIX, 866 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 85)
B. 12. 0133
L'assolutismo illuminato in Italia : 1700-1789 / Luigi Bulferetti. - Milano : Istituto per gli studi
di politica internazionale, 1944
562 p. : 20 cm. - (Documenti di storia e di pensiero politico)
B. 12. 0159
Breve storia dei russi / di Alessandro Herzen. - Milano : Longanesi, 1970
VIII, 196 p. ; 19 cm. - (I libri pocket ; 232)
B. 12. 0139
Breve storia d'Inghilterra / C. [!] K. Chesterton. - Milano : Garzanti, 1947
181 p. ; 20 cm. - (Le spighe)
B. 12. 0164
Classe e stato nella Rivoluzione francese / Giuseppe Maranini. - Firenze : Vallecchi Editore,
1964
XIV, 367 p. ; 22 cm. - (Collana storica ; 78)
B. 12. 0160
La cultura illuministica in Italia ; a cura di Mario Fubini. - Torino : ERI, 1964
326 p. ; 22 cm. - (Letterature e civiltà ; 8)
B. 12. 0125
Dalla res publica al comune : uomini, istituzioni, pietre dal XII al XIII secolo / a cura di Arturo
Calzona e Glauco Maria Cantarella. - Verona : Scripta, 2016
XII, 455 p. : ill. ; 24 cm. - (Bonae artes ; 3)
ISBN 978-88-98877-64-5
Il tema della civiltà comunale nei suoi molti e variegati aspetti è uno di quelli più
intensamente partecipati negli ultimi anni; ovviamente non era pensabile di condensare in
poche giornate e in un solo volume tutte le possibili emergenze storiche, e circostanze
impreviste hanno purtroppo impedito di affrontare casi di grande importanza come quello di
Milano, ma gli apporti e il confronto di studiosi di discipline differenti hanno portato allo
scambio di saperi che hanno aperto prospettive e panorami nuovi e forieri di sviluppi, anche
(ed è una delle prime volte che ciò accade) attraverso la considerazione di esperienze cittadine
al di fuori dell'Italia.
945.04 DAL RES
Federico il Grande / Theodor Schieder ; traduzione di Giuseppina Panzieri Saija. - Torino :
Einaudi, 1989
469 p. ; 22 cm. - (Biblioteca storica)
B. 12. 0131
La Germania contemporanea : storia sociale, politica e culturale 1890-1950 : 1890-1950 /
Edmond Vermeil. - Bari : Laterza, 1956
XII, 757 p. ; 21 cm. - (Collezione storica)
B. 12. 0138
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Hitler : studio sulla tirannide / Alan Bullock ; traduzione di Cesare Salmaggi e Bice Vivenza. Milano : Arnoldo Mondadori Editore, 1979
XI, 516 p. ; 19 cm. - (Oscar saggi)
B. 12. 0128
L'iniziativa dello czar : conferenza tenuta nella sala dell'Associazione della stampa il giorno 5
marzo 1899 / R. Bonfadini. - Roma : Bicchieri, 1899
20 p. ; 25 cm
OP. U. 0009
Italia per stranieri : 30 lezioni di cultura e civiltà per conoscere l'Italia e gli italiani / Giulia De
Savorgnani. - Firenze : Alma, 2016
144 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-88-6182-424-9
CIS R1 945 DES ITA
Jean Jaurès : e altri storici della Rivoluzione francese / Franco Venturi. - Torino : Einaudi,
1948
198 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 98)
B. 12. 0169
Jeanne d'Arc et l'Allemagne : 1915 / Léon Bloy ; texte précédé de "Un monstre de sainteté"
ou "Jeanne d'Arc selon Léon Bloy" par François Angelier. - Grenoble : Millon, 2016
173 p. ; 19 cm. - (Golgotha)
ISBN 978-2-84137-324-6
Grand méditant d'Eve et de l'Eden perdu, Léon Bloy ne cesse de mettre la figure,
charismatique et signifiante, de la femme au coeur de son oeuvre et de sa méditation
catholique. Il était donc normal qu'il croise un jour la figure de Jeanne d'Arc. Rencontre tardive
néanmoins car liée avant tout à la Première guerre mondiale. Bloy a alors 68 ans, qui voit en
France la Pucelle acclamée comme sauveuse de la nation et rédemptrice. Prenant le contrepied de Michelet et d'Anatole France, Bloy lui consacrera cet unique livre. Toutes les orgues de
la fureur bloyenne jouent à plein dans ce brûlot politique et mystique tout à la fois. Se basant
sur une solide documentation historique, Bloy mêle méditation sur l'actualité du conflit, faisant
une large part à sa détestation de l'Allemagne barbare et luthérienne (qui fait jeu égal avec
l'Angleterre de la Guerre de cent ans), et réflexion hagiographique sur la figure de la Pucelle.
On voit ainsi défiler tout au long du texte des chapitres sur la lieutenance spirituelle du roi de
France, la mission miraculeuse de la bergère de Domremy, «âme de la France», son épopée de
prophétesse militaire, le procès et le bûcher en lequel Bloy voit un «holocauste», la question
de sa canonisation (qui n'interviendra qu'en 1926). Fruit d'une époque, ce livre bref et
crépusculaire, écrit au son du canon, incarne au mieux au travers de Jeanne, «monstre de
sainteté», la radicalité du spiritualisme catholique de Léon Bloy.
944.026 092 BLO JEA (1)
944.026 092 BLO JEA (2)
Kazacestvo i ego gosudartvennoe zanacenie / Vladimir Sineokov ; s predisloviem Generala
Krasnova. - Pariz : Prince Gortchakoff, 1928
46 p. ; 24 cm
OP. U. 0010
Lettere dall'America : 1947-1949 / Gaetano Salvemini ; a cura di Alberto Merola. - Bari :
Laterza, 1967
V, 309 p. ; 20 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 104, 105)
B. 12. 0158
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Manufacturing Middle Ages : entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe /
edited by Patrick J. Geary and Gabor Klaniczay. - Leiden ; Boston : Brill, 2013
xi, 436 p. ; 24 cm. - (National cultivation of culture ; vol. 6)
ISBN 978-90-04-24486-3
Across the nineteenth century European history, philology, archaeology, art, and architecture
turned from a common classical vocabulary and ideology to images of pasts and origins drawn
primarily from the Middle Ages. The result was a paradox, as scholars and artists, schooled in
the same pan-European vocabularies and methodologies nevertheless sought to discover
through them unique and, frequently, oppositional national identities. These essays, edited by
Patrick J. Geary and Gabor Klaniczay, focus on this all-European phenomenon with a special
focus on Scandinavia and East-Central Europe, bearing witness to the inextricable links
between cultural and scientific engagement, the search for national identity, and political
agendas in the long nineteenth century that made the search for archaic origins an entangled
history.
940.28 MAN MID
Notizie su Sebastopoli : coordinate ed estratte da quelle pubblicate in Parigi da P.L. Prétot nel
fascicolo 38 dello spettatore militare del 15 luglio 1854 : con la giunta 1. della pianta ricavata
da quella pubblicata in Londra ... 2. della veduta ricavata da quella inserita nell'opera russa ...
/ per le cure di Benedetto Marzolla. - Napoli : Stabilimento tipografico del R. Ministero
dell'Interno, 1854
30 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm
OP. U. 0007
Le origini culturali del terzo reich / George L. Mosse ; traduzione di Francesco Saba-Sardi. Milano : Il Saggiatore, 1968
492 p. ; 21 cm. - (La cultura. Biblioteca di storia)
B. 12. 0132
L'Ottantanove / Georges Lefebvre. - Milano : Mondadori, 1957
220 p. ; 19 cm. - (Biblioteca moderna Mondadori. Storia, geografia ; 495)
B. 12. 0157
Il prezzo della vita / Bruno Bettelheim. - Torino : Bompiani, 1976
XVIII, 270 p. ; 19 cm. - (Tascabili Bompiani ; 3)
B. 12. 0129
La prima guerra mondiale / Antonio Gibelli. - Torino : Loescher, 1975
241 p. ; 22 cm. - (Documenti della storia ; 12)
B. 12. 0166
I protocolli del Comitato Centrale bolscevico del 1917-1918 / presentazione di Francesco
Benvenuti. - Firenze : La nuova Italia, 1974
111 p. ; 20 cm. - (Strumenti ; 3)
B. 12. 0176
Storia della resistenza greca / André Kedros. - Padova : Marsilio, 1968
VII, 615 p. ; 22 cm. - (Saggi. Nuova serie ; 7)
B. 12. 0163
Storia della rivoluzione russa / Lev Trotsky. - 2. ed.. - Milano : Sugar, 1964
XXXVIII, 1270 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 16)
B. 12. 0134
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Storia dell'Inghilterra contemporanea / A. J. P. Taylor. - Bari : Laterza, 1968
VII, 823 p. ; 21 cm. - (Storia e società)
B. 12. 0137
La terrazza sul cortile : i fatti di Rovetta del 28 aprile 1945 nei ricordi di un bambino /
Nazareno Marinoni. - Bergamo : Il filo di Arianna, 2005
149 p. ; 24 cm. - (Calendario ; 14)
In testa al front.: Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
B. 12. 0168
Uomini e animali nel Medioevo : ricerche archeozoologiche in Italia, tra analisi di laboratorio e
censimento edito / Frank Salvadori. - Saarbrücken : Edizioni Accademiche Italiane, 2015
IX, 374 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-639-65749-4
L’allevamento, la caccia, la pesca, le malattie, i giochi, i cani, la ritualità e l’alimentazione,
raccontati coniugando tra loro fonti archeologiche, archeozoologiche e scritte. Un patrimonio di
informazioni conservate nei siti archeologici italiani, datati tra l’età tardoantica ed il Medioevo,
portate alla luce negli ultimi quarant’anni. Presentate sotto forma di mappe, grafici, tabelle,
note e un corposo apparato bibliografico, compongono l’impianto filologico attraverso cui si
colgono i caratteri antropologici del rapporto tra uomini ed animali. Una parte storiografica, in
cui si narrano i progressi compiuti dalla disciplina archeozoologica a partire dalla fine del
Settecento per giungere sino ai nostri giorni, completa questo libro. Certamente di grande
utilità per la ricerca storica, biologica ed ecologica, oltre che per gli appassionati di Medioevo,
si presta anche ad un impiego come strumento sussidiario per i giovani archeozoologi intenti
ad ampliare la propria formazione tecnica.
940.1 SAL UOM
W.E. Gladstone nelle sue relazioni con l'Italia / B. Zumbini. - Bari : Laterza, 1914
XIX, 371 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura moderna)
B. 12. 0142

Storia generale dell'Asia
Come uscire dal Viet Nam : una soluzione realistica del più grave problema del nostro tempo
/ John Kenneth Galbraith. - Torino : Einaudi, 1968
53 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 420)
B. 12. 0144
La conquista dell'India / Thomas Babington Macaulay. - Milano : Mondadori, 1958
226 p. ; 19 cm. - (Biblioteca moderna mondadori ; 522)
B. 12. 0174
La seconda rivoluzione cinese / K.S. Karol ; traduzione di Rossana Rossanda. - Milano :
Mondadori, 1974
461 p. ; 19 cm. - (Gli Oscar ; 170)
B. 12. 0161
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Storia generale dell'Africa
Napoleon in Egypt : Al Jabarti's chronicle of the French occupation, 1798 / introduction by
Robert L. Tignor ; translation by Shmuel Moreh. - Expanded edition in honor of Al-Jabarti's
250th birtday. - Princeton : Wiener, 2006
210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-1-55876-337-1
When Napoleon descended upon Egypt in 1798 it was the first contact between a Western
European power with imperial ambitions & the Arab world. Sheikh Al-Jabarti chronicled the
occupation & has left a fascinating record of how the Arabs viewed the French enterprise.
962.03 NAP INE

Storia generale del Nordamerica
La conquista del Far West : (1830 - 1860) / di Ray Allen Billington. - Milano : Mondadori,
1958
360 p. ; 19 cm. - (Biblioteca moderna Mondadori. Storia, geografia)
B. 12. 0156
Thomas Jefferson / presentato da John Dewey ; traduzione di Giorgio Monicelli. - Milano :
Mondadori, 1952
145 p. ; 18 cm. - (Biblioteca moderna mondadori ; 273)
B. 12. 0178
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