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000 - Generalità
Biblioteconomia e scienza dell'informazione
Biblioteca e nuovi linguaggi : come cambiano i servizi bibliotecari nella prospettiva
multimediale / a cura di Ornella Foglieni. - Milano : Bibliografica, c1998
191 p. ; 24 cm. - (Il cantiere biblioteca ; 4)
In testa al front.: Regione Lombardia, Direzione generale cultura; Provincia di Milano, Settore
cultura; Biblioteche oggi
ISBN 88-7075-497-9
025.002 85 BIB ENU
La qualità nel sistema biblioteca : innovazione tecnologica, nuovi criteri di gestione e nuovi
standard di servizio / a cura di Ornella Foglieni. - Milano : Bibliografica, c2001
295 p. ; 24 cm. - (Il cantiere biblioteca : idee, progetti, esperienze ; 9)
In testa al front.: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Biblioteche oggi
ISBN 88-7075-549-5
025.006 8 QUA NEL

100 - Filosofia e psicologia
Carteggio Gentile-Casati / a cura e con introduzione di Federico Mazzei. - Firenze : Le Lettere,
2016
301 p. ; 21 cm. - (Opere complete di Giovanni Gentile. Epistolario ; 15)
ISBN 978-88-9366-015-0
Il carteggio fra Giovanni Gentile e Alessandro Casati si apre nel febbraio 1914, a pochi mesi
dalla polemica di Benedetto Croce sulla «Voce» contro l’attualismo gentiliano, e si interrompe
bruscamente, alla fine del 1925, in seguito alla rottura del sodalizio fra Croce e Gentile.
L’amicizia nasce dalla comune vicinanza al filosofo napoletano, ma si trasforma in
collaborazione intellettuale e politica nella complessa attuazione della riforma scolastica
gentiliana. L’introduzione del curatore ne ripercorre le vicende fino alla successione di Casati a
Gentile come ministro della Pubblica Istruzione dopo il delitto Matteotti. Le dimissioni dal
governo Mussolini, all’indomani del 3 gennaio 1925, e il ritiro dall’Enciclopedia Italiana segnano
la fine del loro rapporto: nei decenni successivi Casati sarebbe rimasto il più stretto confidente
di Croce nel mondo del liberalismo antifascista.
195 GEN CAR
Lezione : lezione inaugurale della cattedra di Semiologia letteraria del Collège de France
pronunciata il 7 gennaio 1977 / Roland Barthes. - Torino : Einaudi, 1981
36 p. ; 18 cm. - (Nuovo politecnico ; 123)
B. 12. 0248
Psicoanalisi e ricerca letteraria / Bianca Fornari, Franco Fornari. - 2. ed. - Milano : Principato
Editore, 1974
490 p. ; 22 cm. - (La ricerca storico-letteraria)
B. 12. 0281
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La semiotica in Italia : fondamenti teorici / Augusto Ponzio. - Bari : Dedalo libri, 1976
395 p. : 21 cm. - (La scienza nuova ; 37)
B. 12. 0268

200 - Religione
Ai borgomastri e ai consiglieri di tutte le città tedesche perché istituiscano e mantengano
scuole cristiane (1524) ; Una predica sul dovere di tenere i figli a scuola (1530) / Martin Lutero
; a cura di Maria Cristina Laurenzi. - Torino : Claudiana, 1990
160 p., [8] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Opere scelte / M. Luetro ; 4)
Tit. della cop.: Scuola e cultura
ISBN 9788870161311
284.109 2 LUT SCU
L'anglicanisme : un modèle pour le christianisme à venir? / Rémy Bethmont. - Genève :
Labor et Fides, 2010
252 p. ; 23 cm. - (Historie et société ; n. 52)
ISBN 978-2-830913804
Protestant français d'origine devenu anglican, Rémy Bethmont raconte dans ce livre
extrêmement bien documenté comment l'Eglise anglicane s'est au fil du temps constituée
selon son génie propre, mais aussi en démarcation et affiliation avec Rome et la Réforme. Elle
en reprend aujourd'hui des traits respectifs au coeur d'un système qui favorise la coexistence
de mouvements a priori contradictoires. En revenant sur les épisodes historiques et
théologiques marquants de l'histoire anglicane, l'auteur fait mesurer combien une culture
fondamentale de tolérance aux contradictions et aux oppositions a permis d'inscrire cette
tradition dans la durée. Au prix certes d'une doctrine interne peu systématisée, mais grâce à
l'insistance sur la prière, les sacrements et la spiritualité qui favorisent la concorde et
finalement la longévité. N'y aurait-il pas là un modèle dont s'inspirer pour une réconciliation
des Eglises séparées ?
283 BET ANG
Fratelli d’Italia : riformatori italiani del Cinquecento / [saggi di] K. Austin ... [et al.] ; a cura
di Mario Biagioni, Matteo Duni e Lucia Felici. - Torino : Claudiana, 2011
180 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi storici. Saggi)
ISBN 9788870168204
Il volume raccoglie i profili biografici - che coniugano rigore scientifico e linguaggio non
specialistico - di diciannove grandi figure di riformatori che nel Cinquecento nutrirono speranze
e idealità di rinnovamento del cristianesimo. Figure come lo «spirituale» Bernardino Ochino, i
sociniani Lelio e Fausto Sozzini, il traduttore della Bibbia Giovanni Diodati, il teorico della
tolleranza Sebastiano Castellione, che per la difesa della libertà religiosa affrontarono il
carcere, la morte o l'esilio.
270.609 22 FRA DIT
Giovanni Calvino e la Riforma in Italia : influenze e conflitti / cura di Susanna Peyronel
Rambaldi. - Torino : Claudiana, 2011
461 p. ; 24 cm. - (Collana della Società di studi valdesi ; n. 31)
ISBN 9788870168761
284.209 2 GIO CAL
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Ripensare la Riforma protestante : nuove prospettive degli studi italiani / a cura di Lucia
Felici. - Torino : Claudiana, 2016
410 p. : ill. ; 24 cm. - (Biblioteca universitaria Claudiana ; 3)
ISBN 9788868980764
Un quadro ampio e significativo delle attuali ricerche interdisciplinari italiane - dalla storia alla
teologia passando per l'arte, la letteratura, l'economia e il diritto - sul movimento riformatore
all'origine del mondo moderno: figure, momenti, snodi problematici della Riforma analizzati
secondo nuove indagini, nuove fonti e chiavi di lettura aggiornate al dibattito internazionale.
270.607 2 RIP LAR
The roots of Pope Francis's social and political thought : from Argentina to the Vatican /
Thomas R. Rourke. - Lanham : Rowman & Littlefield, 2016
viii, 221 p. ; 24 cm
ISBN 978-1442272712
The book explores the deepest roots of Pope Francis’s thinking, beginning with the experience
of the Jesuit missions in Argentina (1500s – 1700s), showing how both the success and
tragedy of the missions profoundly formed his social and political views. Subsequent chapters
explore influences from the Second Vatican Council through today regarding culture, politics,
and economics. In Pope Francis’s understanding, there is a perpetual tension between the
attempts to redeem the social order through the Gospel and the never-ending attempts to
dominate peoples and their lands through a variety of imperial projects that come from the
powerful. What emerges is a profoundly Christian approach to the social, political, and
economic problems of our time. The Pope is portrayed as an original thinker, independent of
ideological currents, rooted in the Gospels and the tradition of Catholic social thought. In a
time of division and violence, the writings of Pope Francis often point to the path of peace and
justice.
282.092 ROU ROO

300 - Scienze sociali
Sociologia e antropologia

Dynamics of linguistic diversity / Hagen Peukert and Ingrid Gogolin, eds. - Amsterdam ;
Philadelphia : Benjamins, 2017
(Hamburg studies on linguistic diversity ; 6)
ISBN 9789027214195
This volume emphasizes the energetic nature of linguistic diversity and its consequences of
how we think about language, how it affects the individual, education in school, and urban
spaces across the globe. Hence, linguistic diversity reflects the constant state of rapid change
prevalent in modern societies bearing opportunities as well as challenges. It is the prime
objective of this selection of contributions to give a differentiated picture of the chances of
linguistic diversity. Dynamics of Linguistic Diversity pays tribute to more recent developments
in the study of language, applied linguistics, and education sciences. Contributions in this
volume discuss how the concept of language is contextualized in a world of polylanguaging,
investigate latent factors of influence, multilingual individuals, multilingual proficiency,
multilingual practices and development, multilingual communication as well as teaching
practices and whether they foster or hamper multilingual development.
306.446 DYN OFL
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Pratiche di civiltà : capitale sociale ed esperienze formative / Luigina Mortari e Chiara Sità, a
cura di. - Trento : Erickson, 2007
192 p. ; 21 cm
ISBN 978-88-6137-137-8
Al termine "capitale" viene solitamente associata l'immagine di un insieme di beni materiali,
uniti a somme di denaro accumulate nel tempo. Questa visione è però riduttiva: perfino gli
economisti oggi riconoscono che, al di là di una soglia sufficiente di reddito, il benessere
individuale e l'equilibrato funzionamento di una società dipendono da fattori di natura
extraeconomica. Si fa spazio, così, il concetto di "capitale sociale", che fa riferimento a tutti
quei beni di natura immateriale di cui la persona, a livello micro, e la comunità, a livello macro,
godono. Sono la qualità delle relazioni, la possibilità di investire su rapporti di fiducia, la
presenza di una rete di sostegno solida, la condivisione a decidere in modo forte della felicità
dei cittadini e a diventare una risorsa decisiva, una vera ricchezza, seppur non quantificabile.
Ecco allora il forte interesse a questo tema da parte delle scienze sociali. In particolare l'agire
educativo si trova investito di un'importante responsabilità: se il capitale relazionale e umano è
così significativo per lo sviluppo di una persona, quali contesti esperienziali sono da proporre?
Su cosa deve puntare l'offerta dei servizi rivolti sia al singolo che alla società nel suo
complesso?
302.3 PRA DIC
La sociologia delle classi in Italia / a cura di Gerardo Ragone e Cecilia Scrocca. - Napoli :
Liguori, 1978
621 p. ; 21 cm. - (Contributi di sociologia. Reading ; 2)
B. 12. 0292
La teoria della classe agiata : studio economico sulle istituzioni / Thorstein Veblen. - Torino :
Einaudi, 1949
297 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 106)
B. 12. 0291

Scienza politica
Psicologia di massa del fascismo / Wilhelm Reich ; traduzione di Furio Belfiore e Anneliese
Wolf. - Milano : Mondadori, 1974
315 p. ; 20 cm. - (Gli Oscar studio ; 17)
B. 12. 0300
Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896 / Federico Chabod. - 2. ed. - Bari :
Laterza, 1962
712 p. ; 25 cm
B. 12. 0287
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Economia
Linguistica e marxismo : interventi e polemiche / Luigi Rosiello. - Roma : Editori riuniti, 1974
116 p. ; 19 cm. - (Argomenti ; 37)
B. 12. 0241
Marxismo e letteratura / Raymond Williams. - Bari : Laterza, 1979
287 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 65)
B. 12. 0260

Problemi e servizi sociali; associazioni
Lesa maestà all'ombra del biscione : dalle città lombarde ad una monarchia europea, 13351447 / Federica Cengarle. - Roma : Storia e Letteratura, 2014
187 p. ; 24 cm. - (Studi sulla comunicazione politica ; 5)
ISBN 978-88-6372-651-0
Il libro si sofferma sulla ricorrenza del crimen laesae maiestatis nella produzione normativa
lombarda tra gli anni Trenta del XIV secolo e la prima metà del XV secolo. Ora usata, ora
evitata da attori politici diversi (la civitas, il dominus, il vicario imperiale ed il principe
dell'impero), in tale espressione si condensano riflessioni diverse a proposito degli attributi
della sovranità e dei suoi legittimi detentori. La sovranità collettiva riemerge, carsicamente,
come resiliente portato di una cultura politica comunitaria, di cui alcune élites urbane sono di
certo le ideologicamente più agguerrite portavoci. Di conseguenza, gli stessi Visconti non
possono dimostrarsi ad essa del tutto insensibili nel costruire i loro disegni monarchici. Proprio
la continua interazione tra sovranità collettiva e sovranità personale, tra la resistenza di alcune
città e le sperimentazioni e le scelte individuali dei singoli Visconti, complica decisamente,
variegandolo, il passaggio dal comune alla signoria, e dalla signoria al principato in
un'esperienza, come quella lombarda, tradizionalmente considerata dalla storiografia come
modello di linearità.
364.131 CEN LES

Educazione
Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative : la struttura centrale e
periferica del MIUR, lo status, i diritti e gli obblighi del dirigente, i procedimenti amministrativi,
l'accesso agli atti, la privacy, le responsabilità, la sicurezza sul lavoro, la contabilità, le
controversie di lavoro, il potere disciplinare, la legge anticorruzione e la trasparenza / Vito
Tenore, a cura di ; presentazione di Giorgio Rembado ; contributi di Sabrina Bono ... [et al.]. Roma : Anicia, 2017
687 p. ; 24 cm. - (Autonomia e scuola ; 50)
ISBN 9788867092994
371.201 2 DIR SCO
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International student engagement in higher education : transforming practices, pedagogies
and participation / Margaret Kettle. - Bristol : Multilingual Matters, 2017
xvi, 202 p. ; 24 cm
ISBN 9781783098194
Hand-in-hand with the continuing drive to recruit international students to Western
universities goes an interest in student engagement. However, it is often unclear exactly what
is meant by engagement. This book goes beyond the policy rhetoric to provide a practicebased explication of international student engagement and its enabling institutional conditions.
By utilising a social practice conceptual model, the book explains the multiple dimensions of
engagement that are often conflated in policy: the antecedents to engagement, the actions of
engaging, and the achievements and outcomes of engagement. As a result, the book is able to
address issues such as how English comes to matter in international student academic
practice; the teaching and assessment approaches that promote international student
engagement; and the metacognitive, cognitive and affective strategies that international
students use to achieve academic and personal transformation.
378.198 KET INT
Learning foreign languages in primary school : research insights / edited by María del Pilar
García Mayo. - Bristol : Multilingual Matters, 2017
xxiii, 276 p. : ill. ; 23 cm. - (SLA, Second language acquisition ; 115)
ISBN 9781783098095
This book presents research on the learning of foreign languages by children aged 6-12 years
old in primary school settings. The collection provides a significant and important contribution
to this often overlooked domain and aims to provide research-based evidence that might help
to inform and develop pedagogical practice. Topics covered in the chapters include the
influence of learner characteristics on word retrieval; explicit second language learning and
language awareness; meaning construction; narrative oral development; conversational
interaction and how it relates to individual variables; first language use; feedback on written
production; intercultural awareness raising and feedback on diagnostic assessment. It will be
of interest to undergraduate and graduate students, researchers, teachers and stakeholders
who are interested in research on how children learn a second language at primary school.
372.65 LEA FOR
Pedagogia speciale / Luigi D'Alonzo. - Brescia : La scuola, c2003
180 p. ; 22 cm. - (Elementi di scienze dell'educazione)
ISBN 88-350-1537-5
371.92 DAL PED (1)
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400 - Linguaggio
Cognition and communication in the evolution of language / Anne Reboul. - Oxford : Oxford
University press, 2017
xii, 261 p. ; 24 cm. - (Oxford studies in biolinguistics ; 5)
ISBN 978-0-19-874731-4
This book proposes a new two-step approach to the evolution of language, whereby syntax
first evolved as an auto-organizational process for the human conceptual apparatus (as a
Language of Thought), and this Language of Thought was then externalized for
communication, due to social selection pressures. Anne Reboul first argues that despite the
routine use of language in communication, current use is not a failsafe guide to adaptive
history. She points out that human cognition is as unique in nature as is language as a
communication system, suggesting deep links between human thought and language. If
language is seen as a communication system, then the specificities of language, its hierarchical
syntax, its creativity, and the ability to use it to talk about absent objects, are a mystery.
401.9 REB COG
Dragomanni, sovrani e mercanti : pratiche linguistiche nelle relazioni politiche e commerciali
del Mediterraneo europeo / a cura di Margherita Di Salvo e Cristina Muru. - Pisa : ETS, 2017
219 p. ; 21 cm
ISBN 9788846747235
404.2 DRA SOV
404.2 DRA SOV (2)
Marxismo e filosofia del linguaggio : introduzione di Augusto Ponzio / V. N. Volosinov. - Bari :
Dedalo libri, 1976
285 p. ; 21 cm. - (La scienza nuova ; 43)
B. 12. 0266
The usage-based study of language learning and multilingualism / edited by Lourdes Ortega
... [et al.]. - Washington : Georgetown University press, 2016
xvi, 290 p. ; 23 cm. - (Georgetown University round table on languages and linguistics)
ISBN 978-1-62616-324-9
When humans learn languages, are they also learning how to create shared meaning? In The
Usage-based Study of Language Learning and Multilingualism, a cadre of international experts
say yes and offer cutting-edge research in usage-based linguistics to explore how language
acquisition, in particular multilingual language acquisition, works. Each chapter presents an
original study that supports the view that language learning is initiated through local and
meaningful communication with others. Over an accumulated history of such usage, people
gradually create more abstract, interactive schematic representations, or a mental grammar.
This process of acquiring language is the same for infants and adults and across varied
contexts, such as the family, the classroom, the laboratory, a hospital, or a public encounter.
Employing diverse methodologies to study this process, the contributors here work with target
languages, including Cantonese, English, French, French Sign Language, German, Hebrew,
Malay, Mandarin, Spanish, and Swedish, and offer a much-needed exploration of this growing
area of linguistic research.
401.93 USA BAS

7

Biblioteca umanistica

Nuove acquisizioni: luglio 2017

Linguistica
The interactional feedback dimension in instructed second language learning : linking theory,
research, and practice / Hossein Nassaji. - London [etc.] : Bloomsbury, 2016
xi, 246 p. ; 24 cm. - (Advances in instructed second language acquisition research)
ISBN 9781350009899
This book examines current advances in the role of interactional feedback in second language
(L2) teaching and learning. Drawing on recent theory and research in both classroom and
laboratory contexts, the book explores a wide range of issues regarding interactional feedback
and their relevance for both theory and practice, including how interactional feedback is used,
processed, and contributes to L2 acquisition. This book will provide a useful resource for
applied linguistics students and academics as well as language teachers and teacher educators
who would like to gain insight into the role of interactional feedback and how it can be used as
a means of integrating form and meaning in classroom contexts.
418.007 NAS INT
Socio-onomastics : the pragmatics of names / edited by Terhi Ainiala and Jan-Ola Östman. Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2017
VI, 231 p. ; 25 cm. - (Pragmatics & beyond. New series ; 275)
ISBN 9789027256805
The volume seeks to establish socio-onomastics as a field of linguistic inquiry not only within
sociolinguistics, but also, and in particular, within pragmatics. The linguistic study of names
has a very long history, but also a history sometimes fraught with skepticism, and thus often
neglected by linguists in other fields. The volume takes on the challenge of instituting
onomastic study into linguistics and pragmatics by focusing on recent trends within socioonomastics, interactional onomastics, contact onomastics, folk onomastics, and linguistic
landscape studies. The volume is an introduction to these fields – with the introductory chapter
giving an overview of, and an update on, recent onomastic study – and in addition offers
detailed in-depth analyses of place names, person names, street names and commercial
names from different perspectives: historically, as well as from the point of view of the impact
of globalization and glocalization. All the chapters focus on the use and function of names and
naming, on changes in name usage, and on the reasons for, processes in, and results of
names in contact.
412 SOC ONO
Studies on negation : syntax, semantics, and variation / Silvio Cruschina, Katharina
Hartmann, Eva-Maria Remberger (eds.). - Göttingen : V&R unipress : Vienna University press,
2017
216 p. ; 24 cm
ISBN 978-3-8471-0560-2
Negation is a universal feature of human language that is inherently logical in nature,
presents typologically diverse manifestations, and plays a fundamental role in the mapping
between syntactic structure and semantic interpretation. The aim of this volume is to
complement the vast body of research literature by offering a set of cutting-edge studies on
negation. All the contributions are related to recent questions bearing on the syntax and
semantics of negative elements and the variation in their form, and follow the central
assumption that a proper understanding of the multifaceted expression of negation is central
to our understanding of the grammar as a whole. With this in mind, different approaches and a
variety of empirical and analytic details have been included in this volume.
415 STUD ONN
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Translation and rewriting in the age of post-translation studies / Edwin Gentzler. - London ;
New York : Routledge, 2017
xiv, 245 p. ; 23 cm. - (New perspectives in translation and interpreting studies)
ISBN 978-1-138-66686-3
In Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, Edwin Gentzler argues
that rewritings of literary works have taken translation to a new level: literary texts no longer
simply originate, but rather circulate, moving internationally and intersemiotically into new
media and forms. Drawing on traditional translations, post-translation rewritings and other
forms of creative adaptation, he examines the different translational cultures from which
literary works emerge, and the translational elements within them. In this revealing study,
four concise chapters give detailed analyses of the following classic works and their rewritings:
A Midsummer Night’s Dream in Germany Postcolonial Faust Proust for Everyday Readers
Hamlet in China. With examples from a variety of genres including music, film, ballet, comics,
and video games, this book will be of special interest for all students and scholars of
translation studies and contemporary literature.
418.02 GEN TRA

Inglese e antico inglese
Negation in early English : grammatical and functional change / Phillip W. Wallage. Cambridge : Cambridge University press, 2017
xvii, 221 p. ; 24 cm. - (Studies in English language)
ISBN 978-1-107-11429-6
Informed by detailed analysis of data from large-scale diachronic corpora, this book is a
comprehensive account of changes to the expression of negation in English. Its methodological
approach brings together up-to-date techniques from corpus linguistics and minimalist
syntactic analysis to identify and characterise a series of interrelated changes affecting
negation during the period 800–1700. Phillip Wallage uses cutting-edge statistical techniques
and large-scale corpora to model changes in English negation over a period of nine hundred
years. These models provide crucial empirical evidence which reveals the specific processes of
syntactic and functional change affecting early English negation, and identifies diachronic
relationships between these processes.
425 WALL NEG

Lingue germaniche - Tedesco
Mittelalterphilologien heute 1 : eine Standortbestimmung : die germanischen Philologie /
herausgegeben von Alessandra Molinari ; unter Mitwirkung von Michael Dallapiazza. Würzburg : Königshausen & Neumann, c2016
341 p. ; 23 cm
Atti del convegno tenuto a Urbino nel 2013
ISBN 9783826056857
430.07 MIT HEU
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The role of dummy auxiliaries in the acquisition of finiteness in Dutch : a comparison between
various groups of L1 and L2 learners / Manuela Julien. - Utrecht : LOT, 2017
305 p. ; 24 cm
ISBN 978-94-6093-226-7
This study deals with the role of dummy auxiliaries in the acquisition of finiteness in L1 and
L2 Dutch. It takes a broad perspective by including a wide range of language learner
populations, namely, typically developing monolingual and bilingual children and monolingual
and bilingual children with language impairment, as well as adult learners of Dutch as an
additional language. The bilinguals were first language speakers of Turkish, Tarifiyt and
Moroccan Arabic. The study builds on previous research, extending it by investigating both the
production and comprehension of dummy auxiliaries. It included younger bilingual children
than was the case with other studies on this subject, because data on the earliest acquisition
phases may provide essential information. The systematic comparison between different
learner populations sheds new light on commonly held assumptions and allows for a critical
review of notions that are fundamental in the debate on the origin and function of dummy
auxiliaries in language acquisition.
439.315 JUL ROL

Italiano
Dove va la lingua italiana? / a cura di Jader Jacobelli. - Bari : Laterza, 1987
VI, 207 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 121)
B. 12. 0259
Il gusto della nostra lingua : pagine di storia dell'italiano / Silvia Morgana. - Firenze : Cesati,
2017
166 p. ; 23 cm. - (Linguistica e critica letteraria. Nuova serie ; 20)
ISBN 978-88-7667-629-1
Il «gusto della nostra lingua» (Parini) è stato variamente declinato nel corso della storia
linguistica italiana, come testimoniano i saggi qui raccolti. È stato ideale di decoro e di
eleganza per Federico Borromeo; lotta contro l'affettazione e ricerca di uno scaltrito
pluristilismo, all'interno di una classicità rinnovata, per Parini polemista; ricerca del buon uso
moderno, documentato in «nobili e giudiziosi scrittori», ma anche nell'uso vivo di Firenze, per
Gherardini lessicografo; esigenza di rivitalizzare la lingua italiana che «non ha leggiadria né
colorito se non in quanto si fa bella delle penne dei dialetti» per Giovanni Rajberti; incetta di
risorse espressive e creatività linguistica per Carlo Dossi; abile riuso seriale di parole e
immagini per Guido da Verona e Liala, regina del "rosa" nostrano; nuova libertà nel rapporto
tra linguaggio grafico e verbale per i contemporanei Igort e Gipi. Ma il «gusto della nostra
lingua» è stato anche e soprattutto la forte aspirazione all'unità e alla diffusione dell'italiano
come elemento di identità nazionale quando si voleva fare l'Italia: ed è stato potente collante
unitario per i nuovi italiani dell'Italia "plurale" del 1861, come può esserlo per i nuovi italiani
dell'Italia di oggi, multilingue e multiculturale.
457 MOR GUS
Metrica e poesia : lezioni sulle forme metriche italiane : Dal Duecento al Petrarca / Mario
Fubini. - Milano : Feltrinelli, 1962
369 p. ; 23 cm
B. 12. 0236
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Altre lingue
Etimologiceskij slovar' slavjanskich jazykov : praslavjanskij leksiceskij fond. - Moskva :
Nauka, 1974
v. ; 22 cm
In testa al front.: Akademija Nauk SSSR, Institut russkogo jazyka
ISBN 5-02-010862-6
REF 491.8 ETI SLO
Slovar' russkich narodnych govorov / [glavnyj redaktor F.P. Filin]. - Leningrad : Nauka, 1974v. ; 22 cm
In testa al front.: Akademija Nauk SSSR, Institut russkogo jazyka, slovarnyj sektor
CONS. RS. B. 6. 0020
Slovar' russkogo jazyka XVIII veka. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1984v. ; 27 cm
In testa al front.: Akademija Nauk SSSR, Institut russkogo jazyka
ISBN 5-02-027920-X
REF 491.73 SLO RUS/21

600 - Tecnologia (Scienze applicate)
Social neuroscience : toward understanding the underpinnings of the social mind / edited by
Alexander Todorov, Susan T. Fiske, Deborah A. Prentice. - Oxford : OUP, 2011
xiii, 312 p., [16] p. di tav. : ill. ; 25 cm. - (Oxford series in social cognition and social
neuroscience)
ISBN 978-0-19-936105-2
A comprehensive introduction to social cognitive neuroscience Addresses questions of
fundamental importance to social psychology Presents innovative combinations of multiple
methodologies, including behavioral experiments, computer modeling, functional Magnetic
Resonance Imaging (fMRI) experiments, Event-Related Potential (ERP) experiments, and brain
lesion studies
612.823 3 SOC NEU (1)
612.823 3 SOC NEU (2)
Supportive therapy : a psychodynamic approach / Lawrence H. Rockland. - New York : Basic
books, 2003
x, 308 p. ; 29 cm
ISBN 9780465070688
The main goal of the therapy described here is to improve ego functions and adaptations
rather than to explore unconscious conflicts. Thus, the emphasis is on strengthening reality
testing, discouraging impulsivity, and clarifying confused thinking, while minimizing the
regression and negative transference characteristic of exploratory therapy. In chapters richly
illustrated with clinical material, the author details the strategies and rationales of this
practice, covering such topics as transference and countertransference, resistance, working
through, and the relationship between supportive therapy and psychopharmacology. Clinically
sophisticated yet immensely practical, this valuable resource will enhance the skill and
understanding of every therapist-student, clinician, or teacher-who practices supportive
psychotherapy.
616.891 4 ROC SUP (1)
616.891 4 ROC SUP (2)
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700 - Le arti
Musica
Musica / Francisci Maurolyci ; ediderunt Tito M. Tonietti et Pier Daniele Napolitani. - Pisa :
Serra, 2016
190 p. : ill. ; 31 cm. - (Edizione nazionale dell'opera matematica di Francesco Maurolico ; 9)
ISBN 978-88-6227-913-0
In questo volume sono raccolti tutti gli scritti mauroliciani riguardanti le teorie musicali che ci
sono pervenuti. Si tratta di materiali piuttosto eterogenei: brevi appunti e calcoli insieme a
compendi di più ampio respiro; testi autografi e a stampa; scritti giovanili e scritti risalenti agli
ultimi anni di Maurolico. I testi appaiono eterogenei quanto a date di composizione, diffusione
e livello di elaborazione, ma presentano al contrario molte affinità quanto al contenuto.
L'edizione critica degli scritti è preceduta da un'ampia introduzione in cui vengono considerate
le varie testimonianze relative agli studi musicali di Maurolico e a come si sia costituito un
corpus musicale mauroliciano. Sono poi indicati i rapporti fra i vari testimoni ed è analizzata la
diffusione degli scritti. In conclusione, i criteri che hanno guidato l'allestimento della presente
edizione.
FF 781 MAU MUS

Arti ricreative e dello spettacolo
Neorealismo : poetiche e polemiche / a cura di Claudio Milanini. - Milano : il Saggiatore, 1980
249 p. ; 19 cm. - (Il Saggiatore studio ; 19)
B. 12. 0192

800 - Letteratura e retorica
La comunicazione letteraria / Siegfried J. Schmidt ; a cura di Carla Marello. - Milano : il
Saggiatore, 1983
129 p. ; 19 cm. - (L'Arco ; 9)
B. 12. 0225
Critica e poesia : saggi e discorsi di teoria letteraria / Mario Fubini ; con un saggio sui generi
della critica musicale di Luigi Ronga. - Bari : Laterza, 1956
524 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 513)
B. 12. 0195
La critica letteraria dallo storicismo alla semiologia / Marziano Guglielminetti, Giuseppe
Zaccaria. - Brescia : La Scuola, 1980
249 p. ; 20 cm. - (Sintesi e documenti di letteratura italiana contemporanea ; 4)
B. 12. 0276
Interpretazioni sociologiche della letteratura / di Franco Mollia ; un saggio introduttivo con i
confronti antologici da B. Malinowski [etc.]. - Messina ; Firenze : D'Anna, 1974
188 p. ; 21 cm. - (Tangenti ; 22)
B. 12. 0274
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Letteratura e marxismo / a cura di Giampaolo Borghello. - Bologna : Zanichelli, 1974
VI, 224 p. ; 19 cm. - (Letteratura e problemi ; 2)
B. 12. 0271
Letteratura e psicanalisi / Michel David. - 2. ed. - Milano : Mursia, 1976
396 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Saggi ; 10)
B. 12. 0273
Letteratura e società / a cura di Robert Escarpit. - Bologna : il Mulino, 1972
269 p. ; 22 cm. - (Sociologia)
B. 12. 0285
Letteratura e storia della letteratura / a cura di Mario Pazzaglia. - Bologna : Zanichelli, 1978
249 p. ; 19 cm. - (Letteratura e problemi ; 11)
B. 12. 0270
La letteratura verso Hiroshima : e altri scritti 1959-1975 / Giovanni Giudici. - Roma : Editori
riuniti, 1976
350 p. ; 19 cm. - (Argomenti ; 56)
B. 12. 0202
Il lettore di provincia : Renato Serra / Ezio Raimondi. - Firenze : Le Monnier, 1964
207 p. ; 21 cm. - (Quaderni di letteratura e d'arte)
B. 12. 0212
Marxismo e critica letteraria in Italia : a cura di Filippo Bettini e Mirko Bevilacqua. - Roma :
Editori riuniti, 1975
267 p. ; 19 cm. - (Strumenti per la ricerca interdisciplinare ; 11)
B. 12. 0267
La menzogna del romanzo / Giuliano Gramigna. - Milano : Garzanti, 1980
230 p. ; 18 cm. - (Argomenti ; 61)
B. 12. 0265
Il metodo formale nella scienza della letteratura : introduzione critica al metodo sociologico /
Pavel N. Medvedev ; Introduzione di Augusto Ponzio. - Bari : Dedalo libri, 1978
376 p. ; 18 cm. - (biblioteca dedalo ; 18)
B. 12. 0257
La pantofola di vetro : note di varia letteratura / Pietro Paolo Trompeo. - Napoli : Edizioni
Scientifiche Italiane, 1952
364 p. ; 22 cm. - (Collana di saggi ; 9)
B. 12. 0228
La poetica del sensismo e la poesia del Parini / Raffaele Spongano. - 3. ed. - Bologna :
Pàtron, 1969
146 p. ; 21 cm. - (Testi e saggi di letterature moderne. Saggi ; 4)
B. 12. 0230
Psicoanalisi e critica letteraria ; a cura di Giovannella Desideri. - Roma : Editori riuniti, 1975
267 p. ; 19 cm. - (Strumenti ; 9)
B. 12. 0264
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Questioni di frontiera : scritti di politica e di letteratura 1965-1977 / Franco Fortini. - Torino :
Einaudi, 1977
330 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 151)
B. 12. 0247
Romanticismo / Mario Vinciguerra. - 3. ed. riv. e accresciuta. - Pisa : Nistri-Lischi, 1954
126 p. ; 19 cm. - (Saggi di varia umanità ; 9)
B. 12. 0229
Romanticismo italiano : saggi di storia della critica e della letteratura / Mario Fubini. - 3. ed. Bari : Laterza, 1965
362 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 499)
B. 12. 0194
Romanzo e società / Edwin Berry Burgum ; introduzione di Gianfranco Corsini. - Roma :
Editori riuniti, 1974
XV, 340 p. : 19 cm. - (Universale ; 65)
B. 12. 0269
Romanzo e società / Michel Zeraffa. - Bologna : il Mulino, 1976
200 p. ; 19 cm. - (Universale Paperbacks ; 39)
B. 12. 0252
Sette modi di fare critica / Marina Beer ... [et al.] ; a cura di Ottavio Cecchi ... [et al.]. Roma : Editori riuniti, 1983
278 p. ; 20 cm. - (Universale Scienze sociali ; 86)
B. 12. 0282
Struttura letteraria e metodo critico : con esempi tolti principalmente alle letterature inglese
e anglo-americana / Marcello Pagnini. - Messina : Casa editrice G. D'Anna, 1967 ; Firenze
282 p. ; 23 cm. - (Biblioteca di cultura contemporanea ; 97)
Il numero della serie indicato in copertina è 96
B. 12. 0222
Teorie letterarie e metodologie critiche / Paolo Orvieto. - Firenze : La Nuova Italia, 1981
179 p. ; 20 cm. - (Strumenti ; 116)
B. 12. 0279
Teorie marxiste della letteratura / Helga Gallas. - Roma-Bari : Laterza, 1974
256 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 287)
B. 12. 0253
Vere presenze / George Steiner. - Milano : Garzanti, 1992
227 p. ; 21 cm. - (Saggi blu)
B. 12. 0280
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Letteratura inglese e in antico inglese
Exploring Victorian travel literature : disease, race and climate edition / Jessica Howell. Edinburgh : Edinburgh University press, 2014
ix, 198 p. ; 24 cm. - (Edinburgh critical studies in Victorian culture)
ISBN 9780748692958
This interdisciplinary study explores both the personal and political significance of climate in
the Victorian imagination. It analyses foreboding imagery of miasma, sludge and rot across
non-fictional and fictional travel narratives, speeches, private journals and medical advice
tracts. Well-known authors such as Joseph Conrad are placed in dialogue with minority writers
such as Mary Seacole and Africanus Horton in order to understand their different approaches
to representing white illness abroad. The project also considers postcolonial texts such as
Wilson Harris’s Palace of the Peacock to demonstrate that authors continue to ‘write back’ to
the legacies of colonialism by using images of climate induced illness.
828.800 932 HOW EXP

Letterature germaniche - Letteratura tedesca
Brecht, Lukacs e il realismo / Paolo Chiarini. - Bari : Laterza, 1970
185 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 141)
B. 12. 0286
Medioevo volgare germanico / Marco Battaglia ; [con il contributo di Maria Rita Digilio]. Nuova ed. - Pisa : Pisa university press, 2016
251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-88-6741-681-3
Medioevo volgare germanico cerca di raccogliere e introdurre i principali documenti e i relativi
generi letterari delle singole tradizioni linguistiche del Medioevo germanico, a partire dalla più
antica traduzione della Bibbia in gotico fino agli esempi più raffinati del patrimonio letterario
poetico e prosastico.
830.900 2 BAT MED

Letterature romanze - Letteratura francese
Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di cavalleria : [atti del convegno internazionale di
Zurigo, 6-8 maggio 2014] / a cura di Johannes Bartuschat e Franca Strologo. - Ravenna :
Longo, 2016
511 p. ; 23 cm. - (Memoria del tempo ; 51)
ISBN 978-88-8063-841-4
Questo volume raccoglie gli Atti del convegno Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di
cavalleria, tenutosi a Zurigo fra il 6 e l'8 maggio 2014. Nelle diverse sezioni si ripercorrono i
momenti più significativi della storia della letteratura cavalleresca di materia carolingia in
Italia, a partire dalla circolazione nel Medioevo dei testi ispirati alla Chanson de Roland,
attraverso i capolavori del Rinascimento - il Morgante, l'Innamorato, il Furioso, la Liberata - e
oltre, nei secoli della fiorente produzione in versi e in prosa che ha affascinato non solo il
pubblico delle piazze, ma anche i sempre più avidi lettori delle opere a stampa, per
raggiungere infine le soglie della contemporaneità.
841.1 CAR MAG
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Dictionnaire de l'autobiographie : écritures de soi de langue française / sous la direction de
Françoise Siomonet-Tenant ; avec la collaboration de Michel Braud ... [et al.]. - Paris :
Champion, 2017
844 p. ; 24 cm. - (Dictionnaires & références ; 44)
ISBN 978-2-7453-4510-3
848.03 DIC DEL

Letteratura italiana
Accertamenti montaliani / Giorgio Orelli. - Bologna : Il Mulino, 1984
139 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 279)
B. 12. 0200
Addio al Parnaso / Franco Ferrucci. - Milano : Bompiani, 1971
198 p. ; 22 cm. - (Nuovi saggi italiani ; 7)
B. 12. 0243
Arte e storia nei Promessi sposi / Fausto Nicolini. - Milano : Longanesi, 1958
535 p. ; 19 cm. - (I marmi ; 21)
B. 12. 0245
Il capitale e il poeta : storia dei rapporti tra il capitalismo e la letteratura italiana
dall'Illuminismo a Pirandello / Gian Franco Venè. - Milano : Sugar, 1972
437 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 45)
B. 12. 0227
Cesare Pavese : saggio su tutte le opere / di Franco Mollia. - 2. ed. accresciuta. - Firenze : La
Nuova Italia, 1973
227 p. ; 21 cm. - (Maestri e compagni ; 26)
B. 12. 0189
La coscienza di Svevo / Matteo Palumbo. - Napoli : Liguori, 1976
202 p. ; 21 cm. - (Le forme del significato ; 5)
B. 12. 0203
Crisi di lettura : anticronache dal vero : 1969-1973 / Silvio Ramat. - Napoli : Guida, 1974
243 p. ; 21 cm. - (Esperienze ; 30)
B. 12. 0191
La critica e Pavese / a cura di Mauro Ponzi. - Bologna : Cappelli editore, 1977
253 p. ; 19 cm. - (La critica e gli scrittori italiani)
B. 12. 0205
Dai fiori di parlare al giardino incantato : proposte per un uso didattico del testo letterario /
G. Caltagirone [et all.] ; a cura di Giovanni Pirodda. - Padova : Liviana, 1981
287 p. ; 23 cm. - (Guide di cultura contemporanea)
B. 12. 0263
Il D'Annunzio e il Pascoli : e altri amici / Giuseppe Fatini. - Pisa : Nistri-Lischi, 1963
346 p. ; 19 cm. - (Saggi di varia umanità ; 43)
B. 12. 0204
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D'Annunzio e la poesia di massa : guida storica e critica / a cura di Nicola Merola. - RomaBari : Laterza, 1979
243 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 494)
B. 12. 0254
Dante, Manzoni e altri studi / Lanfranco Caretti. - Milano ; Napoli : Ricciardi, 1964
178 p. ; 23 cm
B. 12. 0232
Diligenza e voluttà / Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini. - Milano :
Mondadori, 1989
243 p. ; 23 cm. - (Saggi)
B. 12. 0246
Discorsi sopra le prime stanze de' canti d'Orlando Furioso / Laura Terracina. - Firenze :
Casati, 2017
380 p. ; 21 cm. - (Filologia e ordinatori ; 27)
ISBN 978-88-7667-634-5
Il volume propone un’edizione critica dei Discorsi sopra le prime stanze de’ canti d’Orlando
furioso di Laura Terracina, poetessa napoletana vissuta tra il 1519 e il 1577, e membro
dell’Accademia degli Incogniti con lo pseudonimo di Febea. Con quest’opera l’autrice segue la
corrente dei commenti al poema dell’Ariosto che, in pochi anni, era diventato famosissimo.
Perché ripresentare questo testo oggi? Perché risulta uno dei più significativi del suo tempo e
del periodo in cui questo tipo di scrittura è fiorita e del luogo, in quel momento
particolarissimo, in cui questo genere di poesia si è sviluppato. I Discorsi della Terracina, con le
sue avventure editoriali e poetiche, raccontano la storia della diffusione di Ariosto, di un
periodo e di un luogo estremamente significativi, scrivendo forse un capitolo finale, nella
letteratura delle «donne che fanno gruppo», della storia rinascimentale, della polemica dei
sessi e della scrittura femminile. Uno spiraglio, un’apertura che sembrava condurre a una
strada aperta, definitivamente invece chiuso dal rigore controriformistico dei letterati
influenzati dalle direttive del Concilio di Trento.
851.3 TER DIS
Federigo Tozzi / Ferruccio Ulivi. - 2. ed. - Milano : Mursia, 1962
174 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; 5)
B. 12. 0244
Fermo e Lucia : un'esperienza manzoniana interrotta / Claudio Varese. - Firenze : La Nuova
Italia, 1964
157 p. ; 21 cm. - (Studi critici ; 9)
B. 12. 0213
La formazione letteraria di Giovanni Pascoli / Giorgio Petrocchi. - Firenze : Le Monnier, 1953
76 p. ; 21 cm. - (Saggi di letteratura italiana ; 2)
B. 12. 0219
Idea del romanzo italiano fra Ottocento e Novecento / Marco Forti. - Milano : Garzanti, 1981
237 p. ; 18 cm. - (Argomenti ; 66)
B. 12. 0251
Italo Svevo : e altri studi sulla letteratura italiana del primo Novecento / Giorgio Luti. - Milano
: Lerici editori, 1961
510 p. ; 22 cm
B. 12. 0207
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Leopardismo : saggio sugli usi di Leopardi dall'Otto al Novecento / Gilberto Lonardi. - Firenze
: Sansoni, 1974
121 p. ; 19 cm. - (Scuola aperta ; 39)
B. 12. 0277
Letteratura e classi sociali / Enzo Golino. - Bari : Laterza, 1976
VII, 125 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 24)
B. 12. 0256
Letteratura e ideologia : Bassani, Cassola, Pasolini / Gian Carlo Ferretti. - Roma : Editori
riuniti, 1974
389 p. ; 19 cm. - (Universale ; 50)
B. 12. 0240
La linea Svevo-Pirandello / Renato Barilli. - Milano : Mursia, 1972
266 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Saggi ; 18)
B. 12. 0221
Le metamorfosi del centauro : studi e letture da Boccaccio a Pirandello / Franco Fido. - Roma
: Bulzoni, 1977
284 p. ; 21 cm. - (L'analisi letteraria ; 18)
B. 12. 0196
Miti e coscienza del decadentismo italiano : D'Annunzio, Pascoli, Fogazzaro e Pirandello /
Carlo Salinari. - Milano : Feltrinelli, 1960
288 p. ; 22 cm
B. 12. 0216
Il mito Pavese / Armanda Guiducci. - Firenze : Vallecchi, 1967
464 p. ; 23 cm. - (La cultura e il tempo ; 14)
B. 12. 0209
Montale e pseudo-Montale : autopsia del Diario postumo / a cura di Federico Condello,
Valentina Garulli, Francesca Tomasi. - Bologna : Bononia University press, 2016
302 p. ; 24 cm
ISBN 978-88-6923-136-0
Da trent'anni tondi si discute del Diario postumo: raccolta poetica attribuita a Eugenio
Montale, che fra il 1969 e il 1979 avrebbe dedicato alla sua ultima Musa, Annalisa Cima, 84
liriche segrete destinate a vedere la luce cinque anni dopo la morte del poeta. La pubblicazione
iniziò nel 1986 e si concluse nel 1996. Ma nel 1997 il Diario postumo fu denunciato come falso
da Dante Isella. Il verdetto diede luogo a un dibattito furibondo che si concluse, senza vincitori
né vinti, nel 1999. Il dibattito è riesploso nel 2014, specialmente in seguito alle ricerche
condotte da un team interdisciplinare dell'Alma Mater Studiorum, alla pubblicazione del libro "I
filologi e gli angeli. È di Eugenio Montale il Diario postumo?" e al convegno nazionale "A carte
scoperte. Eugenio Montale e il "Diario postumo": un falso?" Durante il convegno si è ormai
imposta una convinzione nutrita di solide basi filologiche: falso in toto o in gran parte, frutto di
collage o di registrazioni audio, il Diario postumo non può essere considerato opera di Eugenio
Montale. Il presente libro raccoglie le più consistenti novità: una lunga serie di argomenti che
rinforzano la diagnosi di non autenticità.
851.914 MON EPS
Omaggio a Montale / a cura di Silvio Ramat. - Verona : Mondadori, 1966
477 p. ; 23 cm
B. 12. 0210
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L'orgoglio e la disperata rassegnazione : natura e società, maschera e realtà nell'ultimo Verga
/ Romano Luperini. - Roma : Savelli, 1974
134 p. ; 21 cm. - (La nuova sinistra)
B. 12. 0198
Pagine di storia letteraria / Natalino Sapegno. - Palermo : Manfredi, 1960
310 p. ; 22 cm. - (Saggi di varia cultura ; 2)
B. 12. 0238
Il pastore, il gregge e la zampogna : dall'Inno a Satana alla Laus Vitae / Enrico Thovez ;
prefazione di Arrigo Cajumi. - Torino : Francesco De Silva, 1948
XXVII, 437 p. ; 21 cm. - (Maestri e compagni ; 11)
B. 12. 0217
La pianta della poesia / Silvio Ramat. - Firenze : Vallecchi, 1972
XVIII, 398 p. ; 23 cm. - (La cultura e il tempo ; 32)
B. 12. 0211
Pier Paolo Pasolini : l'opera / Guido Santato. - Vicenza : Neri Pozza, 1980
XVI, 345 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca di cultura ; 40)
B. 12. 0224
Pirandello e la follia / Elio Gioanola. - Genova : il Melangolo, c1983
286 p. ; 21 cm. - (Università ; 6)
ISBN 88-7018-020-4
B. 12. 0197
La poesia di Eugenio Montale : atti del Convegno Internazionale tenuto a Genova dal 25 al 28
novembre 1982 ; a cura di Sergio Campailla e Cesare Federico Goffis. - Firenze : Le Monnier,
1984
536 p. ; 25 cm
B. 12. 0249
Poesia e tecnica narrativa / Giorgio Petrocchi. - Milano : Mursia, 1962
132 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 4)
B. 12. 0275
Politica e commedia : dal Beroaldo al Machiavelli / Ezio Raimondi. - Bologna : il Mulino, 1972
289 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 119)
B. 12. 0190
Prima della poesia / Enzo Siciliano. - Firenze : Vallecchi, 1965
175 p. ; 23 cm. - (La cultura e il tempo)
B. 12. 0231
Realismo neorealismo controrealismo / Carlo Muscetta. - Milano : Garzanti, 1976
380 p. ; 18 cm. - (Argomenti ; 12)
B. 12. 0272
Il romanzo tra le due guerre / Giuseppe Farinelli. - Brescia : La Scuola, 1980
270 p. ; 20 cm. - (Sintesi e documenti di letteratura italiana contemporanea ; 5)
B. 12. 0239
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Saba, Ungaretti, Montale / Giacinto Spagnoletti. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Torino : Eri,
1966
133 p. ; 18 cm. - (Classe unica ; 50)
B. 12. 0235
Sbarbaro / Giacinto Spagnoletti. - Padova : Cedam, 1943
74 p. ; 20 cm. - (Guide di cultura contemporanea ; 9)
B. 12. 0242
Lo scrittore e il potere / Nello Ajello. - Bari : Laterza, 1974
XIII, 271 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 9)
B. 12. 0261
Scrittori italiani del Novecento / Pietro Pancrazi. - Nuova edizione riveduta. - Bari : Laterza,
1939
VII, 317 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; n. 256)
B. 12. 0223
Scrittori negli anni : saggi e note sulla letteratura italiana del '900 / Sergio Solmi. - Milano : Il
Saggiatore, 1963
314 p. ; 21 cm. - (La cultura ; 72)
B. 12. 0206
Studi in memoria di Luigi Russo. - Pisa : Nistri-Lischi Editori, 1974
XI, 532 p. ; 25 cm
B. 12. 0208
Studi leopardiani ; Note su autori classici italiani e stranieri / Sergio Solmi ; a cura di
Giovanni Pacchiano. - Milano : Adelphi, 1987
405 p. ; 22 cm. - (Opere di Sergio Solmi ; vol. 2)
B. 12. 0233
La tecnica manzoniana del dialogo / Giorgio Petrocchi. - Firenze : Le Monnier, 1959
65 p. ; 20 cm. - (Saggi di letteratura italiana ; 10)
B. 12. 0218
Il tempo in Montale : storia di un tema / Elisabetta Graziosi. - Firenze : La Nuova Italia, 1978
149 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni della facoltà di magistero, Università di Bologna. N.S. ; 2)
B. 12. 0214
Il tramonto del letterato : scorci etico-politico-letterari Sull'Otto e Novecento / Luigi Russo. Bari : Laterza, 1960
549 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 548)
B. 12. 0188
Umberto Saba / Folco Portinari. - Milano : Mursia, 1963
269 p. ; 21 cm. - (Civiltà letteraria del Novecento. Profili ; n. 6)
B. 12. 0220
Il Vecchio e il Giovane : e altri studi su Montale / Gilberto Lonardi. - Zanichelli : Bologna,
1980
VII, 239 p. ; 21 cm. - (La parola letteraria ; 3)
B. 12. 0201
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Il vento di Debussy : la poesia di Montale nella cultura del Novecento / Gian Paolo Biasin. Bologna : il Mulino, 1985
123 p., [8] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Intersezioni ; 24)
B. 12. 0215
Verismo e positivismo / Vittorio Spinazzola. - Milano : Garzanti, 1977
303 p. ; 18 cm. - (Argomenti ; 17)
B. 12. 0258
Visiting angel : interpretazione semiologica della poesia di Montale / Angelo Marchese. Torino : Società editrice internazionale, 1977
269 p. ; 19 cm. - (Saggi)
B. 12. 0226
Vita di un poeta : Giuseppe Ungaretti / Leone Piccioni. - Milano : Rizzoli, 1970
288 p., [24] p. di tav. : ill., fot. ; 21 cm. - (Documenti letterari)
B. 12. 0237
Vita interiore dell'Alfieri / Walter Binni. - Bologna : Cappelli, 1942
178 p. ; 19 cm. - (I giovani e la cultura ; 2)
B. 12. 0199
Volti e risvolti del romanzo italiano contemporaneo / Giorgio Pullini. - Milano : Mursia, 1974
355 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 17)
B. 12. 0262

Letterature italiche - Letteratura latina
Doligamus : gli inganni delle donne / Adolfo di Vienna ; a cura di Paola Casali. - Firenze :
Sismel, Edizioni del Galluzzo, 1997
XLII, 72 p. ; 24 cm. - (Per verba ; 7)
ISBN 9788887027082
871.03 ADO DOL
La Paideia degli umanisti : un'antologia di scritti / Rosa Lucia Gualdo. - Roma : Edizioni di
storia e letteratura, 2017
xx, 391 p. ; 24 cm. - (Opuscola collecta ; 17)
ISBN 978-88-9359-053-2
Vengono qui raccolti i più importanti contributi di Lucia Gualdo Rosa su Umanesimo e
umanisti, con particolare attenzione alla riscoperta dell'antico nel '400, all'Umanesimo
meridionale e a Leonardo Bruni, della cui opera l'Autrice è tra i massimi esperti.
870.9 GUA PAI
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Letterature slave orientali - Letteratura russa
Concerto a richiesta : e altre poesie / Viktor Krivulin ; a cura di Marco Sabbatini. - Bagno a
Ripoli : Passigli, 2015
185 p. ; 19 cm. - (Russia poetica ; 3)
Testo orig. a fronte
ISBN 978-88-368-1472-5
891.714 4 KRI CON
Dostojevskij / Eurialo De Michelis. - Firenze : La Nuova Italia, 1950
663 p. ; 20 cm. - (Collana critica ; 48)
B. 12. 0278
Riflessioni di un vegetariano / Lev Tolstoj. - Palermo : Ex Libris, 2017
46 p. ; 21 cm. - (La biblioteca ideale ; 16)
ISBN 978-88-96867-25-9
OP. RS. I. 0075
Salat iz bulavok / Arkadij Avercenmko. - Moskva : Dmitrij Secin, 2015
715 p. ; 21 cm
ISBN 978-5-904962-49-4
891.734 2 AVE SOB/11

900 - Geografia e storia
Nuove questioni di storia medioevale. - Milano : Marzorati, 1964
830 p. ; 25 cm
B. 12. 0288
I problemi della rivoluzione cinese : e altri scritti su questioni internazionali 1924-1940 / Lev
Trotskij ; introduzione e traduzione di Livio Maitan. - Torino : Einaudi, 1970
XXXVII, 610 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 466)
B. 12. 0294
Senso storico e significato della storia / Friedrich Meinecke ; a cura di Maria Teresa Mandalari.
- Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1948
116 p. ; 22 cm. - (Biblioteca storica)
B. 12. 0250
Storia e scienza / Gaetano Salvemini. - Firenze : La Nuova Italia, 1948
148 p. ; 19 cm. - (Orientamenti ; 14)
B. 12. 0284
Studi di storia / Delio Cantimori. - Torino : Einaudi, 1959
XX, 867 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 63)
B. 12. 0290
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Storia generale d'Europa
Asentamientos y paisajes rurales en el Occidente medieval / Iñaki Martín Viso. - Madrid :
Sintesis, 2016
241 p. : ill. ; 22 cm. - (Temas de historia medieval ; 4)
ISBN 978-84-9077-424-3
Europa occidental fue un mundo rural hasta la industrialización. El final del Imperio romano y
de su sistema socioeconómico supuso un profundo cambio que originó una serie de tendencias
en el paisaje rural, las cuales definieron los espacios rurales occidentales hasta tiempos
recientes. En este libro se estudian los escenarios en los que se desarrolló la vida de la
mayoría de los habitantes del periodo a través del análisis de procesos como la formación de
las aldeas, los cambios en los centros de poder, la evolución de los terrazgos o la expansión de
la configuración del paisaje agroganadero medieval. Esta obra, destinada a los estudiantes de
Historia y a los interesados en la Edad Media, proporciona una visión amplia, a escala europea,
de los paisajes rurales entendidos como construcciones sociales y escenarios de la vida
cotidiana.
940.1 VIS ASE
Lettere dall'America : 1944/1946 / Gaetano Salvemini ; a cura e con prefazione di Alberto
Merola. - Bari : Laterza, 1967
432 p. ; 20 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 102)
B. 12. 0283
Napoleone / Hilaire Belloc ; traduzione di Vezio Melegari. - Milano : Longanesi, 1967
284 p. ; 18 cm. - (I libri pocket ; 113)
B. 12. 0299
Nazione e lavoro : saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925 / Silvio Lanaro. - Venezia
: Marsilio, 1979
296 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 76)
B. 12. 0193
Partnerschaftlichkeit im Mittelalter : der Stricker, ein Dichter mit modernen Ideen zu Liebe
und Ehe / Horst Haub. - Hamburg : Diplomica Verlag, 2014
134 p. ; 22 cm
ISBN 9783842894426
Gegenüber einem in der jüngeren Mediävistik und in der Frauenforschung überwiegend
verbreiteten Bild, demzufolge das Schicksal der Frauen im Mittelalter ein finsteres war, sie
männlicher Willkür und Gewalttätigkeit schutzlos ausgeliefert gewesen seien, sprechen die
volkssprachlichen Dichtungen eine ganz andere Sprache. Lässt man sich auf die Texte ein und
legt die üblichen Schablonen, mit denen die Mediävistik sie für gewöhnlich einordnet, einmal
beiseite, kann sich ein ganz anderes Mittelalterbild erschließen. Keine ferne, unverständliche
Epoche, die durch exotisches Anderssein glänzt, sondern eine Gesellschaft, die der unseren
erstaunlich ähnlich scheint. Insbesondere was die Problematik der Beziehungen von Männern
und Frauen im ehelichen Leben anbelangt. Die vorliegende Arbeit will insbesondere anhand der
ehelichen Beziehungsgeschichten des Stricker nachweisen, dass es dem Stricker als einem der
profiliertesten Vertreter der Frauen-Verehrer Fraktion, um die Verteidigung des gleichwertigpartnerschaftlichen Status der Frauen im Innenverhältnis ehelicher Beziehungen ging und er
damit gleichzeitig an einem gesellschaftspolitischen Entwurf festhält, der auf eine
mitmenschliche Gesellschaft zielt. Die Einleitung verweist auf die Diskussion zum
gesellschaftlichen Kontext, durch den erst die dichterische Positionierung des Stricker und die
seiner Mitstreiter verständlich wird und thematisiert durch einen aktualisierenden
zeitgenössischen Bezug die gesellschaftspolitische Bedeutung, die der 'Beziehungsfrage'
offensichtlich seit jeher innewohnt und die am historischen Beispiel vermutlich klarer konturiert
erkannt werden kann, als dies ein Analyse der sich diffus darstellenden Gegenwart erlaubt.
940.1 HAU PAR
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Prima e dopo il quarantotto / Luigi Salvatorelli. - Torino : Francesco de silva editore, 1948
IX, 275 p. ; 21 cm. - (Maestri e compagni ; 8)
B. 12. 0295
La rivoluzione europea : 1848-1849 / Luigi Salvatorelli. - Milano : Rizzoli, 1949
350 p. ; 21 cm
B. 12. 0301
Saxo Grammaticus : hierocratical conceptions and Danish hegemony in the Thirteenth
century / Andre Muceniecks. - Kalamazoo : ARC Humanities Press, 2017
(Carmen monographs and studies)
ISBN 9781942401131
Denmark of the twelfth to thirteenth centuries was a place of transitions, and this volume
analyzes that period through the lens of the Gesta Danorum of Saxo Grammaticus and other
sources. The Gesta defends not only hierocratic conceptions but the Danish hegemonic project
in the Baltic - which was grounded in the crusade movements, presented in the Gesta though
complex language and imagery about a glorious past brought to bear on the thirteenth
century. Also channeled are internal tensions, strengthening the monarchic and ecclesiastical
institutions.
948.901 092 MUC SAX

Storia generale dell'Asia
La Cina contemporanea : storia documentaria dal 1895 ai giorni nostri / Jean Chesneaux. Bari : Editori Laterza, 1963
XII, 560 p. ; 21 cm. - (Collezione storica)
B. 12. 0296
La rivoluzione cinese : dalla guerra dell'oppio alla costruzione del socialismo / Sergio Ciuffi. Torino : SEI, 1976
260 p. ; 22 cm. - (Il lavoro storico)
B. 12. 0289
Storia dell'india : dalle origini ai giorni nostri / Michael Edwardes. - Bari : Laterza, 1966
VIII, 551 p. ; 21 cm. - (Storia e società)
B. 12. 0297

Storia generale del Nordamerica
Montezuma : signore degli Aztechi / C. A. Burland. - 2a ed. - Torino : Einaudi, 1976
XXV, 224 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 568)
B. 12. 0293
Storia degli Stati Uniti / Allan Nevins, Henry Steele Commager. - Torino : Einaudi, 1960
640 p. ; 19 cm. - (Piccola Biblioteca Einaudi ; 42)
B. 12. 0298
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