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French Rural History - Marc Bloch 1966
From the Preface by Lucien Febvre: MARC BLOCH'S Caracteres
originaux de l'histoire ruralefranfaise, which was originally published at
Oslo in 1931 and appeared simultaneously at Paris under the imprint
Belles Lettres, has long been out of print. As he told me on more than
one occasion, he had every intention of bringing out another edition. In
Marc Bloch's own mind this was not simply a matter of reissuing the
original text. He knew, none better, that time stops for no historian, that
every good piece of historical writing needs to be rewritten after twenty
years: otherwise the writer has failed in his objective, failed to goad
others into testing his foundations and improving on his rasher
hypotheses by subjecting them to greater precision. Marc Bloch was not
given time to refashion his great book as he would have wished. One
wonders whether he would in fact ever have brought himself to do it. I
have the impression that the prospect of this somewhat dreary and
certainly difficult task (however one may try to avoid it, revision of an
earlier work is always hampered by the original design, which offers few
easy loopholes for escape) held less appeal than the excitement of
conceiving and executing an entirely new book. However this may be,
our friend has carried this secret, with so many others, to his grave. The
fact remains that one of our historical classics, now more than twenty
years old, is due for republication and is here presented to the reader.
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Diaspora - Anna Foa 2014-05-01T00:00:00+02:00
«Il Novecento che racconto comincia dal 1880 circa e finisce con gli anni
Settanta del Novecento. Si apre con l'emigrazione in America e si chiude
con la perdita d'importanza dell'Europa e l'affermarsi sempre maggiore
del mondo ebraico americano e di Israele. Due significativi momenti di
cambiamento che riguardano gli ebrei tutti.» Un libro importante per
metodo e contenuti, un appassionante excursus che parte dall'ultimo
ventennio del XIX secolo e accompagna l'esperienza ebraica fino ai tempi
più recenti. Anna Foa dimostra lucidamente quanto la Shoah, che pure
tutto travolge, sia qualcosa di ‘alieno' all'esperienza ebraica, a quella sua
ricchezza e complessità di cui il '900 è testimone non meno che
dell'orrore. Elena Loewenthal, "Tuttolibri" Uno stile avvincente. Anna
Foa racconta la storia della nuova identità ebraica che si forma nel
confronto con la modernità, un'identità ricca di sfaccettature e di aspetti
imprevedibili che ancora attende di essere compresa e compiuta. Lucetta
Scaraffia, "Corriere della Sera"
I Benjamin - Uwe-Karsten Heye 2015-07-23T00:00:00+02:00
Walter Benjamin, uno dei «profeti» culturali del Novecento, morì in una
piccola località sulla frontiera spagnola; fuggiva dalla Francia occupata e
si suicidò per timore di essere riconsegnato alla Gestapo. Era ebreo oltre
che antinazista. La sua fine è abbastanza nota. Una tragica saga
familiare, un secolo di storia tedesca attraverso una famiglia esemplare,
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esempio di opposizione culturale e morale agli orrori che i conflitti
portano con sé.
Lo spazio ibrido - Simone Casalini 2019-05-16T00:00:00+02:00
Fernand Braudel scriveva che il Mediterraneo è “mille cose insieme. Non
un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un
susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le
une sulle altre”. Il Mediterraneo è lo spazio della differenza in cui le
storie, i mutamenti politici e sociali si gonfiano come vele al vento,
suscitando continuamente urti e aggiustamenti, negoziazioni e rotture.
Dalla transizione democratica radicale della Tunisia alla casbah di
Mazara del Vallo, dalla frontiera mutevole del Brennero al caos-mondo
dei carruggi genovesi, passando per il cimitero di Mentone – luogo
dell’eterotopia foucaultiana – che riaffaccia alla storia l’esperienza dei
tirailleurs sénégalais, Casalini esplora questi spazi in un testo che
combina saggistica, reportage e letteratura, seguendo la scia luminosa
delle teorie postcoloniali.
Le pedagogie del Novecento - Franco Cambi
2014-10-01T00:00:00+02:00
Per costruire un'immagine il più possibile obiettiva di sé in quanto
scienza e disciplina riflessiva – sull'uomo, sulla cultura e sulla società – la
pedagogia ha abbracciato sempre più il paradigma scientifico della
critica, inaugurando così una fase storica ricca di scontri e polemiche,
aperta a molteplici e articolati sviluppi. Il volume ripercorre questa
complessa e decisiva ‘avventura' e offre l'immagine complessa di questo
sapere. In appendice, una serie di schede sulle opere-chiave della
pedagogia del Novecento consente al lettore un ulteriore
approfondimento.
Storia della filosofia contemporanea - Massimo Mori
2014-04-01T00:00:00+02:00
Questa Storia della filosofia contemporanea è la continuazione della
Storia della filosofia antica di Giuseppe Cambiano e della Storia della
filosofia moderna di Massimo Mori e, come i volumi precedenti, è diretta
a studenti universitari e a un pubblico più generale. Data la sua
destinazione, offre un corso completo ricco di contenuti sia sul piano
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delle informazioni, sia sul piano della ricostruzione delle dottrine, con
una introduzione che lo raccorda alla storia della filosofia moderna. La
bibliografia contiene, a proposito degli autori stranieri, anche indicazioni
riguardanti le edizioni in lingua originale e studi in lingue diverse
dall'italiana, utili soprattutto per la composizione di relazioni e tesi di
laurea.
Capitali europee dell'ebraismo tra Ottocento e Novecento Riccardo Calimani 1998
Highlights, in popular fashion, aspects of Jewish cultural and political
history during the 19th-20th centuries in five European cities: Trieste,
Vienna, Prague, Paris, and Berlin. Pp. 105-135, "Parigi e l'affaire Dreyfus,
" give an account of the Dreyfus Affair and of the atmosphere of
intolerance toward the Jews in Paris at that time. The texts are
accompanied by photographs.
Lo scatto umano - Mario Dondero 2017-10-25T00:00:00+02:00
Chi ha conosciuto di persona Mario Dondero sa che è impossibile fargli
raccontare la sua vita senza che lui ci metta dentro quella di tutti gli
altri. E così questa autobiografia è diventata la biografia del
fotogiornalismo narrata da Dondero, umanissimo umanista, mitissimo
rivoluzionario, viaggiatore sempre 'donderoad', grande griot della
visione. "la Repubblica" Incontri, aneddoti, agganci con storie incredibili
e mai banali, dove i nomi della grande cultura del '900 compaiono
assieme a quelli dei primi fotoreporter e dei primissimi creatori di
agenzie. Il tutto tenuto insieme da un collante comune: la passione.
Danilo De Marco, "Il Venerdì di Repubblica" Il più bel periodo del
fotogiornalismo internazionale raccontato da uno dei migliori fotografi
italiani. Mario Dondero rivela le storie che stanno dietro le immagini sue
e di alcuni colleghi, spiegando il vero senso del mestiere del fotoreporter.
Fabrizio Villa, "Corriere della Sera"
Horkheimer & C. Gli intellettuali disorganici - Luigi Geninazzi 1977
I rompicazzi del Novecento - Giampiero Mughini
2022-11-15T00:00:00+01:00
Il vero rompicazzi se ne infischia delle etichette ideologiche,
2/6

Downloaded from clcnetwork.org on by guest

all’occorrenza fa il voltagabbana, è cangiante e contraddittorio, con i
suoi repentini ripensamenti e cambi di direzione fa saltare le topografie
intellettuali correnti. Solo un secolo feroce come il Novecento,
drammatico e al contempo geniale e creativo, poteva essere così ricco di
figure ambivalenti, di uomini e donne fuori dagli schemi che hanno
chiuso da un momento all’altro con la loro vita precedente e ne hanno
costruita una diversa. Con penna immaginifica e caustica, Giampiero
Mughini rilegge le vite di formidabili campioni del non compromesso
storico che hanno plasmato lo scenario letterario, giornalistico, politico e
musicale, facendo luce su episodi rimossi e vicende trascurate di «una
ridda di eroi che diventano bastardi e viceversa». Svelando passioni
divoranti, gesti impertinenti e battaglie interiori combattute senza
esclusione di colpi, l’autore chiarisce l’itinerario umano, intellettuale e
artistico di personalità mutevoli e inafferrabili, funamboli che passano
con leggiadria da un punto di vista all’altro, in precario equilibrio sul filo
della storia. Tra amicizie indissolubili, tradimenti e aspirazioni represse,
la memoria collettiva del «secolo breve» si intreccia ai ricordi privati di
uno fra i più noti polemisti del nostro paese e racconta un’epoca
«irregolare», fatta di esistenze in bilico tra la fine di un mondo e l’inizio
di uno nuovo.
Religione e vita pubblica nell’Inghilterra del ’700. Le avventure di
Benjamin Hoadly - Guglielmo Sanna 2012-05-25T00:00:00+02:00
1573.403
Micromega - 1997

changing Germany. Powerful, delicate and daring, Reunion is a story of
the fragility, and strength, of the bonds between friends. 'Exquisite'
Guardian 'I loved Reunion and found it very moving' John Boyne WITH
AN AFTERWORD BY RACHEL SEIFFERT
Il Ponte - 1990
L'Espresso - 2006
Studi francesi - 1974
Panorama - 2007-05
All for Nothing - Walter Kempowski 2018-02-13
A wealthy family tries--and fails--to seal themselves off from the chaos of
post-World War II life surrounding them in this stunning novel by one of
Germany's most important post-war writers. In East Prussia, January
1945, the German forces are in retreat and the Red Army is approaching.
The von Globig family's manor house, the Georgenhof, is falling into
disrepair. Auntie runs the estate as best she can since Eberhard von
Globig, a special officer in the German army, went to war, leaving behind
his beautiful but vague wife, Katharina, and her bookish twelve-year-old
son, Peter. As the road fills with Germans fleeing the occupied
territories, the Georgenhof begins to receive strange visitors--a Nazi
violinist, a dissident painter, a Baltic baron, even a Jewish refugee. Yet in
the main, life continues as banal, wondrous, and complicit as ever for the
family, until their caution, their hedged bets, and their denial are
answered by the wholly expected events they haven't allowed themselves
to imagine. All for Nothing, published in 2006, was the last novel by
Walter Kempowski, one of postwar Germany's most acclaimed and
popular writers.
Divide et impera - Alessandro Spaventa 2003

Reunion - Fred Uhlman 2012-09-30
Selected as a Book of the Year 2016 in the Guardian Reunion is a littleknown but perfect novel with fans including Ian McEwan, John Boyne,
Deborah Moggach, David Nicholls, Meg Rosoff and Sarah Perry. On a
grey afternoon in 1932, a Stuttgart classroom is stirred by the arrival of
a newcomer. Middle-class Hans is intrigued by the aristocratic new boy,
Konradin, and before long they become best friends. It’s a friendship of
the greatest kind, of shared interests and long conversations, of hikes in
the German hills and growing up together. But the boys live in a
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Vivere in tempi di crisi - AA. VV. 2019-11-29T00:00:00+01:00
La Repubblica di Weimar (1919-1933) è stata un laboratorio politico e
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culturale in cui sono state formulate e sperimentate soluzioni artistiche,
politiche e teoriche, che hanno fortemente influenzato i decenni
successivi. Questo periodo storico è stato fondamentale per la Germania
e per l’Europa perché ha rappresentato il periodo di modernizzazione
della cultura e della politica che ha fornito le basi per le strutture
istituzionali, i linguaggi e le sperimentazioni artistiche, riprese poi dopo
il dodicennio nero del nazismo. I saggi raccolti in questo volume
affrontano l’arte, la politica e la filosofia della Repubblica di Weimar nei
loro rispettivi linguaggi, stilemi, teorie e prassi. Vivere in tempi di crisi
non è facile e meno che mai è facile dare una risposta teorica e pratica
alle cause di questa crisi, dai molteplici aspetti, e trovare il modo per
uscirne. Questo stato di crisi permanente è forse l’elemento che
conferisce agli studi pubblicati in questo volume un motivo di unità, un
forte interesse storico, letterario e filosofico nel riproporre un tema
dimenticato e forse anche un motivo di forte attualità.
Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro, proprietà - Giulio Sapelli
2018-04-04
Una nuova civiltà delle macchine appare all’orizzonte, una civiltà in cui
lo 0,1% della popolazione possiederà le macchine, lo 0,9% le gestirà e il
99% sarà addetto al poco lavoro non automatizzato della grande impresa
o giacerà nell’abisso della disoccupazione. Tracciando un affresco
memorabile del nostro tempo, l’autore ci conduce oltre il pensiero unico
dominante. In particolare, oltre il luogo comune per eccellenza, ovvero
che esiste e sempre esisterà una sola forma economico-sociale di tipo
capitalistico. A fronte di un capitalismo finanziarizzato e tecnologico che
genera forte disuguaglianza, di una prassi che ha posto al centro
dell’organizzazione sociale il denaro anziché il lavoro, di un futuro
caratterizzato dalla disoccupazione (o sotto-occupazione) di massa, quale
la via di uscita? Per Sapelli la strada è quella di un socialismo
comunitario che riscatti e risollevi il «popolo degli abissi», quel 99% per
cui si prospetta oggi un futuro quanto mai incerto. «Si può dire che sia
finito il capitalismo? E cosa è stato davvero? Domande propedeutiche a
quella più grande e che quasi fa tremare i polsi: cosa ci sarà, o cosa c’è
“oltre il capitalismo”?» (Dalla Prefazione di Giuseppe De Lucia Lumeno).
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I giusti. Gli eroi sconosciuti dell'olocausto - Martin Gilbert 2007
Rivista di filosofia neo-scolastica - Agostino Gemelli 1980
L’Anima e l’Uomo - Melchiorre Bocchese 2014-04-10
STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO NELL’ EBRAISMO. Con un saggio
introduttivo di Onorato Bucci
Marcel Proust - Ernst R. Curtius 2010-07-14
«Nei suoi libri ho potuto ammirare il potere intellettuale dello scrittore di
genio». Così scriveva a Marcel Proust, nell'aprile del 1922, Ernst Robert
Curtius. Il suo primo articolo sull'autore della Recherche era apparso a
febbraio su «Der neue Merkur» e nel settembre dello stesso anno, poco
prima di morire, Proust avrebbe testimoniato a Curtius la sua
riconoscenza e la sua stima mandandogli personalmente una copia di
Sodome et Gomorrhe. Con questo nuovo saggio, apparso nel 1925 come
parte di Französischer Geist im neuen Europa e riproposto qui al lettore
italiano nella traduzione di Lea Ritter Santini, Curtius si confermava non
solo un interprete sensibile del capolavoro proustiano, ma anche un
intellettuale capace di opporre lo studio della nuova letteratura europea
ai pregiudizi dell'accademia e del nazionalismo montante.
Il Dramma - 1967
Di ebrei, di cose ebraiche e del resto (1976-1983) - Riccardo Calimani
1984
Towards a New Standard - Massimo Cerruti 2017-01-11
In many European languages the National Standard Variety is
converging with spoken, informal, and socially marked varieties. In
Italian this process is giving rise to a new standard variety called Neostandard Italian, which partly consists of regional features. This book
contributes to current research on standardization in Europe by offering
a comprehensive overview of the re-standardization dynamics in Italian.
Each chapter investigates a specific dynamic shaping the emergence of
Neo-standard Italian and Regional Standard Varieties, such as the
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acceptance of previously non-standard features, the reception of Old
Italian features excluded from the standard variety, the changing
standard language ideology, the retention of features from ItaloRomance dialects, the standardization of patterns borrowed from
English, and the developmental tendencies of standard Italian in
Switzerland. The contributions investigate phonetic/phonological,
prosodic, morphosyntactic, and lexical phenomena, addressed by several
empirical methodologies and theoretical vantage points. This work is of
interest to scholars and students working on language variation and
change, especially those focusing on standard languages and
standardization dynamics.
Letteratura italiana, letterature europee - Associazione degli
italianisti italiani. Congresso nazionale 2004

its hatred for the Jews on racist arguments, which would later set the
foundations of Nazism.
Annali della Facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari
- 1988
Effi Briest - Luigi Cimmino 2008
Dizionario Larousse del cinema americano - Enrico Lancia 1998
Capri - Lea Vergine 2018-06-21
«Capri, prima ancora di essere un’isola, è l’Isola.» È qui che, fra il 1905 e
il 1940, sulla piazzetta, al caffè o in clausura, lavorarono anarchici,
socialisti, futuristi, poeti e profeti. L’isola è stata il palcoscenico
estenuato di incontri e addii fra dandy radicali, esteti dannunziani,
facoltosi disoccupati e dilettanti supremi: il microparadiso terrestre in
cui una cultura raffinata e astenica celebrava le proprie ambasce
crepuscolari e recitava la diversità, lo spleen, l’isolamento, l’insofferenza
velleitaria per il proprio tempo. Ma soprattutto Capri è stata
l’imprescindibile punto di convergenza per chi esplorava nuove forme di
linguaggio artistico e di teorizzazione politica, elaborando nuovi progetti
di umanità e generando utopie ad alto potenziale: la fucina di ideologie,
movimenti e correnti che determinarono la storia europea del
Novecento.Fra gli scogli di Marina Piccola o fra le rovine di Villa Jovis si
dettero convegno le personalità cruciali per le avanguardie degli anni
venti e trenta: i futuristi con Marinetti, Prampolini e Depero, e i
circumvisionisti; Romaine Brooks, Marevna, Walter Benjamin e Peggy
Guggenheim. Nelle strade di Capri e intorno alle sue dimore spirava il
vento politico dell’Est, con la Prima scuola superiore di propaganda e
d’agitazione per operai fondata da Bogdanov, Lunacˇarskij e Gor’kij
(nonostante l’opposizione di Lenin). Su tutti, Edwin Cerio – l’ironico
bardo del cosmopolitismo caprese – accoglieva gli esuli e faceva da ponte
fra la cultura internazionale e la cultura mediterranea.In Capri Lea
Vergine, Elisabetta Fermani e Sergio Lambiase raccontano prestigio e
decadenza dell’isola: affrontano i labirinti delle memorie dei

Storia della Bildung - Mario Gennari 1995
Frutto di dieci anni di ricerche, il volume si prefigge d'esplorare il grande
tema della formazione culturale dell'uomo all'interno di quel particolare
mondo rappresentato dalla storia della Germania e della Mitteleuropa. I
fili che attraversano i capitoli del libro sono contessuti dall'idea di
Bildung : ovvero dal principio della formazione umana della persona.
Annali - Istituto universitario orientale (Naples, Italy) 1988
Destini e avventure dell'intellettuale ebreo - Riccardo Calimani 2002
Pp. 70-80 deal with the debate on the rise of antisemitism in Austria at
the end of the 19th century among socialists, many of whom were Jewish
(Viktor Adler, Otto Bauer, Karl Kautsky, and others). In socialist circles,
antisemitism was analyzed in a Marxist light. Antisemitism was
considered and defined as an anachronistic reaction to the newest
developments of capitalism. Pp. 453-497, "La nascita dell'antisemitismo",
comment on the rise of antisemitism in Germany under Bismarck's rule
(1862-90). Mentions Adolf Stöcker and Heinrich von Treitschke, who
furiously opposed the influence of the Jewish banker Gerson von
Bleichröder. Comments, also, on Otto Böckel, Theodor Frisch, and
Wilhelm Marr, representatives of the new antisemitic trend, which based
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sopravvissuti, si avventurano nello spoglio di carte d’archivi privati o
semipubblici, distillano i momenti privilegiati e ignoti di molte vite, e con
l’aiuto di questi documenti originali e testimonianze vive arrivano a
tratteggiare, infine, questo esterno con figure. Capri, inventario unico di
storie e incontri, disegna una topografia culturale d’eccezione; narra un
luogo e un tempo irripetibili, ma di cui oggi avremmo sommamente
bisogno.
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Griffithiana - 2003
Le parole di traverso - Franco Petroni 1998
Rinascita - 1990
I Benjamin. Una famiglia tedesca - Uwe-Karsten Heye 2015
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