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DentRO lA StORIA
Dentro la Storia è una nuova collana di studi storici che si propone d’intervenire nel dibattito 
culturale italiano e internazionale attraverso la pubblicazione di agili testi di storia contempo-
ranea che, partendo da un solido approccio scientifico – garantito dai blind referees – siano 
in grado di far dialogare, con prosa chiara e diretta, la storia e il presente.
la collana vuole coniugare solidità scientifica e godibilità narrativa in un genere, quello 
storiografico, la cui natura specialistica non deve essere disgiunta dall’indispensabile forza 
espositiva.
Dentro la Storia nasce con l’obiettivo di soddisfare la domanda di approfondimento che 
viene dagli appassionati di storia, che spesso trovano solo nei programmi di storia della tv il 
loro unico punto di riferimento. 
Partendo da temi, formati e scritture in grado di tenere insieme presente e passato, passione 
e credibilità scientifica, la collana vuole offrire uno strumento per leggere il presente con 
quella padronanza critica che solo la conoscenza della storia può garantire. 
Senza porsi limiti tematici o cronologici Dentro la Storia si presenta come un’occasione per 
intervenire nel dibattito culturale proprio a partire dalle sue prerogative di attendibilità e 
chiarezza espositiva.

Direttore della collana 
è Fulvio Cammarano, 

professore ordinario 
di Storia contemporanea

Università di Bologna.
Presidente SISSCO (Società 
Italiana per lo Studio della 

Storia Contemporanea).

DentRO lA StORIA
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la cronaca bianca, rosa e nera che sia, è spesso strumento utile per misurare l’umore di 
una nazione. In quasi cent’anni, attraverso le colonne di quotidiani, settimanali illustrati e 
rotocalchi, dai fotogrammi dei cinegiornali e della televisione, per finire con le pagine di siti 
Internet, blog e social network, si snoda una storia d’Italia alternativa a quella ufficiale. la 
cronaca popolare è tenuta per sua stessa natura a confrontarsi con il gradimento del pubbli-
co, ultimo giudice del successo commerciale delle diverse testate. Sono i lettori a decretare 
la popolarità di efferati crimini e inchieste, sportivi e artisti, teste coronate e pettegolezzi, 
attraverso cui possono essere raccontati e compresi in una nuova chiave di lettura alcuni dei 
principali mutamenti di costume che trasformano profondamente la società, la famiglia, il 
lavoro e la politica italiana dall’inizio del XX secolo.

eDDy AnSelMI 

BIANCA, ROSA, NERA 
Cent’anni di storia d’Italia nella cronaca popolare

pp. 352 
978-88-00-74508-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74509-3 ■ In preparazione

le lettere dei cittadini ai Presidenti della Repubblica, riprendendo uno strumento utilizzato 
sin da tempi lontanissimi, raccontano le storie di uomini e donne che, presi dallo sconforto 
o da un sussulto patriottico, si rivolgono alla massima autorità dello Stato per avere un aiu-
to economico, un alloggio decoroso, una raccomandazione, per denunciare un’ingiustizia, 
ottenere riconoscimenti morali, coltivare il rapporto con la patria lontana. Altri scrivono per 
inviare doni, suggerimenti e invenzioni stravaganti. A partire da questi materiali, conservati 
presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica, il volume indaga il rapporto dei cittadini 
con l’istituzione e quello che le istanze rivelano della società: i valori, le speranze e le paure 
di un Paese che non ha ancora smesso di fare i conti con l’eredità lasciata dalla guerra ed è 
già alle prese con i sogni, e i problemi, della ricostruzione e dei tempi moderni.

teReSA BeRtIlOttI

LEttERE AL pRESIdENtE
(1946-1971) 
pp. 288 
978-88-00-74583-3 ■ In preparazione 

 978-88-00-74587-1 ■ In preparazione

IN uSCItA

IN uSCItA
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Da nilla Pizzi a Claudio Villa, da Modugno a Celentano, da Mina alla Cinquetti... il percorso 
dell’Italia dal Dopoguerra al Boom, dalla povertà al benessere, da società contadina a mo-
derna potenza industriale.
Analizzando le canzoni sia da un punto di vista testuale che musicale ed inquadrandole 
nel generale contesto di ricostruzione storica di quegli anni, il volume mette in luce come 
quelle musiche e parole, quei divi e quel pubblico rivelino i mutamenti (e le resistenze al 
cambiamento) di un Paese attratto e spaventato dalla modernità.

Cosa hanno in comune Sofia Prats, figlia di un alto ufficiale dell’esercito cileno, e Jessica 
tapia, figlia di un minatore comunista? entrambi i loro padri furono assassinati da Augusto 
Pinochet e dal terrorismo di Stato delle dittature latinoamericane. Attraverso la storia orale, 
il volume raccoglie le testimonianze originali, a volte drammatiche, a volte serene, su come 
i figli dei desaparecidos in Argentina, Cile e Uruguay abbiano preso in mano le loro vite. 
“todo cambia”, come canta Mercedes Sosa.

GennARO CAROtenUtO

tOdO CAMBIA 
figli di desaparecidos e fine dell’impunità in Argentina,
Cile e Uruguay

pp. VI-250 
978-88-00-74610-6 ■ € 14,00 

 978-88-00-74611-3 ■ € 10,99

leOnARDO CAMPUS

NON SOLO CANzONEttE
L’Italia della Ricostruzione e del Miracolo 
attraverso il festival di Sanremo

pp. X-310  
978-88-00-74475-1 ■ € 16,00 

 978-88-00-74476-8 ■ € 11,99
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Ciò che comunemente viene alla mente quando si pensa alla Repubblica Democratica Po-
polare di Corea, meglio nota come Corea del nord, è l’immagine di un paese poverissimo, 
isolato e nelle mani di un regime sanguinario, violento, senza scrupoli e, soprattutto, irrazio-
nale nei suoi comportamenti. tale prospettiva risulta, però, estremamente semplificatoria di 
una realtà molto più difficile da comprendere nelle sue molteplici sfaccettature.
In questo volume si rigetta l’ipotesi che la Corea del nord sia un “provocatore irrazionale”; di 
contro, concentrandosi sull’evoluzione storica della politica estera degli ultimi tre decenni, si 
assume una duplice prospettiva: quella della percepita “minaccia esterna”, che ha generato 
le costanti minacce e i segnali provocatori da parte di Pyongyang, e quella della “minaccia 
interna”, rappresentata dall’incertezza creata dalla successione alla leadership del paese.

AntOnIO FIORI

IL NIdO dEL FALCO
Mondo e potere in Corea del Nord

pp. X-294  
978-88-00-74582-6 ■ € 16,00

 978-88-00-74588-8 ■ € 12,99

Budapest, inverno del 1944. Il conflitto mondiale volge al termine, ma in Ungheria si inten-
sificano le deportazioni e la barbarie nazista. Uno sparuto numero di diplomatici decide di
fronteggiare il massacro. tra loro c’è Ángel Sanz Briz, un giovane ambasciatore coadiuvato 
dal personale della legazione e da altri volonterosi, fra cui l’italiano Giorgio Perlasca.
Sarà proprio quest’ultimo, a distanza di anni, a raccontare meglio, e più degli altri, l’opera 
umanitaria dell’ambasciata spagnola a Budapest, addossandosene però tutti i meriti. la ri-
cerca storica non può, tuttavia, lasciarsi sedurre dalla leggenda. ed ecco che dai nuovi docu-
menti emerge una storia contrastante con quella narrata da Perlasca. Una storia che svestirà 
lo Schindler italiano dei panni dell’eroe e lo collocherà nel ruolo che più gli compete.

ARCADI eSPADA

L’AutENtICA IMpOStuRA
Giorgio perlasca e gli eroi dell’ambasciata di Spagna 
nella budapest occupata

pp. XVI-304  
978-88-00-74510-9 ■ € 16,00 

 978-88-00-74511-6 ■ € 12,99

NOVItà
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esauritasi una lunga tradizione oratoria e retorica, nell’Ottocento e nel novecento il discor-
so politico, seppure (naturalmente) sempre volto alla finalità della persuasione, ha assunto le
caratteristiche e ha adottato grammatiche differenti da quelle che avevano contraddistinto
l’Occidente nei secoli precedenti. la centralità dell’argomentazione di tipo razionale ai fini 
della conquista di un elettorato molto ristretto cede il passo, con l’allargarsi delle platee dei
votanti, a linguaggi sempre più articolati e complessi della persuasione, che fanno decisa-
mente leva sulla dimensione emotiva. Il libro si propone di ricostruire e analizzare, in pro-
spettiva storica e comparata, l’evoluzione (e le involuzioni) delle relazioni tra informazione e
potere, e dunque le trasformazioni del processo di manipolazione politica nelle democrazie
rappresentative liberali (con alcuni riferimenti ai regimi totalitari), con un focus particolare 
sul periodo più recente della storia contemporanea.

Sin dall’inizio della crisi economica, la Germania si è imposta come potenza guida dell’euro-
pa. Per reazione a un presunto imperialismo tedesco, negli ultimi anni i media europei hanno
paragonato la cancelliera Angela Merkel a Bismarck, e persino a Hitler. tuttavia, la Germania
di oggi è immensamente lontana dagli stereotipi che ne hanno accompagnato la storia tra 
XIX e XX secolo. Dopo settanta anni di tenace lotta contro il passato nazista, i tedeschi cre-
dono di aver imparato la lezione meglio di chiunque altro, e la loro massima aspirazione è la
pace. e quindi, perché si parla con sempre maggiore preoccupazione di un’«europa tedesca» 
destinata a caratterizzare il XXI secolo?

HAnS KUnDnAnI 

L’EuROpA SECONdO BERLINO
Il paradosso della potenza tedesca

pp. XIV-154 
978-88-00-74658-8 ■ € 12,00

 978-88-00-74659-5 ■ € 9,99

MASSIMIlIAnO PAnARARI

INFORMAzIONE E pOtERE
Storia della manipolazione politica in Occidente (1861-2013)

pp. 224  
978-88-00-74574-1 ■ In preparazione

 978-88-00-74575-3 ■ In preparazione 

IN uSCItA

NOVItà
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Un volume che indaga, per la prima volta in modo sistematico, la storia dell’uso dei colori 
in politica, ovvero delle politiche promosse attraverso di essi, e il nesso socio-culturale tra 
colori, emozioni e passioni, rimarcando la valenza interpretativa del simbolismo cromatico 
per la comprensione dei linguaggi diversi del «politico» attuale.

MAURIzIO RIDOlFI

ItALIA A COLORI 
Storia delle passioni politiche dalla caduta 
del fascismo ad oggi

pp. VI-250 
978-88-00-74553-6 ■ € 16,00 

 978-88-00-74554-3 ■ € 12,99

DentRO lA StORIA

Adolf Hitler, nelson Mandela, la ricerca del prestigio, le rivalità sportive, i pugni chiusi, i boi-
cottaggi, gli attentati, i campioni e i miti da sfatare. Un’approfondita storia politica del più 
celebre terreno di scontro pacifico fra le nazioni.

nICOlA SBettI 

GIOChI dI pOtERE
Olimpiadi e politica da Atene a Londra 1896-2012 

pp. XVI-288 
978-88-00-74421-8 ■ € 21,50 

 978-88-00-74425-6 ■ € 16,99
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Il volume vuole proporre una sintesi esaustiva dell’attuale storiografia sull’esperienza delle 
donne italiane durante il primo conflitto mondiale. Si tratta di un tema non ancora del tutto 
approfondito dagli studi e sul quale tuttavia negli ultimi anni sono usciti contributi significa-
tivi che rendono oggi possibile una prima sintesi. Quest’opera in particolare offre uno sguar-
do non solo sulle lotte delle operaie e delle contadine, che sono state oggetto di studio già 
nel passato, ma propone anche i risultati delle più recenti ricerche sui ceti medioalti e sulle 
donne come organizzatrici del fronte interno. Sono altresì presenti nell’opera le acquisizioni 
più recenti sulle infermiere, sulle profughe, sulle lavoratrici al fronte e sulle impiegate. 

eMMA SCHIAVOn

LA GRANdE GuERRA dELLE ItALIANE
pp. 224  
978-88-00-74574-1 ■ In preparazione

 978-88-00-74575-8 ■ In preparazione

IN uSCItA

DentRO lA StORIA

Questo libro, basato su una vasta ricerca portata avanti su una grande quantità di fonti, 
mette in luce pratiche, obiettivi, logiche, estensione e luoghi degli esperimenti nazisti. Gli 
esperimenti non furono soltanto atti di crudeltà occasionale o monopolio di pochi medici 
SS, di cui Mengele resta la figura iconica, ma parte integrante del processo di distruzione 
razziale. la ricerca nazista sugli esseri umani non era priva di etica; era l’etica a essere stata 
plasmata dall’ideologia nazista: il dovere del medico non era più verso il singolo paziente, 
ma verso la nazione e la razza. 
Per la prima volta la sperimentazione medica coercitiva nazista viene descritta come feno-
meno a sé stante, con una sua evoluzione, che non si esaurisce all’interno dei campi di con-
centramento. nuova è anche l’attenzione riservata non ai soli perpetratori, ma anche e so-
prattutto alle vittime di cui si va a ricostruire, per quanto possibile, l’identità e l’esperienza.

PAUl WeInDlInG

VIttIME E SOpRAVVISSutI 
Gli esperimenti nazisti su cavie umane 

pp. XXII + 394 
978-88-00-74693-9 ■ € 18,00 

 978- 88-00-74694-6 ■ € 13,99

NOVItà



QUADeRnI DI StORIA
Quaderni di Storia, la collana fondata nel 1963 da Giovanni Spadolini, oggi sotto la 
direzione di Fulvio Cammarano, è un progetto editoriale che si offre come punto di 
riferimento per gli approfondimenti negli studi di storia contemporanea. 
la collana non prevede limitazioni tematiche e metodologiche, ma ha come unico 
confine quello della qualità dei lavori, che è garantita da un comitato scientifico di 
prestigio internazionale e dalla valutazione certificata di blind referees.

Direttore della collana:
 Fulvio Cammarano

QUADeRnI DI StORIA 10
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MICHele AMARI

StORIA dEI MuSuLMANI dI SICILIA
(VOL. I)  pp. lVI-408 
978-88-00-85757-4 ■ € 24,00  978-88-00-74260-3 ■ € 18,99

(VOL. II)  ppp. XVI-392 
978-88-00-85758-1 ■ € 20,00  978-88-00-74261-0 ■ € 15,99

(VOL. III)  pp. 320+320 (tomo 1 - 2)  
978-88-00-85762-8 ■ € 32,50  978-88-00-74262-7 ■ € 25,99

Pur attraversata dalla leadership di uomini di primo piano come Alcide De Gasperi, Flami-
nio Piccoli e nino Andreatta, la Democrazia cristiana trentina si sentirà a lungo distante e 
manifesterà radicale diffidenza rispetto alle dinamiche e alle prospettive politiche discusse 
nelle sedi nazionali. Quasi un sentimento di «alterità» dei leader democristiani trentini, a 
lungo affascinati dalla prospettiva di un partito federato a quello nazionale, e destinati 
invece a misurare l’irreversibile avvicinamento del «loro» scudocrociato alla Dc «romana». 
Giovanni Agostini ricostruisce gli anni del centro-sinistra tra il 1955 e il 1968 concentrando 
lo sguardo sulla distanza tra «due DC», quasi come se quello trentino e quello nazionale 
fossero partiti distinti.

la Storia dei Musulmani di Sicilia di Michele Amari, la cui prima edizione uscì in 3 volumi dal 
1854 al 1872, rappresenta uno dei monumenti più insigni della storiografia europea dell’Ot-
tocento. Un’opera poderosa, preparata con scrupolo e pazienza, concepita e scritta con 
genialità di storico di prim’ordine. nel lungo percorso che si snoda dalla Sicilia bizantina alla 
nascita della potenza araba, Amari, erede della grande tradizione storiografica romantica, 
e in pieno clima risorgimentale, intravede il sorgere di una nazione italiana che assimila le 
conquiste culturali e scientifiche della Sicilia araba e normanna. l’opera è ora completa nei 
suoi tre volumi (il terzo è in due tomi) che seguono l’articolazione originaria.

IN uSCItA

GIOVAnnI AGOStInI

LA pERIFERIA dEL pARtItO 
La DC trentina negli anni del centro-sinistra (1955-1968)

pp. 320 
978-88-00-74758-5 ■ € 22,50

 978-88-00-74757-8 ■ € 17,99

NOVItà
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FRAnCeSCO BOnInI

StORIA dELLA puBBLICA  
AMMINIStRAzIONE IN ItALIA 
pp. VIII-192 
978-88-00-85767-3 ■ € 15,00 

 978-88-00-74269-6 ■ € 11,99

PAOlO BORRUSO 

IL pCI E L’AFRICA INdIpENdENtE 
Apogeo e crisi di un’utopia socialista (1956-1989)

pp. X-310  
978-88-00-20928-1 ■ € 22,40 

 978-88-00-74234-4 ■ € 17,99

I cambiamenti in atto mostrano che il rilievo delle amministrazioni pubbliche in questi anni, 
in cui pure si ragiona sulla crisi e le prospettive dello Stato nel quadro di più complessi siste-
mi di governance, non sembra destinato a diminuire. Di qui un percorso sintetico di storia 
dell’amministrazione italiana, intesa come soggetto e oggetto della regolazione e della go-
vernabilità del sistema istituzionale. la vicenda italiana è descritta in rapporto a quella dei 
maggiori Paesi, che sono riferimenti o “modelli”, fino allo sviluppo dell’amministrazione delle 
Comunità e dell’Unione europea.

la decolonizzazione africana ha avuto uno spazio rilevante nella politica estera del Partito 
comunista italiano e nell’elaborazione di un nuovo internazionalismo. Sulla base di un in-
gente materiale documentario, il volume ricostruisce l’impegno comunista in Algeria, nelle 
colonie portoghesi (Guinea Bissau, Angola, Mozambico) e nel Corno d’Africa.
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RICCARDO BRIzzI 

OSSERVAtA SpECIALE
La neutralità italiana nella prima guerra mondiale 
e l’opinione pubblica internazionale (1914-1915)  

pp. 352 
978-88-00-74599-4 ■ € 24,00 

 978-88-00-74600-7 ■ € 18,99

RICCARDO BRIzzI, MICHele MARCHI

StORIA pOLItICA dELLA FRANCIA 
REpuBBLICANA
(1871-2011)

pp. XIV-402  
978-88-00-20890-1 ■ € 27,00 

 978-88-00-74369-3 ■ € 21,99

Il 2 agosto 1914 la dichiarazione di neutralità dell’Italia viene osservata distrattamente da 
gran parte dell’opinione pubblica internazionale. Scomparsa l’illusione di una guerra breve, 
sia i paesi belligeranti che quelli neutrali iniziano a ritenere l’eventualità di un ingresso dell’I-
talia un fattore sempre più rilevante per modificare gli equilibri della «guerra europea» e 
destinano un crescente interesse alle vicende politiche italiane. le pagine di questo volume 
ricostruiscono – attraverso l’eco della stampa di sedici nazioni (europee e non) – un quadro 
dinamico e fedele dello sguardo che l’opinione pubblica internazionale ha destinato all’Italia 
nei dieci mesi compresi tra lo scoppio della prima guerra mondiale e l’ingresso del nostro 
paese a fianco dell’Intesa.

Ad oltre un cinquantennio dalla sua nascita, nonostante il sistema repubblicano voluto da 
de Gaulle nel 1958 garantisca un’indiscutibile stabilità, la V Repubblica si trova ad affrontare 
con sempre maggiore difficoltà le sfide della modernizzazione economica, dell’evoluzione 
sociale e dello spostamento verso est e Sud del baricentro della politica mondiale. Il volume 
cerca di offrire un dettagliato percorso storico-politico dal 1870 ai giorni nostri ricostruen-
done gli snodi principali e sottolineandone le aporie.
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FUlVIO CAMMARAnO, MICHele MARCHI

IL MONdO CI GuARdA
L’Unificazione italiana nella stampa  
e nell’opinione pubblica internazionali (1859-1861)

pp. VI-330 
978-88-00-74375-4 ■ € 23,00 

 978-88-00-74376-1 ■ € 18,99

nel periodo 1859-1861 il lento e spesso contraddittorio processo di unificazione cattura l’at-
tenzione delle opinioni pubbliche europee e mondiali. Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio 
emanuele, Minghetti, Ricasoli, e molti altri diventano i protagonisti delle cronache di politica 
internazionale e degli editoriali dei principali quotidiani e dei più letti periodici dell’epoca. 
le pagine di questo volume, raccogliendo l’eco della stampa di una ventina di Stati nazione, 
offrono al lettore, a centocinquanta anni da quei momenti cruciali, istantanee fedeli dell’im-
portanza attribuita da tutto il mondo all’emersione di una nazione, quella italiana, erede di 
una delle più grandi culture della civiltà occidentale.

FUlVIO CAMMARAnO

ABBASSO LA GuERRA! 
Neutralisti in piazza alla vigilia  
della prima guerra mondiale in Italia

pp. 640 
978-88-00-74572-7 ■ € 29,00 

 978-88-00-74573-4 ■ € 22,99

Questo non è un libro sull’Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale, ma un’indagine su 
cosa la gente comune ha fatto per rimanerne fuori. Attraverso le vicende, spesso violente, 
occorse dall’agosto 1914 al maggio 1915, si è, per la prima volta, portato alla luce la prassi del 
neutralismo in Italia, vale a dire l’altra faccia di quella strisciante guerra civile che di solito 
vede come protagonista l’interventismo. nei mesi in cui si gioca il destino del Paese, il neu-
tralismo fa emergere un disagio cheè un intellegibile, segnale di dolente dissociazione po-
polare. Che il segnale non abbia trovato una adeguata sintesi politica a livello nazionale nulla 
toglie alla forza, anche disperata, di quel movimento a cui, a cent’anni dagli avvenimenti, va 
restituito il giusto posto nella storia d’Italia.
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leOnARDO CAMPUS

I SEI GIORNI ChE  
SCONVOLSERO IL MONdO
La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali 

pp. XIV-546 
978-88-00-74532-1 ■ € 28,00 

 978-88-00-74533-8 ■ € 23,99

eSteR CAPUzzO

GLI EBREI ItALIANI dAL RISORGIMENtO 
ALLA SCELtA SIONIStA 

 978-88-00-74229-0 ■ € 10,99

disponibile solo in versione ebook

Punto di svolta della Guerra fredda nonché dell’era nucleare tuttora aperta, la crisi di Cuba è 
uno degli eventi più studiati dalla storiografia internazionale. Questo libro – il primo italiano 
sul tema da vent’anni a questa parte – attua un ribaltamento di prospettiva, ricostruendo 
non solo gli eventi, ma anche le sue percezioni internazionali. Muovendo da una reinterpre-
tazione di Braudel e Mcluhan e poggiando su una vasta documentazione inedita reperita 
in sette anni di ricerche, il volume da un lato mostra il carattere della crisi come esperienza 
globale, dall’altro comincia a indagarne la dimensione socio-culturale, finora trascurata, ma 
destinata a diventare la prossima frontiera della storiografia su quest’evento. 

Il volume ricostruisce il processo di integrazione ebraica in Italia avviatosi nell’età rivolu-
zionaria e napoleonica e continuato in forma sempre più intensa nelle età risorgimentale e 
liberale.

Vincitore premio Friuli Storia 2015
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SIlVIA CASIlIO

uNA GENERAzIONE 
d’EMERGENzA 
L’Italia della controcultura (1965-1969)

pp. XVI-384  
978-88-00-74026-5 ■ € 28,00 

 978-88-00-74434-8 ■ € 22,99

AleSSAnDRO CAttUnAR

IL CONFINE dELLE MEMORIE
Storie di vita e narrazioni pubbliche  
tra Italia e Jugoslavia (1922-1955)

pp. XII-388  
978-88-00-74500-0 ■ € 29,00

 978-88-00-74501-7 ■ € 22,99 

lo studio del “processo Sessantotto” e l’analisi del dibattito politico e culturale che esso 
determinò nel nostro Paese offrono spunti originali di riflessione sulla società e sulle sue 
molteplici trasformazioni.

le voci e gli sguardi di oltre cinquanta testimoni italiani e sloveni ricostruiscono la com-
plessa storia di un confine mobile e conteso lasciando emergere le aspettative e le paure, i 
traumi e le speranze. Un racconto corale che mette in discussione paradigmi interpretativi e 
categorie d’analisi ormai consolidate.
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lUCRezIA COMInellI

L’ItALIA SOttO tutELA
Stati Uniti, Europa e crisi italiana degli anni Settanta

pp. VIII-360  
978-88-00-74496-6 ■ € 25,00 

 978-88-00-74497-3 ■ € 19,99

MARCO CUzzI

dAL RISORGIMENtO AL MONdO NuOVO 
La massoneria italiana nella prima guerra mondiale 
pp. 304 
978-88-00-74684-7 ■ In preparazione

 978-88-00-74685-4 ■ In preparazione

Costruito su un’ampia disamina delle fonti oggi finalmente disponibili, il libro esamina il 
ruolo degli Stati Uniti e dei maggiori stati europei nei passaggi salienti della nostra storia 
recente – la strage di Piazza Fontana, i tentativi di golpe, il terrorismo rosso e nero – cer-
cando di sottrarsi a interpretazioni manichee per una lettura che possa illuminare l’ambigua 
condizione dell’Italia, membro a pieno titolo della Alleanza Atlantica, ma al tempo stesso 
«osservato speciale» da porre sotto tutela.

la Massoneria italiana rappresentò uno dei protagonisti della Grande Guerra, a cominciare 
dall’impegno per l’intervento al conflitto al fianco dell’Intesa. Dal maggio 1915 i massoni si 
mobilitarono con tutte le loro «logge» nel cosiddetto «fronte interno», con azioni di propa-
ganda e di solidarietà, affiancando le autorità nell’individuazione degli elementi disfattisti e
dei sabotatori, e trasformandosi pertanto in una sorta di «milizia civile». Attraverso un’ap-
profondita analisi dei documenti disponibili e in parte inediti, questo libro vuole dare un 
contributo significativo alla comprensione di quel particolare periodo della nostra storia, 
ricostruendo le complicate dinamiche delle Obbedienze massoniche nazionali.

IN uSCItA
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OlInDO De nAPOlI

LA pROVA dELLA RAzzA 
Cultura giuridica e razzismo in Italia 
negli anni Trenta

pp. XIV-290 
978-88-00-20913-7 ■ € 21,00

 978-88-00-74251-1 ■ € 16,99

Attraverso quali strumenti giuridici fu possible perseguitare i diritti degli ebrei (e non solo) 
in Italia? Quali discussioni, quali costruzioni ideali accompagnarono le leggi razziali? Il libro 
propone di analizzare il periodo degli anni trenta con uno sguardo di insieme, dal razzismo 
coloniale alle leggi contro gli ebrei, ricostruendo quella che fu una vera e propria crisi della 
cultura giuridica in nome del razzismo. 

QUADeRnI DI StORIA

MARCO De nICOlò

L’uLtIMO ANNO  
dI uNA pACE INCERtA 
Roma 1914-1915

pp. VIII-216 
978-88-00-74705-9 ■ € 16,00

 978-88-00-74706-6 ■ € 13,99

Durante il periodo giolittiano, con la formazione della Giunta nathan, Roma aveva trovato 
una sua cifra nazionale. Il conflitto sociale, le tornate elettorali e la tensione internazionale 
determinarono una rapida trasformazione della sua fisionomia politica. la risposta del ceto 
medio alla Settimana rossa, il tramonto della Giunta progressista, l’erosione del fronte non 
interventista, il coinvolgimento di molti giovani nella campagna nazionalista, l’emersione di 
una figura catalizzatrice come D’Annunzio, in un contesto privo di leader politici carismatici, 
innalzarono la temperatura politica fino a giungere a una guerra civile, interrotta solamente 
dalla guerra nazionale. l’interventismo diede la percezione di una volontà popolare capace 
di imporsi attraverso una mobilitazione di massa nonostante la scelta dell’entrata in guerra 
fosse presa in altre sedi e a dispetto di una larga maggioranza del Paese ostile al conflitto.

NOVItà
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MARIO De PROSPO

RESA NELLA GuERRA tOtALE
Il Regio Esercito nel Mezzogiorno continentale  
di fronte all’armistizio

pp. 240  
978-88-00-74751-6 ■ In preparazione

 978-88-00-74752-3 ■ In preparazione

MARIO Del PeRO, VÍCtOR GAVÍn, FeRnAnDO GUIRAO, 
AntOnIO VARSORI

dEMOCRAzIE
L’Europa meridionale e la fine delle dittature

pp. VI-298  
978-88-00-20892-5 ■ € 21,40 

 978-88-00-74222-1 ■ € 16,99

Il protagonista di questo lavoro è il Regio esercito, nel corso dei drammatici mesi a cavallo 
tra il 1943 e il 1944 nel territorio del Mezzogiorno continentale.
la ricostruzione si snoda attraverso molteplici livelli di analisi: i vertici, i quadri intermedi, la
truppa e i rapporti con la popolazione di quest’area. Il volume si dipana prima delineando la
situazione di questi territori nei mesi che precedono la sconfitta. A partire da alcuni nuclei 
più consistenti di fonti militari sono poi proposti alcuni episodi che riguardano le vicende 
di alcune delle unità in grigio-verde in queste regioni di fronte all’annuncio dell’armistizio.
Infine si prova a gettare uno sguardo alla situazione dell’istituzione militare in questa zona 
nei mesi successivi alla resa.

Gli anni Settanta in europa furono caratterizzati da profonde e drammatiche trasformazioni. 
In particolare l’europa meridionale vide la fine di una serie di dittature: dalla «rivoluzione dei 
garofani» in Portogallo alla caduta dei colonnelli in Grecia, alla morte di Franco in Spagna. 
Sebbene il passaggio alla democrazia in Portogallo, Grecia e Spagna sia stato in larga misura 
esito di vicende interne, gli attori internazionali contribuirono in maniera determinante a 
favorire tale «transizione» e a delineare i caratteri e le scelte dei nuovi governi democratici. 
Questo volume, ricostruisce per la prima volta in maniera chiara ed organica il ruolo giocato 
da alcune nazioni europee, dagli Stati Uniti, dalla Comunità europea e dall’Alleanza atlantica 
nel delineare il futuro di questi tre paesi.

IN uSCItA
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VAleRIA DePlAnO

L’AFRICA IN CASA 
propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista

pp. 208  
978-88-00-74604-5 ■ € 15,00 

 978-88-00-74605-2 ■ € 11,99

GIUSePPe FeRRARO

IL pREFEttO E I BRIGANtI 
La Calabria e l’unificazione italiana (1861-1865)

pp. 256 
978-88-00-74749-3 ■ € 17,00

 978-88-00-74750-9 ■ € 13,99

Il colonialismo italiano non ha segnato soltanto la storia delle popolazioni africane, né ha 
riguardato esclusivamente quegli italiani che hanno attraversato il mare per combattere e 
per lavorare. l’espansione coloniale ha anche portato l’Africa nell’immaginario di chi rimase 
a casa, condizionandone il modo di pensare sé stesso, l’Italia, e gli altri popoli. 
Con il fascismo la cosiddetta «coscienza coloniale» della nazione diventa una priorità, fon-
damentale per la realizzazione della politica espansionistica.
Il volume ricostruisce i meccanismi di organizzazione della propaganda e di diffusione della 
cultura coloniale nell’Italia fascista, leggendoli come un elemento della storia dell’Italia e 
della formazione degli italiani come comunità nazionale.

Il libro si segnala per la ricchezza e l’originalità delle fonti archivistiche, per la crucialità de-
gli anni considerati nella storia del Mezzogiorno e del neonato Regno d’Italia. la vicenda 
è appassionante, perché l’ampia corrispondenza tenuta dal prefetto Guicciardi anche con 
personalità di portata nazionale (come Visconti Venosta, torelli, Spaventa) durante la sua 
eccezionalmente (per i tempi) lunga permanenza nella carica prefettizia a Cosenza, la sua 
competenza e esperienza consapevole del ruolo, consentono a Ferraro di discutere di tutti 
i principali nodi amministrativi (ma profondamente politici) del tempo: il rapporto centro 
periferia, la questione della terra e del brigantaggio nella provincia silana, i contrasti tra au-
torità politica e militare, i rapporti con il ceto politico locale.

NOVItà
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ClAUDIO FeRRettI

MAMMA RAI
Storia e storie del servizio pubblico radiotelevisivo

pp. XII-500  
978-88-00-84014-9 ■ € 23,24 

 978-88-00-74258-0 ■ € 18,99

(A cura di) enzO FIMIAnI

LA pARtECIpAzIONE  
dEL MEzzOGIORNO  
ALLA LIBERAzIONE d’ItALIA 
(1943-1945)
pp. VI-298 
978-88-00-74737-0 ■ € 19,00

 978-88-00-74738-7 ■ € 16,99

Politica, costume, personaggi, ma anche economia e cultura. Di tutto, di più. la storia della 
Rai è, nel bene e nel male, la storia dell’Italia. Anzi, spesso l’azienda che gestisce il servizio 
radiotelevisivo è stata il grande laboratorio dove si sono sperimentate formule e tendenze 
che poi si sono estese all’intero Paese. Questo libro è un volume che guida il lettore a capire 
cosa c’è dentro quella scatola che ha cambiato la nostra vita

esito di un progetto di ricerca promosso dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia (AnPI), 
condotto a termine grazie a studiosi delle reti dell’Istituto nazionale per la storia del mo-
vimento di liberazione in Italia (InSMlI) e delle AnPI provinciali, basato su fonti in buona 
parte inedite e impostato su approcci interpretativi per molti versi innovativi, il volume 
affronta per la prima volta in maniera organica alcuni dei grandi temi alle origini dell’Italia 
democratica e repubblicana: la partecipazione del Mezzogiorno e dei meridionali alla li-
berazione dal nazifascismo; la dimensione davvero nazionale della Resistenza e il carattere 
multiforme delle sue varie manifestazioni, in armi e non; il riconoscimento o il disconosci-
mento dell’esperienza resistenziale nell’Italia del dopoguerra, alle prese con la decisiva fase 
della ricostruzione e dell’impianto dei nuovi assetti sociali e politici.
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enzO FIMIAnI

pLEBISCItI 
Una storia europea

pp. 272 
978-88-00-74691-5 ■ In preparazione

 978-88-00-74692-2 ■ In preparazione

GIAnlUCA FIOCCO

dA hIROShIMA 
ALL’11 SEttEMBRE 
breve storia delle guerre contemporanee

pp. VI-354 
978-88-00-20888-8 ■ € 24,00

 978-88-00-74220-7 ■ € 18,99

l’istituto del plebiscito e le sue pratiche storiche hanno rivestito un ruolo di notevole im-
portanza nell’intera vicenda europea dalla rivoluzione francese al secondo conflitto mon-
diale, con riverberi significativi anche nei decenni successivi e fino ai giorni nostri. le que-
stioni legate sia alla prassi, sia alle teorizzazioni intorno al principio plebiscitario rimandano 
a nodi non trascurabili delle vicende politiche, istituzionali e costituzionali in alcune tra le 
più importanti aree nazionali dell’europa contemporanea (Francia, Italia, Germania, ma non 
solo). Per di più, il tema appare importante anche per l’attualità politica europea, alla luce di 
dibattiti che negli ultimi decenni si sono rinnovati e intensificati intorno a possibili «derive 
plebiscitarie» o a forme di populismo mediatico che, mutatis mutandis, richiamano esempi 
storici di plebiscito in democrazie o regimi contemporanei. Il libro intende racchiudere in sé 
non tanto e non solo la narrazione storica dei principali snodi plebiscitari contemporanei 
(rintracciabile nei saggi disponibili), ma anche e soprattutto una concettualizzazione e inter-
pretazione complessive sul plebiscito, al fine di mettere a disposizione di storici, insegnanti, 
studenti e cittadini una chiave di comprensione di un fenomeno che riguarda tutti.

Il volume racconta le vicende del conflitto mondiale preparato e mai combattuto e delle 
guerre locali realmente avvenute, riflettendo sulle connessioni tra i due piani, ovvero sull’in-
treccio tra guerra fredda e decolonizzazione.

IN uSCItA
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CARlO M. FIORentInO

ANGELO SOMMARuGA 
(1857-1941)
Un editore milanese tra modernità e scandali

pp. XIV-322 
978-88-00-74491-1 ■ € 24,00 

 978-88-00-74493-5 ■ € 18,99

l’attività editoriale di Angelo Sommaruga è legata al successo «di massa» di Carducci, il quale 
attraverso la singolare rivista «Cronaca Bizantina» si consacrò vate d’Italia, e ad altri letterati 
emergenti, come, tra i più noti, D’Annunzio, Scarfoglio, Serao. Al centro di questa ricostru-
zione storica sono le riviste di Sommaruga, dalla cagliaritana e poi milanese «Farfalla» alla 
stessa «Cronaca Bizantina» e alle «Forche Caudine».

GIUlIAnO GARAVInI

dOpO GLI IMpERI 
L’integrazione europea nello scontro Nord-Sud

 978-88-00-74220-7 ■ € 18,99

disponibile solo in versione ebook

la tesi centrale del libro è che per spiegare le radici dell’Unione europea di oggi bisogna 
comprendere l’evoluzione e gli esiti dello scontro fra Paesi sviluppati e Paesi in via di svilup-
po negli anni Sessanta e Settanta.

Edizione inglese pubblicata da Oxford university press

eMIlIO GentIle

FASCISMO E ANtIFASCISMO 
pp. 546 
978-88-00-85720-8 ■ € 22,50

 978-88-00-74227-6 ■ € 17,99

la crisi dello Stato liberale, la nascita e l’affermazione del fascismo, il travaglio dei partiti de-
mocratici, il regime totalitario e l’antifascismo. I protagonisti, i numeri e le idee di un periodo 
fondamentale della storia italiana.
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GAIA GIUlIAnI

zOMBIE, ALIENI E MutANtI 
Le paure dall’11 settembre a oggi

pp. VI-202 
978-88-00-74626-7 ■ € 15,00

 978-88-00-74627-4 ■ € 12,99

Quanto ci raccontano le narrazioni distopiche dei nostri sogni, delle nostre ansie e delle pau-
re che non solo governano le menti e la condotta dei singoli individui ma anche il consenso 
collettivo? e, considerandole prodotto del loro tempo, che cosa ci dicono della nostra so-
cietà attuale le rappresentazioni che esse intessono? Questo libro indaga le paure nella con-
temporaneità post-11 settembre in alcune produzioni cinematografiche e televisive europee 
e americane e attraverso la lente della storia, della filosofia politica e postumana, degli studi 
culturali, della teoria postcoloniale e degli studi di genere. Attraverso la lettura delle nostre 
speranze e delle ansie rispetto alle trasformazioni in atto su scala globale, il volume vuole 
indagare in quali orizzonti vengono ripensate la comunità umana, i legami affettivi, i valori alla 
base della sopravvivenza e della convivenza. In quella che è un’oscillazione continua tra reale 
e iperreale, esso ricostruisce la memoria del futuro, e legge le utopie e le distopie proiettate 
nel mondo a venire mediante il ricorso alle storie che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo

GAIA GIUlIAnI, CRIStInA lOMBARDI-DIOP

BIANCO E NERO
Storia dell’identità razziale degli italiani

pp. X-214  
978-88-00-74415-7 ■ € 18,00

 978-88-00-74441-6 ■ € 14,99

Il volume ricostruisce la storia culturale e politica dell’identità razziale degli italiani dal pe-
riodo unitario al boom economico, passando per il fascismo e il dopoguerra. l’obiettivo del 
volume è quello di fornire uno strumento interpretativo fondamentale per la comprensione 
delle radici storiche e culturali e delle forme attuali del razzismo in Italia.

NOVItà
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GIUlIA GUAzzAlOCA

StORIA dELLA GRAN BREtAGNA 
(1832-2014) 
pp. VIII-376 
978-88-00-74385-3 ■ € 26,00 

 978-88-00-74440-9 ■ € 20,99

Il cosiddetto modello inglese, declinato in forme diverse a seconda delle epoche e delle 
circostanze, ha sempre popolato il dibattito pubblico e politico in Italia. Perché la Gran Bre-
tagna ci appare la patria della «regolarità» politica? Come hanno fatto a radicarsi un solido 
bipartitismo e una democrazia dell’alternanza? Come mai i partiti radicali e «anti-sistema», 
come il partito fascista negli anni trenta o quello comunista, hanno sempre incontrato scar-
so seguito presso i cittadini? Cosa c’è all’origine del profondo attaccamento che ancora oggi 
lega il popolo inglese alla monarchia? È a partire da questi interrogativi che il presente volu-
me intende offrire al lettore italiano un affresco della storia della Gran Bretagna degli ultimi 
centocinquant’anni. Una storia ricca di successi e di sconfitte, di lotte politiche e tensioni 
sociali, di battaglie ideologiche e crisi economiche, di guerre e di ricostruzioni.

GIUlIA GUAzzAlOCA

uNA E dIVISIBILE 
La RAI e i partiti negli anni del monopolio pubblico 
(1954-1975)

pp. VIII-280 
978-88-00-74074-6 ■ € 21,00 

 978-88-00-74367-9 ■ € 16,99

Perché la tV italiana è sempre apparsa un’appendice della politica, uno strumento asservito 
al potere e ai partiti? Il volume parte da questo interrogativo per indagare le relazioni tra te-
levisione e politica nella fase in cui radio e tV erano di esclusivo monopolio pubblico. Dagli 
anni Cinquanta alla metà degli anni Settanta (la prima grande riforma della RAI è del 1975), il 
volume ricostruisce la storia del «governo della televisione» in Italia; ma si potrebbe anche 
dire la storia della «televisione del governo».
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SIlVIO lABBAte

IL GOVERNO dELL’ENERGIA 
L’Italia dal petrolio al nucleare (1945-1975)

 978-88-00-74232-0 ■ € 18,99

disponibile solo in versione ebook

SIlVIO lABBAte

ILLuSIONI MEdItERRANEE:  
IL dIALOGO EuRO-ARABO
pp. XII-308 
978-88-00-74717-2 ■ € 22,00

 978-88-00-74718-9 ■ € 18,99

Il controllo delle risorse energetiche è sempre stato uno degli obiettivi primari delle grandi 
potenze. In Italia, l’assenza pressoché totale di ogni fonte primaria in grado di produrre ener-
gia ha finito per condizionarne sia lo sviluppo industriale interno che il ruolo internazionale.

Collegare le importazioni di greggio a iniziative finanziarie, al fine di creare uno stringente e 
più attivo rapporto di collaborazione con i Paesi produttori e dissuadere il possibile riutilizzo 
dell’arma petrolifera, rappresentava uno dei primi obiettivi europei dopo il 1973. In questo 
scenario, il dialogo, oltre a rappresentare il possibile punto di partenza per una politica 
estera comunitaria, si inseriva nel più grande sforzo della storia del vecchio continente in-
dustrializzato atto a risolvere definitivamente il problema degli approvvigionamenti ener-
getici. Un’opportunità reciproca che, per la Comunità, come la stessa controparte chiedeva, 
poteva fungere anche da rampa di lancio per svolgere un ruolo di partner privilegiato nel 
complesso scacchiere mediterraneo. tuttavia questo compito, spesso concepito dagli arabi 
in funzione antiamericana, apparve impraticabile nel quadro della guerra fredda.

NOVItà
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CARlOttA lAtInI

CIttAdINI E NEMICI
Giustizia militare e giustizia penale in Italia 
tra Otto e Novecento

pp. VIII-360  
978-88-00-74025-8 ■ € 25,00 

 978-88-00-74218-4 ■ € 19,99

VAlentIne lOMellInI

L’AppuNtAMENtO MANCAtO
La sinistra italiana e il Dissenso nei regimi comunisti  
(1968-1989) 

 978-88-00-74245-0 ■ € 16,99

disponibile solo in versione ebook

Il diritto penale militare e quello comune vivono, a partire dagli inizi dell’Ottocento, una 
singolare “simbiosi” che li conduce a riflettere valori e tecniche talvolta comuni. In questo 
senso, la regola e l’eccezione simboleggiano il passaggio, non sempre positivo, di regole ed 
istituti da una realtà all’altra, come anche di modelli in un processo lento e faticoso che non 
sempre ha segnato una netta civilizzazione del diritto penale. e così, in una sorta di filo rosso 
che conduce fin nel solco del novecento, la pratica del ricorso ai tribunali militari per pro-
cessare i civili rei di alcuni speciali delitti resta un nodo da chiarire nell’ordinamento giuridico 
italiano ma anche una prassi dominata dal concetto di necessità di tutelare l’ordine pubblico.

Il confronto politico e la riflessione culturale intorno alla contraddizione principe del “socia-
lismo reale” - la repressione dell’opposizione interna - offrono spunti inediti per compren-
dere il nodo irrisolto nei rapporti tra le forze politiche della sinistra del nostro Paese. nel 
passato, e nel presente.
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JUAn CARlOS MARtInez OlIVA, GIUSePPe SCHlItzeR

LE BAttAGLIE dELLA LIRA 
Moneta, finanza e relazioni internazionali 
dell’Italia dall’Unità all’euro

pp. XVI-192 
978-88-00-85774-1 ■ € 14,00 

 978-88-00-74247-4 ■ € 10,99

le vicende della lira costituiscono un aspetto particolarmente significativo della storia eco-
nomica dell’Italia. la storia della moneta nazionale è qui esaminata nei centoquaranta anni 
che corrono dalla sua adozione, al momento dell’unificazione italiana, fino alla sua cessazio-
ne, con la transizione dei sistemi nazionali europei all’euro.

nella fase di transizione tra la guerra e la pace, e negli anni della costituzione e del conso-
lidamento delle istituzioni repubblicano-democratiche, la questione dei reduci rivestì un 
peso niente affatto trascurabile. Oltre 4,5 milioni di mobilitati, con circa 1,2 milioni di pri-
gionieri: queste le cifre con le quali si dovettero confrontare le istituzioni. Come fu dunque 
affrontata questa sfida? Come lo Stato perseguì l’inderogabile obiettivo di reinserire nel 
tessuto economico, lavorativo e sociale, in un rinnovato contesto politico e di cittadinan-
za, questa massa enorme perlopiù composta di giovani uomini? Quali strumenti legislativi 
vennero predisposti? Quale fu il ruolo delle associazioni combattentistiche, e dei principali 
partiti? A questi e ad altri interrogativi si propone di rispondere questo volume, che intende 
far luce su una delle grandi questioni del dopoguerra italiano, rimasta sinora spesso trascu-
rata dalla storiografia.

FIlIPPO MASInA

LA RICONOSCENzA dELLA NAzIONE 
I reduci italiani fra associazioni e politica (1945-1970)

pp. VIII-248 
978-88-00-74763-9 ■ € 18,00

 978-88-00-74764-6 ■ € 13,99

NOVItà
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FeDeRICO MAzzeI

dE GASpERI E LO «StAtO FORtE»
Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia  
negli anni del centrismo (1950-1952)

 978-88-00-74432-4 ■ € 22,99

disponibile solo in versione ebook

GIOVAnnI MOntROnI

LA CONtINuItà NECESSARIA
Università e professori dal fascismo alla Repubblica

pp. VIII-232 
978-88-00-74747-9 ■ € 17,00 

 978-88-00-74748-6 ■ € 13,99

la stabilizzazione della democrazia italiana in condizioni di ordinata libertà rappresentò l’au-
tentico obiettivo della politica degasperiana di “Stato forte”, cioè di quella legislazione che 
lo statista trentino cercò di sviluppare in piena “guerra civile fredda” per prevenire attacchi 
interni e boicottaggi a favore del nemico esterno.

Raccontare la transizione dal fascismo alla Repubblica nell’università italiana vuol dire in-
nanzitutto fare i conti non con il fascismo in astratto, ma con una serie di problemi lasciati 
aperti dal crollo del regime. Il primo era la necessità di sanzionare o licenziare il personale 
più compromesso con il regime: le epurazioni. Contemporaneamente bisognava reintegrare 
i professori rimossi dal fascismo per motivi politici e razziali o perché avevano rifiutato il 
giuramento. Vi era inoltre la questione dei ricorsi di quelli a cui il regime aveva precluso i 
concorsi, di quelli che durante il Ventennio erano entrati nell’università per «chiara fama», 
senza un regolare concorso, e di quelli nominati in Sicilia dal Governo Militare Alleato. le 
soluzioni di ciascuno dei problemi non erano affatto scontate e le misure adottate dicono 
molto su quei difficili  anni di transizione.

Vincitore premio Achille taverna 2013 
della Fondazione Alcide de Gasperi

NOVItà
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AURelIO MUSI, GIOVAnnI VItOlO

IL MEzzOGIORNO pRIMA 
dELLA QuEStIONE MERIdIONALE
pp. XII-228  
978-88-00-85773-4 ■ € 16,30 

 978-88-00-74233-7 ■ € 12,99

Il Mezzogiorno d’Italia dai normanni all’unificazione della penisola: una ricostruzione agile, 
ma documentata e metodologicamente aggiornata di una vicenda storica per tanta parte 
ancora avvolta nelle nebbie dei luoghi comuni, che qui viene narrata con una particolare 
attenzione non solo alla vita politica, economica e sociale, ma anche alla cultura materiale 
e alle mentalità collettive.

FeDeRICA MORellI

L’INdIpENdENzA 
dELL’AMERICA SpAGNOLA
Dalla crisi della monarchia alle nuove repubbliche

pp. VI-234 
978-88-00-74498-0 ■ € 17,00 

 978-88-00-74499-7 ■ € 13,99

Il passaggio dell’America spagnola all’indipendenza non è semplicemente una guerra di libe-
razione coloniale. È un processo frammentato e complesso, contraddistinto da continuità 
e discontinuità, da violenze e vendette collettive, in cui le esperienze al di là e al di qua 
dell’Atlantico si influenzano a vicenda. Restituendo centralità alla dimensione imperiale, il 
libro propone una nuova interpretazione dell’indipendenza e della nascita degli stati ispano-
americani: le rivoluzioni politiche e sociali non sono la causa del crollo della monarchia 
spagnola, ma la sua conseguenza. 
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DeBORAH PACI

CORSICA FAtAL, MALtA  
BALuARdO dI ROMANItà 
L’irredentismo fascista nel mare nostrum (1922-1942)

pp. X-278  
978-88-00-74581-9 ■ € 21,00

 978-88-00-74589-5 ■ € 16,99

Sin dai primi anni Venti Mussolini avviò una campagna di rivendicazioni territoriali nei con-
fronti delle «terre irredente», ossia quei territori ritenuti italiani sotto il profilo storico e 
culturale ma fuori dei confini d’Italia. Malta e la Corsica furono al centro delle mire espan-
sionistiche dell’Italia fascista nel Mediterraneo. Quali furono le strategie messe in opera dal 
regime? Su quali argomenti fece leva la propaganda irredentista?

ARRIGO PAllOttI, MARIO zAMPOnI

L’AFRICA SuB-SAhARIANA 
NELLA pOLItICA INtERNAzIONALE
pp. XII-356  
978-88-00-20914-4 ■ € 25,00 

 978-88-00-74239-9 ■ € 19,99

Risoluzione dei conflitti, promozione della democrazia e dei diritti umani, rilancio economi-
co sono i grandi obiettivi che i governi africani hanno deciso di perseguire collettivamente 
tramite la creazione nel 2002 dell’Unione Africana. A partire dalla crisi congolese del 1960 il 
testo ripercorre le principali vicende africane alla luce delle interazioni del continente con 
la politica internazionale.

NOVItà
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ROMAnO PIetROSAntI

IMRE NAGY, uN uNGhERESE 
COMuNIStA
vita e martirio di un leader dell’ottobre 1956

pp. XX-476 
978-88-00-74530-7 ■ € 28,00 

 978-88-00-74531-4 ■ € 21,99

Questa è la prima biografia di Imre nagy, il primo ministro della rivoluzione ungherese 
dell’ottobre 1956, pubblicata in Italia. nagy visse l’attivismo nel partito comunista, l’esilio 
a Mosca, il ritorno in patria nel dopoguerra e gli incarichi governativi, fino a salire a capo 
del governo nel giugno 1953. Il suo nuovo corso riformista fu contrastato ed interrotto 
nella primavera 1955. Così nagy si ritrovò all’opposizione. l’esplosione rivoluzionaria del 23 
ottobre 1956 lo riportò al governo, ma si concluse tragicamente con l’invasione sovietica in 
forze del 4 novembre 1956, la sua incarcerazione e la sua esecuzione il 16 giugno 1958. la sua 
riabilitazione il 16 giugno 1989 ha segnato la nascita della nuova Ungheria. Il libro dà conto 
degli importanti rapporti tra nagy e il PCI, guidato da togliatti.

QUADeRnI DI StORIA

SIMOne PAOlI

QuANdO L’EuROpA CI ChIESE  
dI ChIudERE LE FRONtIERE 
Storia dell’ingresso dell’Italia nell’area Schengen

pp. 352 
978-88-00-74739-4 ■ In preparazione

 978-88-00-74740-0 ■ In preparazione

Il volume analizza il percorso di ingresso dell’Italia nell’area Schengen tra la metà degli anni 
Ottanta e la metà degli anni novanta. Il titolo, volutamente contro-intuitivo, sta a indica-
re che, più che per l’apertura delle frontiere intracomunitarie, l’adesione all’area Schengen 
fu importante per le ripercussioni sulla gestione delle frontiere esterne; in questo senso, 
la definizione e, poi, l’attuazione della prima politica immigratoria italiana possono essere 
principalmente interpretate come un complesso processo di adattamento del sistema ide-
ologico, giuridico e politico nazionale alle condizioni di ingresso dettate dai paesi fondatori 
dell’area Schengen.

IN uSCItA



33

FeRnAnDO tAVAReS PIMentA

StORIA pOLItICA dEL 
pORtOGALLO CONtEMpORANEO
(1800-2000)

pp. X-278  
978-88-00-74073-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74368-6 ■ € 16,99

Il volume analizza la storia politica del Portogallo dal 1800 al 2000. Il Portogallo è qui inteso 
non come un semplice Stato nazionale, ma come uno Stato-Impero di matrice euroafricana: 
una realtà politica, economica e culturale che riuniva un vasto insieme di formazioni sociali 
eterogenee, ma interdipendenti ed aggregate di fronte al potere imperiale insediato a li-
sbona. Uno Stato-Impero che scomparve improvvisamente nel 1974-1975, con la Rivoluzione 
dei garofani e l’indipendenza delle colonie africane, tra cui Angola e Mozambico, ed a se-
guito della caduta della più lunga dittatura di destra della storia dell’europa. Finito l’Impero, 
il Portogallo entrò in una nuova fase della sua contemporaneità politica, ritrovando una 
vocazione europea che era andata ormai perduta.

CARlO PInzAnI

IL BAMBINO E L’ACQuA SpORCA 
La guerra fredda rivisitata

pp. XIV-512  
978-88-00-20891-8 ■ € 29,00 

 978-88-00-74356-3 ■ € 22,99

la guerra fredda ha condizionato il sistema delle relazioni internazionali nella seconda metà 
del secolo scorso e ancora oggi vi proietta la sua ombra. Il volume traccia una lucida e ap-
passionata sintesi di questo immane scontro ponendosi prevalentemente sul piano della 
storia diplomatica, senza tralasciare la contrapposizione di valori e d’ideologie. Un affresco 
vivace ed equilibrato, utile tanto a chi la guerra fredda ha vissuto in tutto o in parte quanto 
a coloro che, invece, per ragioni anagrafiche non ne hanno avuto diretta consapevolezza.

QUADeRnI DI StORIA
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libia, 1911. l’Italia va alla guerra per conquistare il suo ‘posto al sole’ senza realmente sapere 
cosa troverà sull’altra sponda del Mediterraneo. Il volume analizza la propaganda coloniale 
e, in particolare, la stretta relazione tra la costruzione narrativa della colonia libica con le 
trasformazioni dell’italianità. All’iniziale studio dell’archeologia degli immaginari sulla libia 
precedenti il 1911, segue una disamina di quelle voci che si mobilitarono a favore della guerra, 
partendo dai nazionalisti di enrico Corradini con i riferimenti all’impero romano, al Risorgi-
mento, al mito della ‘terra promessa. non manca, lo studio della letteratura interventista: 
Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Marinetti, Umberto Saba, Ada negri.

MAURIzIO RIDOlFI

LA pOLItICA dEI COLORI 
Emozioni e passioni nella storia d’Italia 
dal Risorgimento al ventennio fascista

pp. 368 in b/n - 16 a colori  
978-88-00-74451-5 ■ € 26,00 

 978-88-00-74452-2 ■ € 20,99

la storia dei colori ci racconta l’evoluzione delle mentalità sociali e culturali. Ad un certo 
punto della loro storia la politica se ne impadronì. Disvelando le passioni e le emozioni poli-
tiche degli Italiani, osservate nei profili istituzionali, nelle pratiche sociali e culturali, negli usi 
letterario-linguistici e artistico-culturali, nelle relazioni sociali (manifestazioni, feste, rituali 
funerari) e interindividuali (abbigliamento, cappelli, divise, ecc.), il libro narra di un capitolo 
fino ad ora mai messo a fuoco con sistematicità negli studi storici dell’età contemporanea.

QUADeRnI DI StORIA

GABRIele PROGlIO

LIBIA 1911-1912
Immaginari coloniali e italianità

pp. 448 
978-88-00-74729-5 ■ € 29,00

 978-88-00-74730-1 ■ € 22,99

NOVItà
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IN uSCItA

QUADeRnI DI StORIA

le armi nucleari costituiscono uno dei simboli peculiari della Guerra fredda. Crearono una 
situazione d’interdipendenza tra le due superpotenze e divennero terreno privilegiato della 
loro competizione. Contribuirono inoltre ad alimentare nell’opinione pubblica la paura di 
una guerra atomica che si tradusse in una mobilitazione dal basso contro gli arsenali nucleari. 
negli anni Ottanta, con il tramonto della distensione, il movimento antinucleare ricomparve 
con forza sulla scena pubblica americana assumendo una dimensione e un’influenza senza 
precedenti nella storia del Paese. Il volume indaga l’ondata di proteste antinucleari che si 
delineò negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1987 e la risposta articolata da Ronald Reagan per farvi 
fronte, facendo emergere l’incidenza che il movimento antinucleare ebbe sulla retorica e 
sull’approccio alla questione atomica dello stesso Presidente.

AnGelA SAnteSe

LA pACE AtOMICA
Ronald Reagan e il movimento antinucleare (1979-1987)

pp. 320  
978-88-00-74672-4 ■ In preparazione

 978-88-00-74673-1 ■ In preparazione

DAnIelA SAReSellA

tRA pOLItICA E ANtIpOLItICA
La nuova «società civile» e il movimento della Rete  
(1985-1994)

pp. VI-202 
978-88-00-74703-5 ■ € 16,00

 978-88-00-74704-2 ■ € 12,99

Da realtà diverse sia per orientamento culturale che per provenienza politica nasceva nel 
1991, in un momento di profonda crisi del sistema politico internazionale ed italiano, il mo-
vimento della Rete, la prima esperienza postideologica del secondo dopoguerra. In essa 
confluirono credenti disillusi dalla DC e militanti della sinistra disorientati per la crisi proget-
tuale del comunismo e la disgregazione delle organizzazioni storiche che si rifacevano a tale 
utopia. Il libro traccia il percorso di un gruppo, di una generazione di giovani – tra cui leoluca 
Orlando, nando Dalla Chiesa, Diego novelli – che intendeva rinnovare profondamente la 
politica sulla base di principi etici, e che avrebbe convogliato il proprio sforzo progettuale e 
l’impegno politico nell’esperienza dell’Ulivo di Romano Prodi.

NOVItà
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eMMA SCHIAVOn

INtERVENtIStE 
NELLA GRANdE GuERRA 
Assistenza, propaganda, lotta per i diritti  
a Milano e in Italia (1911-1919)

pp. 384  
978-88-00-74540-6 ■ € 26,00 

 978-88-00-74541-3 ■ € 20,99

Allo scoppio della prima guerra mondiale molte donne, soprattutto di ceto medio, ap-
poggiarono con convinzione lo sforzo bellico dei rispettivi governi, e altrettanto fecero i 
principali movimenti femministi europei. Il volume indaga per la prima volta l’interventismo 
femminile e femminista italiano, le questioni politiche sollevate dal movimento delle donne 
durante la guerra e il ruolo cruciale giocato all’interno dei Comitati di assistenza civile, a 
partire dalla città di Milano per allargare lo sguardo su tutto il panorama nazionale. l’inter-
ventismo femminista voleva senz’altro opporsi al militarismo tedesco, ma aveva soprattutto 
obiettivi propri in ordine all’integrazione delle donne nello stato nazionale, in particolare la 
conquista dei diritti civili, economici e politici ancora completamente negati alle italiane.

QUADeRnI DI StORIA

lAURA SCHettInI

IL GIOCO dELLE pARtI
Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento

pp. VI-250 
978-88-00-74072-2 ■ € 19,00 

 978-88-00-74355-6 ■ € 14,99

Dalla metà dell’Ottocento importanti cambiamenti nel mondo dell’editoria, della cultura 
scientifica, di costume e sociali, fanno dei travestimenti di genere una questione che ac-
cende gli animi, di cui si occupano l’opinione pubblica, la stampa, la pubblica sicurezza, la 
comunità scientifica. nello stesso periodo nuovi attori sociali, come le “donne nuove” o gli 
omosessuali, ricorrono ampiamente al travestitismo come pratica di costruzione e svela-
mento dell’identità. Attraverso un copioso apparato documentario questo libro ricostru-
isce come il campo dei travestimenti, al crocevia di importanti processi sociali, finisca per 
rappresentare nell’Italia fin de siécle uno dei terreni più importanti di confronto/conflitto 
tra istanze di rinnovamento e di conservazione rispetto ai modelli di sessualità e di genere.
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BARBARA SPADARO

uNA COLONIA ItALIANA
Incontri, memorie e rappresentazioni  
tra Italia e Libia

pp. VI-202 
978-88-00-74422-5 ■ € 16,00 

 978-88-00-74426-3 ■ € 12,99

la libia, la più grande colonia mediterranea dell’Italia, fu teatro di sanguinosi conflitti e 
ridondanti imprese di colonizzazione agricola, ma anche di nuovi modi di condurre la vita 
domestica e familiare, impiegare il tempo libero, viaggiare: in breve, di sperimentare e co-
struire nuove identità di genere, classe e “razza”. Questo percorso attraverso storie, memo-
rie e fotografie di soggetti che vissero l’Italia e la libia rivela come l’immaginario suscitato da 
questa colonia sia entrato in aspetti profondi dell’autopercezione degli italiani, restandovi 
in circolo in forme che nutrono, in modi a volte inaspettati, asimmetrie e rapporti di potere 
nell’Italia di oggi.



SCIenzA e FIlOSOFIA
I think -io penso- è il modo commovente con cui Charles Darwin introduce per la prima volta 
in uno dei suoi taccuini, in forma di ipotesi ancora da dimostrare, la sua rivoluzionaria idea 
della vita. È uno schizzo che chiama “albero della vita” e che poi modifica in “corallo della 
vita”, perchè le ramificazioni del corallo sono più ricche e complesse di quelle di un albero. 
l’intuizione dell’unità del vivente è già tutta qui, in un disegno quasi infantile dove le lettere 
al termine dei rami, A, B, C, D, sono le specie viventi, alcune vicine tra loro, altre lontanissime.
Questo disegno diventa il simbolo di un’avventura, quella della conoscenza, i cui ingredienti 
fondamentali sono lo spirito critico, l’apertura mentale, la capacità di vedere il mondo in 
modo diverso da come ci appare. la collana Scienza e Filosofia, nello sforzo di rendere com-
prensibili a tutti anche i saperi più avanzati, non mancherà di ricordare gli umili e i coraggiosi 
“io penso” che, nelle discipline più diverse, ci hanno portato fin qui o stanno già ridisegnando 
il nostro mondo futuro.

Direttore della Collana 
è Armando Massarenti, 
responsabile del supplemento 
culturale Domenica 
de Il Sole 24 Ore.
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GIOVAnnI BIGnAMI, AnDReA SOMMARIVA 

ORO dAGLI AStEROIdI  
E ASpARAGI dA MARtE 
Realtà e miti dell’esplorazione dello spazio

pp. XII-180 
978-88-6184-418-6 ■ € 16,00 

 978-88-6184-419-3 ■ € 12,99

Dalla fine del progetto Apollo (1972) nessuno ha più lasciato la terra. erano gli anni in cui il 
budget della nASA raggiungeva un incredibile 4% del PIl degli Stati Uniti. Da allora ad oggi, 
la Stazione Spaziale ha rappresentato la più grande impresa di politica spaziale perchè ci ha 
insegnato a lavorare insieme. Insieme torneremo fuori dalla terra, verso Marte. nel futuro 
globale postcapitalistico, creeremo imprese pubblico-private per trarre profitto dall’attività 
spaziale. Stiamo studiando una nuova propulsione per arrivare, tra vent’anni, a far crescere 
gli asparagi su Marte e poi, dopo qualche decennio, a visitare i pianeti delle stelle più vicine, 
dove ci spinge il nostro destino di esploratori.

NOVItà

Google, Facebook, Amazon, ma anche le banche e le compagnie di assicurazioni: la raccol-
ta di enormi banche dati (i big data) assegna un posto sempre più centrale agli algoritmi. 
l’ambizione di questo libro è mostrare come queste nuove tecniche di calcolo sconvolga-
no la nostra società. Attraverso la classificazione delle informazioni, la personalizzazione 
della pubblicità, i suggerimenti negli acquisti, la profilatura dei comportamenti, i computer 
si immischieranno, sempre di più, nella vita delle persone. Ben lontani da essere semplici 
strumenti tecnici neutrali, gli algoritmi sono portatori di un progetto politico. Comprendere 
la logica, i valori e il tipo di società che promuovono significa fornire agli utenti di Internet i 
mezzi di riconquistare potere nella società digitale.

DOMInIQUe CARDOn

ChE COSA SOGNANO 
GLI ALGORItMI 
Le nostre vite nel tempo dei big data

pp. 112 
978-88-6184-513-8 ■ € 10,00

 978-88-6184-514-5 ■ € 7,99

NOVItà
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BRIAn JACK COPelAnD

tuRING
pioniere dell’età del’informazione

pp. 352 
978-8861-84-529-9 ■ In preparazione

 978-8861-84-530-5 ■ In preparazione

Alan turing è considerato uno dei maggiori scienziati del XX secolo. Ma chi fu realmente? e 
quali risultati scientifici ottenne nella sua breve e tragica vita? Universalmente noto come 
il genio che infranse i più importanti codici cifrati tedeschi durante la seconda guerra mon-
diale, turing è anche il padre dei computer moderni. Questo libro racconta la sua vita e il 
suo lavoro, esplorando i momenti chiave della sua biografia e mettendoli in relazione con 
le principali teorie. ne emerge il ruolo fondamentale in diversi campi del sapere scientifico, 
dall’informatica alla matematica all’intelligenza artificiale, come precursore cui si devono gli 
sviluppi contemporanei.

Il libro affronta i temi principali della neuroetica, dall’impatto che le conoscenze e le tecno-
logie neuroscientifiche stanno avendo sullo studio e sul trattamento delle malattie psichia-
triche, al controverso argomento del potenziamento delle capacità cognitive, cioè la possi-
bilità di utilizzare farmaci, impianti o procedure neurotecnologiche per agire sul cervello al 
fine di migliorarne alcune performance.

GIlBeRtO CORBellInI, elISABettA SIRGIOVAnnI

tuttA COLpA dEL CERVELLO 
Un’introduzione alla neuroetica

pp. XX-252 
978-88-6184-288-5 ■ € 18,00 

 978-88-6184-289-2 ■ € 13,99

IN uSCItA

2° classificato premio Nazionale 
divulgazione Scientifica 2014
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SIMOn CRItCHley

COME SMEttERE dI VIVERE  
E INIzIARE A pREOCCupARSI
Conversazioni con Carl Cederström

pp. XII-132 
978-88-6184-346-2 ■ € 12,00 

 978-88-6184-347-9 ■ € 9,99

Il libro, una raccolta di conversazioni su alcuni temi fondamentali della filosofia, offre un’in-
troduzione e una visione d’insieme del pensiero di Simon Critchley, uno dei filosofi più 
interessanti dei nostri tempi. Partendo da alcune delle grandi domande filosofiche, Critchley 
dimostra che la filosofia non è un’attività solipsistica, appannaggio di un’altezzosa e auto-
proclamata intellighenzia, bensì dibattito vivo e aperto alle collaborazioni, capace di affron-
tare con spregiudicatezza le questioni del presente. 

Scopo di questo libro è insegnare a mettere in discussione le proprie convinzioni, e di per-
mettere così al lettore, una volta che abbia appreso a pensare con la propria testa, di as-
sumere il controllo della propria vita. Comprendere l’etica cura dalla tentazione di ricercare 
un’autorità superiore che ci dica che cosa è giusto e che cosa sbagliato. Capire la scienza 
ci protegge da un’intera legione di infondate astrusità, dall’astrologia, o il triangolo delle 
Bermuda, al mito delle persone che piegano i cucchiai con la sola forza della mente. Inter-
rogarsi sulla natura dell’esperienza religiosa ci risparmia concezioni della divinità ingenue e 
puerili. Questo libro provocatorio, che aspira a cambiare la vita del lettore, affronta le grandi 
domande della vita, lasciando al lettore il compito finale di scegliere la risposta che meglio 
si adatta a quello che si è.

JAMeS R. Flynn

dEStINO E FILOSOFIA
Un viaggio tra le grandi domande della vita

pp. 224 
978-88-6184-402-5 ■ € 18,00 

 978-88-6184-403-2 ■ € 13,99
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JAMeS R. Flynn

OSA pENSARE 
venti concetti per capire e apprezzare la modernità

pp. XXVI-262  
978-88-6184-300-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-301-1 ■ € 13,99

Dal nucleare agli ogm, dalle staminali alla legge elettorale, dai test di ingresso all’università 
alle leggi sull’immigrazione o sulle droghe, in Italia si dibatte e si legifera in chiave quasi solo 
ideologica. eppure la storia e i modi in cui si decide in altri Paesi dimostrano la possibilità 
di scelte migliori nell’interesse delle persone e della società, usando strumenti più razionali 
e critici. In questo libro il filosofo, psicologo, sociologo e politologo James Flynn illustra 
perché e come, per capire e apprezzare i vantaggi e i benefici del mondo moderno, è neces-
sario saper usare la logica; insieme al criterio di falsificabilità, aver chiaro come si costruisce 
un campione, cosa sono un gruppo di controllo, una percentuale, una proporzione, una 
correlazione, l’effetto placebo e il QI.

IN uSCItA

I dispositivi basati su segnali satellitari e sulle reti di telefonia mobile consentono di deter-
minare in tempo reale la posizione entro un errore di poche decine di centimetri. Come è 
stato possibile ottenere questa precisione? lo si può capire smontando concettualmente 
il geo-localizzatore e isolando le idee che lo compongono. Allineando i vari ‘pezzi’, emerge 
anche la storia di come si affrontava in passato la domanda “dove siamo?”. Si incontrano la 
Geographia di tolomeo, la questione della longitudine, gli orologi atomici e le concezioni 
einsteiniane di tempo, spazio e gravitazione. Il sistema GPS contiene una grande varietà 
di narrazioni scientifiche che dicono come viaggia la luce, che forma ha la terra, come si 
muove un satellite intorno ad un pianeta e molte altre storie. Affidarsi ad un racconto per 
sapere dove siamo non è certo una novità: Ulisse tornò ad Itaca scrutando le costellazioni 
che – come è noto – non sono oggetti reali ma rappresentazioni e soprattutto racconti. 

SeRGIO GIUDICI

FARE IL puNtO
La scienza della localizzazione

pp. 224  
978-88-6184-381-3 ■ In preparazione

 978-88-6184-382-0 ■ In preparazione
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PIeR lUIGI lUISI

SuLL’ORIGINE dELLA VItA 
E dELLA BIOdIVERSItà
pp. XII-276  
978-88-6184-295-3 ■ € 18,00 

 978-88-6184-294-6 ■ € 13,99

Il libro è una narrazione lunga oltre tre miliardi e mezzo di anni, dagli albori delle cellule pri-
mordiali fino alla ricchezza di forme e colori che caratterizza la nostra odierna biodiversità. È 
un lungo cammino ricco di dati scientifici, in cui vediamo la scoperta del codice genetico, la 
potenza della biotecnologia; un percorso costellato anche di domande pregnanti di sapore 
filosofico.

nel luglio 2012 veniva confermata sperimentalmente, presso i laboratori del CeRn di Gine-
vra, l’esistenza del “bosone di Higgs”, la più piccola di tutte le particelle subatomiche fino 
ad ora scoperte. Per giungere alla prima conferma sperimentale sono stati necessari quasi 
50 anni di ricerche teoriche e la costruzione della macchina più grande del mondo. luciano 
Maiani ci accompagna lungo tutto l’arco di questa storia, dalla prima idea del CeRn fino 
all’emozionante momento della conferma sperimentale e della sua comunicazione alla co-
munità scientifica e al mondo dei media. 

lUCIAnO MAIAnI con ROMeO BASSOlI

A CACCIA dEL BOSONE dI hIGGS 
Magneti, governi, scienziati e particelle 
nell’impresa scientifica del secolo

pp. X-198  
978-88-6184-275-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-276-2 ■ € 13,99
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GIAnVItO MARtInO

IN CRISI d’IdENtItA 
Contro natura o contro la natura?

pp. X-174  
978-88-6184-340-0 ■ € 16,00 

 978-88-6184-341-7 ■ € 12,99

Siamo arrivati al punto in cui definire l’identità a livello biologico è un’operazione destinata 
al fallimento, perché il concetto stesso di identità sembra avere poco senso, in natura. È pro-
prio la mancanza di identità a rendere possibile la vita, ed è il concetto di plasticità, in con-
trapposizione a quello di identità, a caratterizzare la natura. Se assumiamo questo sguardo, 
gli sviluppi della scienza ci spaventeranno di meno, perché ci riveleranno ciò che la natura sa 
già da miliardi di anni e le questioni ideologiche legate a tematiche di tipo sessuale, specista 
o razziale non potranno così più ammantarsi di una inesistente realtà biologica. ed additare 
come “contro natura” certi comportamenti assolutamente naturali significherà ignorare la 
realtà delle cose scegliendo, deliberatamente, di essere “contro la natura”.

Venti anni fa Amartya Sen calcolava in 100 milioni il numero delle bambine scomparse nel 
mondo a causa di negligenza, infanticidi, aborti sesso-specifici. e’ un fatto innegabile che 
tutti noi abbiamo prestato a questo dramma ben poca attenzione. l’autrice cerca di capire 
il perché di questa distrazione, di ricostruire l’intreccio tra fattori sociali e culturali, politici 
ed economici che ha portato al genocidio di genere, di capire se il fenomeno è rimasto 
confinato a Cina e India o rischia di contagiare altre regioni. esiste il rischio che le scelte indi-
viduali, sommandosi, determinino uno sbilanciamento complessivo del rapporto numerico
tra i sessi? Il dibattito sulla selezione del sesso dei figli in Asia, ed eventualmente nel mondo, 
diventa inevitabilmente un dibattito sulla modernità. Il vero pericolo è il progresso tecnolo-
gico, l’arretratezza oppure l’incontro tra vecchio e nuovo?

AnnA MelDOleSI

MAI NAtE
perchè il mondo ha perso 100 milioni di donne

 978-88-6184-218-2 ■ € 12,99

disponibile solo in versione ebook
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esistono molti tipi diversi di “schermi”. tra i più recenti all’onore delle cronache, i videogio-
chi sono un caso esemplare di una pratica che suscita contemporaneamente reazioni di 
panico e di entusiasmo. I videogiochi sono accusati di provocare dipendenza, di eccitare 
l’aggressività. Ma allo stesso tempo, e su di un tono diametralmente opposto, i videogiochi 
sono anche al centro di enormi speranze nel mondo dell’educazione. Quali strumenti ci 
permettono di dare un giudizio informato e obiettivo sulle potenzialità, vuoi negative, vuoi 
positive, dei videogiochi, e degli altri schermi?

elenA PASQUInellI

IRRESIStIBILI SChERMI 
fatti e misfatti della realtà virtuale

 978-88-6184-278-6 ■ € 17,99

disponibile solo in versione ebook

Che cosa significa che una determinata descrizione della realtà è vera? e della realtà si pos-
sono dare descrizioni diverse, egualmente legittime, ma tra loro incompatibili? Cos’è che fa 
sì che un ragionamento sia logicamente corretto? Come possiamo esser certi della corret-
tezza dei metodi di prova che utilizziamo in matematica e nelle scienze naturali? e quando, 
e perché, la logica è diventata una disciplina di grande importanza filosofica? Sono queste 
alcune delle fondamentali domande della filosofia della logica e della matematica cui, negli 
splendidi saggi raccolti in questo volume, Hilary Putnam offre risposte originali e profonde 
che hanno segnato profondamente la storia della filosofia recente.

HIlARy PUtnAM

ChE COSA è LA LOGICA
pp. XII-292 
978-88-6184-342-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-343-1 ■ € 13,99
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Come mai fra i responsabili di certi terribili omicidi figurano anche rampolli di buona fa-
miglia? esistono davvero delle persone «nate per uccidere»? Se così fosse, in che modo 
potremmo identificarle e curare preventivamente la loro predisposizione alla criminalità? Da 
oltre trent’anni, Adrian Raine cerca di dare una risposta a queste domande, avventurandosi 
in ricerche pionieristiche volte a indagare le basi «biologiche» della violenza. In questo libro, 
l’autore presenta un numero sempre più sconvolgente di prove che dimostrano come i geni 
e l’ambiente influenzino e plasmino la mente criminale, e analizza lucidamente i delicati 
problemi etici sollevati dalla neurocriminologia in merito alla prevenzione del crimine e alle 
pene da comminare. 

la terra, per i Greci, non e altro che un sasso gigantesco che galleggia nello Spazio, immersa 
in un Cielo che continua sotto i nostri piedi. Ad avere questa straordinaria intuizione — 
«una delle idee più audaci. rivoluzionarie e portentose dell’intera storia del pensiero uma-
no», secondo Karl Popper — è stato il filosofo Anassimandro nella prima metà del VI secolo 
a.C. È della sua straordinaria «rivoluzione scientifica» che parla questo libro, un’idea che ha 
aperto la strada alle scoperte di Copernico, Galileo, newton, einstein. e che diventa qui lo 
spunto per una riflessione articolata sulla natura del pensiero scientifico, della sua capacità 
critica e ribelle, in polemica tanto con il dogmatismo antiscientifico di chi pretende di esse-
re depositario della verità quanto con il relativismo culturale oggi di moda.

CARlO ROVellI

ChE COS’è LA SCIENzA 
La rivoluzione di Anassimandro

pp. XIV-210  
978-88-6184-075-1 ■ € 18,00 

 978-88-6184-202-1 ■ € 13,99

ADRIAn RAIne

L’ANAtOMIA dELLA VIOLENzA
Le radici biologiche del crimine

pp. XXVI-548 
978-88-6184-454-4 ■ € 28,00 

 978-88-6184-455-1 ■ € 21,99
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la quasi totalità degli studiosi ha finora negato l’esistenza di antichi contatti tra l’America 
e il Vecchio Mondo, ma in questo libro, indagando su una questione apparentemente se-
condaria di storia della geografia (l’origine di un grossolano errore di tolomeo), si dimostra 
che le fonti ellenistiche dell’antico geografo conoscevano latitudini e longitudini di locali-
tà dell’America centrale. Questa scoperta costringe a rivedere sotto una nuova luce molti 
aspetti della storia. 
Con nuova postfazione di “Obiezioni e risposte” alle reazioni suscitate dalla prima edizione 
del volume.

lUCIO RUSSO

L’AMERICA dIMENtICAtA
I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo

pp. XII-284  
978-88-6184-320-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-321-9 ■ € 13,99

Fra i più brillanti esponenti dell’illuminismo italiano ed europeo, Cesare Beccaria dovrebbe 
essere conosciuto anche come il più lucido e il più completo degli economisti che, assieme 
ad Adam Smith, descrissero all’alba dell’epoca contemporanea i fenomeni che riguardano 
la natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Questo testo, scritto da uno dei più noti 
economisti e politici italiani, racconta nei particolari la storia segreta di un genio e del suo 
capolavoro nascosto.

CARlO SCOGnAMIGlIO PASInI

L’ARtE dELLA RICChEzzA
Cesare beccaria economista

pp. XVIII-334 
978-88-6184-359-2 ■ € 22,00 

 978-88-6184-360-8 ■ € 17,99
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PAUl tHAGARD

IL CERVELLO E IL SENSO 
dELLA VItA
Traduzione di Arnaldo benini

pp. XIV-338  
978-88-6184-344-8 ■ € 22,00 

 978-88-6184-345-5 ■ € 17,99

Abbandonando le tradizionali idee di anima, libero arbitrio e immortalità, le evidenze emer-
se dallo studio multidisciplinare sul cervello forniscono fondamentali risposte sui concetti 
di realtà, morale e significato della vita. l’attuale Brain Revolution ci conduce a una rivo-
luzione concettuale altrettanto significativa di quelle copernicana e darwiniana e ci rivela 
come amore, lavoro e gioco forniscano valide motivazioni per le nostre esistenze. la scienza 
da sola non può risolvere questioni filosofiche, ma può collaborare con la filosofia per costi-
tuire teorie generali sulla natura della mente e sul suo rapporto col mondo reale.

Dallo scodinzolio asimmetrico dei cani alle immagini di escher, dal cervello delle galline che 
fanno uova biologiche alla mente degli autistici savant, dalle preferenze dei ragni saltatori 
alle origini delle credenze religiose… Un neuroscienziato ci racconta del cervello e della men-
te degli animali, esseri umani inclusi.

GIORGIO VAllORtIGARA

LA MENtE ChE SCOdINzOLA 
Storie di animali e di cervelli

pp. VIII-216  
978-88-6184-191-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-219-9 ■ € 13,99
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l’asimmetria del cervello e del comportamento (lateralizzazione) è stata tradizionalmente 
considerata caratteristica esclusiva degli esseri umani. tuttavia, gli studi hanno mostrato che 
questo fenomeno è ampiamente diffuso nel regno dei vertebrati ed è riscontrabile persino 
in alcune specie invertebrate. Facendo il punto delle ricerche degli ultimi 20 anni, gli autori 
discutono la lateralizzazione secondo 4 prospettive – funzione, evoluzione, sviluppo e cau-
salità – analizzando un’ampia quantità di specie animali, uomo incluso. Il volume rintraccia 
l’evoluzione della lateralizzazione a partire dalle più antiche origini, dai pesci e dai rettili fino 
agli uccelli e ai mammiferi, e discute sia i vantaggi di avere un «cervello diviso» sia l’influenza 
dell’esperienza nel suo sviluppo. 
Gli autori illustrano le più recenti scoperte scientifiche in maniera avvincente, rendendo il 
volume uno strumento prezioso per chiunque sia interessato alla biologia e al comporta-
mento delle asimmetrie del cervello.

RICHARD J. AnDReW, leSley J. ROGeRS, GIORGIO VAllORtIGARA

CERVELLI dIVISI 
La biologia e il comportamento delle asimmetrie del cervello

pp. 304 
978-88-6184-464-3 ■ In preparazione

 978-88-6184-465-0 ■ In preparazione

IN uSCItA
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FORMA MentIS
Quali processi ci portano alla comprensione? Quali a esprimere un giudizio o a pren-
dere una decisione? Come funziona il linguaggio e qual è la sua connessione con il 
pensiero? Con la nascita della scienza cognitiva abbiamo assistito a una grande rivo-
luzione scientifica silenziosa. Grazie allo sviluppo delle neuro-tecnologie si è studiato 
il cervello con modalità fino ad ora impensabili e da questo approccio è scaturita 
una visione dell’essere umano del tutto nuova: ripensando i rapporti fra biologia e 
cultura, si è finalmente superata la rigida contrapposizione tra indagine scientifica e 
riflessione umanistica. lungi dall’essere solo un prodotto culturale, la nostra struttura 
mentale deve molto alla presenza di meccanismi innati, disposizioni e moduli cogniti-
vi che rappresentano un patrimonio comune dell’umanità, e la cui conoscenza appare 
essenziale per comprendere anche la realtà sociale nella quale viviamo. In questo 
quadro, scommettere su una collana come Forma Mentis, incentrata sulla dimensione 
filosofica e culturale delle scienze cognitive, significa credere che i tempi siano maturi 
per il trasferimento di questi risultati dai laboratori ai settori più avvertiti della società.

Direttore della Collana 
è Michele di Francesco, 

professore ordinario di 
logica e Filosofia della 
Scienza e Rettore della 

Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.
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la mente va concepita come uno spazio interno di elaborazione dell’informazione e rap-
presentazione del mondo, oppure dobbiamo immaginarla come immersa nel mondo fisico 
e sociale? Il pensiero umano è vincolato dalle proprietà biologiche del cervello, o in qualche 
misura può trascenderle? la tecnologia trasforma la nostra mente? Dobbiamo concepirci 
come “uomini neuronali”, oppure noi esseri umani siamo “nati cyborg”? Il volume affronta 
queste tematiche da un punto di vista filosofico, nel quale la tradizionale riflessione sulla 
natura umana, sui rapporti tra natura e cultura e tra “materia” e “spirito”, si intreccia all’atten-
zione per la più recente indagine scientifica su pensiero, razionalità, azione.

MICHele DI FRAnCeSCO, GIUlIA PIReDDA

LA MENtE EStESA 
Dove finisce la mente e comincia il resto del mondo?

pp. VIII-280  
978-88-6184-192-5 ■ € 21,00 

 978-88-6184-279-3 ■ € 16,99

In che modo la nostra mente è in grado di comprendere il significato delle parole? Per tro-
vare una risposta a questo affascinante interrogativo occorre intraprendere un percorso che 
ci guidi tra le riflessioni della filosofia sino alle più recenti scoperte della scienza cognitiva.

ClAUDIO FASCHIllI

COME COMpRENdIAMO 
LE pAROLE
Introduzione alla semantica lessicale

pp. XII-244  
978-88-6184-348-6 ■ € 18,00 

 978-88-6184-349-3 ■ € 13,99
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AnDReA lAVAzzA, SIlVIA InGleSe

MANIpOLARE LA MEMORIA
Scienza ed etica della rimozione dei ricordi

pp. X-326  
978-88-6184-226-7 ■ € 23,50 

 978-88-6184-282-3 ■ € 18,99

I ricordi traumatici possono distruggere l’esistenza. Presto potremo attenuarli o forse rimuo-
verli. Ma è lecito farlo? nell’era dei grandi progressi delle neuroscienze, diviene concreto 
l’antico sogno di manipolare le esperienze scritte nella nostra mente.

Dai primi tentativi di meccanizzare il pensiero alle recentissime acquisizioni sulla coscienza 
e sull’intelligenza sociale, le scienze cognitive hanno spesso scosso i tradizionali modi di 
pensare. l’appassionante vicenda di questi studi - dai robot ai giochi di ultimatum – viene 
ricostruita in modo puntuale, evidenziando le trasformazioni degli ultimi trent’anni e le pro-
spettive future.

MASSIMO MARRAFFA, AlFReDO PAteRnOSteR

pERSONE, MENtI, CERVELLI 
Storia, metodi e modelli delle scienze della mente

pp. VIII-296  
978-88-6184-090-4 ■ € 21,00 

 978-88-6184-234-2 ■ € 16,99
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noi «siamo» solo perché capaci di interagire con l’ambiente che ci circonda e che orchestra 
la nostra evoluzione di esseri viventi. l’ambiente è però mutevole e inquinato da pericoli 
che mettono a repentaglio il nostro «io biologico». Perciò, in miliardi di anni, abbiamo svi-
luppato un imponente congegno di difesa, il sistema immunitario, che discrimina tra ciò 
che si deve combattere e ciò di cui non possiamo fare a meno. In questo gioco, rischioso 
e raffinato, il cervello gioca un ruolo strategico per la nostra salute e per la nostra sopravvi-
venza come specie.

GIAnVItO MARtInO

IL CERVELLO GIOCA IN dIFESA 
Storie di cellule che pensano

pp. VIII-200  
978-88-6184-310-3 ■ € 15,00 

 978-88-6184-311-0 ■ € 11,99

l libro esamina il problema della costruzione dell’identità personale nell’ottica multidiscipli-
nare tipica delle scienze cognitive. Siano ormai lontani dal pensare la conoscenza di sé come 
qualcosa di completamente trasparente a noi stessi e su cui fondare la conoscenza del 
mondo esterno. l’analisi condotta dall’Autrice sottolinea l’importanza della relazione con il 
mondo sociale e con gli oggetti culturali che ci circondano, fin dai primi mesi della nostra 
vita. Oggi, l’uso del linguaggio stesso, della scrittura, dei computer e degli iPad collegati a in-
ternet sembrano estendere notevolmente le nostre facoltà cognitive. In che misura questa 
rivoluzione, iniziata migliaia di anni fa e particolarmente convulsa ai nostri giorni, può avere 
un impatto sull’identità personale?

CRIStInA MeInI

FuORI dI tEStA 
Le basi sociali dell’io

pp. X-230 
978-88-6184-255-7 ■ € 18,00 

 978-88-6184-260-1 ■ € 14,99

Vincitoreo premio Nazionale 
divulgazione Scientifica 2013
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AlBeRtO OlIVeRIO

IMMAGINAzIONE E MEMORIA 
fantasia e realtà nei processi mentali

pp. VI-250 
978-88-6184-292-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-293-9 ■ € 13,99

Dalla filosofia greca a Borges, la memoria è custode di forme lontane, mentre l’immagina-
zione dischiude al futuro. Ma ricordi, percezioni e fantasia sono processi mentali distinti? 
Dalle neuroscienze e dalle nuove tecnologie per lo studio del cervello emergono nuove 
prospettive sulla rappresentazione della realtà e la nostra creatività.

la scienza sfida continuamente il modo più spontaneo di vedere le cose. eventi come na-
scere e morire, tradizionalmente considerati fenomeni naturali a cui siamo semplicemente 
assoggettati, sembrano oggi in qualche modo a disposizione delle tecnologie scientifiche. 
Questo libro mostra una via per ricomporre la frattura tra la scienza della mente e la co-
noscenza di buon senso, mostrando come una parte della conoscenza ordinaria non abbia 
nulla da temere dalla scienza cognitiva e come, d’altro canto, si possa emendare ragionevol-
mente l’altra parte per assicurarle un nuovo equilibrio con i mutamenti sociali e scientifici.

PIetRO PeRCOntI

LA pROVA dEL BudINO
Il senso comune e la nuova scienza della mente

pp. VIII-136 
978-88-6184-286-1 ■ € 11,00 

 978-88-6184-287-8 ■ € 8,99
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Stati vegetativi. uso di cellule staminali. testamento biologico. dignità della persona: temi 
sui quali l’opinione pubblica si è radicalmente divisa. Il rapido sviluppo delle scienze biome-
diche e delle neuroscienze non ci fornisce risposte sicure né sul piano medico né sul piano 
etico, ma ci aiuta a orientarci in un territorio complesso, esplorato in questo libro con rara 
competenza ed equilibrio.

MASSIMO ReICHlIn

EtICA E NEuROSCIENzE
Stati vegetativi, malattie degenerative, 
identità personale

pp. VI-202  
978-88-6184-227-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-264-9 ■ € 12,99
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SAGGI
Uno sguardo ai temi più vitali nel dibattito contemporaneo, in libri agili, ma sempre 
scientificamente accurati. Dalle scienze alle relazioni internazionali, dalla sociologia 
alla storia del nostro presente.

SAGGI 56
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l’Iran è un paese chiave. la sua posizione, il suo rango e il suo retaggio culturale fanno sì 
che esso eserciti una notevole influenza sulla stabilità o meno del mondo e dell’area medio-
orientale. Paese dall’identità complessa e talora contradditoria (tra oriente e occidente, tra 
modernità e tradizione), esso ha esercitato questa funzione in modo ambivalente nel corso 
della storia. le sue dinamiche, tra l’altro, hanno spesso anticipato importantissimi e più ampi 
sviluppi a livello globale. Così come, ad esempio, la rivoluzione khomeinista del 1979 ha dato 
il via alla diffusione dell’islamismo politico, l’onda verde del 2009 ha preceduto le “primavere 
arabe” di due anni dopo. Questo volume intende fornire ai lettori un agile, ma approfondi-
to, strumento di analisi per facilitare la comprensione di questa nazione, enigmatica e non 
facilmente decifrabile, ma tra le più decisive per il nostro futuro.

P. ABDOlMOHAMMADI, G. CAMA

L’IRAN CONtEMpORANEO
Le sfide interne e internazionali di un paese strategico

pp. XVI-280 
978-88-6184-406-3 ■ € 21,00 

 978-88-6184-407-0 ■ € 16,99

Il “pensiero incompleto” è un pensiero che non si chiude, che non alza muri alla riflessione: è 
un pensiero che pone sfide al dialogo. non è definitivo, statico o coercitivo. È invece curio-
so, aperto, creativo, alla ricerca inquieta. l’espressione è stata usata da papa Francesco per 
definire il tratto intellettuale del gesuita. Ma chi sono i gesuiti? e, soprattutto, cosa c’è del 
gesuita in papa Francesco? Questo libro si propone di rispondere - in modo “incompleto” - 
alla domanda, rivolgendosi al credente e al non credente in Dio, nella consapevolezza che 
affrontare tali questioni porta inevitabilmente a ragionare su cosa sia la Chiesa e a misurarsi 
con l’idea di Dio, sia essa accolta o negata. Il papa gesuita, pertanto, parla di libertà e laicità, 
in un itinerario in parte biografico dell’autore - laico e studioso di filosofia -, che oggi è offi-
ciale della Santa Sede di papa Francesco e che ha sempre frequentato i gesuiti.

VIttORIO V. AlBeRtI

IL pApA GESuItA 
“pensiero incompleto”, libertà, laicità in papa francesco

pp. VIII-192 
978-88-6184-338-7 ■ € 14,00 

 978-88-6184-339-4 ■ € 10,99
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GABRIele AnzellOttI, lIù M. CAtenA, MICHele CAttI,  
UGO COSentInO, JOSette IMMé, nICOlA VIttORIO

L’INSEGNAMENtO dELLA 
MAtEMAtICA E dELLE SCIENzE NELLA 
SOCIEtà dELLA CONOSCENzA 
Il piano Lauree Scientifiche (pLS) dopo 10 anni di attività

pp. X-454 
978-88-6184-408-7 ■ € 36,00 

 978-88-6184-409-4 ■ € 28,99

A dieci anni dalla sua nascita, il Piano lauree Scientifiche (PlS), promosso e finanziato dal 
MIUR, ha contribuito a modificare lo stereotipo delle discipline scientifiche percepite come 
aride, impegnative e con limitati sbocchi professionali. Questo volume vuole testimoniare 
l’ampiezza e la qualità delle attività PlS per l’orientamento formativo degli studenti delle 
scuole secondarie di II grado, per la crescita professionale degli insegnanti e per l’accesso ai 
corsi universitari dell’area scientifica.

Perché l’euro? la risposta alla domanda è contenuta in questo volume, dove la vita contra-
stata della moneta comune europea viene considerata da più punti di vista: le origini della 
sua debolezza nella ultima crisi finanziaria, i costi economici e sociali che comporterebbe 
il suo fallimento specie per i Paesi più deboli della Unione, come l’Italia. Inoltre, viene evi-
denziato il ruolo della Unione Bancaria europea e della politica monetaria da parte della 
Banca Centrale europea. Conclude il volume una riflessione sugli sviluppi della crisi greca 
nel luglio 2015.

MICHele BAGellA

EuRO: dALLA CRISI ALLA RIpRESA
La vita contrastata della moneta europea  
nei primi decenni del nuovo millennio

pp. XII-132  
978-88-6184-428-5 ■ € 12,00

 978-88-6184-429-2 ■ € 9,99

NOVItà
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non ci sono solo Fermi e i ragazzi di Via Panisperna, nella storia della fisica romana. Dalla cat-
tedra di Fisica Sacra della Roma pontificia alla rinascita del dopoguerra, un viaggio alla sco-
perta degli uomini e delle idee che hanno segnato lo sviluppo della disciplina nella capitale.

GIOVAnnI BAttIMellI, MARIA GRAzIA IAnnIellO

FERMI E dINtORNI
Due secoli di fisica a Roma (1748-1960)

pp. XII-308  
978-88-6184-067-6 ■ € 24,00

 978-88-6184-277-9 ■ € 18,99

l’esistenza di ciascuno di noi si presenta, nella vita quotidiana, come necessità di realizza-
zione, cioè come percezione, più o meno chiara, di un compito da realizzare. Il percorso di 
ricerca proposto in questo volume illustra i modi con cui questa impresa rischiosa è stata 
affrontata nella classicità, nella modernità e soprattutto nella società postmoderna.

PIeR PAOlO BellInI

IL MIO pOStO
Sociologia della realizzazione

pp. 272 
978-88-6184-452-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-453-7 ■ € 14,99
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SAnDRO BeRnARDInI

CRISI O dECLINO?
Riflessioni sul modello occidentale di sviluppo

pp. 216  
978-88-6184-458-2 ■ € 16,00

 978-88-6184-459-9 ■ € 12,99

le dimensioni e il perdurare dell’attuale crisi impongono una radicale riconsiderazione del 
modello di sviluppo occidentale. Il XXI secolo sembra subire una «tempesta perfetta» che 
mette in gioco scenari a cui non eravamo preparati né avevamo previsto: immigrazione e 
cultura del rifiuto, malnutrizione e obesità, rifiuto/incapacità di vedere il nostro Mondo in 
pessime condizioni. Sembra una sfida quasi improba, che l’intelligenza degli uomini, tuttavia, 
se vorrà, saprà raccogliere e, come al solito, vincere.

Parlare di pace è urgente. Stanno aumentando i focolai di guerra locali, potenze come Stati
Uniti, Russia e Cina delineano scenari di rapporti di forza, anche grazie al proprio potere 
militare. Si assiste a un ritorno del fenomeno del terrorismo con caratteristiche inedite e 
solo parzialmente analizzate dalla comunità scientifica. Il libro è un’indagine sulle molteplici
vie della pace e propone un approccio di carattere multidisciplinare al tema della pace, tra 
considerazioni storiche, sociologiche e teologiche.
Sociologia, scienza politica e poesia permettono di considerare differenti aspetti della con-
vivenza umana. Coinvolgere differenti discipline permette di considerare la pace non come
un’entità astratta e disincarnata, ma come aspirazione universale, realtà complessa minaccia-
ta da vecchie e nuove insidie, sempre a rischio di diventare guerra.

(A cura di) UlIAnO COntI

LA pACE è uN pROdOttO 
ARtIGIANALE
Nota introduttiva di franco ferrarotti

pp. VI-90  
978-88-6184-497-1 ■ € 9,00 

 978-88-6184-498-8 ■ € 6,99

NOVItà
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Il mondo arabo è in grande trasformazione: dal dicembre del 2010 le coste del nord Africa, 
seguite da altri Paesi in Medio Oriente, sono state scosse da rivoluzioni, salutate nel mondo 
come la “Primavera araba”. I giovani reclamano il diritto di potersi esprimere liberamente. 
Dove e quando nasce la libertà di pensiero nella storia moderna del mondo arabo, quando 
e perché è iniziata la repressione politica? In questi Paesi è emerso quanto maturava da 
anni: il bisogno di libertà politica ed economica, l’esigenza del rispetto dei diritti umani e le 
richieste di una nuova classe politica più attenta e competente.

(A cura di) FRAnCeSCA MARIA CORRAO 

LE RIVOLuzIONI ARABE
La transizione mediterranea

pp. XIV-258  
978-88-6184-185-7 ■ € 19,00 

 978-88-6184-217-5 ■ € 14,99

esiste una stretta interdipendenza tra l’Unione europea e gli Stati Uniti: il tema è al centro 
dei dibattiti del Parlamento europeo. Questo libro discute la divaricazione tra economia 
pianificata ed economia capitalistica e il modo in cui i paesi occidentali vissero la Guerra 
fredda. lo scontro bipolare era accompagnato da una dialettica interna al sistema atlanti-
co. la fine dell’Urss mutò i rapporti globali, senza intaccare l’interdipendenza del modo di 
produzione capitalistico. nacquero invece nuovi problemi, come la dominazione degli Stati 
Uniti e la crescita di nuove potenze, quali la Cina e l’India. Si trattava di sfide per il sistema 
atlantico, che continua a prevalere, ma che in prospettiva può essere sopraffatto dalla con-
correnza asiatica. Di qui le ragioni di una nuova intesa atlantica che dia vita a un soggetto 
economico-politico che ricopra un ruolo centrale nell’economia globale. 

ennIO DI nOlFO

IL MONdO AtLANtICO 
E LA GLOBALIzzAzIONE
Europa e Stati Uniti: storia, economia e politica

pp. 224  
978-88-6184-355-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-356-1 ■ € 12,99
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MICOl FeRRARA

dENtRO E FuORI dAL GhEttO
I luoghi della presenza ebraica a Roma  
tra XvI e XIX secolo

pp. XXIV-152 
978-88-6184-440-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-441-4 ■ € 15,99

Il volume intende ricostruire uno spaccato della storia sociale di Roma tra XVI e XIX secolo 
ripercorrendo le strade del ghetto e soprattutto inserendo gli ebrei in quelle della città. la 
prima parte della ricerca si concentra sulla struttura urbanistica del ghetto romano e sui re-
lativi effetti per la vita comunitaria, mentre la seconda sezione approfondisce il fenomeno 
delle conversioni e dei suoi percorsi. 

Secondo l’opinione largamente prevalente nella riflessione contemporanea, il linguaggio è la
caratteristica essenziale della natura umana, ciò che rende gli umani unici e imparagonabili 
con il resto del mondo animale. Il linguaggio umano risponde a principi “del tutto diversi” 
da quelli in gioco nella comunicazione animale al punto da rendere vana qualsiasi forma di 
confronto. In questo libro si fa appello a una diversa tradizione di pensiero: assumendo che 
le differenze tra gli umani e gli altri animali debbano essere interpretate in termini di grado e 
mai di qualità, i due autori propongono un modello del linguaggio in accordo con i principi 
dell’evoluzione darwiniana e alla base di una prospettiva naturalisticamente fondata della 
natura umana.

FRAnCeSCO FeRRettI, IneS ADORnettI

dALLA COMuNICAzIONE 
AL LINGuAGGIO
Scimmie, ominidi e umani in una prospettiva darwiniana

pp. VI-218 
978-88-6184-074-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-230-4 ■ € 14,99
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l libro è il risultato di un’indagine condotta da un gruppo di ricercatori e ricercatrici della 
Sapienza Università di Roma sulle disuguaglianze di genere nei settori della ricerca sociale.
Benché negli ultimi 30 anni la partecipazione delle donne – com’è patrimonio comune – 
abbia conosciuto un balzo in avanti nelle istituzioni accademiche, molteplici sono ancora 
gli svantaggi subiti in diversi ambiti specifici, non escluso quello relativo alla carriera. nono-
stante ciò la lunga marcia del genere femminile è rivolta a smontare un sistema decisionale 
che negli ambienti accademici resiste più che altrove.

RenAtO FOntAnA

LE dONNE NELL’ACCAdEMIA
ItALIANA
Identità, potere e carriera

pp. X-166 
978-88-6184-424-7 ■ € 14,00 

 978-88-6184-425-4 ■ € 10,99

Condotta da un gruppo di ricercatori straordinariamente motivati e coesi, cosa dice questa
ricerca? Per prima cosa, che negli «artigiani digitali» c’è una quota significativa e insopprimi-
bile di professionalità che appartiene al passato, quando il lavoro era un’arte, anche se tale 
non potrà più tornare a essere: ieri occorreva conoscere la tecnica, oggi si devono conoscere
le procedure. Per seconda cosa, che il bisogno di partecipazione non è soltanto una costan-
te dello spirito umano, ma oggi è anche parte importante dei modelli organizzativi.
le tecnologie digitali potranno spingersi molto avanti nel condizionare l’antropologia dei 
soggetti in carne e ossa, ma risulta difficile credere che possano sopprimere i bisogni fonda-
mentali di chi è parte del processo produttivo e che, prima di essere considerato un tecnico, 
aspira a essere trattato come una persona, portatrice di un proprio carico di umanità.

RenAtO FOntAnA

OLtRE L’uOMO ARtIGIANO
Capitale sociale e condivisione delle conoscenze

pp. XIV-210 
978-88-6184-258-8 ■ € 16,00

 978-88-6184-263-2 ■ € 12,99
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CHARleS GARDOU - traduzione e introduzione di Alain Goussot

NESSuNA VItA è MINuSCOLA
per una società inclusiva

pp. XVI-80 
978-88-6184-361-5 ■ € 8,00 

 978-88-6184-362-2 ■ € 5,99

Charles Gardou invita a riflettere su una tematica tristemente attuale, la quotidiana difficol-
tà e discriminazione cui la persona disabile è soggetta, ma si spinge molto oltre, lanciando 
una vera e propria sfida alla società contemporanea: una società che dovrà essere appunto 
inclusiva, una democrazia che potrà definirsi tale solo se si sarà preoccupata di tutelare i 
diritti fondamentali di tutti i cittadini, se non avrà relegato le minoranze ai margini della vita 
della collettività. nel testo vengono ripercorsi racconti e aneddoti di importanti personalità 
storiche del mondo dell’arte e della cultura e riportato il vissuto di tanti disabili adulti anoni-
mi: come anticipato nel titolo, nessuna vita è minuscola, ciascuna esistenza ha l’insindacabile 
diritto ad essere riconosciuta nella sua universalità e nella sua particolarità.

Il volume è un blog di tante esperienze (aziende, istituzioni, professionisti) che trainano il 
Sistema Italia nel Golfo e nel Mediterraneo. È il core business del nostro Paese che guarda al 
futuro, cogliendo al volo la vetrina dell’expo, per non restare al palo di fronte a competitor 
internazionali agguerriti. Un flusso enorme di capitali a disposizione dei Paesi del Golfo 
per investimenti in beni, prodotti, servizi, tecnologie e quant’altro gli imprenditori italiani 
potranno e sapranno fornire. Il libro è una vera e propria guida ragionata per rendere più 
agevole il compito di chi intende fare affari con questi paesi. Inoltre l’Italia potrebbe giocare 
un ruolo geopolitico strategico, dal Mediterraneo al Golfo, anche per le tradizionali rela-
zioni ad esempio con il mondo arabo. l’obiettivo è a due binari. Portare le aziende italiane 
all’estero e attirare investimenti, in particolare dal Golfo, nel nostro Paese. Per far questo in 
modo efficace deve avere un ruolo primario la Finanza Islamica. 

(A cura di) MAURIzIO GUAnDAlInI, VICtOR UCKMAR

GuLF&MEd
Il mercato, gli investimenti e la finanza islamica

pp. XX-300  
978-88-6184-331-8 ■ € 24,00 

 978-88-6184-330-1 ■ € 18,99
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Voltarsi indietro per andare avanti. Ci siamo volutamente staccati da tempo dalle origini, 
per abbracciare il nuovo corso verde che è, ormai, il binario parallelo dove corre il nostro 
stile di vita. È green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la 
scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali.
ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la vuole usare. Siamo 
in piena Sharing&Food economy. Smart cities, car sharing, eco quartieri, agro e bio energia,
la crisi delle rinnovabili e la loro rinascita, il business, le nuove scoperte, il mangiare sano, 
lo spreco alimentare: questo libro affronta tali temi in modo da offrire un panorama il più 
fedele possibile di quella che sarà l’Italia di domani.

(A cura di) MAURIzIO GUAnDAlInI, VICtOR UCKMAR

MAdE IN ItALY GREEN
food&Sharing Economy

pp. XX-476  
978-88-6184-404-9 ■ € 24,00 

 978-88-6184-405-6 ■ € 18,99

Cos’è l’islamismo? Come si definisce e si distingue da fenomeni simili, ma diversi, quali il 
salafismo o il jihadismo? Quali sono in concreto le posizioni degli islamisti su questioni fon-
damentali quali la concezione dello stato, dell’economia e dei diritti delle donne? Come 
e perché queste posizioni si sono evolute nei diversi paesi arabi? Qual è stato l’esito della 
partecipazione degli islamisti nelle cosiddette Primavere arabe, specialmente in Marocco, 
tunisia ed egitto? Qual è oggi il ruolo dell’islamismo nel mondo arabo? I Fratelli musulmani 
sono ancora la principale organizzazione islamista araba? A queste domande gli studi pre-
sentati in questo volume offrono risposte originali, documentate sul campo, frutto di una 
ricerca che ha coinvolto un gruppo multidisciplinare di studiosi appartenenti ai principali 
centri di ricerca italiani specializzati sul mondo arabo e l’islam contemporaneo.

lAURA GUAzzOne

StORIA Ed EVOLuzIONE  
dELL’ISLAMISMO ARABO
I fratelli Musulmani e gli altri

pp. XVI-368 
978-88-6184-438-4 ■ € 26,00 

 978-88-6184-439-1 ■ € 20,99
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Una sintesi critica della riflessione internazionalistica a riguardo delle trasformazioni globali 
che ne analizza le più importanti conseguenze dedicando particolare attenzione ai nuovi 
attori transnazionali e alle dinamiche che caratterizzano la governance globale.

RAFFAele MARCHettI

LA pOLItICA 
dELLA GLOBALIzzAzIONE
pp. XII-212  
978-88-6184-256-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-261-8 ■ € 12,99

IN uSCItA

RAFFAele MARCHettI

L’ItALIA ChE CAMBIA IL MONdO
pp. 176 

978-88-6184-369-1 ■ In preparazione 
 978-88-6184-370-7 ■ In preparazione

Attraverso una lettura più completa e pluralista della azione italiana a livello internazionale 
è possibile delineare un’immagine dell’Italia come potenza normativa in grado di incidere 
sulla formulazione dei principi che determinano cosa sia legittimo a livello internazionale.

IN uSCItA

Un manuale sulle principali dottrine teologiche delle origini cristiane, trattate con metodo 
storico-critico per temi sensibili: la nozione di materia e le sue metamorfosi, il testo sacro e 
le sue interpretazioni, “i luoghi” religiosi, politici, mentali di Dio.

GAetAnO lettIeRI

MAtERIA MIStICA
Spirito, corpi, segni nei cristianesimi delle origini

pp. 384  
978-88-6184-468-1 ■ In preparazione

 978-88-6184-469-8 ■ In preparazione

SAGGI
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Cosa sappiamo davvero dei social network di internet? Come hanno cambiato il nostro 
modo di concepire le relazioni, lavoro, vita quotidiana? Da Facebook a youtube, da twitter 
a Flickr, un viaggio alla scoperta delle sempre più popolate piazze virtuali.

enRICO MenDUnI, GIACOMO nenCIOnI,  
MICHele PAnnOzzO

SOCIAL NEtWORK
facebook, Twitter, YouTube e gli altri: 
relazioni sociali, estetica ed emozioni

pp. VI-154 
978-88-6184-088-1 ■ € 14,00 

 978-88-6184-203-8 ■ € 10,99

SAGGI

Il mondo attraversa una fase di grande turbolenza. Molti equilibri sono saltati. Si molti-
plicano le tensioni politiche, economiche, militari. Si aggravano i principali problemi “glo-
bali”: l’esplosione demografica, le migrazioni di massa, il terrorismo, i mutamenti climatici, 
l’instabilità finanziaria. Il processo di globalizzazione è entrato in crisi, i mercati tendono a 
frammentarsi, riprendono forza le spinte nazionaliste. È possibile ricostruire un ordine prima 
che la situazione degeneri ulteriormente? non sarà facile. I paesi emergenti sono in diffi-
coltà. l’europa è dilacerata al suo interno. Gli Stati Uniti sembrano riluttanti nei confronti 
di nuovi impegni internazionali. eppure ancora una volta solo un Occidente coeso e aperto 
al dialogo con “gli altri”, capace di accantonare le cicliche tesi decliniste e di rilanciare i suoi 
valori liberaldemocratici, potrà assumere il ruolo di guida e le responsabilità necessarie per 
affrontare un futuro incerto e superare con successo le sfide del XXI secolo.

ItAlICO SAntORO

VERSO IL dISORdINE GLOBALE?
L’Occidente, gli altri e il mondo che verrà

pp. 304 
978-88-6184-495-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-496-4 ■ € 15,99
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nel 1991, un anno prima delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, era già chiaro, per chi avesse 
la lucidità necessaria, che la mafia, o, meglio, le mafie italiane, avevano un metodo di com-
portamento che si stava espandendo nelle istituzioni politiche e nella società civile dell’I-
talia contemporanea e che la reazione dello Stato si era dimostrata, fino a quel momento, 
debole e inefficace. È una storia che ha segnato la nostra Italia, e ancora continua a segnarla, 
in maniera indelebile.

nICOlA tRAnFAGlIA

LA MAFIA COME MEtOdO
 978-88-6184-259-5 ■ € 9,99

disponibile solo in versione ebook

Con grande chiarezza di esposizione e con un linguaggio aperto a tutti i lettori, il volume 
traccia un racconto limpido delle vicende politiche, sociali, culturali ed economiche del 
Paese Italia dalla primavera del 1848, all’attuale crisi della Repubblica.

nICOlA tRAnFAGlIA 

BREVE StORIA 
dELL’ItALIA uNItA 
(1848-2013)
pp. VIII-440 
978-88-6184-265-6 ■ € 24,50

 978-88-6184-266-3 ■ € 19,99

SAGGI
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la Siria è da decenni al centro degli equilibri mediorientali. eppure nonostante la lotta inte-
stina che infuria nel Paese, rispetto ad altre questioni quella siriana continua a rimanere lon-
tana dall’attenzione dei grandi media e dalla pubblicistica accademica e divulgativa. Questo 
volume intende fornire gli strumenti per indagare le cause interne che hanno determinato 
lo scoppio della rivolta nella primavera del 2011: un fenomeno senza precedenti per esten-
sione geografica e temporale. e intende farlo tramite una lettura della storia moderna e 
contemporanea siriana. 

lORenzO tROMBettA

SIRIA
Dagli ottomani agli Asad. E oltre

pp. X-342 
978-88-6184-328-8 ■ € 24,50

 978-88-6184-329-5 ■ € 19,99
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COllAnA Del CentRO 
InteRUnIVeRSItARIO
MACHIAVellI 
PeR lA StORIA 
InteRnAzIOnAle 
Il Centro interuniversitario Machiavelli (CIMA) raggruppa studiosi di varie Università 
italiane che hanno orientato i loro studi verso la storia internazionale, con particolare 
riguardo per i secoli XIX-XXI. Questa collana pubblica i risultati di alcune delle più 
interessanti ricerche svolte nell’ambito del Centro.

70CentRO InteRUnIVeRSItARIO MACHIAVellI

Collana coordinata da 
Ennio di Nolfo
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ClAUDIA CAStIGlIOnI

GLI StAtI uNItI  
E LA MOdERNIzzAzIONE 
IRANIANA (1960-1969)
pp. X-294 
978-88-6184-442-1 ■ € 21,00

 978-88-6184-443-8 ■ € 16,99

Il volume esamina la politica americana verso l’Iran dello scià Mohammed Reza Pahlavi in 
un passaggio cruciale per la storia iraniana e l’evoluzione della politica americana in Medio 
Oriente. Attraverso un’analisi di fonti inedite americane e britanniche, lo studio segue la 
parabola della politica degli Stati Uniti nei confronti di teheran durante il cosiddetto «de-
cennio dello sviluppo». emergono così i limiti e le contraddizioni del progetto di moderniz-
zazione del terzo mondo elaborato da Washington e le trasformazioni politiche, sociali ed 
economiche che travolsero l’Iran negli anni Sessanta e che segnarono le sorti del Paese a 
pochi anni dalla rivoluzione.

la storia della crisi più forte e clamorosa mai avvenuta nelle relazioni diplomatiche fra gli 
Stati Uniti e la Repubblica italiana, quella conseguente al dirottamento della nave da crociera 
Achille Lauro, è stata segnata dal comune accordo dei protagonisti di lasciarsi il più possibile 
alle spalle quella pagina. la scarsità della documentazione d’archivio sinora disponibile ave-
va fatto il resto, mantenendo tanti eventi ignoti o solamente accennati in modo innocuo. 
È oggi possibile guardare con maggior profondità a quel che un bizzarro atto terroristico 
mise in moto, e a quel che un durissimo confronto politico poté ricostituire: non la posi-
zione del governo italiano verso il terrorismo, di cui finalmente si svela il basilare contenuto 
dell’accordo fra Andreotti e Arafat, ma la messa in discussione dell’impegno italiano verso lo 
schieramento delle armi che la nAtO si stava accingendo a integrare, i cosiddetti euromissili.

MAtteO GeRlInI

IL dIROttAMENtO dELL’AChILLE LAuRO 
E I SuOI INAttESI E SORpRENdENtI RISVOLtI
pp. 240 
978-88-6184-527-5 ■ In preparazione

 978-88-6184-528-2 ■ In preparazione

CentRO InteRUnIVeRSItARIO MACHIAVellI
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lUIGI GUARnA

RIChARd NIxON E I pARtItI  
pOLItICI ItALIANI (1969-1972)
pp. XII-340  
978-88-6184-434-6 ■ € 25,00

 978-88-6184-435-3 ■ € 19,99

Frutto di una lunga e accurata ricerca negli archivi americani, inglesi e italiani, questo libro 
offre il primo studio dedicato specificamente alle relazioni tra Stati Uniti e Italia durante 
la prima amministrazione nixon: una fase decisiva nella congiuntura della storia italiana e 
internazionale, ricca di eventi drammatici come la strage di Piazza Fontana, il tentato golpe 
Borghese, la contestazione giovanile, l’avanzata elettorale della destra missina, la scissione 
del partito socialista unificato, e che si concluse con la crisi del centro-sinistra e il fugace 
ritorno al centrismo con i governi di Giulio Andreotti. Ricostruendo i fatti di questo periodo, 
l’autore si interroga su alcune questioni decisive per la comprensione della storia italiana 
contemporanea.

la guerra cino-giapponese del 1894-1895 fu un punto di svolta delle relazioni internazionali. 
l’impero cinese sconfitto dovette accettare condizioni umilianti, compreso il pagamento 
di enormi riparazioni di guerra. la vicenda delle riparazioni ebbe tratti paradossali: la Cina, 
sconfitta, utilizzò l’indebitamento come strumento diplomatico per avvantaggiarsi della ri-
valità tra le potenze straniere. Da questi eventi ebbero origine alcuni ‘paradigmi’ della po-
litica estera e finanziaria cinese, che tuttora caratterizzano l’azione della Cina nel sistema 
internazionale.

ROBeRtO PeRUzzI

dIpLOMAtICI, BANChIERI  
E MANdARINI
Le origini finanziarie e politiche della fine dell’impero celeste

pp. VIII-232 
978-88-6184-436-0 ■ € 18,00 

 978-88-6184-437-7 ■ € 13,99

NOVItà

NOVItà

CentRO InteRUnIVeRSItARIO MACHIAVellI
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SCRIttURe 
COnteMPORAnee
Strumenti agili e funzionali in cui specialisti ed esperti, con competenza, chiarezza e 
molti casi pratici, aiutano a capire e ad affrontare con successo le molte tipologie di 
testi che si incontrano nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni.

Direttore della Collana 
è paola Italia, 

professoressa associata 
di letteratura Italiana 

alla “Sapienza” 
Università di Roma. 

SCRIttURe COnteMPORAnee
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VAleRIO CAMAROttO, tOMMASO teStAVeRDe

SCRIVERE NELLA SCuOLA 
SECONdARIA
Una guida per gli insegnanti

pp. X-126 
978-88-00-74513-0 ■ € 9,90 

 978-88-00-74512-3 ■ € 7,99

Con quali documenti deve confrontarsi un docente nel corso della sua attività scolasti-
ca? Quali criteri deve tenere presenti nella preparazione e redazione di questi documenti?  
Ma soprattutto, quali sono i principi fondamentali che animano la scuola in una fase di tra-
sformazione così importante come quella odierna? Questo volume cerca di fornire alcune 
risposte a questi interrogativi e offre al lettore un’opportunità per orientarsi nell’articolato 
mondo della scuola proponendo sia una panoramica delle norme vigenti, sia suggerimenti 
pratici di scrittura.

Internet non ha trasformato soltanto il modo di fare informazione ma anche il modo in 
cui l’informazione viene scritta. I lettori di giornali online sono tanti, diversi tra loro e con 
esigenze disparate, e per catturare la loro attenzione e convincerli a cliccare proprio sulla 
nostra pagina è necessario adottare dei piccoli accorgimenti stilistici, che in alcuni casi si 
trasformano in vere e proprie regole di scrittura. Dobbiamo scrivere per assecondare i mo-
tori di ricerca o per dare la notizia? entrando nelle redazioni di alcuni giornali italiani e in-
ternazionali, questo libro cercherà di rispondere a questa e altre domande, svelando alcuni 
dei segreti del giornalismo 2.0 e spiando una giornata tipo dei big dell’informazione online.

MAtteO FInOttO

SCRIVERE LA NOtIzIA  
AL tEMpO dEL WEB 
pp. 160 
978-88-00-74521-5 ■ € 9,90 

 978-88-00-74520-8 ■ € 7,99
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Di tutti gli strumenti del Web, il blog in Italia è probabilmente il più frainteso e abusato. 
nonostante il suo difficile percorso, questo strumento non ha perso validità ed efficacia 
ed è indispensabile per chi vuole affermare una propria personalità e autorevolezza in Rete. 
Questo libro parte dalla storia e dalle analisi teorico-critiche del fenomeno, accenna agli 
strumenti tecnici fondamentali e si concentra poi su quelli di progettazione e di scrittura 
sia personale sia business. Scrivere per i blog consegna al lettore gli strumenti (teorici e non) 
necessari per interpretare il fenomeno nel più ampio scenario della comunicazione tout-
court, anche attraverso testimonianze e case history di chi ha successo con questo media.

Come si trovano e si citano le fonti? Come si usa Wikipedia? Come si fanno le note? Che 
differenza c’è tra citazione a blocchetto e citazione nel testo e che cos’è una bibliografia 
“all’americana”? A queste e molte altre domande, che gli studenti si pongono quotidiana-
mente prima della scrittura delle tesine e delle tesi, questo testo fornisce risposte chiare ed 
esaurienti, presentando, passo dopo passo, un metodo di lavoro, alcune tecniche di scrittu-
ra e molti consigli pratici. la prima parte affronta tutte le fasi di elaborazione della scrittura 
argomentativa, dall’Ideazione alla stesura alla revisione, affiancando alle indicazioni generali 
alcuni box operativi: Scrivere al computer e Un consiglio utile. la seconda parte presenta 
alcune Schede pratiche relative alla Grammatica, la Punteggiatura, la Sintassi, e una serie di 
FAQ con risposte costruite sull’analisi di casi pratici, per affrontare con serenità e sicurezza il 
momento più temuto e impegnativo della vita universitaria.

lInO GARBellInI 

SCRIVERE pER I BLOG 
pp. 160  
978-88-00-74459-1 ■ € 9,90 

 978-88-00-74460-7 ■ € 7,99

PAOlA ItAlIA, DeBORA BennAtI

SCRIVERE tESINE 
E tESI ALL’uNIVERSItà
pp. X-142  
978-88-00-74453-9 ■ € 9,90 

 978-88-00-74454-6 ■ € 7,99
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AleSSAnDRO lOVARI, yAHIS MARtARI

SCRIVERE 
pER I SOCIAL NEtWORK 
pp. VIII-152 
978-88-00-74461-4 ■ € 9,90 

 978-88-00-74462-1 ■ € 7,99

Cosa si intende per social network sites (SnS)? Quali caratteristiche ha la scrittura che li 
anima? Come cambia la comunicazione con clienti e cittadini grazie ai social media? Questo 
volume presenta una sintesi degli strumenti critici adatti a capire e usare al meglio questi siti, 
con un approccio interdisciplinare tra sociolinguistica e comunicazione. Il volume è strut-
turato in due parti: la prima descrive le caratteristiche di scrittura e scrittori 2.0 e affronta i 
temi dello scrivere on line e dell’evoluzione linguistica degli spazi del web sociale. 
la seconda parte illustra alcuni case study sull’uso dei SnS delineando un modo nuovo di 
scrivere all’interno di inedite pratiche relazionali tra cittadini, istituzioni e aziende.

nella realtà 2.0 la comunicazione e il marketing stanno cambiando pelle per aderire ai nuovi 
scenari imposti dalle piazze virtuali, i social, dove la gente si incontra, parla, interagisce. In 
questi spazi senza confini, dove tutto è liquido e in continuo movimento, newsletter e DeM 
(Direct email Marketing) devono affrontare nuove sfide e maneggiare nuovi strumenti per 
informare gli utenti (newsletter) e per promuovere eventi o prodotti (DeM).
Come si profila un database di contatti? Quando è meglio inviare le email? Qual è lo stile più 
adatto? Come si strutturano grafica e layout? Quali sono le normative sulla privacy e come 
vanno applicate? Con i suggerimenti degli esperti del settore e con pratici esempi e casi di 
studio, sarà possibile rispondere a queste e altre domande, e scoprire segreti e tecniche per 
sviluppare al meglio le potenzialità di newsletter e DeM.

VAnnA PIzzettI, MOnICA zAnARDO

SCRIVERE NEWSLEttER E dEM
pp. X-102  
978-88-00-74517-8 ■ € 9,90 

 978-88-00-74516-1 ■ € 7,99
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Ciascuno di noi è circondato di storie: le storie che vive, quelle che ascolta, e quelle che 
racconta tutti i giorni: la nostra comunicazione quotidiana si basa sull’ascolto e la narrazio-
ne di storie. Ci sono poi le storie che leggiamo, e quelle che vorremmo scrivere. Qual è la 
differenza? Cosa trasforma un narratore inconsapevole in uno scrittore? In questo libro, en-
trando nei laboratori di affermati scrittori nazionali e internazionali, vengono svelati alcuni 
segreti su come è fatta una storia breve: generi, stili, tecniche della narrazione, come e per-
ché un determinato messaggio viene espresso in una specifica forma. Un metodo elastico 
ed efficace, che segue e accompagna il processo creativo nei singoli passaggi, dall’idea di 
base alla revisione finale, con consigli pratici, suggerimenti, strategie ed esempi mirati.

Questo libro descrive in modo semplice e pratico, fornendo suggerimenti concreti, le tec-
niche e le regole per la redazione dei regolamenti comunali, cioè di quegli atti normativi 
deliberati dai competenti organi del Comune (regolamento edilizio, regolamento d’igiene, 
regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, regolamento sugli asili nido, ecc.) che interessano
la vita quotidiana di tutti i cittadini. Come per erigere un edificio è necessario che il costrut-
tore si attenga a rigorose “tecniche di costruzione”, così per elaborare un regolamento il Co-
mune deve attenersi a precise “tecniche di redazione” affinché il regolamento sia non solo 
legittimo, ma anche facilmente leggibile. l’opera è rivolta non solo agli amministratori locali
(consiglieri comunali), ma anche a tutti i cittadini che hanno diritto di conoscere realmente, 
le “regole” che disciplinano l’organizzazione e le funzioni del Comune.

MOnICA zAnARDO

SCRIVERE StORIE BREVI
pp. XII-116  
978-88-00-74467-6 ■ € 9,90 

 978-88-00-74468-3 ■ € 7,99

AlBeRtO zUCCHettI, GIAnGIACOMO RUGGeRI

SCRIVERE LE REGOLE 
dEL COMuNE
Dalla parte del cittadino

pp. VIII-120  
978-88-00-74519-2 ■ € 9,90 

 978-88-00-74518-5 ■ € 7,99
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AZIMUT

MONDADORI uNIveRsItà

DAvIDe tORsellO

Dono, scambio e favore
Fondamenti e sviluppi dell’antropologia economica
pp. 224 
978-88-8824-289-7 ■ € 15,50 

 978-88-6184-184-0 ■ € 12,99

DAvIDe tORsellO

Potere, legittimazione e corruzione 
Introduzione all’antropologia politica
pp. X-238  
978-88-6184-016-4 ■ € 17,00 

 978-88-6184-171-0 ■ € 13,99

ANtROPOlOGIA

MANUALI

ANtONIO De lAuRI

Antropologia giuridica
pp. XII-212  
978-88-6184-302-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-303-5 ■ € 14,99

uGO FAbIettI

Elementi di antropologia culturale
Terza edizione
pp. XvIII-462 + 32 a colori 
978-88-6184-391-2 ■ € 32,00 

 978-88-6184-390-5 ■ € 26,99
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MINERVA MANUALI

le MONNIeR uNIveRsItà

ARNAlDO bRuschI

Introduzione alla storia dell’architettura 
Considerazioni sul metodo e sulla storia degli studi
pp. XvI-128  
978-88-6184-045-4 ■ € 10,00 

 978-88-6184-133-8 ■ € 8,99

SINTESI

PAOlO AMAlDI

Lo sguardo che spazia 
pp. 432 
978-88-00-74471-3 ■ € 38,00 

 978-88-00-74472-0 ■ € 31,99

ARchItettuRA 
e uRbANIstIcA

MONDADORI uNIveRsItà
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AZIMUT

MANUALI

MONDADORI uNIveRsItà

bORIs usPeNskIj

Prospettiva divina e prospettiva umana 
La pala di Van Eyck a Gand
pp. X-246 + 1 sedicesimo a colori 
978-88-6184-017-1 ■ € 19,00 

 978-88-6184-170-3 ■ € 14,99

GIORGIO bejOR, MARINA cAstOlDI, clAuDIA lAMbRuGO

Arte greca - Nuova edizione  
pp. XvI-494 
978-88-6184-296-0 ■ € 36,00 

 978-88-6184-297-7 ■ € 29,99

GIORGIO bejOR, MARINA cAstOlDI, clAuDIA lAMbRuGO, elIsA PANeRO

Botteghe e artigiani 
Marmorari, bronzisti, ceramisti e vetrai nell’antichità classica
pp. XIv-272 
978-88-6184-071-3 ■ € 20,00 

 978-88-6184-233-5 ■ € 16,99

GIORGIO bejOR, MARIA teResA GRAssI, steFANO MAGGI, FAbRIzIO slAvAzzI

Arte e archeologia delle province romane
pp. X-370 
978-88-6184-072-0 ■ € 29,00 

 978-88-6184-200-7 ■ € 24,99

steFANO GAllO, GuIDO zuccONI

Arte del Novecento. 1900-1944
pp. XX-398
978-88-88-24201-9 ■ € 46,00

ARte 
e ARcheOlOGIA
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MANUALI

clIve GAMble

Archeologia. Metodi e fondamenti
pp. 288 
978-88-861845039 ■ In preparazione 

 978-88-861845046 ■ In preparazione

cIRO lO MuzIO

Archeologia dell’Asia centrale
pp. 384
978-88-861844124 ■ In preparazione 

 978-88-861844131 ■ In preparazione

ROMOlO lORetO

Alle origini degli Arabi
Un viaggio nell’archeologia dell’Arabia Saudita
pp. 352
978-88-861844728 ■ In preparazione 

 978-88-861844735 ■ In preparazione

MAssIMIlIANO PAPINI

Arte romana
pp. vIII-568 + trentaduesimo a colori
978-88-861843868 ■ € 54,00 

 978-88-86184387 ■ € 45,99

chIARA vIscONtI

Un secolo di archeologia cinese 
Storia della disciplina dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri
pp. XvI-224
978-88-861844629 ■ € 19,00 

 978-88-861844636 ■ € 15,99

ARte 
e ARcheOlOGIA

MONDADORI uNIveRsItà

NovITà

NovITà

IN UscITA

IN UscITA

IN UscITA
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MINERVA SAGGI

clAuDIA cIeRI vIA, MIcOl FORtI

Aby Warburg e la cultura italiana 
Fra sopravvivenze e prospettive di ricerca
pp. X-310 
978-88-6184-014-0 ■ € 22,00 

 978-88-6184-128-4 ■ € 17,99

PAOlO MAtthIAe

Gli archivi Reali di Ebla
La scoperta, i testi, il significato
pp. X-294 + 64 tavole a colori 
978-88-6184-005-8 ■ € 23,50 

 978-88-6184-130-7 ■ € 18,99

STRUMENTI

FeDeRIcA MANOlI

Manuale di gestione e cura delle collezioni museali 
pp. XIv-290 
978-88-00-74542-0 ■ € 21,00 

 978-88-00-74543-7 ■ € 17,99

ARte 
e ARcheOlOGIA

le MONNIeR uNIveRsItà
MONDADORI uNIveRsItà
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AZIMUT

MARcO AccORDI RIckARDs, FRANcescA vANNucchI

Il videogioco
Mercato, giochi e giocatori 
pp. XXXII-176 
978-88-6184-237-3 ■ € 16,00 

 978-88-6184-253-3 ■ € 12,99

PAOlO bOsIsIO

storia della regia teatrale in Italia 
pp. 192 
978-88-88-24228-6 ■ € 12,40 

 978-88-6184-168-0 ■ € 9,99

GIOvANNI cIOFAlO

Infiniti anni ottanta 
Cultura e società alle origini del nostro presente
pp. XvI-256 
978-88-6184-084-3 ■ € 19,00 

 978-88-6184-197-0 ■ € 14,99

lAuRA MINestRONI

La pubblicità nonostante i mass media 
Verso una comunicazione integrata di massa
pp. XIv-162 
978-88-6184-189-5 ■ € 15,00 

 978-88-6184-221-2 ■ € 11,99

MARIO MORcellINI

Neogiornalismo 
Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell’informazione
pp. XXII-250 
978-88-6184-054-6 ■ € 19,00 

 978-88-6184-194-9 ■ € 14,99

cOMuNIcAzIONe 
e MeDIA

MONDADORI uNIveRsItà
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AZIMUT

MIchele RAk

comunicare con il libro 
Autori, editori, librai, lettori, generi, e-book (Italia 1989-2011)
pp. XXXIv-286 
978-88-6184-056-0 ■ € 21,00 

 978-88-6184-193-2 ■ € 16,99

MIchele RAk, MARIA cAtRIcAlà

Global fashion
Spazi, linguaggi e comunicazione della moda senza luogo 
pp. X-214 
978-88-6184-228-1 ■ € 16,00 

 978-88-6184-285-4 ■ € 12,99

MIchele RAk, wAlteR INGRAssIA

Format 
Cos’è il format televisivo, come si progetta, come si scrive e come si vende
pp. vI-186 
978-88-6184-057-7 ■ € 16,00 

 978-88-6184-196-3 ■ € 12,99

chRIstIAN RuGGIeRO

Le sorti della videocrazia
Tv e politica nell’Italia del Medioevo 
pp. XX-220 
978-88-6184-324-0 ■ € 16,50 

 978-88-6184-325-7 ■ € 12,99

eleNA vAleNtINI

Dalle Gazzette all’iPad 
Il giornalismo al tempo dei tablet
pp. XX-250 
978-88-6184-206-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-235-9 ■ € 14,99

cOMuNIcAzIONe 
e MeDIA

MONDADORI uNIveRsItà
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MANUALI

PIeRPAOlO bellINI

La comunicazione artistica e i suoi attori 
Sociologia della musica, della letteratura e dell’arte
pp. vI-250 
978-88- 6184-028-7 ■ € 18,00

 978-88-6184-183-3 ■ € 14,99

OMAR cAlAbRese

come si legge un’opera d’arte 
pp. 192 
978-88-88-24263-7 ■ € 13,00 

 978-88-6184-102-4 ■ € 10,99

RObeRtO cAMPARI

cinema 
pp. 256 
978-88-88-24212-5 ■ € 16,20 

 978-88-6184-136-9 ■ € 13,99

GIOvANNI MANettI

L’enunciazione 
Dalla svolta comunicativa ai nuovi media
pp. 208 
978-88-88-24265-1 ■ € 17,60 

 978-88-6184-150-5 ■ € 14,99

AlessANDRO PeRIssINOttO

sport e comunicazione 
Teorie, storia, scenari
pp. X-214 
978-88-6184-232-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-250-2 ■ € 14,99

cOMuNIcAzIONe 
e MeDIA

MONDADORI uNIveRsItà
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cOMuNIcAzIONe 
e MeDIA

SINTESI

cARMeN Dell’AveRsANO, AlessANDRO GRIllI

La scrittura argomentativa 
Dal saggio breve alla tesi di dottorato
pp. 904 
978-88-00-86116-8 ■ € 48,00 

 978-88-00-74095-1 ■ € 41,14

STRUMENTI

eDOARDO NOvellI

Lezioni di propaganda 
La voce dei protagonisti da Aristotele a Malcom X
pp. XvI-240 
978-88-00-74023-4 ■ € 18,00 

 978-88-00-74159-0 ■ € 14,99

STRUMENTI DIDATTICI

sIMONA bRAMbIllA

La scrittura professionale 
Metodi, esempi, esercizi
pp. 384 
978-88-88-24295-8 ■ € 27,00 

 978-88-6184-173-4 ■ € 21,99

MONDADORI uNIveRsItà
le MONNIeR uNIveRsItà
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cOMuNIcAzIONe 
e MeDIA

STUDI

(A cura di) FAustO PAGNOttA

L’età di Internet 
pp. vIII-360  
978-88-00-74488-1 ■ € 26,00 

 978-88-00-74487-4 ■ € 21,99

(A cura di) FAustO PAGNOttA

Linguaggi in rete 
Conoscere, capire, comunicare nella Web Society
pp. X-382 
978-88-00-74567-3 ■ € 28,00 

 978-88-00-74568-0 ■ € 21,99

le MONNIeR uNIveRsItà
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AZIMUT

ANtONIO De lAuRI

Afghanistan
Ricostruzione, giustizia, diritti umani
pp. XIv-354  
978-88-6184-207-6 ■ € 24,00 

 978-88-6184-229-8 ■ € 18,99

GIANDOMeNIcO DODARO

La professione dello psicologo
Ordinamento, deontologia, responsabilità
pp. 236 
978-88-88242-67-5 ■ € 21,00

MANUALI

evA cANtARellA

Diritto romano
Istituzioni e storia
pp. XX-508  
978-88-88242-98-9 ■ € 32,00 

 978-88-6184-209-0 ■ € 26,99

MARIA MeGAle

Diritto e internet
Aspetti di informatica giuridica
pp. 192  
978-88-88242-84-2 ■ € 13,50 

 978-88-6184-116-1 ■ € 11,99

ANNA MARIA POGGI

I diritti delle persone
Lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri
pp. X-182 
978-88-6184-316-5 ■ € 16,00 

 978-88-6184-317-2 ■ € 14,99

DIRIttO
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SINTESI / SERIE GIURIDICA

evA cANtARellA

Istituzioni di diritto romano
pp. XvIII-398 
978-88-00-74608-3 ■ € 30,00 

 978-88-00-74609-0 ■ € 25,99

vIttORIO ItAlIA, GAbRIele bOttINO

Manuale di diritto amministrativo
Con antologia di testi e prove di lettura
pp. XIv-322  
978-88-00-74544-4 ■ € 27,00 

 978-88-00-74545-1 ■ € 22,99

NIcOlettA PARIsI, vAleNtINA PetRAlIA

Elementi di diritto dell’Unione Europea
Un ente di governo per Stati e individui
pp. XX-348  
978-88-00-74664-9 ■ € 29,00 

 978-88-00-74665-6 ■ € 24,99

MIchele RIONDINO, MANuel jesus ARRObA cONDe

Introduzione al diritto canonico
pp. X-230 
978-88-00-74544-4 ■ € 24,00 

 978-88-00-74545-1 ■ € 19,90

GustAvO zAGRebelsky, vAleRIA MARceNó, FRANcescO PAllANte

Lineamenti di Diritto costituzionale
seconda edizione
pp. XvIII-542 + 64 
978-88-00-74660-1 ■ € 42,00 

 978-88-00-74661-8 ■ € 35,99

DIRIttO

le MONNIeR uNIveRsItà

NovITà

NovITà
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DIRIttO

SINTESI / SERIE GIURIDICA

AlFONsO DI GIOvINe, AlessANDRA AlGOstINO, FAbIO lONGO, ANNA MAstROMARINO

Lezioni di Diritto costituzionale comparato
pp. 448 
978-88-00-74612-0 ■ In preparazione 

 978-88-00-74613-7 ■ In preparazione

cARlO FIORIO

Procedura penale
pp. 928 
978-88-00-74636-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74637-3 ■ In preparazione

luIGI PANNARAle, GIusePPe cAMPesI, IvAN PuPOlIzIO

Lineamenti di sociologia del Diritto
pp. 304 
978-88-00-74711-0 ■ In preparazione 

 978-88-00-74712-7 ■ In preparazione

PeRsIO tINcANI

Filosofia del Diritto
pp. 304 
978-88-00-74652-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74653-3 ■ In preparazione

le MONNIeR uNIveRsItà

STRUMENTI

sAbRINA bONO, GIusePPe cOseNtINO, FAbRIzIO MANcA, lAuRA PAtellI, ANtONIO vIOlA

La scuola istruzioni per l’uso
pp. XXIv-824  
978-88-00-74446-1 ■ € 70,00 

 978-88-00-74536-9 ■ € 55,90

IN UscITA

IN UscITA

IN UscITA

IN UscITA
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MANUALI

GIANNI AMIsANO

Elementi di econometria 
Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base
pp. 384  
978-88-88-24248-4 ■ € 23,20 

 978-88-6184-148-2 ■ € 19,99

GIusePPe bAccelI

L’economia politica e le altre scienze sociali
Dall’imperialismo economico al dialogo
pp. XIv-242  
978-88-6184-414-8 ■ € 19,00 

 978-88-6184-415-5 ■ € 15,99

NIcOlA MARIA bOccellA, AzzuRRA RINAlDI, cRIstIANA AbbAFAtI, ANGelO quARtO

Economia politica 
pp. 464 
978-88-6184-383-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-385-1 ■ In preparazione

bRuNO chIARINI

Un mondo in conflitto  
pp. 304 
978-88-6184-336-3 ■ € 22,00 

 978-88-6184-337-0 ■ € 18,99

ANtONIO GAROFAlO, sIlvANA bARtOlettO

Il ruolo del credito nell’economia italiana 
1861-2013 
pp. X-158 
978-88-6184-416-2 ■ € 14,00 

 978-88-6184-417-9 ■ € 11,99

MONDADORI uNIveRsItà

ecONOMIA 
e MANAGeMeNt

IN UscITA



93

ecONOMIA 
e MANAGeMeNt

MANUALI

lucA MOcARellI, DONAtellA stRANGIO, MAuRO ROtA

Lo sviluppo: un viaggio con più naufraghi 
che naviganti
pp. 240 
978-88-6184-456-8 ■ In preparazione 

 978-88-6184-457-5 ■ In preparazione

uMbeRtO tRIulzI

Le politiche economiche dell’unione Europea
seconda edizione
pp. XvIII-478 
978-88-6184-460-5 ■ € 33,00 

 978-88-6184-461-2 ■ € 27,99

SINTESI

ANtONIO MARtellI

Alle radici della strategia
pp. XIv-290  
978-88-00-86065-9 ■ € 20,40 

 978-88-00-74099-9 ■ € 17,99

IN UscITA

le MONNIeR uNIveRsItà
MONDADORI uNIveRsItà
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ecONOMIA 
e MANAGeMeNt

STRUMENTI DIDATTICI

sIlvIA sAlINI

Imparare la statistica preparando l’esame 
pp. 340 + cD-Rom 
978-88-88242-69-9 ■ € 23,50 

 978-88-6184-157-4 ■ € 18,99

MONDADORI uNIveRsItà
le MONNIeR uNIveRsItà
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FIlOsOFIA

MANUALI

jOhN hOsPeRs

Introduzione all’analisi filosofica
pp. 352 
978-88-88242-22-4 ■ € 22,40 

 978-88-6184-126-0 ■ € 18,99

AlbeRtINA OlIveRIO

Individuo, natura, società
Introduzione alla filosofia delle scienze sociali
pp. vIII-104 
978-88-6184-333-2 ■ € 10,00 

 978-88-6184-332-5 ■ € 7,99

PROSPETTIVE

jeAN bAuDRIllARD

violenza del virtuale e realtà integrale
pp. vI-34 
978-88-00-86102-1 ■ € 3,80

heRMAN PARRet

Tre lezioni sulla memoria
pp. 112 
978-88-00-20353-1 ■ € 9,00

le MONNIeR uNIveRsItà
MONDADORI uNIveRsItà
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FIlOsOFIA

PROSPETTIVE

SINTESI

DAN sPeRbeR

cultura e modularità
pp. vI-34
978-88-00-86101-4 ■ € 3,80

ANDReA cANtINI, PIeluIGI MINARI

Introduzione alla Logica
Linguaggio, significato, argomentazione
pp. XIv-290 
978-88-00-86098-7 ■ € 21,00 

 978-88-00-74096-8 ■ € 17,99

FRANcescA elIsAbettA cAttANeI

Alla scoperta della filosofia antica
pp. 368 
978-88-00-74678-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74679-3 ■ In preparazione

lORellA ceDRONI, MARINA cAllONI

Filosofia politica contemporanea
pp. vIII-232 
978-88-00-74054-8 ■ € 17,00 

 978-88-00-74418-8 ■ € 14,99

sebAstIANO MAFFettONe

Filosofia politica
pp. 320 
978-88-00-74622-9 ■ In preparazione 

 978-88-00-74623-6 ■ In preparazione

le MONNIeR uNIveRsItà

IN UscITA

IN UscITA
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FIlOsOFIA

le MONNIeR uNIveRsItà

SINTESI

MADDAleNA MAzzOcut-MIs

Estetica
Temi e problemi 

 978-88-00-74082-1 ■ € 24,99

MADDAleNA MAzzOcut-MIs

Lineamenti di estetica
Temi e problemi
pp. vIII-168 
978-88-00-74525-3 ■ € 14,00 

 978-88-00-74524-6 ■ € 11,99

sIlvANO cAIANI zIPOlI

cognizione e corporeità
pp. 192 
978-88-00-74787-5 ■ In preparazione 

 978-88-00-74788-2 ■ In preparazione

STRUMENTI

jeAN-RObeRt ARMOGAthe

L’anticristo nell’età moderna
Esegesi e politica

 978-88-00-74108-8 ■ € 8,99

NIcOlA bADAlONI

Laici credenti all’alba del moderno
La linea Herbert-Vico

 978-88-00-74158-3 ■ € 10,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

IN UscITA
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FIlOsOFIA

STRUMENTI

le MONNIeR uNIveRsItà

STUDI

IGOR AGOstINI

L’idea di Dio in Descartes
Dalle Meditationes alle Responsiones

 978-88-00-74365-5 ■ € 23,99

FRANcescA bONIcAlzI

Macchine e vita nel xvII e xvIII secolo
 978-88-00-74200-9 ■ € 12,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

MAssIMO luIGI bIANchI

commento alla Critica della facoltà  
di giudizio di Kant

 978-88-00-74110-1 ■ € 14,99

chIARA cAPPellettO, elIO FRANzONI

Estetica dell’espressione
978-88-00-86090-1 ■ € 22,00       978-88-00-74113-2 ■ € 17,99

PAOlA Dessì

Alla ricerca delle cause
Teorie filosofiche e pratiche scientifiche

 978-88-00-74085-2 ■ € 6,99

MADDAleNA MAzzOcut-MIs

Il senso del limite
Il dolore, l’eccesso, l’osceno
pp. X-198 
978-88-00-20786-7 ■ € 14,50 

 978-88-00-74141-5 ■ € 11,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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FIlOsOFIA

le MONNIeR uNIveRsItà

MAtteO cANevARI

La religiosità feroce
Studio sulla filosofia eterologica di Georges Bataille

 978-88-00-74204-7 ■ € 9,99

DIMItRIe cANteMIR

L’immagine irrafigurabile  
della scienza sacro-santa

 978-88-00-74410-2 ■ € 25,99

vINceNt cARRAuD 

Pascal: dalle conoscenze naturali allo studio  
dell’uomo
pp. XIv-242 
978-88-00-74555-0 ■ € 25,50 

 978-88-00-74556-7 ■ € 19,99

GIROlAMO De lIGuORI

L’ateo smascherato
Immagini dell’ateismo e del materialismo  
nell’apologetica cattolica da Cartesio a Kant

 978-88-00-74183-5 ■ € 10,99

ANtONellA Del PRete

Il seicento e Descartes
Dibattiti cartesiani

 978-88-00-74186-6 ■ € 14,99

MIchel De MONtAIGNe, (tRADuzIONe DI) AlbeRtO FRIGO 

Lettere 
Con testo originale e traduzione a fronte
pp. vI-186 
978-88-00-74056-2 ■ € 15,00 

 978-88-00-74202-3 ■ € 11,99

STUDI

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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FIlOsOFIA

STUDI

tullIO GReGORy

Le vie della modernità 
pp. 176 
978-88-00-74761-5 ■ In preparazione 

 978-88-00-74762-2 ■ In preparazione

ettORe lOjAcONO

socrate in occidente 
 978-88-00-74397-6 ■ € 14,99

jeAN-luc MARION

Questioni cartesiane sull’io e su Dio 
978-88-00-74063-0 ■ € 19,00       978-88-00-74203-0 ■ € 14,99

FRANcescO MARRONe

descartes et desLettres
Epistolari e filosofia in Descartes e nei cartesiani

 978-88-00-74198-9 ■ € 14,99

MADDAleNA MAzzOcut-MIs

Entrare nell’opera: i Salons di Diderot 
 978-88-00-74419-5 ■ € 18,99

MADDAleNA MAzzOcut-MIs

La forma della passione 
Linguaggi narrativi e gestuali del Settecento francese
pp. vIII- 136 
978-88-00-74483-6 ■ € 11,50 

 978-88-00-74484-3 ■ € 8,99

MARzIO vAcAtellO

Etica e oggettività 

 978-88-00-74193-4 ■ € 7,99

le MONNIeR uNIveRsItà

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

IN UscITA

Disponibile solo 
in versione ebook
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MANUALI

sIRIO cIccAccI

Le forme del rilievo - seconda edizione
Atlante illustrato di Geomorfologia  
pp. XvI-576 
978-88-6184-350-9 ■ € 45,00 

 978-88-6184-351-6 ■ € 37,99

SINTESI

leONARDO ROMbAI

Geografia storica dell’Italia
Ambienti, territori, paesaggi  
pp. 384 
978-88-00-86043-7 ■ € 23,50 

 978-88-00-74080-7 ■ € 19,99

ADAlbeRtO vAlleGA

Geografia umana
Teoria e prassi
pp. X-502  
978-88-00-86049-9 ■ € 31,10 

 978-88-00-74079-1 ■ € 26,99

GeOGRAFIA

le MONNIeR uNIveRsItà
MONDADORI uNIveRsItà
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CARTOGRAFIE DELL’IMMAGINARIO

FeRDINANDO AMIGONI, vANessA PIetRANtONIO

crocevia dei sogni
Dalla “Nouvelle Revue de Phychanalyse”
pp. 232 
978-88-00-81605-2 ■ € 15,00 

 978-88-00-74275-7 ■ € 11,99

vAleRIO MAssIMO De ANGelIs

Trasmigrazioni 
I mondi di Philip K. Dick
pp. 312 
978-88-00-20475-0 ■ € 21,30 

 978-88-00-74291-7 ■ € 16,99

lINGue
e letteRAtuRe 

EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI UGO FOSCOLO

GIusePPe NIcOlettI

Bibliografia foscoliana
Con un’appendice di testi afferenti la prima ricezione delle opere (1809-1850) 
e una postfazione: “Della varia fortuna del Foscolo, scrittore e personaggio, 
nell’Italia preunitaria”
pp. XII-322 (I tomo); pp. X-310 (II tomo) 
978-88-00-74066-1 ■ € 56,00
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lINGue
e letteRAtuRe

GIulIANA beNDellI

English from science
La nuova Italia (1861-1910)
pp. 368 
978-88-6184-013-3 ■ € 29,00 

 978-88-6184-1567 ■ € 24,99

ARtuRO cAttANeO

A short History of English literature I
From the Middle Ages to the Romantics
pp. XII-308 
978-88-6184-058-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-198-7 ■ € 18,99

ARtuRO cAttANeO

A short History of English literature II
From the Victorians to the Present
pp. XII-372 
978-88-6184-059-1 ■ € 26,00 

 978-88-6184-199-4 ■ € 21,99

GIulIO FeRRONI

storia e testi della letteratura italiana
Strumenti - Breve introduzione allo studio della letteratura
pp. 96 
978-88-88-24221-7 ■ e 5,20

vol. I
Dalle origini al 1300
pp. X-374 
978-88-88242-17-0 ■ € 10,80

MANUALI



104

lINGue
e letteRAtuRe

MONDADORI uNIveRsItà

vol. II
La crisi del mondo comunale (1300-1380)
pp. XII-846 
978-88-88242-18-7 ■ € 22,00

vol. III
Il mondo umanistico e signorile (1380-1494)
pp. X-420 
978-88-88242-19-4 ■ € 12,30

vol. Iv
L’età delle guerre d’Italia (1494-1559)
pp. XXII-724 
978-88-88242-20-0 ■ € 18,30

vol. v
La società di antico regime (1559-1690)
pp. X-480 
978-88-88242-32-3 ■ € 13,40

vol. vI
L’età della ragione e delle riforme. La rivoluzione in Europa (1690-1815)
pp. XII-864 
978-88-88242-31-6 ■ € 22,00

vol. vII
Restaurazione e risorgimento (1815-1861)
pp. XII-896 
978-88-88242-33-0 ■ € 22,30

vol. vIII
La nuova Italia (1861-1910)
pp. XII-628 
978-88-88242-34-7 ■ € 16,80

MANUALI



105MONDADORI uNIveRsItà

lINGue
e letteRAtuRe

MANUALI

vol. Ix
Guerre e fascismi (1910-1945)
pp. XIv-744 
978-88-88242-35-4 ■ € 18,30

vol. x
Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945-1968)
pp. XII-658 
978-88-88242-36-1 ■ € 17,50

vol. xI 
Verso una civiltà planetaria (1968-2005)
pp. XII-572 
978-88-88242-58-3 ■ € 17,50

GIulIO FeRRONI

storia della letteratura italiana 
vol. 1
Dalle origini al Quattrocento
pp. lXXXvI-410 
978-88-6184-079-9 ■ € 22,00 

 978-88-6184-271-7 ■ € 18,99

vol. 2
Dal Cinquecento al Settecento
pp. X-518 
978-88-6184-080-5 ■ € 22,00 

 978-8861-84272-4 ■ € 18,99

vol. 3
Dall’Ottocento al Novecento
pp. X-566 
978-88-6184-081-2 ■ € 23,00 

 978-88-6184-273-1 ■ € 19,99
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MANUALI

lINGue
e letteRAtuRe

vol. 4
Il Novecento e il nuovo millenio
pp. XII-820 
978-88-6184-082-9 ■ € 27,00 

 978-88-6184-274-8 ■ € 22,99

GIulIO FeRRONI

Letteratura italiana contemporanea - Nuova edizione 
vol. 1 
pp. XIv-258 
978-88-6184-396-7 ■ € 16,50 

 978-88-6184-399-8 ■ € 13,99

vol. 2  
pp. XIv-370 
978-88-6184-397-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-400-1 ■ € 18,99

NIcOlA GARDINI

Letteratura comparata
Metodi, periodi, generi
pp. 416 
978-88-88-24207-1 ■ € 20,00 

 978-88-6184-093-5 ■ € 16,99

ANDRew sANDeRs

storia della letteratura inglese 
vol. 1
Dalle origini al secolo XVIII
pp. 448 
978-88-88242-02-6 ■ € 15,30 

 978-88-6184-095-9 ■ € 12,99

le MONNIeR uNIveRsItà
MONDADORI uNIveRsItà
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lINGue
e letteRAtuRe

vol. 2
Dal secolo XIX al Postmoderno
pp. 416 
978-88-88242-03-3 ■ € 14,20 

 978-88-6184-096-6 ■ € 11,99

MANUALI

OFFICINA LINGUISTICA

leONARDO ROssI, PAOlA MARONGIu

Breve storia della lingua italiana per parole
pp. vIII-296
978-88-00-51024-0 ■ € 19,30 

 978-88-00-74077-7 ■ € 14,99

SINTESI

MARcO cAstellARI, chIARA M. buGlIONI, AlessANDRA GOGGIO, MOIRA PAleARI

Letteratura tedesca
pp. 800 
978-88-00-74680-9 ■ In preparazione 

 978-88-00-74681-6 ■ In preparazione

hAMID RezA MOusAvI

Repertorio dei verbi italiani
pp. 160 
978-88-00-86047-5 ■ € 10,00 

 978-88-00-74100-2 ■ € 8,99

IN UscITA

le MONNIeR uNIveRsItà
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lINGue
e letteRAtuRe

SINTESI

vINceNzO RussO, RObeRtO vecchI

La letteratura portoghese
pp. 400 
978-88-00-74735-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74736-3 ■ In preparazione

GINO tellINI

Letteratura italiana - seconda edizione
Un metodo di studio
pp. XvI-720 
978-88-00-74504-8 ■ € 38,00 

 978-88-00-74505-5 ■ € 31,99

GINO tellINI

Metodi e protagonisti della critica letteraria
Con antologia di testi e prove di lettura
pp. XvI-400 
978-88-00-74003-6 ■ € 26,00 

 978-88-00-74097-5 ■ € 21,99

GINO tellINI

storia del romanzo italiano
pp. 512 
978-88-00-74755-4 ■ In preparazione 

 978-88-00-74756-1 ■ In preparazione

STRUMENTI

GIANcARlO AlFANO

Torquato Tasso
pp. vI-258
978-88-00-74011-1 ■ € 19,00 

 978-88-00-74354-9 ■ € 14,99

IN UscITA

IN UscITA
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lINGue
e letteRAtuRe

le MONNIeR uNIveRsItà

STRUMENTI

GIAN MARIO ANselMI, NIcOlA bONAzzI

Niccolò Machiavelli
pp. vI-250 
978-88-00-74015-9 ■ € 19,00 

 978-88-00-74357-0 ■ € 14,99

GIusePPINA bAlDIssONe

Filippo Tommaso Marinetti
pp. vI-250 
978-88-00-74016-6 ■ € 19,00 

 978-88-00-74417-1 ■ € 14,99

GIOvANNA bROGI, OXANA PAchlOvskA

Taras Ševcenko
Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino
pp. vIII-336 + 16 a colori 
978-88-00-74550-5 ■ € 28,00 

 978-88-00-74551-2 ■ € 21,99

GIOvANNI cAPecchI

Giovanni Pascoli
pp. vIII-280 
978-88-00-74014-2 ■ € 21,00 

 978-88-00-74360-0 ■ € 16,99

steFANIA GhIAzzA

La metafora tra scienza e letteratura
pp. XvI-488
978-88-00-86100-7 ■ € 33,80 

 978-88-00-74156-9 ■ € 26,99
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STRUMENTI

cecIlIA GIbellINI

Ugo Foscolo
pp. vI-282
978-88-00-74008-1 ■ € 21,00 

 978-88-00-74408-9 ■ € 16,99

NIvA lOReNzINI

Giuseppe Ungaretti
pp. vIII-184
978-88-00-74035-7 ■ € 16,00 

 978-88-00-74433-1 ■ € 12,99

elIsAbettA MeNettI, elIsA cuRtI

Giovanni Boccaccio
978-88-00-74032-6 ■ € 19,00       978-88-00-74442-3 ■ € 14,99

eNRIcO PAlANDRI

Primo Levi
pp. vI-234
978-88-00-74017-3 ■ € 18,00 

 978-88-00-74366-2 ■ € 14,99

FAbIO PIeRANGelI, lAuRA PAcellI, MARIA FRANcescA PAPI

Il viaggio nei classici italiani 
Storia ed evoluzione di un tema letterario
pp. vII-282
978-88-00-74062-3 ■ € 21,00 

 978-88-00-74372-3 ■ € 16,99

GIusePPe sANGIRARDI

Ludovico Ariosto
pp. X-278
978-88-00-86064-2 ■ € 19,50 

 978-88-00-74327-3 ■ € 15,99

lINGue
e letteRAtuRe

le MONNIeR uNIveRsItà
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STRUMENTI

sIRIANA sGAvIcchIA

carlo Emilio Gadda 
pp. vIII-186
978-88-00-74009-8 ■ € 16,00 

 978-88-00-74444-7 ■ € 12,99

ARRIGO stARA

L’avventura del personaggio
pp. vIII-248
978-88-00-86084-0 ■ € 16,50 

 978-88-00-74109-5 ■ € 12,99

GINO tellINI

Natura e arte nella letteratura italiana
Tra giardini, orti e frutteti
pp. XII-228
978-88-00-74562-8 ■ € 17,00 

 978-88-00-74563-5 ■ € 13,99

eNRIcO testA

Montale
pp. 192
978-88-00-74697-7 ■ € 14,00 

 978-88-00-74698-4 ■ € 10,99

FRANcO vAzzOleR

carlo Goldoni
pp. vIII-280
978-88-00-74010-4 ■ € 20,00 

 978-88-00-74445-4 ■ € 15,99

lINGue
e letteRAtuRe

le MONNIeR uNIveRsItà

NovITà
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lINGue
e letteRAtuRe

STUDI

PAOlO lAGO

L’ombra corsara di Menippo 
La linea culturale menippea, fra letteratura e cinema, da Pasolini a Arbasino e Fellini
pp. XII-228 
978-88-00-20687-7 ■ € 17,50 

 978-88-00-74178-1 ■ € 13,9

(A cura di) AlessANDRO lA MONIcA

Il seme sotto la neve di Ignazio silone. Edizione critica
pp. XXX-270
978-88-00-74666-3 ■ e 50,00 

 978-88-00-74667-0 ■ e 41,99

s. lAzzARIN, F. I. beNeDuce, e. cONtI, F. FONI, R. FResu, c. zuDINI

Il fantastico italiano
Bilancio critico e bibliografia commentata (dal 1980 a oggi) 
pp. 976
978-88-00-74773-8 ■ In preparazione 

 978-88-00-74774-5 ■ In preparazione

AlessANDRO PAReNtI

Parole e storie 
Studi di etimologia italiana
pp. XXII-170
978-88-00-74435-5 ■ e 19,00 

 978-88-00-74436-2 ■ e 14,99

ARRIGO stARA

Un’irresistibile salute precaria
Saba, il Canzoniere e altri saggi di letteratura italiana 
pp. 184
978-88-00-74585-7 ■ e 16,00 

 978-88-00-74594-9 ■ e 12,99

IN UscITA

le MONNIeR uNIveRsItà
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LINGUE
E LETTERATURE

General enGlish Courses

P. KERR, C. JoNEs

Straightforward split edition Livelli A2-C1
level 1a, student’s book and workbook combined con audio CD pp. 97
9781786329929 ■ € 16,50 

level 1B, student’s book and workbook combined con audio CD pp. 98
97817686329936 ■ € 16,50

level 2a student’s book and workbook combined con audio CD pp. 99
9781786329943 ■ € 16,50

level 2B student’s book and workbook combined con audio CD pp. 100
9781786329950 ■ € 16,50 

level 3a student’s book and workbook combined con audio CD pp. 101
9781786329967 ■ € 16,50

level 3B student’s book and workbook combined con audio CD pp. 102
9781786329974 ■ € 16,50

level 4a student’s book and workbook combined con audio CD pp. 103
9781786329981 ■ € 16,50 

level 4B student’s book and workbook combined con audio CD pp. 104
9781786329998 ■ € 16,50

J. TAyLoRE-KNowLEs, s. TAyLoRE-KNowLEs, D.E. ZEmACh

Open Mind Livelli A1-C1 
Beginner (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45815-4 ■ € 28,65 

Beginner (Printed workbook whith key) pp. 80
978-0-230-45836-9 ■ € 12,45

elementary (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45810-9 ■ € 28,65

elementary (Printed workbook whith key) pp. 88
978-0-230-45843-7 ■ € 12,45

NOVITà

mACmILLAN EDUCATIoN 
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LINGUE
E LETTERATURE

Pre-intermediate (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45811-6 ■ € 28,65 

Pre-intermediate (Printed workbook whith key) pp. 80
978-0-230-45838-3 ■ € 12,45

intermediate (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45818-5 ■ € 28,65

intermediate (Printed workbook whith key) pp. 80
978-0-230-45845-1 ■ € 12,45

upper intermediate (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45819-2 ■ € 28,65

upper intermediate (Printed workbook whith key) pp. 80
978-0-230-45840-6 ■ € 12,45

advanced (student’s Book Premium pack) pp. 174
978-0-230-45820-8 ■ € 28,65

advanced (Printed workbook whith key) pp. 80
978-0-230-45841-3 ■ € 12,45

L. CLANDfIELD, K. PICKERING, m. VINCE, R. CAmPbELL, A. JEffRIEs, J. mCAVoy, R. Robb bENNE

Global Livelli A1-C1 
Beginner (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158
978-0-230-03285-9 ■ € 29,65 

Beginner (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43018-1 ■ € 9,65

elementary (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158
978-0-230-03294-1 ■ € 29,65 

elementary (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43021-1 ■ € 9,65
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General enGlish Courses

Pre-intermediate (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158
978-0-230-03312-2 ■ € 29,65 

Pre-intermediate (Coursebook + Business Class eWorkbook Pack) pp. 185
978-0-230-44374-7 ■ € 31,55 

Pre-intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84 
978-0-230-43024-2 ■ € 9,55

intermediate (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158 
978-0-230-03303-0 ■ € 29,65  

intermediate (Coursebook + Business Class eWorkbook Pack) pp. 185 
978-0-230-44376-1 ■ € 31,55 

intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84 
978-0-230-43028-0 ■ € 9,65

upper intermediate (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158
978-0-230-03321-4 ■ € 29,65 

upper intermediate (Coursebook + Business Class eWorkbook Pack) pp. 185
978-0-230-44378-5 ■ € 31,55

upper intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43031-0 ■ € 9,65

advanced (Coursebook + eWorkbook Pack) pp. 158
978-0-230-03330-6 ■ € 29,65 

advanced (Coursebook + Business Class eWorkbook Pack) pp. 185
978-0-230-44462-1 ■ € 31,55

advanced (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43033-4 ■ € 9,65
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Grammar/VoCaBulary BooKs

m. VINCE, G. CERULLI con m. mUZZARELLI

Grammar/Vocabulary Books
Get inside Grammar livelli a1-B2 + exam Practice 2015  
(con Digibook e codice di accesso a macmillan Practice online) pp. 512 + 96
978-0-230-46048-5 ■ € 24,05

Get inside language livelli a1-B2 + + exam Practice 2015 
(con Digibook e codice di accesso a macmillan Practice online) pp. 416 + 96
978-0-230-46055-3 ■ € 29,50

m. VINCE, A. fRENCh, P. sUNDERLAND

Language Practice Series Livelli A2-C1
ielTs language Practice (student’s Book (+ key) + CD-rom Pack) pp. 324
978-0-230-41056-5 ■ € 29,55

elementary language Practice (student’s Book (+ key) + CD-rom Pack) pp. 324
978-0-230-72696-3 ■ € 30,15 

elementary language Practice (student’s Book (- key) + CD-rom Pack) pp. 300
978-0-230-72697-0 ■ € 30,15

intermediate language Practice (student’s Book (+ key) + CD-rom Pack) pp. 324
978-0-230-72701-4 ■ € 30,15 

intermediate language Practice (student’s Book (- key) + CD-rom Pack) pp. 300
978-0-230-72702-1 ■ € 30,15

language Practice for First (student’s Book and mPo (+ key) Pack) pp. 324
978-0-230-46375-2 ■ € 31,15 

language Practice for First (student’s Book and mPo (- key) Pack) pp. 300
978-0-230-46376-9 ■ € 31,15

language Practice for advanced (student’s Book and mPo (+ key) Pack pp. 324
978-0-230-46381-3 ■ € 31,15 

language Practice for advanced (student’s Book and mPo (- key) Pack) pp. 300
978-0-230-46380-6 ■ € 311,15
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Grammar/VoCaBulary BooKs

m. VINCE, C. CLARKE

Macmillan English Grammar in Context Livelli A2-C2
essential (student’s Book (+ Key) + CD-rom Pack) pp. 232
978-1-405-07051-5 ■ € 21,20

intermediate (student’s Book (+ Key) + CD-rom Pack) pp. 235
978-1-405-07143-7 ■ € 21,20

advanced (student’s Book (+ Key) + CD-rom Pack) pp. 238
978-1-405-07054-6 ■ € 21,20

exams BooKs

R. NoRRIs

Straight to First Livello B2
student’s Premium pack (+ Key)  
(con accesso all’eserciziario online e risorse digitali) + CD pp. 125
978-0-230-49813-6 ■ € 25,00 

student’s Premium pack (- Key)  
(con accesso all’eserciziario online e risorse digitali) + CD pp. 101
978-0-230-498761 ■ € 24,00

student’s standard Pack (+ Key) + CD pp. 125
978-0-230-49811-2 ■ € 21,00 

student’s standard Pack (- Key) + CD pp. 101
978-0-230-49819-8 ■ € 20,00

N. KENNy, A. KELLy

Ready for PET Livello B1
ready for PeT (Coursebook (+ Key) + CD-rom Pack) pp. 126
978-0-230-02071-9 ■ € 18,05

NOVITà
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exams BooKs

R. NoRRIs 

Ready for First Livello B2 - Revised for 2015 Exam
ready for First (Coursebook (+ Key) + mPo + audio Pack) pp. 277
978-0-230-44002-9 ■ € 31,55

ready for First (Workbook (+ Key) + audio CD Pack) pp. 148
978-0-230-44007-4 ■ € 15,60

R. NoRRIs, A. fRENCh 

Ready for Advanced Livello C1 - Revised for 2015 Exam
ready for advanced (Coursebook (+ Key) + mPo + audio Pack) pp. 267
978-0-230-46367-7 ■ € 34,10

ready for advanced (Workbook (+ Key) + audio CD Pack) pp. 136
978-0-230-46360-8 ■ € 20,65

s. CARTER 

Ready for IELTS Livelli 5-6.5/7
ready for ielTs (Coursebook (+ Key) + CD-rom Pack) pp. 270
978-0-230-73218-6 ■ € 30,65

ready for ielTs (Workbook (+ Key) + audio CD Pack) pp. 136
978-0-230-40103-7 ■ € 15,00

ready for ielTs (Teacher’s Book) pp. 144
978-0-230-73222-3 ■ € 24,80

ready for ielTs (Class audio CD) 
978-0-230-73221-6 ■ € 36,65
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exams BooKs

m. mANN, s. TAyLoRE-KNowLEs, s. mCCARTER 

Improve your Skills for First Livello B2
listening & speaking + audio CD (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 136
978-0-230-46280-9 ■ € 26,90 

reading (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 111
978-0-230-46093-5 ■ € 24,30

use of english (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 105
978-0-230-46094-2 ■ € 24,30

Writing (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 116
978-0-230-46091-1 ■ € 24,30

m. mANN, s. TAyLoRE-KNowLEs, s. mCCARTER 

Improve your Skills for Advanced Livello C1
listening & speaking + audio CD (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 136
978-0-230-46284-7 ■ € 26,90 

reading (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 111
978-0-230-46200-7 ■ € 24,80

use of english (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 105
978-0-230-46197-0 ■ € 24,30

Writing (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 116
978-0-230-46202-1 ■ € 24,30

m. mANN, s. TAyLoRE-KNowLEs, s. mCCARTER 

Improve your Skills for IELTS 4.5-6.0
listening & speaking + audio CD (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 136
978-0-230-46287-8 ■ € 26,90 

reading (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 111
978-0-230-46217-5 ■ € 24,80

Writing (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 116
978-0-230-46218-2 ■ € 24,80
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exams BooKs

m. mANN, s. TAyLoRE-KNowLEs, s. mCCARTER

Improve your Skills for IELTS 4.5-6.0
listening & speaking + audio CD (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 136
978-0-230-46342-4 ■ € 26,90 

reading (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 111
978-0-230-46339-4 ■ € 24,80

Writing (student’s Book (+ Key) + mPo Pack) pp. 116
978-0-230-46340-0 ■ € 24,80

sKills

sERIEs CoNsULTANT D. E. ZEmACh

Skillfull Livelli A1-C1
Foundation (reading and Writing student’s Book + Digibook) pp. 109
978-0-230-44344-0 ■ € 26,85

Foundation (listening and speaking student’s Book + Digibook) pp. 108
978-0-230-44343-3 ■ € 26,85

level 1 (reading and Writing student’s Book + Digibook) pp. 109
978-0-230-43192-8 ■ € 26,85

level 1 (listening and speaking student’s Book + Digibook) pp. 108
978-0-230-43191-1 ■ € 26,85

level 2 (reading and Writing student’s Book + Digibook) pp. 109
978-0-230-43194-2 ■ € 26,85

level 2 (listening and speaking student’s Book + Digibook) pp. 108
978-0-230-43193-5 ■ € 26,85

level 3 (reading and Writing student’s Book + Digibook) pp. 109
978-0-230-43196-6 ■ € 26,85

level 3 (listening and speaking student’s Book + Digibook) pp. 108
978-0-230-43195-9 ■ € 26,85
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LINGUE
E LETTERATURE

sKills

level 4 (reading and Writing student’s Book + Digibook) pp. 109
978-0-230-43198-0 ■ € 26,85

level 4 (listening and speaking student’s Book + Digibook) pp. 108
978-0-230-43197-3 ■ € 26,85

D. ANqI, Z. JIE, q. shAoyAN, T. qIUyAN, w. DAN

Discover China Livelli A1-B2
level 1 (student’s Book + audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40595-0 ■ € 41,75 

level 2 (student’s Book + audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40639-1 ■ € 41,75

level 3 (student’s Book + audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40641-4 ■ € 41,75

level 4 (student’s Book + audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40643-8 ■ € 41,75 
La guida per i docenti è scaricabile dal sito www.mydiscoverychina.com 

D. E. ZEmACh, C. IsLAm, L. RUmIsEK, D. bRoUDy, C. VALVoNA

Macmillan Writing Series Livelli A2-B2/C1
Writing sentences (student’s Book) pp. 102
978-0-230-41591-1 ■ € 21,20 

Writing Paragraphs (student’s Book) pp. 96
978-0-230-41593-5 ■ € 21,20

Writing essays (student’s Book) pp. 105
978-0-230-41592-8 ■ € 21,20

Writing research Papers (student’s Book) pp. 120
978-0-230-42194-3 ■ € 21,20
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Business enGlish 

J. ALLIsoN, P. EmmERsoN, J. TowNEND, R. APPLEby, E. DE ChAZAL 

The Business 2.0 Livelli B1+-C1
Pre-intermediate (student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43781-4 ■ € 30,65 

intermediate (student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43789-0 ■ € 30,65

upper intermediate (student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43797-5 ■ € 30,65

advanced (student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43805-7 ■ € 30,65

P. EmmERsoN

Business English Handbook Livelli B2-C2
Business english handbook (+ audio CD) pp. 128
978-1-405-08605-9 ■ € 31,15

P. EmmERsoN

Business Vocabulary Builder B1-B2
Business Vocabulary Builder (+ audio CD) pp. 268
978-0-230-71684-1 ■ € 31,15

P. EmmERsoN

Business Grammar Builder 2nd edition B1-B2
Business Grammar Builder 2nd edition (+ audio CD) pp. 234
978-0-230-73254-4 ■ € 31,15

P. EmmERsoN

Essential Business Grammar Builder A2-B1
essential Business Grammar Builder (+ audio CD) pp. 176
978-1-405-07048-5 ■ € 31,15
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Business enGlish 

P. EmmERsoN

Essential Business Vocabulary Builder A2-B1
essential Business Vocabulary Builder a2- B2 (+ audio CD) pp. 156
978-0-230-40761-9 ■ € 31,15

maCmillan liTeraTure  ColleCTions

AA.VV.

American Stories
978-0-230-71689-6 ■ € 11,15

AA.VV.

Love Stories
978-0-230-71692-6 ■ € 11,15

AA.VV.

20th Century Stories
978-0-230-40853-1 ■ € 11,15

AA.VV.

Crime Stories
978-0-230-41030-5 ■ € 11,15

AA.VV.

Animal Stories
978-0-230-47029-3 ■ € 11,15

AA.VV.

Food Stories
978-0-230-46391-2 ■ € 11,15

NOVITà

NOVITà

NOVITà

NOVITà

NOVITà

NOVITà



124

LINGUE
E LETTERATURE CLAssIChE

aZimuT

GIoAChINo ChIARINI, fRANCEsCo mosETTI-CAsARETTo

Introduzione al teatro latino  
pp. 192  
978-88-88-24239-2 ■ € 12,30 

 978-88-6184-169-7 ■ € 9,99

GIULIo GUIDoRIZZI

Introduzione al teatro greco  
pp. 160  
978-88-88-24209-5 ■ € 10,60 

 978-88-6184-175-87 ■ € 8,99

BiBlioTeCa naZionale, serie Dei ClassiCi GreCi e laTini

(A cura di) ALEssANDRo bARChIEsI

I. P. Ovidii Nasonis, Epistula Heroidum 1-3
 978-88-00-74309-9 ■ € 17,99

LUIGI GALAsso

II. P. Ovidii Nasonis, Epistularum  
ex Ponto Liber II 

 978-88-00-74308-2 ■ € 26,99

sERGIo CAsALI

III. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula Ix.  
Deianira Herculi  

 978-88-00-74311-2 ■ € 26,99

GIANPIERo RosATI

IV. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistulae  
xVIII-xIx Leander Heroni. Hero Leandro 

 978-88-00-74319-8 ■ € 30,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

LE moNNIER UNIVERsITà
moNDADoRI UNIVERsITà
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LINGUE
E LETTERATURE CLAssIChE

LE moNNIER UNIVERsITà

BiBlioTeCa naZionale, serie Dei ClassiCi GreCi e laTini

ALEssANDRo PERUTELLI

V. C. Valeri Flacci, Argonauticon Liber VII 

 978-88-00-74302-0 ■ € 30,99

fEDERICA bEssoNE

VI. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula xII.  
Medea Iasoni 

 978-88-00-74312-9 ■ € 30,99

EmANUELE bERTI

VII. M. Annaei Lucani, Bellum Civile Liber x 

 978-88-00-74303-7 ■ € 30,99

ChIARA o. TommAsI moREsChINI

VIII. Flavii Cresconii Corippi, Iohannidos  
Liber III 

 978-88-00-74314-3 ■ € 30,99

(A cura di) mARIA AssUNTA VINChEsI

Ix. Calpurnio Siculo, Eglogae  
pp. 528  
978-88-00-81298-6 ■ € 38,00 

 978-88-00-74489-8 ■ € 31,99

ENRICo mEDDA

x. Lysiae, In Hippothersem, in Theomnestum et fragmenta  
ex incertis orationibus (p. Oxy. xIII 1606) 

 978-88-00-74313-6 ■ € 29,99

GIAN LUIGI bALDo

xI. M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis  
secundae liber quartus (De Signis) 

 978-88-00-74304-4 ■ € 38,61
Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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BiBlioTeCa naZionale, serie Dei ClassiCi GreCi e laTini

LE moNNIER UNIVERsITà

PIERPAoLo CAmPANA

xII. D. Iunii Iuvenalis, Satura x 

 978-88-00-74306-8 ■ € 25,99

ELIsA PIAZZI

xIII. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VII.  
Dido Aeneae 

 978-88-00-74318-1 ■ € 31,99

mARIo TELò

xIV. Eupolidis, Demi 
 978-88-00-74305-1 ■ € 45,47

ANGELA PEsTELLI

xV. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VIII. 
Hermione Oresti 

 978-88-00-74317-4 ■ € 16,99

NICoLA LANZARoNE

xVI. L. Annaei Senecae, Dialogorum Liber I. 
De Providentia 

 978-88-00-74315-0 ■ € 29,99

PAoLo fEDELI, IRmA CICCARELI

xVII. Q. Horatii Flacci, Carmina. Liber IV  
pp. 708  
978-88-00-20802-4 ■ € 48,00 

 978-88-00-74316-7 ■ € 41,14

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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LE moNNIER UNIVERsITà

BiBlioTeCa naZionale, serie Dei ClassiCi GreCi e laTini

LAVINIA GALLI mILIC

xVIII. Blossii Aemilii Dracontii,  
Romulea VI-VII 

 978-88-00-74307-5 ■ € 29,99

mAURIZIo soNNINo

xIx. Euripidis, Erechtei quae exstant 

 978-88-00-74310-5 ■ € 30,99

ALEssANDRA RoGGIA

xx. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula xIII. 
Laodamia Protesilao 

 978-88-00-74371-6 ■ € 22,99

mARIA TEREsA GALLI

xxI. I Vergiliocentones minores  
del codice salmasiano  
pp. 264 
978-88-00-74523-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74522-2 ■ € 17,99

NICoLA LANZARoNE

Belli civilis liber VII 
pp. 480 
978-88-00-74754-7 ■ In preparazione 

 978-88-00-74753-0 ■ In preparazione IN uSCITA

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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fRANCo fERRARI

Storia della letteratura latina  
Contesti, generi, autori
pp. xIV-370  
978-88-88-24254-5 ■ € 26,30 

 978-88-6184-100-0 ■ € 22,99

bRUNo GENTILI, LIANA LomIENTo

Metrica e ritmica
storia delle forme poetiche nella Grecia antica
pp. 352 
978-88-88-24208-8 ■ € 22,40 

 978-88-6184-097-3 ■ € 18,99

GIULIo GUIDoRIZZI

Letteratura greca
Da omero al Vi secolo d. c.
pp. 576 
978-88-88-24210-1 ■ € 32,00 

 978-88-6184-094-2 ■ € 26,99

manuali

moNDADoRI UNIVERsITà

minerVa saGGi

TULLIo DE mAURo

Il linguaggio tra natura e storia
pp. 144 
978-88-6184-003-4 ■ € 10,00 

 978-88-6184-153-6 ■ € 7,99
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LINGUE
E LETTERATURE CLAssIChE

LE moNNIER UNIVERsITà

(A cura di) CEsARE ALbIo CAssIo

Storia delle lingue letterarie greche 
Seconda edizione
pp. xx-508  
978-88-00-74579-6 ■ € 36,00 

 978-88-00-74591-8 ■ € 30,99

GIAN bIAGIo CoNTE

Letteratura latina vol. I 
Dall’alta repubblica all’eta di augusto 
pp. xxII-474  
978-88-00-74411-9 ■ € 22,00 

 978-88-00-74423-2 ■ € 15,99

GIAN bIAGIo CoNTE

Letteratura latina vol. II 
l’età imperiale 
pp. xII-356  
978-88-00-74412-6 ■ € 19,00 

 978-88-00-74424-9 ■ € 15,99

GIAN bIAGIo CoNTE

Profilo storico della letteratura latina
Dalle origini alla tarda età imperiale
pp. xxIV-344

978-88-00-86087-1 ■ € 22,30 
 978-88-00-74098-2 ■ € 18,99

GIAN bIAGIo CoNTE, mIChELA mARIoTTI, EmANUELE bERTI

La sintassi del latino
pp. 416 
978-88-00-86104-5 ■ € 29,00 

 978-88-00-74157-6 ■ € 22,99

sinTesi
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LINGUE
E LETTERATURE CLAssIChE

mARCo fUCECChI , LUCA GRAVERINI

La lingua latina - Seconda edizione
Fondamenti di morfologia e sintassi
pp. xIV-242 
978-88-00-74617-5 ■ € 20,00 

 978-88-00-74616-8 ■ € 16,99

LoRENZo VERDERAmE

Introduzione alle culture  
dell’antica Mesopotamia
pp. 176 
978-88-00-74646-5 ■ In preparazione 

 978-88-00-74647-2 ■ In preparazione

LoRENZo VERDERAmE

Letterature dell’antica Mesopotamia
pp. xII-196 
978-88-00-74644-1 ■ € 15,00 

 978-88-00-74645-8 ■ € 11,99

ANToNIo ALoNI, ALEssANDRo IANNUCCI

L’elegia greca e l’epigramma dalle origini al V secolo  
Con un’appendice sulla ‘nuova’ elegia di archiloco
pp. xIV-274  
978-88-00-20492-7 ■ € 19,40 

 978-88-00-74148-4 ■ € 15,99

sinTesi

sTrumenTi

LE moNNIER UNIVERsITà

NOVITà

IN uSCITA
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LINGUE
E LETTERATURE CLAssIChE

ANNA mARIA bELARDINELLI, GIoVANNI GRECo

Antigone e le Antigoni
storia forme fortuna di un mito
pp. xII-316  
978-88-00-74022-7 ■ € 23,00 

 978-88-00-74172-9 ■ € 18,99

ALEssIA boNADEo

Iride: un arco tra mito e natura
pp. VI-266  
978-88-00-86092-5 ■ € 17,30 

 978-88-00-74184-2 ■ € 13,99

ALEssANDRo PERUTELLI

ulisse nella cultura romana
pp. xII-140  
978-88-00-86073-4 ■ € 11,50 

 978-88-00-74210-8 ■ € 8,99

sTuDi

LE moNNIER UNIVERsITà
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LINGUIsTICA 
E sEmIoTICA

moNDADoRI UNIVERsITà
LE moNNIER UNIVERsITà

sinTesi

PATRICIA bIANChI, NICoLA DE bLAsI, ChIARA DE CAPRIo, fRANCEsCo moNTUoRI

L’italiano
pp. 256  
978-88-00-74745-5 ■ In preparazione 

 978-88-00-74746-2 ■ In preparazione

TommAso bRACCINI

Filologia classica
pp. 288 
978-88-00-74654-0 ■ In preparazione 

 978-88-00-74655-7 ■ In preparazione

PIERANGELA DIADoRI

Teoria e tecniche della traduzione
strategie, testi, contesti
pp. xVIII-382  
978-88-00-74398-3 ■ € 28,00 

 978-88-00-74416-4 ■ € 23,99

PAoLA ITALIA, DEboRA bENNATI, mILENA GIUffRIDA

Scrivere all’università - Seconda edizione
manuale pratico con esercizi e antologia di testi
pp. xII-244  
978-88-00-74502-4 ■ € 18,50 

 978-88-00-74503-1 ■ € 14,99

IN uSCITA

IN uSCITA
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sTrumenTi DiDaTTiCi

mIChELE CoLombo

Scrivere la tesi di laurea e altri testi  
pp. 192  
978-88-88242-83-5 ■ € 14,20 

 978-88-6184-159-8 ■ € 10,99

LINGUIsTICA 
E sEmIoTICA

sTuDi

ALbERTo NoCENTINI

L’Europa linguistica
Profilo storico e tipologico
pp. xVIII-390 
978-88-00-86081-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74092-0 ■ € 17,99

ALbERTo NoCENTINI

Lingua e divenire
saggi di tipologia evolutiva
pp. 304 
978-88-00-74538-3 ■ € 35,00 

 978-88-00-74539-0 ■ € 29,99

LE moNNIER UNIVERsITà
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aZimuT

PIETRo bARbETTA

I linguaggi dell’isteria  
nove lezioni di psicologia dinamica
pp. xVI-192  
978-88-6184-047-8 ■ € 15,50 

 978-88-6184-180-2 ■ € 12,99

manuali

fRANCEsCo PAoLo CoLUCCI

Percorsi di psicologia sociale
pp. 112 
978-88-6184-501-5 ■ In preparazione 

 978-88-6184-502-2 ■ In preparazione

oLImPIA PINo

Memoria e riabilitazione
pp. 224 
978-88-6184-519-0 ■ In preparazione 

 978-88-6184-520-6 ■ In preparazione

GAbRIELLA PRAVETToNI

Psicologia cognitiva
pp. 336 
978-88-6184-505-3 ■ In preparazione 

 978-88-6184-506-0 ■ In preparazione

PsICoLoGIA 
E PsICoANALIsI

IN uSCITA

IN uSCITA

IN uSCITA
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aZimuT

fEDERICo DI TRoCChIo

Il cammino della scienza  
successi, rischi, prospettive
pp. xVIII-318  
978-88-88242-92-7 ■ € 22,50 

 978-88-6184-176-5 ■ € 17,99

manuali

GIoVANNI boNIoLo, PAoLo mAUGERI

Etica alle frontiere della biomedicina  
pp. VI-282  
978-88-6184-312-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-313-4 ■ € 15,99

GILbERTo CoRbELLINI, ChIARA LALLI

Manuale di bioetica
pp. 384 
978-88-6184-352-3 ■ In preparazione 

 978-88-6184-358-5 ■ In preparazione

LUCA RICoLfI

Matematica per le scienze umane
pp. xIV-258  
978-88-6184-494-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-493-3 ■ € 15,99

LUCIo RUsso

Stelle, atomi e velieri
Percorsi di storia della scienza
pp. VIII-248  
978-88-6184-357-8 ■ € 19,00 

 978-88-6184-358-5 ■ € 15,99

sCIENZE

NOVITà

IN uSCITA
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sCIENZE

minerVa saGGi

ANDREA bELLELLI

La costruzione dell’omeopatia  
Teorie ed ipotesi di samuel hahnemann
pp. x-182  
978-88-6184-065-2 ■ € 15,00 

 978-88-6184-215-1 ■ € 11,99

m. DE fELICE, G. GIoRELLo, f. moRICoNI, L. PICCINATo, GAbRIELLA sALINETTI

Conoscere de Finetti  
Per il governo dell’incertezza
pp. x-134  
978-88-6184-053-9 ■ € 12,00 

 978-88-6184-143-7 ■ € 9,99

CARLo GIAVARINI

Civiltà d’asfalto
pp. x-166  
978-88-6184-077-5 ■ € 15,00 

 978-88-6184-214-4 ■ € 11,99

RossELLA PETREsChI, GIoRGIo AUsIELLo

L’informatica invisibile  
Come gli algoritmi regolano la nostra vita... e tutto il resto 

 978-88-6184-160-4 ■ € 14,99

sTrumenTi

mAssImo ARCANGELI, EDoARDo boNCINELLI

La forma universal di questo nodo
la cultura di Dante 
pp. VIII-248  
978-88-00-74686-1 ■ € 18,00 

 978-88-00-74687-8 ■ € 13,99

LE moNNIER UNIVERsITà
moNDADoRI UNIVERsITà
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sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

aZimuT 

manuali

ALEssANDRo ANToNIETTI, mANUELA CANToIA

Come si impara  
Teorie, costrutti e procedure nella psicologia dell’apprendimento
pp. xIV-258 
978-88-6184-024-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-142-0 ■ € 15,99

ANGELICA ARACE

Psicologia della prima infanzia
pp. xII-260  
978-88-6184-023-2 ■ € 19,00 

 978-88-6184-164-2 ■ € 15,99

mARINELLA ATTINà

La scuola primaria 
l’anima della tradizione, le forme della modernità
pp. xII-244 
978-88-6184-070-6 ■ € 20,50 

 978-88-6184-252-6 ■ € 17,99

GIoRGIo ChIosso

Teorie dell’educazione e della formazione 
pp. 192 
978-88-88242-44-6 ■ € 12,20 

 978-88-6184-166-6 ■ € 9,99

EDDo RIGoTTI

Conoscenza e significato
Per una didattica responsabile
pp. xVI-168 
978-88-6184-041-6 ■ € 12,00 

 978-88-6184-104-8 ■ € 9,99
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mAssImo bALDACCI

Curricolo e competenze
pp. x-230  
978-88-6184-022-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-145-1 ■ € 14,99

mARIo CAsToLDI

Didattica generale
nuova edizione riveduta e ampliata
pp. xII-388 
978-88-6184-378-3 ■ € 28,00 

 978-88-6184-380-6 ■ € 23,99

GIoRGIo ChIosso

Educazione, pedagogia e scuola  
dall’umanesimo al Romanticismo
pp. x-246 
978-88-6184-231-1 ■ € 18,00 

 978-88-6184-251-9 ■ € 14,99

GIoRGIo ChIosso, PIERGIUsEPPE ELLERANI, PAoLA mILANI, mARIA TEREsA mosCATo,  
PIER CEsARE RIVoLTELLA

Luoghi e pratiche dell’educazione
pp. x-238 
978-88-88242-96-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-110-9 ■ € 14,99

GIoRGIo ChIosso, CARLo mARIA fEDELI

I significati dell’educazione
Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee
pp. x-262  
978-88-6184-038-6 ■ € 19,00 

 978-88-6184-204-5 ■ € 15,99

sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

manuali

moNDADoRI UNIVERsITà
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sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

manuali

GIUsEPPINA D’ADDELfIo

In altra luce
Per una pedagogia al femminile
pp. 288  
978-88-6184-478-0 ■ In preparazione 

 978-88-6184-479-7 ■ In preparazione

RosITA DELUIGI

Abitare l’invecchiamento
itinerari pedagogici tra cura e progetto
pp. x-230  
978-88-6184-334-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-335-6 ■ € 15,99

(A cura di) PIERANGELA DIADoRI

Insegnare italiano a stranieri - Terza edizione
pp. 384 
978-88-00-80672-5 ■ € 19,00 

 978-88-00-80759-3 ■ € 16,23

sANTE REDI DI PoL

La scuola per tutti gli italiani
l’istruzione di base tra stato e società dal primo ottocento ad oggi
pp. xIV-338  
978-88-6184-474-2 ■ € 25,00 

 978-88-6184-475-9 ■ € 20,99

bRUNELLA fIoRE, TIZIANA PEDRIZZI

La valutazione per la scuola
pp. 256  
978-88-6184-507-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-508-4 ■ In preparazione

NOVITà

IN uSCITA

IN uSCITA

LE moNNIER UNIVERsITà
moNDADoRI UNIVERsITà
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(A cura di) ITALo fIoRIN

Oltre l’aula
la proposta pedagogica del service-learning
pp. xIV-226  
978-88-6184-482-7 ■ € 19,00 

 978-88-6184-483-4 ■ € 15,99

mARIo mARTINELLI

Didattica speciale
insegnare a persone con disabilità, difficoltà e svantaggi
pp. xIV-178 
978-88-6184-448-3 ■ € 16,00 

 978-88-6184-449-0 ■ € 13,99

mARCo mEZZADRI

Studiare in italiano
Certificare l’italiano l2 per fini di studio
pp. x-206 
978-88-6184-085-0 ■ € 16,00 

 978-88-6184-101-7 ■ € 13,99

LoRENA mILANI

A corpo libero
sport, animazione e gioco
pp. x-262 
978-88-6184-048-5 ■ € 19,00 

 978-88-6184-105-5 ■ € 15,99

mAURIZIo moNDoNI, CRIsTINA sALVETTI

La nuova didattica del movimento
laboratori di giocosport e giochi inclusivi
pp. xIV-274 
978-88-6184-430-8 ■ € 23,00 

 978-88-6184-431-5 ■ € 19,99

sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

manuali

NOVITà

moNDADoRI UNIVERsITà

NOVITà

NOVITà
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GIUsEPPE moRo, sERAfINA PAsToRE, ANNA fAUsTA sCARDIGNo

La valutazione del sistema scuola
Contesti, logiche, modelli e principi operativi
pp. 224 
978-88-6184-388-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-389-9 ■ € 14,99

LUIGINA moRTARI

La ricerca per i bambini
pp. VI-218 
978-88-6184-040-9 ■ € 16,00 

 978-88-6184-109-3 ■ € 13,99

mARIA TEREsA mosCATo

Preadolescenti a scuola
insegnare nella secondaria di primo grado
pp. x-230 
978-88-6184-069-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-284-7 ■ € 15,99

sARA NosARI

Capire l’educazione
lessico, contesti, scenari
pp. xIV-226 
978-88-6184-267-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-268-7 ■ € 15,99

mARIsA PAVoNE

Dall’esclusione all’inclusione
lo sguardo della Pedagogia speciale
pp. x-278 
978-88-6184-020-1 ■ € 20,00 

 978-88-6184-146-8 ■ € 16,99

sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

manuali

moNDADoRI UNIVERsITà
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mARIsA PAVoNE

L’inclusione educativa
pp. xII -308 
978-88-6184-314-1 ■ € 23,00 

 978-88-6184-315-8 ■ € 19,99

mARIsA PAVoNE

Scuola e bisogni educativi speciali
pp. xIV-306 
978-88-6184-304-2 ■ € 23,00 

 978-88-6184-305-9 ■ € 19,99

fURIo PEsCI

Storia delle idee pedagogiche
pp. 304 
978-88-6184-470-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-471-1 ■ € 18,99

LUIsA RIboLZI

Società, persona e processi formativi
pp. VIII-248 
978-88-6184-063-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-225-0 ■ € 14,99

GIUsEPPE ZAGo

Percorsi della pedagogia contemporanea
pp. xIV-370 
978-88-6184-269-4 ■ € 28,00 

 978-88-6184-270-0 ■ € 23,99

sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

manuali

moNDADoRI UNIVERsITà

NOVITà
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sCIENZE 
DELLA foRmAZIoNE

sinTesi

PAoLo fERRI

E-learning
Didattica, comunicazione e tecnologie digitali
pp. 272  
978-88-00-86057-4 ■ € 18,30 

 978-88-00-74324-2 ■ € 15,99

wALTER PANCIERA, ANDREA ZANNINI

Didattica della storia
manuale per la formazione degli insegnanti
pp. VIII-248  
978-88-00-74494-2 ■ € 18,50 

 978-88-00-74495-9 ■ € 15,99

sTuDi

ALAIN GoUssoT, RIZIERo ZUCChI

La pedagogia di Lev Vygotskij
mediazioni e dimensione storico-culturale in educazione
pp. xVIII-238  
978-88-00-74584-0 ■ € 18,00 

 978-88-00-74592-5 ■ € 13,99

LE moNNIER UNIVERsITà
moNDADoRI UNIVERsITà
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sCIENZE 
PoLITIChE

sinTesi

GIANLUCA boNAIUTI, VITToRE CoLLINA

Storia delle dottrine politiche - Seconda edizione
pp. xII-452 
978-88-00-74557-4 ■ € 29,00 

 978-88-00-74559-8 ■ € 24,99

LUIGI bobbIo, GIANfRANCo PomATTo, sTEfANIA RAVAZZI

Analisi delle politiche pubbliche
pp. 240 
978-88-6184-466-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-467-4 ■ In preparazione

manuali

IN uSCITA

LE moNNIER UNIVERsITà
moNDADoRI UNIVERsITà
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MANUALI

maurizio ambrosini, loredana sciolla

Sociologia  
pp. X-406 
978-88-6184-326-4 ■ € 32,00 

 978-88-6184-327-1 ■ € 26,99

cirus rinaldi

Sesso, sè e società
Per una sociologia delle sessualità
pp. Xii-340 
978-88-6184-444-5 ■ € 28,00 

 978-88-6184-445-2 ■ € 23,99

simone di zio, antonio pacinelli

Statistica sociale  
pp. XViii-462 
978-88-6184-364-6 ■ € 33,00 

 978-88-6184-365-3 ■ € 27,99

renzo guolo

Sociologia dell’Islam
pp. 240 
978-88-6184-450-6 ■ In preparazione 

 978-88-6184-451-3 ■ In preparazione

sociologia

mondadori uniVersità

NOVITà

IN uScITa
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sociologia

stUdI

anna silVana bianchi

Quanto vale chiamarsi unesco?  
pp. 288 
978-88-00-74577-2 ■ In preparazione 

 978-88-00-74578-9 ■ In preparazione

gaia giuliani 

Il colore della nazione  
pp. Vi-282 
978-88-00-74701-1 ■ € 21,00 

 978-88-00-74702-8 ■ € 16,99

cristina lombardi-diop, caterina romeo

L’Italia postcoloniale  
pp. X-286 
978-88-00-74481-2 ■ € 21,00 

 978-88-00-74482-9 ■ € 16,99

IN uScITa

le monnier uniVersità
mondadori uniVersità
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storia

AzIMUt

edIzIoNe NAzIoNALe deLLe oPere dI cArLo cAttANeo

sofia basso, pierluigi Vercesi

Storia del giornalismo americano 
pp. 224  
978-88-88-24255-2 ■ € 14,20 

 978-88-6184-167-3 ■ € 10,99

carteggi
serie 1, Lettere di c. cattaneo, Vol. 1 
978-88-00-82001-1 ■ € 50,61

serie 1, Lettere di c. cattaneo, Vol. 2 
978-88-00-82005-9 ■ € 54,80

serie 1, Lettere di c. cattaneo, Vol. 3 
978-88-00-82050-9 ■ € 58,00

carteggi
serie 2, Lettere dei corrispondenti, Vol. 1  
978-88-00-82002-8 ■ € 47,00

serie 2, Lettere dei corrispondenti, Vol. 2  
  978-88-00-82006-6 ■ € 48,70

serie 2, Lettere dei corrispondenti, Vol. 3 
978-88-00-82301-2 ■ € 60,00   ebook in preparazione

Interdizioni israelitiche
pp. 256 
978-88-00-82003-5 ■ € 25,00
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storia

MANUALI

leonardo capezzone

Medioevo arabo
Una storia dell’islam medievale (VII-XV secolo)
pp. X-294 + sedicesimo a colori 
978-88-6184-410-0 ■ € 24,00 

 978-88-6184-411-7 ■ € 19,99

laura guazzone

Storia del mondo arabo contemporaneo
pp. 448  
978-88-6184-366-0 ■ In preparazione 

 978-88-6184-367-7 ■ In preparazione

MINerVA MANUALI

maria serena sapegno

Identità e differenze
Introduzione agli studi delle donne e di genere
pp. X-230  
978-88-6184-086-7 ■ € 17,00

 978-88-6184-201-4 ■ € 13,99

edIzIoNe NAzIoNALe deLLe oPere dI cArLo cAttANeo

Notizie naturali e civili sulla Lombardia
due tomi indiVisibili
Vol. i pubblicato nel 1844 - pp. 640 + cartine
Vol. ii - pp. 504 + cartine 
978-88-00-74464-5 ■ € 90,00   ebook in preparazione

Opere Ed. digitale a cura dell’università degli Studi di Milano 
cd-rom 
978-88-00-82004-2 ■ € 120,00

mondadori uniVersità

NOVITà

IN uScITa
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storia

MINerVA sAGGI

donatella strangio

Da colonie a Paesi in via di sviluppo
L’evoluzione dei sistemi economici dalla colonizzazione alla globalizzazione
pp. Viii-232  
978-88-6184-073-7 ■ € 17,00

 978-88-6184-140-6 ■ € 13,99

luciano zani

Resistenza a oltranza
storia e diario di Federico Ferrari, internato militare italiano in Germania

 978-88-6184-135-2 ■ € 12,99

sINtesI

maria aiello

Viaggio nello sport attraverso i secoli
pp. XXViii-326 
978-88-00-86075-8 ■ € 20,50

 978-88-00-74087-6 ■ € 17,99

edoardo barbieri

Guida al libro antico
conoscere e descrivere il libro tipografico
pp. Viii-344 
978-88-00-20570-2 ■ € 30,00

 978-88-00-74089-0 ■ € 25,99

le monnier uniVersità
mondadori uniVersità
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storia

le monnier uniVersità

fulVio cammarano, maria serena piretti, giulia guazzaloca

Storia contemporanea - Seconda edizione
dal XIX al XXI secolo
pp. XiV-466 
978-88-00-74642-7 ■ € 29,00

 978-88-00-74643-4 ■ € 24,99

carlo capra

Storia moderna - Terza edizione
1492-1848
pp. Xii-484 
978-88-00-74606-9 ■ € 29,00

 978-88-00-74607-6 ■ € 24,99

franco della peruta

L’Ottocento
pp. Vi-510 
978-88-00-86031-4 ■ € 25,30

 978-88-00-74093-7 ■ € 21,99

luigi gallo, mauro corsaro

Storia greca
pp. Xii-340 
978-88-00-86086-4 ■ € 24,00

 978-88-00-74379-2 ■ € 20,99

gioVanni geraci, arnaldo marcone

Storia romana - Quarta edizione 
pp. XiV-338 
978-88-00-74695-3 ■ In preparazione

 978-88-00-74696-0 ■ In preparazione

sINtesI

IN uScITa
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storia

le monnier uniVersità

sINtesI

gioVanni geraci, arnaldo marcone

Storia romana - Ed. maior
pp. 480 
978-88-00-74699-1 ■ In preparazione

 978-88-00-74700-4 ■ In preparazione

stefano luconi

La «nazione indispensabile» 
storia degli stati Uniti dalle origini ad oggi
pp. Viii-280 
978-88-00-74648-9 ■ € 19,00

 9978-88-00-74649-6 ■ € 15,99

marina montesano, franco cardini

Storia medievale
pp. 480 
978-88-00-20474-3 ■ € 32,00

 978-88-00-74106-4 ■ € 26,99

arrigo pallotti, mario zamponi, a. m. medici

L’africa contemporanea
dall’ottocento a oggi
pp. 352 
978-88-00-74387-7 ■ In preparazione

 978-88-00-74601-4 ■ In preparazione

IN uScITa

NOVITà

IN uScITa
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strUMeNtI

gioVanni geraci, arnaldo marcone

Fonti per la storia romana
pp. XViii-542 
978-88-00-86068-0 ■ € 31,00

 978-88-00-74124-8 ■ € 24,99

jean francois gilmont

Dal manoscritto all’ipertesto 
Introduzione alla storia del libro e della lettura
pp. 224  
978-88-00-20615-0 ■ € 16,50

 978-88-00-74112-5 ■ € 12,99

storia

le monnier uniVersità

federico paolini

una storia globale
pp. 432 
978-88-00-74723-3 ■ In preparazione

 978-88-00-74724-0 ■ In preparazione

massimo Vallerani, luigi proVero

Storia medievale
pp. XViii-464 
978-88-00-74527-7 ■ € 30,00

 978-88-00-74526-0 ■ € 25,99

sINtesI

IN uScITa

NOVITà
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storia

le monnier uniVersità

stUdI

daVide faoro

Praefectus, procurator, praeses
Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto Impero romano 
pp. X-438 
978-88-00-74064-7 ■ € 29,00

 978-88-00-74362-4 ■ € 22,99

eduardo blasco ferrer, paolo francalanci, alberto nocentini, giuseppe tanda

Iberia e Sardegna 
pp. Viii-360 
978-88-00-74449-2 ■ € 26,00

 978-88-00-74450-8 ■ € 20,99 luca fezzi

luca fezzi 

Il rimpianto di Roma 
Res publica, libertà ‘neoromane’ e Benjamin constant, agli inizi del terzo millennio 
pp. X-182 
978-88-00-74429-4 ■ € 15,00

 978-88-00-74430-0 ■ € 11,99

gian luca finelli, francesco fruci, Valeria galimi

Parole in azione 
strategie comunicative e ricezione del discorso politico  
in europa fra otto e Novecento 
pp. XiV-194 
978-88-00-20614-3 ■ € 19,00 

 978-88-00-74197-2 ■ € 14,99
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storia

le monnier uniVersità

stUdI

arnaldo marcone

L’imperatore Giuliano: realtà storica 
e rappresentazione
pp. Viii-360 
978-88-00-74586-4 ■ € 28,00

 978-88-00-74593-2 ■ € 21,99

nicola reggiani

La Giustizia cosmica
Le riforme di solone fra polis e kosmos
pp. XXii-394 
978-88-00-74663-2 ■ € 38,00

 978-88-00-74662-5 ■ € 29,99
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indice degli autori e dei curatori

a
AA. VV., 123

Abbafati Cristiano, 92

Abdolmohammadi P., 57

Abruzzese Alberto, 65

Accordi Rickards Marco, 84

Adornetti Ines, 62

Agostini Giovanni, 11

Agostini Igor, 98

Aiello Maria, 149

Alberti Vittorio V., 57

Alfano Giancarlo, 108

Algostino Alessandra, 91

Allison J., 122

Aloni Antonio, 130

Amaldi Paolo, 80

Amari Michele, 11

Ambrosini Maurizio, 145

Amigoni Ferdinando, 102

Amisano Gianni, 92

Andrew Richard, J., 49

Anqi D., 121

Anselmi Eddy, 4

Anselmi Gian Mario, 109

Antonietti Alessandro, 137

Anzellotti Gabriele, 58

Appleby R., 122

Arace Angelica, 137

Arcangeli Massimo, 136

Armogathe Jean-Robert, 97

Arroba Conde Manuel Jesus, 90

Attinà Marinella, 137

Ausiello Giorgio, 136

B
Bacceli Giuseppe, 92 

Badaloni Nicola, 97

Bagella Michele, 58

Baldacci Massimo, 138

Baldissone Giuseppina, 109

Baldo Gian Luigi, 125

Barbetta Pietro, 134

Barbieri Edoardo, 149

Barchiesi Alessandro (A cura di), 124

Bartoletto Silvana, 92

Basso Sofia, 147

Bassoli Romeo, 43

Battimelli Giovanni, 59

Baudrillard Jean, 95

Bejor Giorgio, 81

Belardinelli Anna Maria, 131

Bellelli Andrea, 136

Bellini Pierpaolo, 59, 86

Bendelli Giuliana, 103

Beneduce Felice Italo, 112

Bennati Debora, 75, 132

Bernardini Sandro, 60

Berti Emanuele, 125, 129

Bertilotti Teresa, 4

Bessone Federica, 125

Bianchi Massimo Luigi, 98

Bianchi Patricia, 132

Bianchi Silvana Anna, 146

Bignami Giovanni, 39

Bobbio Luigi, 144

Boccella Nicola Maria, 92

Bonadeo Alessia, 131

Bonaiuti Gianluca, 144

Bonazzi Nicola, 109

Boncinelli Edoardo, 136

Bonicalzi Francesca, 98

Bonini Francesco, 12 

Boniolo Giovanni, 135 

Bono Sabrina, 91



156indice autori e curatori 156

Borruso Paolo, 12

Bosisio Paolo, 84

Bottino Gabriele, 90

Braccini Tommaso, 132

Brambilla Simona, 87

Brizzi Riccardo, 13

Brogi Giovanna, 109

Broudy D., 121

Bruschi Amaldo, 80

Buglioni Chiara M., 107

c
Calabrese Omar, 86

Calloni Marina, 96

Cama G., 57

Camarotto Valerio, 74

Cammarano Fulvio, 14, 150

Campana Pierpaolo, 126

Campari Roberto, 86

Campbell R., 114

Campesi Giuseppe, 91

Campus Leonardo, 5, 15

Cantarella Eva, 89, 90

Cantemir Dimitrie, 99

Canevari Matteo, 99

Cantini Andrea, 96

Cantoia Manuela, 137

Capecchi Giovanni, 109

Capezzone Leonardo, 148

Cappelletto Chiara, 98

Capra Carlo, 150

Capuzzo Ester, 15

Cardini Franco, 151

Cardon Dominique, 39 

Carotenuto Gennaro, 5

Carraud Vincent, 99

Carter S., 118

Casali Sergio, 124

Casilio Silvia, 16

Cassio Albio Cesare (A cura di), 129

Castellari Marco, 107

Castiglioni Claudia, 71

Castoldi Marina, 81

Castoldi Mario, 138

Catena Liù M., 58

Catricalà Maria, 85

Cattanei Francesca Elisabetta, 96

Cattaneo Arturo, 103

Cattaneo Carlo, 147, 148

Catti Michele, 58

Cattunar Alessandro, 16

Cedroni Lorella, 96

Cerulli G., 116

Chiarini Bruno, 92

Chiarini Gioachino, 124

Chiosso Giorgio, 137, 138

Ciccacci Sirio, 101

Ciccareli Irma, 126

Ciofalo Giovanni, 84

Clandfield L., 114

Clarke C., 117

Collina Vittore, 144

Colombo Michele, 133

Colucci Francesco Paolo, 134

Cominelli Lucrezia, 17

Conti Eleonora, 112

Conte Gian Biagio, 129

Conti Uliano (A cura di), 60

Copeland Brian Jack, 40

Corbellini Gilberto, 40, 135

Corrao Francesca (A cura di), 61

Corsaro Mauro, 150

Cosentino Giuseppe, 91

Cosentino Ugo, 58

Critchley Simon, 41

Curti Elisa, 110

Cuzzi Marco, 17

D
D’Addelfio Giuseppina, 139

Dan W., 121

De Angelis Valerio Massimo, 102



157indice autori e curatori

De Blasi Nicola, 132

De Caprio Chiara, 132

De Chazal E., 122

De Felice Massimo, 136

De Lauri Antonio, 79, 89

De Liguori Girolamo, 99

De Mauro Tullio, 128

De Montaigne Michel, 99

De Napoli Olindo, 18

De Nicolò Marco, 18

Della Peruta Franco, 150

Dell’Aversano Carmen, 87

De Prospro Mario, 19

Del Pero Mario, 19

Del Prete Antonella, 99

Deluigi Rosita, 139

Deplano Valeria, 20

Dessì Paola, 98

Diadori Pierangela, 132

Diadori Pierangela (A cura di), 139

Di Francesco Michele, 51

Di Giovine Alfonso, 91

Di Nolfo Ennio, 61

Di Pol Sante Redi, 139

Di Trocchio Federico, 135

Di Zio Simone, 145

Dodaro Giandomenico, 89

E
Ellerani Piergiuseppe, 138

Emmerson P., 122, 123

Espada Arcadi, 6

F
Faoro Davide, 153

Fabietti Ugo, 79

Faschilli Claudio, 51

Fedeli Carlo Maria, 138

Fedeli Paolo, 126

Ferrara Micol, 62

Ferrari Franco, 128

Ferraro Giuseppe, 20

Ferrer Blasco Eduardo, 153

Ferretti Claudio, 21

Ferretti Francesco, 62

Ferri Paolo, 143

Ferroni Giulio, 103, 105, 106

Fezzi Luca, 153

Fimiani Enzo (A cura di), 21

Fimiani Enzo, 22

Finelli Gian Luca, 153

Finotto Matteo, 74

Fiocco Gianluca, 22

Fiore Brunella, 139 

Fiorentino Carlo M., 23

Fiori Antonio, 6

Fiorin Italo, 140

Fiorio Carlo, 91

Flynn James R., 41, 42

Foni Fabrizio, 112

Fontana Renato, 63

Forti Micol, 83

Francalanci Paolo, 153

Franzoni Elio, 98

French A. 116, 118

Fresu Rita, 112

Frigo Alberto (Traduzione di), 99

Fruci Francesco, 153

Fucecchi Marco, 130

G
Galasso Luigi, 124

Galimi Valeria, 153

Galli Maria Teresa, 127

Galli Milic Lavinia, 127

Gallo Luigi, 150

Gallo Stefano, 81

Gamble Clive, 82

Garavini Giuliano, 23

Garbellini Lino, 75

Gardini Nicola, 106

Gardou Charles, 64



158

Garofalo Antonio, 92

Gavìn Víctor, 19

Gentile Emilio, 23

Gentili Bruno, 128

Geraci Giovanni, 150, 152

Gerlini Mattei, 71 

Ghiazza Stefania, 109

Giavarini Carlo, 136

Gibellini Cecilia, 110

Gilmont Jean Francois, 152

Giorello Giulio, 136

Giudici Sergio, 42

Giuffrida Milena, 132

Giuliani Gaia, 24, 146

Goggio Alessandra, 107

Goussot Alain, 143

Grassi Maria Teresa, 81

Graverini Luca, 130

Greco Giovanni, 131

Gregory Tullio, 100

Grilli Alessandro, 87

Guandalini Maurizio (A cura di), 64, 65

Guarna Luigi, 72

Guazzaloca Giulia, 25, 150

Guazzone Laura, 65, 148

Guidorizzi Giulio, 124, 128

Guirao Fernando, 19

Guolo Renzo, 145

H
Hospers John, 95

I
Ianniello Maria Grazia, 59

Iannucci Alessandro, 130

Immé Josette, 58

Ingrassia Walter, 85

Inglese Silvia, 52

Islam C., 121

Italia Paola, 75, 132

Italia Vittorio, 90

J
Jeffries A., 114

Jie Z., 120

Jones C., 113

K 
Kenny N., 117

Kelly A., 117

Kerr P., 113

Kundnani Hans, 7 

L
Labbate Silvio, 26 

Lago Paolo, 112

Lalli Chiara, 135

Lambrugo Claudia, 81

La Monica Alessandro (A cura di), 112

Lanzarone Nicola, 126, 127

Latini Carlotta, 27

Lavazza Andrea, 52

Lazzarin Stefano, 112

Lettieri Gaetano, 66

Lojacono Ettore, 100

Lombardi-Diop Cristina, 24, 146

Lomellini Valentine, 27

Lomiento Liana, 128

Lo Muzio Ciro, 82

Longo Fabio, 91 

Lorenzini Niva, 110

Loreto Romolo, 82

Lovari Alessandro, 76

Luconi Stefano, 151

Luisi Pier Luigi, 43

M
Maffettone Giorgio, 96

Maggi Stefano, 81

Maiani Luciano, 43

Manca Fabrizio, 91

Manetti Giovanni, 86

Mann M., 119, 120

Manoli Federica, 83

indice autori e curatori



159

Marcenó Valeria, 90

Marchetti Raffaele, 66

Marchi Michele, 13, 14

Marcone Arnaldo, 150, 152, 154

Marion Jean-Luc, 100

Mariotti Michela, 129

Marongiu Paola, 107

Marraffa Massimo, 52

Marrone Francesco, 100

Martari Yahis, 76

Martelli Antonio, 93

Martinelli Mario, 140

Martinez Oliva Juan Carlos, 28

Martino Gianvito, 44, 53

Masina Filippo, 28

Mastromarino Anna, 91

Matthiae Paolo, 83

Maugeri Paolo, 135

Mazzei Federico, 29

Mazzocut-Mis Maddalena, 97, 98, 100

Mcavoy J., 114

Mc Carter S., 119, 120

Medda Enrico, 125

Medici A. M., 151

Megale Maria, 89

Meini Cristina, 53

Meldolesi Anna, 44

Menduni Enrico, 67

Menetti Elisabetta, 110

Mezzadri Marco, 140

Milani Lorena, 138, 140

Minari Pierluigi, 96

Minestroni Laura, 84

Mocarelli Luca, 93

Mondoni Maurizio, 140

Montesano Marina, 151

Montroni Giovanni, 29

Montuori Francesco, 132

Morcellini Mario, 84

Morelli Federica, 30

Moriconi Franco, 136 

Moro Giuseppe, 141

Mortari Luigina, 141

Moscato Maria Teresa 138, 141

Mosetti-Casaretto Francesco, 124

Mousavi Hamid Reza, 107

Musi Aurelio, 30 

Muzzarelli M., 116

N 
Nencioni Giacomo, 67

Nicoletti Giuseppe, 102

Nocentini Alberto, 133, 153

Norris R., 117, 118

Nosari Sara, 141

Novelli Edoardo, 87

O
Oliverio Albertina, 95

Oliverio Alberto, 54

P
Pacelli Laura, 110

Pachlovska Oxana, 109

Paci Deborah, 31

Pacinelli Antonio, 145 

Pagnotta Fausto (A cura di), 88

Palandri Enrico, 110

Paleari Moira, 107

Pallante Francesco, 90

Pallotti Arrigo 31, 151

Panarari Massimiliano, 7

Panciera Walter, 143

Panero Elisa, 81

Pannarale Luigi, 91

Pannozzo Michele, 67

Paoli Simone, 32

Paolini Federico, 152

Papi Maria Francesca, 110

Papini Massimiliano, 82

Parenti Alessandro, 112

Parisi Nicoletta, 90

Parret Herman, 95

Pasquinelli Elena, 45

indice autori e curatori



160

Pastore Serafina, 141

Patelli Laura, 91

Paternoster Alfredo, 52

Pavone Marisa, 141, 142

Perconti Pietro, 54

Pedrizzi Tiziana, 139

Perissinotto Alessandro, 86

Perutelli Alessandro, 125, 131

Peruzzi Roberto, 72

Pesci Furio, 142

Pestelli Angela, 126

Petralia Valentina, 90

Petreschi Rossella, 136

Piazzi Elisa, 126

Piccinato Ludovico, 136 

Pickering K., 114

Pierangeli Fabio, 110

Pietrantonio Vanessa, 102

Pietrosanti Romano, 32

Pimenta Tavares Fernando, 33

Pino Olimpia, 134

Pinzani Carlo, 33

Piredda Giulia, 51

Piretti Maria Serena, 150

Pizzetti Vanna, 76

Poggi Anna Maria, 89

Pomatto Gianfranco, 144

Pravettoni Gabriella, 134

Proglio Gabriele, 34

Provero Luigi, 152

Pupolizio Ivan, 91

Putnam Hilary, 45

Q
Qiuyan T., 121

Quarto Angelo, 92

R
Raine Adrian, 46

Rak Michele, 85

Ravazzi Stefania, 144

Reggiani Nicola, 154

Reichlin Massimo, 55

Ribolzi Luisa, 142

Ricolfi Luca, 135

Ridolfi Maurizio, 8, 34

Rigotti Eddo, 137

Rinaldi Azzurra, 92

Rinaldi Cirus, 145

Riondino Michele, 90

Rivoltella Pier Cesare, 138

Robb Benne R., 114

Rogers Lesley J., 49

Roggia Alessandra, 127

Rombai Leonardo, 101

Romeo Caterina, 146

Rosati Gianpiero, 124

Rossi Leonardo, 107

Rota Mauro, 93

Rovelli Carlo, 46

Ruggeri Giangiacomo, 77

Ruggiero Christian, 85

Rumisek L., 121

Russo Lucio, 47, 135

Russo Vincenzo, 108

S
Salinetti Gabriella, 136

Salini Silvia, 94

Salvetti Cristina, 140

Sanders Andrew, 106

Sangirardi Giuseppe, 110

Santese Angela, 35

Santoro Italico, 67

Sapegno Maria Serena, 148

Saresella, Daniela, 35

Sbetti Nicola, 8

Scardigno Anna Fausta, 141

Schlitzer Giuseppe, 28 

Schettini Laura, 36

Schiavon Emma, 9, 36

Sciolla Loredana, 145

Scognamiglio Pasini Carlo, 47

Sgavicchia Siriana, 111

indice autori e curatori



161

Shaoyan Q., 121

Sirgiovanni Elisabetta, 40

Slavazzi Federico, 81

Sommariva Andrea, 39

Sonnino Maurizio, 127

Spadaro Barbara, 37

Sperber Dan, 96

Stara Arrigo, 111, 112

Strangio Donatella, 93, 149

Sunderland P., 116

T
Tanda Giuseppe, 153

Taylore-Knowless J., 113

Taylore-Knowless S., 113, 119, 120

Tellini Gino, 108, 111

Telò Mario, 126

Testa Enrico, 111

Testaverde Tommaso, 74

Thagard Paul, 48

Tincani, Persio, 91

Tommasi Moreschini Chiara O., 125

Torsello Davide, 79

Townend J., 122

Tranfaglia Nicola, 68

Triulzi Umberto, 93 

Trombetta Lorenzo, 69

u
Uckmar Victor (A cura di), 64, 65

Uspenskij Boris, 81

V
Vacatello Marzio, 100

Valentini Elena, 85

Vallega Adalberto, 101

Vallerani Massimo, 152

Vallortigara Giorgio, 48, 49

Valvona C., 121

Vannucchi Francesca, 84

Varsori Antonio, 19

Vazzoler Franco, 111

Vecchi Roberto, 108

Vercesi Pierluigi, 147

Verderame Lorenzo, 130

Via Cieri Claudia, 83

Vince M., 114, 116, 117

Vinchesi Maria Assunta (A cura di), 125

Viola Antonio, 91

Visconti Chiara, 82

Vitolo Giovanni, 30

Vittorio Nicola, 58

W
Weindling Paul, 9 

Z
Zago Giuseppe, 142

Zagrebelsky Gustavo, 90

Zamponi Mario, 31, 151

Zanardo Monica, 76, 77

Zani Luciano, 149

Zannini Andrea, 143 

Zemach D.E., 121

Zemach D.E. (Series consultant), 120

Zipoli Caiani Silvano, 97

Zucchetti Alberto, 77

Zucchi Riziero, 143

Zucconi Guido, 81

Zudini Claudia, 112



162indice titoli

indice dei titoli

20th Century Stories, 123

a
Abbasso la guerra!, 14

Abitare l’invecchiamento, 139

Aby Warburg e la cultura italiana, 83

A caccia del Bosone di Higgs, 43

A corpo libero, 140

Afghanistan, 89

Africa in casa (L’), 20

Africa contemporanea (L’), 151

Africa sub-sahariana nella politica 
internazionale (L’), 31

Alla ricerca delle cause, 98 

Alla scoperta della filosofia antica, 96

Alle origini degli Arabi, 82

Alle radici della strategia, 93

America dimenticata (L’), 47

American stories, 123

Analisi delle politiche pubbliche, 144

Anatomia della violenza (L’), 46

Angelo Sommaruga (1857-1941), 23

Animal Stories, 123

Anticristo nell’età moderna (L’), 97

Antigone e le Antigoni, 131

Antropologia giuridica, 79

Appuntamento mancato (L’), 27

Archivi Reali di Ebla (Gli), 83

Archeologia dell’Asia centrale, 82

Archeologia. Metodi e fondamenti, 82

Arte della ricchezza (L’), 47

Arte del Novecento. 1900-1944, 81

Arte e archeologia delle province romane, 81

Arte greca - Nuova edizione, 81

Arte romana, 82

Ateo smascherato (L’), 99

Autentica impostura (L’), 6

Avventura del personaggio (L’), 111

B
Bambino e l’acqua sporca (Il), 33

Battaglie della lira (Le), 28

Belli civilis liber VII, 127  

Bianca, rosa, nera, 4

Bianco e nero, 24

Bibliografia foscoliana, 102

Blossii Aemilii Dracontii, Romulea VI-VII, 127

Botteghe e artigiani, 81

Breve storia della lingua italiana per parole, 107

Breve storia dell’Italia Unita (1848-2013), 68

Business 2.0 Livelli B1+-C1 (The), 122

Business English Handbook Livelli B2-C2, 122

Business Grammar Builder 2nd edition B1-B2, 122 

Business Vocabulary Builder B1-B2, 122

c
Calpurnio Siculo, Eglogae, 125

Capire l’educazione, 141

Carlo Emilio Gadda, 111

Carlo Goldoni, 111 

Cammino della scienza (Il), 135

Carteggi, 147

Cervelli, menti, droghe, 37

Cervelli divisi, 49

Cervello e il senso della vita (Il), 48

Cervello gioca in difesa (Il), 53

Che cosa è la logica, 45

Che cosa sognano gli algoritmi, 39

Che cos’è la scienza, 46

Cinema, 86

Cittadini e nemici, 27

Civiltà d’asfalto, 136

Cognizione e corporeità, 97 

Colonia italiana (Una), 37

Colore della nazione (Il), 146

Come comprendiamo le parole, 51

Come si impara, 137



163indice titoli

Come si legge un’opera d’arte, 86

Come smettere di vivere 
e iniziare a preoccuparsi, 41

Commento alla Critica della facoltà  
di giudizio di Kant, 98

Comunicazione artistica e i suoi attori (La), 86

Comunicare con il libro, 85

Confine delle memorie (Il), 16

Conoscenza e significato, 137

Conoscere de Finetti, 136

Continuità necessaria (La), 29

Corsica fatal, Malta baluardo di romanità, 31

Costruzione dell’omeopatia (La), 136

Crime Stories, 123

Crisi o declino?, 60

Crocevia dei sogni, 102

Cultura e modularità, 96

Curricolo e competenze, 138

C. Valeri Flacci, Argonauticum Liber VII, 125

D
Da colonie a Paesi in via di sviluppo, 149

Da Hiroshima all’11 settembre, 22

Dalla comunicazione al linguaggio, 62

Dal manoscritto all’ipertesto, 152

Dall’esclusione all’inclusione, 141

Dalle Gazzette all’IPAD, 85

Dal Risorgimento al mondo nuovo, 17

De Gasperi e lo «stato forte», 29

Democrazie, 19

Dentro e fuori dal ghetto, 62

desCartes et desLettres, 100

Destino e filosofia, 41 

Didattica della storia, 143

Didattica generale, 138

Didattica speciale, 140

Diplomatici, banchieri e mandarini, 72

Diritti delle persone (I), 89

Diritto e internet, 89

Diritto romano, 89

Dirottamento dell’Achille Lauro 
e i suoi inattesi e sorprendenti risvolti (Il), 71

Discover China Livelli A1-B2, 121 

D. Iunii Iurvenalis, Saturax, 126

Donne nell’accademia italiana (Le), 46

Dono, scambio e favore, 79

Dopo gli imperi, 23

E
Ebrei italiani dal risorgimento alla scelta 
sionista (Gli), 15 

Economia politica, 92

Economia politica e le altre scienze sociali (L’), 92

Educazione, pedagogia e scuola  
dall’Umanesimo al Romanticismo, 138

E-learning, 143

Elegia greca e l’epigramma dalle origini  
al V secolo (L’), 130

Elementi di antropologia culturale
Terza edizione, 79

Elementi di econometria, 92

Elementi di diritto dell’Unione Europea, 90

English from science, 103

Entrare nell’opera i Salons di Diderot, 100 

Enunciazione (L’), 86

Estetica dell’espressione, 98

Estetica, 97

Età di Internet (L’), 88

Etica alle frontiere della biomedicina, 135

Etica e neuroscienze, 55

Etica e oggettività, 100

Essential Business Grammar Builder A2-B1, 122

Essential Business Vocabulary Builder A2-B1, 123 

Eupolidis, Demi, 126

Euripidis, Erechtei quae exstant, 127

Euro: dalla crisi alla ripresa, 58

Europa linguistica (L’), 133

Europa secondo Berlino (L’), 7

F
Fantastico italiano (Il), 112

Fare il punto, 42

Fascismo e antifascismo, 23

Fermi e dintorni, 59

Filippo Tommaso Marinetti, 109

Filologia classica, 132



164indice titoli

Filosofia del Diritto, 91

Filosofia politica, 96

Filosofia politica contemporanea, 96

Flavii Cresconii Corippi, Iohannidos Liber III, 125 

Fonti per la storia romana, 152

Food Stories, 123

Forma della passione (La), 100

Format, 85

Forma universal di questo nodo (La), 136

Forme del rilievo - Seconda edizione (Le), 101

Fuori di testa, 53

G
Generazione d’emergenza (Una), 16

Geografia storica dell’Italia, 101

Geografia umana, 101

Giochi di potere, 8 

Gioco delle parti (Il), 36

Giovanni Boccaccio, 110

Giovanni Pascoli, 109

Giuseppe Ungaretti, 110

Giustizia cosmica (La), 154

Global Livelli A1-C1, 114

Global fashion, 85

Governo dell’energia (Il), 26

Grammar/Vocabulary Books, 116

Grande guerra delle italiane (La), 9

Gulf&Med, 64

Guida al libro antico, 149

I
Iberia e Sardegna, 153

Idea di Dio in Descartes (L’), 98

Identità e differenze, 148

Immaginazione e memoria, 54

Immagine irraffigurabile della Scienza 
Sacro-Santa, 99 

Imparare la statistica preparando l’esame, 94

Imre Nagy, un ungherese comunista, 32

Imperatore Giuliano: realtà storica  
e rappresentazione (L’), 154

Improve your Skills for Advanced Livello C1, 119

Improve your Skills for First Livello B2, 119

Improve your Skills for IELTS 4.5-6.0, 119

Improve your Skills for IELTS 4.5-6.0, 120

In altra luce, 139

Inclusione educativa (L’), 142

In crisi d’identità, 44

Indipendenza dell’America spagnola (L’), 30

Individuo, natura, società, 95

Infiniti anni Ottanta, 84

Informatica invisibile (L’), 136

Informazione e potere, 7

Insegnamento della matematica e delle scienze 
nella società della conoscenza (L’), 58

Insegnare italiano a stranieri - Terza edizione, 139 

Interdizioni israelitiche, 147

Interventiste nella Grande Guerra, 36

Introduzione al diritto canonico, 90

Introduzione al teatro greco, 124

Introduzione al teatro latino, 124

Introduzione all’analisi filosofica, 95

Introduzione alla Logica, 96

Introduzione alla storia dell’architettura, 80

Introduzione alle culture dell’Antica 
Mesopotamia, 130

Iran contemporaneo (L’), 57

Iride: un arco tra mito e natura, 131

Irresistibile salute precaria (Un’), 112

Irresistibili schermi, 45

Istituzioni di diritto romano, 90

Italia a colori, 8

Italia che cambia il mondo (L’), 66  

Italia postcoloniale (L’), 146

Italia sotto tutela (L’), 17

Italiano (L’), 132

I Vergiliocentones minores del codice 
salmasiano, 127

L
Laici credenti all’alba del moderno, 97

Language Practice Series Livelli A2-C1, 116

L. Annaei Senecae, Dialogorum Liber I. 
De Providentia, 126

Letteratura comparata, 106



165indice titoli

Letteratura greca, 128

Letteratura italiana contemporanea vol. 1
Nuova edizione, 106

Letteratura italiana contemporanea vol. 2  
Nuova edizione, 106

Letteratura italiana - Seconda edizione, 108

Letteratura latina vol. I, 129

Letteratura latina vol. II, 129

Letteratura portoghese (La), 108

Letteratura tedesca, 107

Letterature dell’Antica Mesopotamia, 130

Lettere, 99

Lettere al Presidente (1946-1971), 4

Lezioni di Diritto costituzionale comparato, 91

Lezioni di propaganda, 87

Libia 1911-1912, 34

Lineamenti di Diritto costituzionale
Seconda edizione, 90

Lineamenti di estetica, 97

Lineamenti di sociologia del Diritto, 91

Lingua e divenire, 133

Linguaggi dell’isteria (I), 134

Linguaggi in rete, 88

Linguaggio tra natura e storia (Il), 128

Lingua latina - Seconda edizione (La), 130

Love Stories, 123

Ludovico Ariosto, 110

Luoghi e pratiche dell’educazione, 138

Lysiae, In Hippothersem, in Theomnestum 
et fragmenta ex incertis orationibus  
(p. Oxy. XIII 1606), 125

M
Macchine e vita nel XVII e XVIII secolo, 98  

Macmillan English Grammar in Context 
Livelli A2-C2, 117

Macmillan Writing Series Livelli A2-B2/C1, 121

Made in Italy green, 65

Mafia come metodo (La), 68

Mai nate, 44 

Mamma Rai, 21

Manipolare la memoria, 52

M. Annaei Lucani, Bellum Civile Liber X, 125

Manuale di bioetica, 135

Manuale di diritto amministrativo, 90

Manuale di gestione e cura delle collezioni  
museali, 83

Matematica per le scienze umane, 135

Materia mistica, 66

Medioevo arabo, 148

Memoria e riabilitazione, 134

Mente che scodinzola (La), 48

Mente estesa (La), 51

Metafora tra scienza e letteratura (La), 109

Metodi e protagonisti della critica letteraria, 108

Metrica e ritmica, 128

Mezzogiorno prima della questione 
meridionale (Il), 30

Mio posto (Il), 59

Mondo atlantico e la globalizzazione (Il), 61

Mondo ci guarda (Il), 14

Mondo in conflitto (Un), 92

Montale, 111

M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis 
secundae liber quartus (De Signis), 125

N 
Natura e arte nella letteratura italiana, 111

Nazione indispensabile (La), 151

Neogiornalismo, 84

Nessuna vita è minuscola, 64

Niccolò Machiavelli, 109

Nido del falco (Il), 6

Non solo canzonette, 5

Notizie naturali e civili sulla Lombardia, 148 

Nuova didattica del movimento (La), 140 

O
Oltre l’aula, 140

Oltre l’uomo artigiano, 63

Ombra corsara di Menippo (L’), 112

Opere Ed. digitale a cura dell’Università  
degli Studi di Milano, 148

Open Mind Livelli A1-C1, 113

Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte, 39

Osa pensare, 42 



166indice titoli

Osservata speciale, 13

Ottocento (L’), 150

P
Pace atomica (La), 35

Pace è un prodotto artigianale (La), 60 

Papa gesuita (Il), 57

Parole e storie, 112

Parole in azione, 153

Partecipazione del Mezzogiorno 
alla Liberazione d’Italia (1943-1945) (La), 21

Pascal: dalle conoscenze naturali allo studio 
dell’uomo, 99

Pci e l’Africa indipendente (Il), 12  

Pedagogia di Lev Vygotskij (La), 143

Percorsi della pedagogia contemporanea, 142

Percorsi di psicologia sociale, 134

Periferia del partito (La), 11

Persone, menti, cervelli, 52

Plebisciti, 22

Politica dei colori (La), 34 

Politica della globalizzazione (La), 66 

Politiche economiche dell’Unione 
Europea - Seconda edizione (Le), 93

Potere, legittimazione e corruzione, 79

P. Ovidii Nasonis, Epistula Heroidum 1-3, 124

P. Ovidii Nasonis, Epistularum 
ex Ponto Liber II, 124

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula IX. 
Deianira Herculi, 124 

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistulae XVIII-XIX
Leander Heroni. Hero Leandro, 124

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula XII. 
Medea Iasoni, 125

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VII. 
Dido Aeneae, 126

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VIII. 
Hermione Oresti, 126

P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula XIII. 
Laodamia Protesilao, 127

Praefectus, procurator, praeses, 153

Preadolescenti a scuola, 141

Prefetto e i briganti (Il), 20

Primo Levi, 110

Procedura penale, 91

Professione dello psicologo (La), 89

Profilo storico della letteratura latina, 129

Prospettiva divina e prospettiva umana, 81

Prova del budino (La), 54

Prova della razza (La), 18 

Psicologia cognitiva, 134

Psicologia della prima infanzia, 137

Pubblicità nonostante i mass media (La), 84 

Q
Q. Horatii Flacci, Carmina. Liber IV, 126

Quando l’Europa ci chiese di chiudere  
le frontiere, 32

Quanto vale chiamarsi Unesco?, 146

Questioni cartesiane sull’io e su Dio, 100

R
Ready for Advanced Livello C1
Revised for 2015 Exam, 118

Ready for First Livello B2 - Revised
for 2015 Exam, 118

Ready for IELTS Livelli 5-6.5/7, 118

Ready for PET Livello B1, 117

Religiosità feroce (La), 99

Repertorio dei verbi italiani, 107

Resa nela guerra totale, 19

Resistenza a oltranza, 149

Ricerca per i bambini (La), 141

Riconoscenza della nazione (La), 28

Richard Nixon e i partiti politici  
italiani (1969-1972), 72

Rimpianto di Roma (Il), 153

Rivoluzioni arabe (Le), 61

Ruolo del credito nell’economia italiana (II), 92

S
Scrittura argomentativa (La), 87

Scrittura professionale (La), 87

Scrivere all’Università - Seconda edizione, 132

Scrivere la notizia al tempo del web, 74

Scrivere la tesi di laurea e altri testi, 133

Scrivere per i blog, 75



167

Scrivere nella scuola secondaria, 74

Scrivere newsletter e dem, 76

Scrivere le regole del comune, 77

Scrivere per i social network, 76

Scrivere storie brevi, 77

Scrivere tesine e tesi all’università, 75

Scuola e bisogni educativi speciali, 142

Scuola istruzioni per l’uso (La), 91

Scuola per tutti gli italiani (La), 139

Scuola primaria (La), 137

Secolo di archeologia cinese (Un), 82

Seicento e Descartes (Il), 99

Sei giorni che sconvolsero il mondo (I), 15

Seme sotto la neve di Ignazio Silone
Edizione critica (Il), 112

Senso del limite (Il), 98

Sesso sè e società, 145

Sguardo che spazia (Lo), 80

Short History of English literature I (A), 103

Short History of English literature II (A), 103

Significati dell’educazione (I), 138

Sintassi del latino (La), 129

Siria, 69

Skillfull Livelli A1-C1, 120

Social network, 67

Società, persona e processi formativi, 142

Sociologia, 145

Sociologia dell’Islam, 145

Socrate in Occidente, 100

Sorti della videocrazia (Le), 85 

Sport e comunicazione, 86

Statistica sociale, 145

Stati Uniti e la modernizzazione  
iraniana (1960-1969) (Gli), 71 

Stelle, atomi e velieri, 135

Storia contemporanea - Seconda edizione, 150

Storia moderna - Terza edizione, 150

Storia e testi della letteratura italiana, 103

Storia dei musulmani di Sicilia (Vol. I), 11

Storia dei musulmani di Sicilia (Vol. II), 11

Storia dei musulmani di Sicilia (Vol. III), 11

Storia del giornalismo americano, 147

Storia del mondo arabo contemporaneo, 148

Storia del romanzo italiano, 108

Storia della Gran Bretagna (1832-2014), 25

Storia della letteratura inglese vol. 1, 106

Storia della letteratura inglese vol. 2, 107

Storia della letteratura italiana 1, 105

Storia della letteratura italiana 2, 105

Storia della letteratura italiana 3, 105

Storia della letteratura italiana 4, 106

Storia della letteratura latina, 128

Storia della pubblica amministrazione in Italia, 11

Storia della regia teatrale in Italia, 84

Storia delle dottrine politiche 
Seconda edizione, 144

Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo,65

Storia delle idee pedagogiche, 142

Storia delle lingue letterarie greche, 129

Storia e testi della letteratura italiana, 103

Storia e testi della letteratura italiana vol. I, 103

Storia e testi della letteratura italiana vol. II, 104 

Storia e testi della letteratura italiana vol. III, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. IV, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. V, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. VI, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. VII, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. VIII, 104

Storia e testi della letteratura italiana vol. IX, 105

Storia e testi della letteratura italiana vol. X, 105

Storia e testi della letteratura italiana vol. XI, 105

Storia globale (Una), 152 

Storia greca, 150

Storia medievale, 151

Storia medievale, 152

Storia politica della Francia repubblicana, 13

Storia politica del Portogallo 
contemporaneo, 33 

Storia romana Ed. maior, 151

Storia romana - Quarta edizione, 150

Straightforward split edition Livelli A2-C1, 113

Straight to First Livello di uscita B2, 117

Studiare in italiano, 140

Sull’origine della vita e della biodiversità, 43

indice titoli



168indice titoli

Sviluppo: un viaggio con più naufraghi  
che naviganti (Lo), 93

T
Taras Ševcenko, 109

Teoria e tecnica della traduzione, 132

Teorie dell’educazione e della formazione, 137

Todo cambia,5

Torquato Tasso, 108

Tra politica e antipolitica, 35

Trasmigrazioni, 102

Tre lezioni sulla memoria, 95

Turing, 40

Tutta colpa del cervello, 40

u
Ugo Foscolo, 110

Ulisse nella cultura romana, 131

Ultimo anno di una pace incerta (L’), 18

Una e divisibile, 25

V
Valutazione del sistema scuola (La), 139

Valutazione per la scuola (La), 138

Verso il disordine globale?, 67

Viaggio nei classici italiani (Il), 110

Viaggio nello sport attraverso i secoli, 149

Videogioco (Il), 84

Vie della modernità (Le), 100

Violenza del virtuale e realtà integrale, 95

Vittime e sopravvissuti, 9

Z
Zombie, alieni e mutanti, 24



PER INFORMAZIONI O RICHIESTE COPIE SAGGIO
Mondadori Education è a disposizione dei docenti per fornire informazioni sui volumi,  

raccogliere richieste di copie saggio e ricevere eventuali suggerimenti o proposte di collaborazione: 

Marcella Rinaldi (Responsabile rete di vendita) 
Commerciale Varia Education 

tel.: 02-21213.609 
Fax: 02-21213.696 

email: marcella.rinaldi@mondadori.it

 RETE DI VENDITA
Domenico Nugara 

librerie di: Valle d’Aosta, Piemonte, liguria, lombardia, Veneto, Friuli Venezia giulia,  
trentino Alto Adige, Emilia Romagna, toscana 

tel.: 02-21213.606 
email: domenico.nugara@mondadori.it 

Bruno Iovane 
librerie di: Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata,  

Calabria, Sardegna, Umbria, lazio 
tel.: 366-6000824 

email: bruno.iovane@mondadori.it 

Claudio Novara 
librerie di: Sicilia 
tel.: 348-0116445 

email: claudio.novara@mondadori.it

 DISTRIBUZIONE LIBRERIE
Fax ordini: 02-74871351 

email: edl.firenze@mondadori.it

 ABBONAMENTO PERIODICI
Riccardo Alessi 

tel.: 055-5083220 
Fax: 055-5083240/239 

email: riccardo.alessi@mondadori.it

 PER I VOLUMI MACMILLAN EDUCATION
Casimir Kukielka 

Italy Accounts Manager 
Macmillan Education 

tel.: 342-9253161 / 02-21213529 
email: casimir.kukielka@macmillan.com 

www.macmillanenglish.com/italy

www.mondadorieducation.it/Canali/UNIVERSITA
tel.: 02-212131



Numero Verde

800 123931
servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

www.mondadorieducation.it


