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100 - Filosofia e psicologia
L'influenza culturale di Benedetto Croce / Gianfranco Contini ; con un saggio di Michele
Culiberto. - Pisa : Scuola Normale Superiore, 2017
105 p. ; 19 cm. - (Variazioni ; 9)
ISBN 978-88-7642-493-9
Benedetto Croce è stato un interlocutore decisivo per molte generazioni di intellettuali italiani
che si sono misurati con il suo insegnamento, consentendo o dissentendo, ma riconoscendone,
in genere, valore e significato. Tra coloro che hanno avuto un rapporto più profondo e, al
tempo stesso, più critico con Croce è stato, senza alcun dubbio, Gianfranco Contini, maestro di
filologia e fra i più eminenti intellettuali italiani del secolo scorso. Le Edizioni della Normale
hanno deciso di ristampare questo suo scritto - che è anche un vibrante bilancio autobiografico
— per il suo valore e la sua acutezza, ma anche perché esso rafforza la tendenza attuale a
riconsiderare la storia intellettuale del Novecento italiano da nuovi punti di vista. Il testo è
preceduto da un saggio di Michele Ciliberto che analizza alcuni aspetti della personalità e
dell’opera di Contini, studiandone in modo particolare il rapporto con Croce.
195 CON INF

200 - Religione
Don Milani e suo padre : carezzarsi con le parole : testimonianze inedite dagli archivi di
famiglia / Valeria Milani Comparetti ; prefazione di Padre José Luis Corzo ; saggio storico di
Francesco Fusi. - Roma : Conoscenza, 2017
316 p. : ill. ; 23 cm. - (Orientamenti ; 8)
ISBN 978-88-99900-04-5
A 50 anni da "Lettera a una professoressa" e dalla morte di don Milani, la sua vita, la sua
formazione, le sue esperienze suscitano ancora l'interesse degli studiosi. Questo libro nasce
dalla sistemazione di documenti inediti della famiglia Milani Comparetti e si sofferma su un
aspetto mai indagato prima d'ora: il rapporto di Lorenzo con suo padre e le influenze che
questi esercitò sul figlio. Il volume, scritto da Valeria Milani Comparetti, nipote di Lorenzo,
contiene una ricca appendice di foto e documenti inediti di proprietà della famiglia Milani
Comparetti.
282.092 MIL DON
In viaggio con Lutero : una guida di viaggio biografica / Reinhard Dithmar ; edizione italiana
a cura di Alberto Saggese. - Torino : Claudiana, 2017
155 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-88-7016-688-0
Una guida agile e riccamente illustrata ai luoghi in cui visse e fu attivo il grande riformatore
tedesco: Eisleben, Möhra, Mansfeld, Erfurth, Eisenach, Wittenberg e Torgau. Informazioni
storiche sugli eventi della Riforma protestante e indicazioni sui luoghi da visitare per conoscere
più da vicino Martin Lutero o intraprendere un viaggio, reale o virtuale, sulle sue tracce.
284.109 2 DIT INV
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300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia
Pornografia del terrorismo / Jean Baudrillard ; a cura di Vanni Codeluppi. - Milano : Angeli,
2017
80 p. ; 22 cm. - (Comunicazione e società ; 12)
ISBN 978-88-917-5087-7
Il terrorismo rappresenta uno dei temi centrali delle società occidentali contemporanee ed è
anche tra i principali di cui si è occupato il sociologo Jean Baudrillard. Questo testo presenta
alcuni saggi che consentono di ricostruire la sua particolare visione del terrorismo; una visione
che Baudrillard ha sviluppato in un lungo arco temporale e che può consentire di mettere
meglio a fuoco le molteplici forme con cui il terrorismo si presenta oggi. Perché tenta di
comprendere un fenomeno apparentemente inspiegabile per la razionalità occidentale,
allargando l'orizzonte e aprendolo a una tradizione antropologica di studio che si è interrogata
sul fondamentale ruolo svolto, nella cultura sociale, dal simbolico e dalla sua devastante forza
di cambiamento.
303.625 BAU POR
Tutti in America : le guide per gli emigranti italiani nel periodo del grande esodo / Hermann
W. Haller. - Firenze : Cesati, 2017
338 p. ; 24 cm. - (Storie d'Italia ; 11)
ISBN 978-88-7667-623-9
Un libro dall’attualità vivissima perché il dramma e il trauma dell’abbandono della terra
d’origine, nell’incertezza sulla sorte che il destino può riservare in un paese straniero e
sconosciuto era quello degli italiani che migravano negli Stati Uniti dal 1880 al 1920 ma è
anche quello di tutti i migranti del mondo in questo martoriato terzo millennio. Ai fini della
preparazione e della tutela di chi era costretto a trovar lavoro all’estero, vengono compilate, fin
dal 1880, le cosiddette Guide e Avvertenze per gli emigranti italiani. Le Guide e Avvertenze
offrivano consigli pratici, indirizzi utili, informazioni geografiche, economiche, sociali e
giuridiche sui paesi di accoglienza. Il volume offre una selezione antologica delle Guide e
Avvertenze per gli emigranti italiani diretti nelle Americhe, basata su testi reperibili nelle
Biblioteche di Firenze e pubblicate in Italia, nonché una lettura critica che privilegia aspetti
socioculturali e linguistici.
305.851 07 HAL TUT
Websprache.net : Sprache und Kommunikation im Internet / herausgegeben von Torsten
Siever, Peter Schlobinski, Jens Schlobinski. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2005
viii, 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Linguistik, Impulse & Tendenzen ; 10)
ISBN 978-3-11-018110-4
The central theme of the volume is the language use, communicative behavioral patterns,
and media-specific developments in the central areas of language and communication in the
Internet.
302.234 WEB SPR
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Scienza politica
Il borghese : lo sviluppo e le fonti dello spirito capitalistico / Werner Sombart ; traduzione di
Henry Furst ; presentazione di Franco Ferrarotti. - Milano : Longanesi, 1983
335 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Longanesi ; vol. 9)
B. 12. 0182
Clericali e laici : cattolicismo e democrazia, diritto canonico e diritto civile, censura
ecclesiastica, totalitarismo vaticano, libertà religiosa, clerocrazia e liquidazione del laicismo,
saggi e polemiche / di Gaetano Salvemini. - Milano : Parenti, 1957
168 p. ; 20 cm. - (Testimonianze del tempo ; vol 23. Stato e Chiesa ; n. 2)
B. 12. 0183
Politiques de l'inimitié / Achille Mbembe. - Paris : La Découverte, 2016
181 p. ; 22 cm
ISBN 978-2-7071-8818-2
Cet essai explore cette relation particulière qui s’étend sans cesse et se reconfigure à l’échelle
planétaire : la relation d’inimitié. S’appuyant en partie sur l’œuvre psychiatrique et politique de
Frantz Fanon, l’auteur montre comment, dans le sillage des conflits de la décolonisation du
XXe siècle, la guerre – sous la figure de la conquête et de l’occupation, de la terreur et de la
contre-insurrection – est devenue le sacrement de notre époque. Cette transformation a, en
retour, libéré des mouvements passionnels qui, petit à petit, poussent les démocraties libérales
à endosser les habits de l’exception, à entreprendre au loin des actions inconditionnées, et à
vouloir exercer la dictature contre elles-mêmes et contre leurs ennemis. Dans cet essai brillant
et brûlant d’actualité, Achille Mbembe s’interroge, entre autres, sur les conséquences de cette
inversion, et sur les termes nouveaux dans lesquels se pose désormais la question des
rapports entre la violence et la loi, la norme et l’exception, l’état de guerre, l’état de sécurité et
l’état de liberté.
325.3 MBE POL
Storia del Partito Comunista Bolscevico dell'U.R.S.S. / Stalin ... [et al.]. - Napoli : Ricciardi,
1944
413 p. ; 22 cm
Di questa edizione sono stati stampati trenta esemplari numerati da 1 a 30
B. 12. 0181
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Economia
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
Storia economica dell'età moderna e contemporanea / Gino Luzzatto. - 4 ed. riveduta. Padova : CEDAM, 1955v. ; 25 cm
B. 12. 0184

Problemi e servizi sociali; associazioni
Bodily and spiritual hygiene in medieval and early modern literature : explorations of textual
presentations of filth and water / edited by Albrecht Classen. - Berlin : De Gruyter, 2017
VII, 615 p. ; 24 cm. - (Fundamentals of medieval and early modern culture ; vol. 19)
ISBN 978-3-11-052329-4
While most people today take hygiene and medicine for granted, they both have had their
own history. We can gain deep insights into the pre-modern world by studying its health-care
system, its approaches to medicine, and concept of hygiene. Already the early Middle Ages
witnessed great interest in bathing (hot and cold), swimming, and good personal hygiene.
Medical activities grew over time, but even early medieval monks were already great experts
in treating the sick. The contributions examine literary, medical, historical texts and images
and probe the information we can glean from them. The interdisciplinary approach of this
volume makes it possible to view this large field in a complex and diversified manner, taking
into account both early medieval and early modern treatises on medicine, water, bathing, and
health. Such a cultural-historical perspective creates a most valuable bridge connecting literary
and scientific documents under the umbrella of the history of mentality and history of everyday
life.
361.609 BOD AND
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Prendersi cura del welfare : le politiche sociali nella lente della pratica / a cura di Paolo
Landri. - Torrazza Coste : Altravista, 2017
197 p. ; 21 cm. - (Teoria e ricerca sociale e politica ; 1)
ISBN 978-88-95458-99-1
Il volume presenta un’analisi delle configurazioni situate di welfare, ovvero dei dispositivi
tecnologici e organizzativi, degli attori e delle professionalità, degli spazi che costituiscono in
modo quotidiano la materialità del welfare. Nella prospettiva degli studi sulle pratiche
lavorative, il volume costruisce uno sguardo sul welfare che integra la tradizione degli studi di
politica sociale più attenta ai modelli istituzionali e alle comparazioni internazionali. In questa
prospettiva, la protezione sociale contro i rischi dell’invecchiamento, la soddisfazione della
domanda di salute, il successo formativo per l’inclusione sociale nella prospettiva lifelong
learning non sono modelli astratti che si riproducono in modo automatico, ma effetti emergenti
e talora inattesi di una concatenazione situata di conoscenze ed azioni orientata alla cura. Il
volume descrive dilemmi e paradossi di dispositivi ‘fragili’ di welfare a fronte di rischi ed
insicurezze sociali e spazi di opportunità attivati da dinamiche di reti di azioni efficaci e talvolta
innovative.
361.65 PRE CUR

Educazione
Educare e punire : l'esperienza educativa nella difficile impresa di «liberare» e «contenere» /
Mario Schermi. - Bari : La meridiana, 2016
(Premesse... per il cambiamento sociale)
ISBN 978-88-6153-477-3
La punizione gode di uno scarso credito pedagogico. L'attenzione anche pubblica si alza ogni
qual volta la cronaca segnala avvenimenti dove, in contesti educativi, si adoperano punizioni e
azioni che abbiano un carattere repressivo. Eppure la punizione è conseguenza di una
trasgressione violata. Quindi, di fatto, ha una sua ragion d'essere. È indubbio che nelle nostre
pratiche educative private, così come nelle nostre pratiche pubbliche, si continui a ricorrere alla
punizione (ai castighi, alle pene) ogni volta che gli ordini relazionali, sociali, normativi sono
stati violati o anche soltanto messi a rischio. Così com'è altrettanto indubbio che i
provvedimenti punitivi siano, pur sempre, accompagnati da sicuri auspici di ravvedimento,
ovvero da determinate ambizioni educative. Ma allora: che ne è dello scarso credito? Allora,
sono poi così sostenibili le tesi pedagogiche che escluderebbero il ricorso alle punizioni, quali
soluzioni incapaci di promuovere, orientare il crescere del soggetto? Sono legittime le
interpretazioni che scorgerebbero, nel e dietro il punire, le intenzioni di perpetrare un "abuso
educativo"? Che ne è di quell'educazione, che pure attraverso il punire intendeva rieducare? E
in assenza di un conforto pedagogico, non c'è il rischio che, sotto il peso di un certo "scrupolo",
semplicemente si punisca meno (o affatto), andando verso soluzioni soltanto più sbiadite,
meno afflittive, solo annunciate, minacciate ma, di fatto, anche poco credibili, perché
imbarazzate e distratte?
371.54 SCH EDU (1)
371.54 SCH EDU (2)
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La formazione : interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative / a cura di Alberto Agosti.
- Milano : Angeli, c2006
271 p. ; 23 cm. - (SF, Scienze della formazione ; 11)
ISBN 978-88-464-8266-2
L'insieme dei presupposti teorici, dei significati e delle pratiche che sostanziano il termine
'formazione' è assai complesso, ricco di sfaccettature e quindi interpretabile a partire da una
molteplicità di punti di vista. Il tema in oggetto, lungi dal poter essere considerato di
pertinenza di un unico campo disciplinare, trova in questo volume alcune risposte e proposte
provenienti da ambiti di ricerca differenti: pedagogico, didattico e sociologico. Sorretto da tale
progetto, questo volume, nato dal contributo dei docenti del Dipartimento di Scienze
dell'educazione dell'Università di Verona e impreziosito da una riflessione di Franco Cambi,
ospita alcuni contributi teorici, di fondamento, ed altri orientati invece all'operatività. Tutti
mostrano come le pratiche formative, nel campo professionale, ma non solo, debbano essere
costantemente accompagnate da un pensare e da un riflettere in grado di mantenerle
congruenti rispetto ad un disegno di libertà e di autodeterminazione da parte delle persone
chiamate ad essere, di tali pratiche, protagoniste attive.
370.1 FOR INT
Nelle scuole plurali : misure d'integrazione degli alunni stranieri / Maddalena Colombo,
Mariagrazia Santagati ; introduzione di Elena Besozzi. - Milano : Angeli, 2014
270 p. : ill., tab. ; 23 cm. - (Collana ISMU ; 56)
ISBN 978-88-917-0568-6
L'integrazione rappresenta da lungo tempo uno dei mandati fondamentali della scuola che, in
una società democratica e differenziata, mira a combinare l'eterogeneità sociale e culturale con
l'uguaglianza sul piano dei diritti. Dalla nuova realtà delle scuole multietniche sorgono
interrogativi che spingono i ricercatori a esaminare quali fattori influenzano l'integrazione e
come si possa, intervenendo su queste dimensioni, migliorarla per tutti gli studenti. Nel volume
si presentano i risultati della prima indagine italiana sulle classi ad alta incidenza di alunni
stranieri, ovvero quelle che secondo la C.M. 2/2010 del Miur non dovrebbero essere
autorizzate, perché a forte rischio di divenire "ghetti educativi". L'indagine di carattere
sociologico, svolta in scuole secondarie della Lombardia (dall'Osservatorio Orim), ha inteso
individuare e mettere a punto indicatori significativi di integrazione nelle classi multietniche,
riguardanti sia la dimensione istituzionale sia quella relazionale. I risultati mettono in luce la
complessità dei fattori in gioco, tra i quali spicca la composizione delle classi: ciò che può
mettere in crisi l'integrazione degli alunni non è solo una elevata incidenza percentuale di
stranieri, ma anche il mancato equilibrio di genere e la elevata proporzione di studenti con
retroterra familiare svantaggiato, indipendentemente dalla nazionalità.
373.182 6912 COL NEL
Il profilo del dirigente scolastico nei Paesi dell'Unione Europea / Pietro Boccia. - Roma :
Anicia, 2017
156 p. ; 24 cm. - (Apprendere e progettare. Supporti didattici ; 124)
ISBN 978-88-6709-306-9
In quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, il ruolo dei capi delle istituzioni scolastiche sta
cambiando. Le nuove sfide educative e formative della società globale e complessa richiedono,
infatti, da parte di chi dirige un istituto scolastico, elevate conoscenze e collaudate
competenze. Il nuovo profilo del capo d'istituto (Dirigente scolastico) a livello europeo, deve,
perciò, propendere ad un consapevole autoriconoscimento di un ruolo di attore e protagonista,
in un vasto scenario, che la governance della scuola autonoma, per una sussidiarietà verticale
(Stato, U.e. e OCSE-PISA), raccomanda e ne richiede un riscontro. Un capo d'istituto
dovrebbe, dunque, acquisire e possedere consapevolezza e responsabilità nell'espletare tale
funzione; dovrebbe, anzi, essere in grado non solo di prospettare soluzioni attendibili ed
efficaci ai complessi problemi della società della conoscenza, ma anche assecondare, con una
gestione accorta ed equilibrata delle risorse materiali e umane, i percorsi scolastici e i processi
di apprendimento, funzionali al successo scolastico e formativo delle nuove generazioni.
371.201 2 BOC PRO
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La scoperta del bambino / Maria Montessori. - 2. ed. - Milano : Garzanti, 2000, stampa 2009
VIII, 372 p., [8] p. di tav. : fot. ; 19 cm. - (Gli elefanti. Saggi)
ISBN 978-88-11-67504-4
370.1 MON SCO (1)
Sistemi scolastici d'Europa / a cura di Carlo Cappa. - Roma : Anicia, 2017
367 p. ; 24 cm. - (Teoria e storia dell'educazione ; 227)
ISBN 978-88-6709-308-3
La dimensione internazionale e l'attenzione rivolta alle pratiche in uso nei contesti esteri
sono, oggi, aspetti sempre più rilevanti che caratterizzano lo sviluppo dell'istruzione di tutti i
paesi del nostro Continente, rendendo la conoscenza dei sistemi scolastici europei un elemento
imprescindibile e prezioso sia per gli studiosi delle politiche educative sia per gli insegnanti in
formazione. Mirando ad arricchire il bagaglio di conoscenze e di competenze attualmente
richiesto al ricercatore come all'insegnante, il volume presenta i risultati di un'ampia ricerca
internazionale volta a offrire un quadro informativo e critico dei sistemi d'istruzione di alcuni
paesi europei particolarmente significativi. Si è scelto, quindi, di proporre al lettore dei testi
che consentissero un ingresso di alto profilo nelle diverse realtà prese in esame, coniugando il
vaglio critico operato dai diversi autori con la puntuale illustrazione di informazioni aggiornate
altrimenti di difficile reperibilità. Il saldarsi di ricostruzione storica e approfondimento delle
modificazioni in atto, inoltre, permette di valutare l'emergere e l'imporsi di alcuni temi che, pur
trasversali alle diverse realtà nazionali, sono da esse declinate a partire dalle loro tradizioni e
in stretto legame con le condizioni sociali e politiche che si sono create negli ultimi anni.
371.009 4 SIS SCO

400 - Linguaggio
Begründen - Erklären - Argumentieren : Konzepte und Modellierungen in der Angewandten
Linguistik / Iris Meißner, Eva Lia Wyss Hrsg.. - Tübingen : Stauffenburg, 2017
204 p. ; 24 cm. - (Stauffenburg Linguistik)
ISBN 978-3-95809-514-4
Begründen, Erklären und Argumentieren sind wissenskonstitutive sprachliche Phänomene, die
in Logik, Rhetorik sowie im sprachtheoretischen Kontext auf eine lange Forschungstradition
zurückgehen und die verschiedene sprachwissenschaftliche Modellierungen ganz wesentlich
beeinflusst haben. In sprachwissenschaftlichen Studien werden sie als grundlegende
linguistische Kategorien der Wissensaushandlung und -produktion beschrieben und analysiert.
Neueren Forschungen gelingt mit dem Konzept des Diskursmusters als einer übergeordneten
Folge von Sprechhandlungen oder Gesprächsbeiträgen eine erkenntnisreichere Annäherung
gerade auch an Phänomene innerhalb von Lehr- und Lernsituationen sowie Einsichten in den
Erwerbsprozess hinsichtlich argumentativer Kompetenzen. In diesem Band werden neuere
linguistische Ansätze zur Beschreibung diskursiver Handlungspraktiken, aktuelle
Forschungsprojekte sowie einige empirische Befunde vorgestellt.
401.43 MEI BEG
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In mehreren Sprachen studieren : Repräsentationen und Praktiken von Mehrsprachigkeit in
dreisprachigen Studienprogrammen an der Universität Luxemburg / Rahel Stoike-Sy. Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2017
XVII, 368 p. ; 21 cm. - (Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel ; Band 29)
ISBN 978-3-631-67498-7
Die Autorin untersucht die sprachlichen Repräsentationen und Praktiken Studierender in
dreisprachigen Masterstudienprogrammen an der Universität Luxemburg. Sie analysiert hierbei
die Mehrsprachigkeit aus einer angewandt-sprachwissenschaftlichen und soziolinguistischen
Perspektive und verbindet einen ethnografischen Ansatz mit konstruktivistischer Grounded
Theory. Das Buch hält fest, dass die individuellen und kollektiven Sprachrepertoires Studium
und Unterricht beeinflussen und die Umsetzung institutioneller Mehrsprachigkeit in der Praxis
formen.
404.2 STO INM

Linguistica
Educazione bilingue / a cura di Paolo E. Balboni ; introduzione di Anthony S. Mollica. - Nuova
ed. - Perugia : Guerra ; Welland Ontario : Soleil, c1999
112 p. ; 24 cm. - (Biblioteca italiana di glottodidattica)
ISBN 978-88-7715-372-2
Il volume curato da Paolo E. Balboni raccoglie nella prima parte una serie di interventi che
delineano la cornice concettuale dell'educazione bilingue attraverso tre ottiche diverse. I primi
saggi sono di Marcel Danesi e di Jim Cummins, due dei maggiori esperti mondiali di educazione
bilingue. Il primo introduce il tema dell'educazione bilingue distinguendo tra miti e realtà, il
secondo presenta lo stato dell'arte delle ricerche e delle teorie sull'educazione bilingue.
Seguono due saggi di carattere psicolinguistico. Uno di Renzo Titone che affronta il problema
dell'età dell'acquisizione di una seconda lingua, mentre Remo Job, affronta il problema secondo
una prospettiva funzionale. Infine Cosimo Scaglioso, delinea le coordinate pedagogicoantropologiche dell'educazione bilingue. La seconda parte del volume offre analisi critiche di
alcune situazioni bilingui in contesto europeo.
418.007 1 EDU BIL (1)
418.007 1 EDU BIL (2)
Morphological length and prosodically defective morphemes / Eva Zimmermann. - Oxford :
Oxford University press, 2017
xii, 350 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Oxford studies in phonology and phonetics ; 1)
ISBN 978-0-19-874732-1
This book investigates the phenomenon of morphological length manipulation: changes in
segmental length that cannot be explained by phonological means alone but crucially rely on
morphological information. Eva Zimmermann provides a unified theoretical account of these
phenomena by taking into account all possible prosodically defective morpheme
representations and their potential effects on the resulting surface structure. Data are drawn
from a wide range of the world's languages, including Aymara, Yine, Upriver Halkomelem,
Wolof, Hungarian, Tohono O'odham, and Southern Sierra Miwok, providing a through
representative database of morphological length manipulation patterns in the languages of the
world. The author demonstrates that alternative accounts suffer from significant problems of
both under- and over-generation when tested against the full range of attested phenomena.
415.9 ZIM MOR

8

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: giugno 2017

New perspectives on translanguaging and education / edited by Beth Anne Paulsrud ... [et
al.]. - Bristol : Multilingual Matters, 2017
ix, 234 p. : ill.
ISBN 978-1-78309-780-7
This edited collection explores the immense potential of translanguaging in educational
settings and highlights teachers and students negotiating language ideologies in their everyday
communicative practices. It makes a significant contribution to scholarship on translanguaging
and considers the need for pedagogy to reflect and embrace diversity. The chapters provide
rich empirical research and document translanguaging in varied educational contexts, with
studies from pre-school to adult education in different, mainly European, countries, where
English is not the dominant language. Together they expand our understanding of
translanguaging and how it can be applied to a variety of settings.
418.020 71 NEW PER
Sprachevolution : eine Einführung / Andreas Trotzke. - Berlin : De Gruyter, 2017
ix, 208 p. ; 23 cm. - (De Gruyter Studium)
ISBN 978-3-11-051561-9
Ein grundlegendes Erkenntnisinteresse der Sprachwissenschaft bestand schon immer darin,
den evolutionären Ursprung der menschlichen Sprache zu erforschen. Dieses Studienbuch
bietet eine Einführung in dieses neu auflebende Forschungsfeld, indem es die vielfältigen
Forschungsansätze einordnet, gegenüberstellt sowie kritisch abwägt. Hierbei wird besonderer
Wert auf die Darstellung der wachsenden Zusammenarbeit zwischen der Linguistik und der
Verhaltens- sowie Neurobiologie gelegt. Das Buch bietet eine Orientierung, indem es die
zahlreichen Ansätze zwei grundlegenden Positionen zuordnet. Zum einen formulieren Forscher
die Hypothese, die Sprachfähigkeit stelle einen Unterscheid qualitativer Art dar. Zum anderen
wird betont, die menschliche Sprachfähigkeit zeichne sich gerade dadurch aus, dass sie in ihrer
Komplexität in sehr kleinen graduellen Schritten entstanden sei und es daher keinen abrupten
Bruch zu anderen Spezies gebe.
417.7 TRO SPR

Inglese
Sharing perspectives on English-Medium instruction / Katherine Ackerley, Marta Guarda &
Francesca Helm eds. - Bern [etc.] : Lang, 2017
308 p. ; 23 cm. - (Linguistic insights ; 222)
ISBN 978-3-0343-2537-0
English is increasingly used as a medium of instruction in European higher education not only
in northern countries, but also in the European ‘south’. This volume is fruit of a project which
was carried out in a public university based in the north-east of Italy with the aim of delivering
professional development for university lecturers engaged in EMI. It begins with an overview of
the European context, the Italian context, and some of the arguments against the
indiscriminate spread of English as a medium of instruction in higher education. The volume
then focuses on the microcontext of the university, giving voice to the various stakeholders in
EMI. These include researchers, lecturers, administrative staff, those involved in professional
development and students. The central part of the volume presents the views and experiences
of twelve EMI lecturers from a range of academic disciplines. In sharing these perspectives on
EMI, the volume hopes to stimulate critical dialogue and research on the many issues involved
in this aspect of internationalisation in higher education institutions.
427 SHA PER
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Tedesco
Eristische Strukturen in Vorlesungen und Seminaren deutscher und italienischer Universitäten
: Analysen und Transkripte / herausgegeben von Angelika Redder, Dorothee Heller und
Winfried Thielmann. - Heidelberg : Synchron, 2014
164 p. ; 23 cm. - (Wissenschafts-kommunikation ; Band 8)
ISBN 978-3-939381-71-6
430.71 ERI STR
Die Sprache in zentralen militärischen Dienstvorschriften der Bundeswehr / Christian F.
Arsan. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2017
213 p. : ill., tab. ; 21 cm. - (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft ; Band 100)
ISBN 978-3-631-71984-8
Auf der Basis von authentischem dienstlichem Textmaterial untersucht der Autor, wie in der
Bundeswehr kommuniziert wird und ob es eine eigene «militärische» Sprache gibt. Anhand von
zentralen militärischen Dienstvorschriften der Bundeswehr arbeitet er prototypische
Phänomene dieser Textart heraus, um die Existenz einer fachbezogenen militärischen Sprache
belegen zu können. Dabei ergeben sich überraschende sprachwissenschaftliche Erkenntnisse,
die auch den außermilitärischen Bereich betreffen.
437 ARS SPR

Spagnolo e portoghese
La deixis en portugais et en français / Maria Elisete Almeida. - Louvain ; Paris : Peeters, 2000
XVIII, 404 p. ; 24 cm. - (Bibliothèque de l'information grammaticale ; 41)
ISBN 978-90-429-0797-3
Ce livre s'interesse aux differents systemes deictiques qui gouvernent le francais et le
portugais d'un point de vue comparatif et dans une optique large de grammaire de texte.
L'approche s'appuie sur les principes de la linguistique contrastive, tels qu'ils ont ete exposes
par H. Adamczewski et C. Delmas. L'analyse est fondee principalement sur un corpus compose
de trois oeuvres de Camus: "La peste", "La chute", "Caligula" et leurs traductions portugaises.
Le nouvel eclairage que l'ouvrage projette sur la deixis du portugais a partir du francais, tient a
la nouveaute radicale de cette approche contrastive qui n'avait jamais ete tentee sur ces deux
langues romanes notion de deixis. La premiere partie presente une etude contrastive des
deictiques de base - a savoir spatiaux, temporels, personnels - en francais et en portugais. La
seconde partie est une approche des deictiques secondaires qui fonctionnent implicitement,
tels les temps verbaux et les prepositions privees de leur tete nominale. La visee de la
troisieme partie est de valider les resultats des parties precedentes en les testant sur les
donnees d'un corpus oral, et d'attirer l'attention sur les principales difficultes de traduction,
soulevees par les discordances existantes entre les deux systemes deictiques
469.5 ALM DEI
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Spanish clitics on the move : variations in time and space / Elisabeth Mayer. - Berlin : De
Gruyter Mouton, 2017
xiii, 266 p. ; 23 cm. - (Studies in language change ; vol. 14)
ISBN 978-1-61451-588-3
This volume explores the complex relationship between primary agreement by means of
object marking or differential object marking (DOM), and secondary agreement through clitics
in non-standardized variation data from Limeño Spanish contact varieties (LSCV). As such it is
concerned with diachronic as well as synchronic morphosyntactic variation of the third person
object pronoun paradigm, so called clitics, as used in Standard Spanish and non-standardized
Spanish contact dialects. The argumentation as well as the data presented cross diachronic
and synchronic boundaries. The series Studies in Language Change presents empirically based
research that extends knowledge about historical relations among the world's languages
without restriction to any particular language family or region. While not devoted explicitly to
theoretical explanations, the series hopes to contribute to the advancement in understandings
of language change as well as adding to the store of well-analysed historical-comparative data
on the world's languages.
465.9 MAY SPA

700 - Le arti
La biblioteca perduta : i libri di Leonardo / Carlo Vecce. - Roma : Salerno, 2017
213 p. ; 20 cm. - (Aculei ; 27)
ISBN 978-88-6973-199-0
Una biblioteca racconta molte storie: anche quella di se stessa e di chi l'ha costituita nel
tempo di una vita o di molte vite. Una biblioteca può essere come un autoritratto,
un'autobiografia. In quella in cui stiamo per entrare, però, gli scaffali sono vuoti. I suoi libri
sono scomparsi, la biblioteca è andata dispersa, perduta. Non ne sapremmo nulla, se il loro
lettore non avesse registrato nei suoi quaderni il diario giornaliero di un ininterrotto dialogo
con quei testi. E quel lettore era Leonardo da Vinci. A torto considerato «omo sanza lettere»,
Leonardo dedicò una parte importante della propria attività intellettuale alla parola scritta. In
un appassionante percorso a ritroso, la ricostruzione della sua biblioteca ne rivela il forte
radicamento nella cultura del suo tempo e la proiezione verso nuovi orizzonti di modernità.
700.92 VEC BIB
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Pittura
Bernardino Luini e i suoi figli : itinerari : [Milano Palazzo Reale, 10 aprile - 13 luglio 2014] / a
cura di Giovanni Agosti, Rossana Sacchi e Jacopo Stoppa ; fotografie di Mauro Magliani. Milano : Officina libraria, 2014
258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-97737-44-5
Pubblicato in occasione della grande mostra di Palazzo Reale, il volume "Bernardino Luini e i
suoi figli. Itinerari" ne è parte integrante ma al tempo stesso costituisce una guida
indipendente alla visita dei cicli luineschi, lombardi e non solo. Nel caso di Bernardino Luini e
dell'ampia attività della sua bottega famigliare, infatti, è parso subito chiaro che mai le opere
esponibili a Palazzo Reale avrebbero saputo restituire la parete divisoria di San Maurizio o la
cappella del Sacramento di San Giorgio al Palazzo, per stare a Milano, ma a maggior ragione
presbiterio e antipresbiterio del santuario di Saronno, il tramezzo di Santa Maria degli Angeli a
Lugano, il polittico di San Magno a Legnano e così via. I trenta itinerari sono ordinati in
sequenza alfabetica, da Barlassina a Vigano Certosino, lasciando libero il lettore di inventarsi i
propri percorsi. Gli autori degli itinerari - giovani studiosi dell'Università di Milano coordinati da
Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa, e Rossana Sacchi - accompagnano per mano i visitatori alla
scoperta dei capolavori di Luini con testi accessibili ma contenenti parecchie novità.
759.5 BERL LUI

Arti ricreative e dello spettacolo
I cinque continenti del teatro : fatti e leggende della cultura materiale dell’attore / Eugenio
Barba, Nicola Savarese. - Bari : Edizioni di pagina, 2017
407 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-88-7470-569-6
«Da dove vengo? Chi sono? Dove vado? Per rispondere a queste domande dobbiamo rivedere
da un’altra prospettiva le innumerevoli forme, esperienze, reperti e misteri che la storia della
nostra professione ci tramanda. È l’unico modo di costruirci una bussola personale per
attraversare i cinque continenti del nostro mestiere: quando, dove, come, per chi e perché si
fa teatro» (Eugenio Barba). I due autori de L’arte segreta dell’attore completano la loro ricerca
sui presupposti dello spettacolo indagando, in questo libro, le tecniche ausiliarie che, nella loro
varietà e materialità, riguardano: le diverse circostanze e i tempi che generano gli spettacoli
teatrali; gli aspetti economici e organizzativi; le informazioni da dare al pubblico; gli spazi dello
spettacolo e quelli degli spettatori; l’illuminazione, l’acustica, la scenografia, il trucco, il
costume e gli accessori; il rapporto che si stabilisce tra attore e spettatore; il modo di viaggiare
degli attori e persino degli spettatori. Si tratta della cultura materiale dell’attore organizzata
intorno alla doppia spirale di tecniche del corpo-mente e tecniche ausiliarie.
FF 792 BAR CIN
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800 - Letteratura e retorica
C'è un testo in questa classe? : l'interpretazione nella critica letteraria e nell'insegnamento /
Stanley Fish. - Torino : Einaudi, 1980
XXII, 228 p. ; 18 cm. - (Nuovo politecnico ; 158)
ISBN 88-06-59422-2
801 FIS CEU

Letteratura americana in inglese
In search of the Latin American Faulkner / Tanya T. Fayen. - Lanham [etc.] : University press
of America, c1995
290 p. ; 21 cm
ISBN 0-8191-9893-5
813.52 FAY INS (1)

Letteratura italiana
Nievo / Giovanni Maffei. - Roma : Salerno, 2013
374 p. ; 21 cm. - (Sestante ; 24)
ISBN 978-88-8402-751-1
853.7 MAF NIE (2)
Profilo storico della letteratura italiana / Giulio Ferroni. - Torino : Einaudi scuola, 2001
2 v. (LVII, 1238 p. compless.) ; 24 cm
ISBN 88-286-0307-0
850.9 FER PRO/1 (1)
850.9 FER PRO/2 (1)
REF 850.9 FER PRO/1
REF 850.9 FER PRO/2
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Letteratura latina
Linguistic interaction in Roman comedy / Peter Barrios-Lech. - Cambridge : Cambridge
University press, 2016
xxiii, 381 p. ; 23 cm
ISBN 978-1-107-12982-5
This book presents a comprehensive account of features of Latin that emerge from dialogue:
commands and requests, command softeners and strengtheners, statement hedges,
interruptions, attention-getters, greetings and closings. In analyzing these features, Peter
Barrios-Lech employs a quantitative method and draws on all the data from Roman comedy
and the fragments of Latin drama. In the first three parts, on commands and requests,
particles, attention-getters and interruptions, the driving questions are firstly - what leads the
speaker to choose one form over another? And secondly - how do the playwrights use these
features to characterize on the linguistic level? Part IV analyzes dialogues among equals and
slave speech, and employs data-driven analyses to show how speakers enact roles and
construct relationships with each other through conversation. Analyzes many aspects of
interactional Latin, particularly commands and requests, command softeners, and more The
explanations are jargon-free, making the findings accessible to those interested in Roman
drama and Latin literature generally Incorporates charts and tables capturing the essential
results, making the book easy to consult.
872.010 9 BAR LIN

Letteratura russa
Dalla provincia remota : riflessioni su testi della cultura russa dal XVIII al XXI secolo / a cura
di di Claudia Scandura e Ornella Discacciati. - Roma : Nuova cultura, 2016
197 p. : ill. ; 24 cm. - (INM ; 1)
Titoli paralleli in russo e inglese
ISBN 978-88-6812-616-2
Il problema al centro di questa miscellanea di studi è il rapporto fra centro e periferia, la
percezione dello spazio nella letteratura russa, la sua interpretazione nei diversi contesti
socioculturali. La comunità scienti?ca si interroga da tempo su queste problematiche, proposte
innanzitutto dalla “scuola di Bergamo”, dall’infaticabile Nina Kautschisvili e sviluppate dai suoi
brillanti allievi. Il desiderio di non far cadere l’interesse su questi temi, fra i più interessanti e
promettenti per lo sviluppo della letteratura russa contemporanea, ha spinto un nutrito gruppo
di studiosi provenienti da Russia, Stati Uniti e Italia ad incontrarsi a Roma, alla Sapienza, nel
maggio 2015, per riprendere a discutere sullo status quaestionis.
891.709 002 DAL PRO
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900 - Geografia e storia
Storia generale d'Europa
Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese / Signora di Stael ;
traduzione di E. Omodeo-Zona ; introduzione di Adolfo Omodeo. - [Milano] : ISPI, 1943
559 p. ; 21 cm. - (Biblioteca storica)
B. 12. 0187
Il contromemoriale di Sant'Elena / di sir Hudson Lowe. - 4. ed identica allla precedente del
1939. - Milano : Bompiani, 1943
341 p. ; 21 cm. - (Grandi ritorni)
B. 12. 0185
Cosmopolitismo e stato nazionale : studi sulla genesi dello stato nazionale tedesco / Federico
Meinecke ; traduzione dal tedesco di A. Oberdorfer. - Perugia ; Venezia : La Nuova Italia, 1930
2 v. (310, 221 p.) ; 22 cm. - (Storici antichi e moderni)
B. 12. 0179
B. 12. 0180
Frammenti storici sulla Rivoluzione francese / Alexis de Tocqueville ; traduzione di Luigi
Russo ; introduzione di Adolfo Omodeo. - [Milano] : ISPI, 1943
100 p. ; 21 cm. - (I classici della storiografia ; 2)
B. 12. 0186
Machiavelli, Guicciardini, le idee religiose del Cinquecento / Delio Cantimori ; postfazione di
Adriano Prosperi. - Pisa : Scuola Normale Superiore, 2013
256 p. ; 19 cm. - (Variazioni ; 7)
ISBN 978-88-7642-492-2
Delio Cantimori, uno dei più importanti studiosi di storia del XX secolo, dedicò negli ultimi
anni della sua vita particolare attenzione a Niccolò Machiavelli offrendone una interpretazione
assai originale che ha profondamente influenzato gli studi successivi. In modo particolare
Cantimori, nelle sue pagine, insiste sull’importanza della religione nella riflessione del
Segretario fiorentino, sottolineando la sua funzione quale vincolo originario di una civiltà e, di
conseguenza, il limite di quelle interpretazioni che la riducono a puro instrumentum regni. In
occasione del V centenario del Principe, le Edizioni della Normale hanno deciso di ristampare
queste pagine insieme a quelle, coeve, su Guicciardini e la vita religiosa del Cinquecento. Il
volume è accompagnato da una postfazione di Adriano Prosperi che illumina, in modo
magistrale, il significato di questi scritti nell’itinerario intellettuale e storiografico di Delio
Cantimori.
945.05 CAN MAC
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Storia generale dell'Asia
Everyday life in the muslim Middle East / edited by Donna Lee Bowen, Evelyn A. Early, Becky
Schulthies. - 3rd ed. - Bloomington : Indiana University press, 2014
xvi, 481 p. : ill. ; 23 cm. - (Indiana series in Arab and Islamic studies)
ISBN 978-0-253-01466-5
The substantially revised and updated third edition of Everyday Life in the Muslim Middle East
focuses on the experiences of ordinary men, women, and children from the region. Readers
will gain a grassroots appreciation of Middle East life, culture, and society that recognizes the
impact of wars and uprisings as well as changes to Islamic practice due to advances in
technology. The book also explores the influence of social media on politics and labor relations
and the changing status of women, family values, marriage, childrearing, gender, and gay
rights. This dynamic and imaginative volume continues to provide a rich resource for
understanding contemporary Muslim culture in the Middle East.
956 EVE LIF (1)
956 EVE LIF (2)
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