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This book is the first conceptual and comparative
empirical work on the relation between corporatism and
dictatorships, bringing both fields under a joint
conceptual umbrella. It operationalizes the concepts of
social and political corporatism, diffusion and critical
junctures and their particular application to the study of
Fascist-Era dictatorships. The book’s carefully
constructed balance between theory and case studies
offers an important contribution to the study of
dictatorships and corporatism. Through the development
of specific indicators in ‘critical junctures’ of regime
change and institutionalization, as well as qualitative
data based on different sources such as party
manifestos, constitutions and constitutional reforms,
expert commissions and the legislation that introduces
corporatism, this book traces transnational sources of
inspiration in different national contexts. By bringing
together a number of both established and new voices
from across the field, this book will be of interest to
students and scholars of fascism, dictatorship and
modern European politics.
Atti del convegno “La formazione degli insegnanti di
Matematica. L’esperienza italiana a confronto con
alcune esperienze europee”. Roma, Università “Tor
Vergata”, 8 giugno 2012
Tracing the changing notions of female and male in rural
Sicily, Linda Reeder examines the lives of rural Sicilian
women and the changes that took place as a result of
male migration to the United States.
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Agriculture is a highly sensitive industry. Throughout
their history, national governments have intervened in
and protected their agricultural sectors. The problems of
competition in agriculture have been continually
illustrated by disagreement over the European
Community's Common Agricultural Policy (CAP) and,
more recently, by attempts to reform farming policy in the
last round of the GATT negotiations. The Failure of
Agrarian Capitalism presents a comparative analysis of
in agarian policies in the UK, Germany, the Netherlands
and the USA from 1846-1919.
1900s. Decadi del XX secoloLa città, il viaggio, il
turismoPercezione, produzione e trasformazioneFedOA Federico II University Press
Il manuale descrive le caratteristiche estetiche e
comportamentali del gatto di razza Maine Coon, la sua
antica origine naturale, avvenuta nel nord America nei
primi dell’800, e le leggende che l’accompagnano.
Alcuni capitoli guidano al riconoscimento dei colori e
delle tipologie di mantello tipiche di questa razza. Una
parte della pubblicazione è invece dedicata alla scelta
del cucciolo, a tutti i preparativi per accoglierlo in casa e
farlo vivere al meglio e in salute: gestione, corretta
alimentazione, giochi e risorse, profilassi sanitaria. Una
ricchissima galleria fotografica accompagna l’intero
manuale, per immergervi nel mondo di grazia ed
eleganza di questo gigante buono, il più grande tra le
razze feline domestiche e tra le più amate ed apprezzate
al mondo.
Presents the first extensive treatment of Madagascar's textile
traditions giving a systematic overview of the woven products
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of each part of the country
"Italian Literature before 1900 in English Translation provides
the most complete record possible of texts from the early
periods that have been translated into English, and published
between 1929 and 2008. It lists works from all genres and
subjects, and includes translations wherever they have
appeared across the globe. In this annotated bibliography,
Robin Healey covers over 5,200 distinct editions of pre-1900
Italian writings. Most entries are accompanied by useful notes
providing information on authors, works, translators, and how
the translations were received. Among the works by over
1,500 authors represented in this volume are hundreds of
editions by Italy's most translated authors - Dante Alighieri,
[Niccoláo] Machiavelli, and [Giovanni] Boccaccio - and other
hundreds which represent the author's only English
translation. A significant number of entries describe works
originally published in Latin. Together with Healey's TwentiethCentury Italian Literature in English Translation, this volume
makes comprehensive information on translations accessible
for schools, libraries, and those interested in comparative
literature."--Pub. desc.
L’energia è l’unica moneta universale, necessaria per
ottenere qualsiasi cosa. In questa storia monumentale,
Vaclav Smil offre un racconto complessivo di come l’energia
abbia plasmato la società, dalla preistoria in cui si scopre il
fuoco alla società moderna che dipende dalle fonti fossili. Gli
uomini sono l’unica specie capace di imbrigliare energia al di
fuori del proprio corpo, usando le capacità dell’intelletto e un
gran numero di strumenti – dai più semplici attrezzi fino ai
motori a combustione interna e ai reattori nucleari. La
transizione epocale verso l’uso delle fonti fossili ha
riguardato ogni aspetto della vita umana: agricoltura,
industria, trasporti, armi, comunicazione, economia,
urbanizzazione, qualità della vita, politica e ambiente. Come
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scrive Alessandro Lanza nell’introduzione, «Energia e civiltà
di Vaclav Smil rappresenta la sintesi cronologica del rapporto
inscindibile tra uomo ed energia nella storia, ma anche una
fondamentale messa a fuoco di come questo rapporto sia
destinato a svilupparsi, illuminando i punti critici e le sfide
sociali e antropologiche che attendono l’umanità per la
salvaguardia delle fonti naturali – dalle quali proprio
quell’energia scaturisce – principale fonte di ricchezza e
sviluppo della nostra specie».

[English]:The city as a destination of the journey in his
long evolution throughout history: a basic human need,
an event aimed at knowledge, to education, to business
and trade, military and religious conquests, but also
related to redundancies for the achievement of mere
physical or spiritual salvation. In the frame of one of the
world's most celebrated historical city, the cradle of
Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless
destination for culture and leisure, and today, more than
ever, strongly tending to the conservation and
development of their own identity, this collection of
essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a
further opportunity for reflection and exchange between
the various disciplines related to urban history./
[Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle
conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi
per il conseguimento della mera salvezza fisica o
spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più
celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e
della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e
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di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla
conservazione e alla valorizzazione della propria identità,
questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di
riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti
disciplinari attinenti alla storia urbana.
A poche ore di traghetto dall’Italia, la Grecia
continentale può vantare lo stesso mare delle sue isole
ed è molto più comoda e varia da visitare. In un solo
viaggio potrete godere di vedute stupefacenti: i
monasteri delle Meteore, il leggendario santuario di Delfi,
i panorami dell’Epiro o i gioielli medievali di Monemvasià
e Mistra. Abbiamo dedicato un capitolo intero ad Atene e
alla sua Acropoli, senza dimenticare le eccellenze dei
suoi dintorni, come il tempio di Poseidone a capo
Soúnio. Dalla cima del monte Olimpo alla penisola
calcidica, da Salonicco a Nauplia, dalla Porta dei leoni di
Micene ai templi di Olimpia, vi guideremo per le strade
greche alla scoperta di siti archeologici millenari, riserve
naturali ancora incontaminate e vivaci cittadine.
Il Mediterraneo, spesso considerato una culla di civiltà,
ha di fatto visto l'evoluzione della cultura religiosa ben
prima dell'affermarsi delle civiltà mesopotamiche
dell'Egitto, di Creta e dell'Ellade. Il presente Dizionario
copre tutto l'arco delle culture mediterranee, dal
Paleolitico al Neolitico all'età dei metalli, sino alle grandi
religioni dell'antichità greco-romana. Di particolare
importanza il periodo che dal Paleolitico ci porta al
Neolitico, in cui si attua gradualmente il processo di
sedentarizzazione, ossia - come scrisse Cauvin - di
«fissazione al suolo, in agglomerati di abitazioni
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costruite, di comunità via via più fitte, che vivevano in un
ambiente stabile». È, da questa iniziale
sedentarizzazione che nascono gli dei e si elaborano
figure fondamentali come la «dea madre», che occupano
per lungo tempo l'area mediterranea, dai primi villaggi
sino alle grandi costruzioni dei templi megalitici. Da tale
processo, in una lunga e appassionante storia segnata
da infinite diramazioni, incontri e scontri di popoli e
culture, si è sviluppata nel corso dei millenni l'incredibile
varietà di forme e strutture religiose che sono giunte fino
a noi, ancora vive e vitali oppure consegnate alla storia.
I progressi della scienza non coinvolgono solo pochi addetti
ai lavori; in realtà interessano tutti, perché influenzano e
modificano aspetti culturali e anche pratici del nostro essere e
vivere quotidiano. Per questo tutti dovrebbero conoscere
almeno alcuni capisaldi della fisica, dell’astronomia, della
biologia, delle neuroscienze. Per esempio: che la materia è
ordinata e segue uno schema logico di regole ben
determinate; che l’Universo è iniziato all’origine del tempo e
da allora si espande continuamente; che l’origine della vita è
ancora sconosciuta ma tutti deriviamo da organismi molto
semplici esistiti sulla Terra miliardi di anni fa; che il rapporto
tra l’Io e il suo cervello si dimostra elusivo e misterioso anche
alle più raffinate indagini delle neuroscienze. Rendere
accessibili le affascinanti scoperte della scienza mediante
un’esposizione semplice, ma aderente al sapere scientifico:
ecco la motivazione che ha spinto cinque scienziati di fama
internazionale a scrivere questo libro. Prefazione di Giovanni
Caprara, Presidente UGIS (Unione giornalisti scientifici
italiani).
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