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Un filo temporale che va dal 1793 fino ai giorni nostri e a una apocalittica visione di un Nuovo Evo
Rivoluzionario è quello attorno al quale si intrecciano le vicende narrate in questo romanzo. Fanno da
palcoscenico varie località, da Granville, in Normandia, a Lagačevo, in Russia, fino alla moderna New York.
Tutto ha inizio con la scomparsa di Frances Cassignac, una appassionata e pericolosa anticonformista, la cui
storia personale sarà poi oggetto della seconda parte del romanzo. Scopriremo pagina dopo pagina i limiti e i
pericoli del potere, la ferocia e la bestialità umana e il grande valore dell’emancipazione femminile, mentre
dalle pagine fanno man mano capolino dei bizzarri gatti i cui nomi, Thomas, Petra, Mozart, Sophie, ricorrono
nel tempo. Tutto sembra scorrere come in un ciclo magico, personaggi che compaiono, scompaiono e poi
ricompaiono trasversalmente in luoghi e momenti differenti, reincarnazioni di loro stessi in cerca della verità
e della risposta a domande profonde e scomode che l’uomo si pone da intere generazioni sul senso della vita.
dall'unità al fascismo
Studi sul pensiero filosofico e religioso dei secoli XIX e XX.
La Rassegna nazionale
Giornale Triestino
ANNO 2022 L'AMBIENTE

La casa delle sorelle Portoghesi in via della Chiesa Nuova a Roma è stato uno dei cenacoli più straordinari
dell'Italia del dopoguerra: la cosiddetta Comunità del porcellino. Tra gli anni quaranta e cinquanta i massimi
rappresentanti del cattolicesimo politico italiano trovarono qui una calorosa accoglienza: si poteva essere ospitati
in modo permanente, fermarsi per i pasti o semplicemente stare insieme e discutere. C'erano Giuseppe Dossetti,
vicesegretario della Dc; Giuseppe Lazzati, futuro rettore dell'Università Cattolica; Giorgio La Pira, futuro sindaco di
Firenze; Amintore l'anfani, già ministro, e Gianni Baget Bozzo. Telemaco Portoghesi Tuzi, nipote delle sorelle
Portoghesi, e sua figlia Grazia rievocano quegli anni straordinari in cui la Comunità del Porcellino fece la
Costituzione, condividendo rigore e passione e fecondando gli articoli di idee e valori tutt'oggi imprescindibili.
[English]:The dramatic involvement of the Tsarist Empire in the First World War marks a turning point in the
history of Russia and its surrounding areas. The dynamics triggered by the challenge of total mobilization gave
rise to political, social, economic and cultural transformations destined to have a profound and prolonged impact
on Europe and the whole world during the 20-th century. The studies and the researches collected in this volume
explore key themes of the crisis that hit the imperial space: the patriotic culture and the representation of the
enemy in war propaganda; the interweaving of war effort and national issues in the imperial peripheries; the
intensified competition between the multiethnic empires in the context of total war; the breakthrough achieved by
nationalisms during the 1917 revolutions. Special attention is also devoted to the analysis of the international
historiographical trends that have emerged in the last quarter of a century and which have redefined the
interpretation of the period 1914-1921 / 22./ [Italiano]: Il drammatico coinvolgimento dell’Impero zarista nella
Prima guerra mondiale segna un momento di svolta nella storia della Russia e delle aree circostanti. Le dinamiche
innescate dalla sfida della mobilitazione totale diedero luogo a trasformazioni politiche, sociali, economiche e
culturali destinate ad avere un impatto profondo e prolungato sull’Europa e sul mondo intero nel corso del XX
secolo. Gli studi e le ricerche raccolti in questo volume approfondiscono temi chiave della crisi che investì lo
spazio imperiale: la cultura patriottica e la rappresentazione del nemico nella propaganda di guerra; l’intreccio tra
sforzo bellico e questioni nazionali nelle periferie imperiali; l’inasprirsi della competizione tra gli imperi multietnici
nel contesto della guerra totale; il salto di qualità compiuto dai nazionalismi durante il processo rivoluzionario del
1917. Ampio spazio è dedicato inoltre all’analisi degli orientamenti storiografici internazionali che si sono affermati
nell’ultimo quarto di secolo e che hanno ridefinito l’interpretazione del periodo 1914-1921/22.
Il lavoro educativo nelle urgenze della crescita contemporanea
Esame avvocato 2019 - Prova scritta "CIVILE + PENALE"
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
L'Illustrazione popolare

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La difficoltà di classificare Lippmann come conservatore o come liberale è sintomatica
della sua indipendenza e del suo rigetto di ogni utopismo. La sua filosofia politica può
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essere comunque seguita lungo un percorso coerente e lineare a partire dalle aurorali
premesse di A preface to politics che, come dice lo stesso autore, vuole avere il
significato di un inizio, di una prefazione al pensare, non di una conclusione né di un
programma politico. Espressione della rivolta contro il ‘formalismo' che caratterizzò la
cultura americana degl'inizi del secolo XX, A preface to politics, fu la prima messa a
punto del metodo d'indagine che Lippmann avrebbe seguito nel tentativo di stabilire una
base filosofica per la ‘scienza politica' e per la politica stessa: in esso sono presenti
in nuce i temi, come quelli dell'informazione e della manipolazione del pubblico e degli
strereotipi nell'opinione pubblica, che egli svilupperà in Public opinion, o dell'etica
pubblica, al centro di A preface to morals, o della democrazia e della buona società, al
centro di The Good Society e Essays in the Public Philosophy. Il punto di vista di
Lippmann, antideterministico e antimeccanicistico, fondato sul volontarismo e sull'azione
dell'uomo ‘inventore', pone l'esperienza piuttosto che i principi astratti a base
dell'analisi e dell'azione politica e postula la rimozione degli idoli ideologici,
religiosi, morali, come premessa per capire – con gli strumenti della psicologia – i
bisogni degli uomini e farne maturare la vita civile. Walter Lippmann (New York,
1889-1974) giornalista e filosofo, si formò con George Santayana, William James e Graham
Wallas. Nel 1913, Lippmann, Herbert Croly e Walter Weyl fondarono la rivista The New
Republic; nel 1917,consigliere del Presidente Wilson, contribuí alla definizione dei
Quattordici punti. Dal I 1931 al 1963, con la rubrica Today and Tomorrow dell'Herald
Tribune di New York, egli fu uno dei più acuti analisti della politica americana. Tra le
sue opere: A Preface to Politics (1913); Public Opinion (1922; trad. it. 1946); The
Phantom Public (1925); A preface to morals (1929; trad. it. 2012);U.S. Foreign Policy
(1937; trad. it., 1946); The Good Society (1937; trad. it., 1945); U.S. War Aims (1944,
trad. it. 1946); Essays in the Public Philosophy (1955; trad. it., 1957).
La moralità dello storico
Enciclopedia medica italiana
Quando si faceva la Costituzione
ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni articoli di vario diritto, cronaca
del Parlamento
Gazzetta de' tribunali
Preface; Part I: Connections between the Papal Curia and the partes: Brigide Schwarz, Norddeutschland und die r mische Kurie im sp ten Mittelalter
(1200-1450): Probleme der Kommunikation; Kirsi Salonen, Zur Kommunikation zwischen der P nitentiarie und die Provinz von Uppsala; Paolo Ostinelli,
Vescovi, vicari e notai. Lettere di Penitenzieria e documentazione notarile in area lombarda (XV secolo); Daniel Rutz, "Hans Umbendorn sin dispensatz der
zweyen vingern halb and der linken hand" Ein Werkstattbericht zur Salothurner berlieferung einer defectus corporis-Dispens; Jussi Hanska, Episcopal
Visitations and the Accumulation of Penitentiary Cases: Dioceses of Piacenza and Cremona; Part II: The Penitentiary; Andreas Rehberg, Die P nitentiare in
Urbe w hrend der Avignoneser Zeit. Ein prosopographische Skizze; Ludwig Schmugge, Deutsche Ehen vor r mischem Gericht. Matrimonialdispense der
P nitentiarie aus deutschsprachigen Gegenden Europas (1455-1484); Per Ingesman, Danish Marriage Dispensations: Evidence of an Increasing Lay Use of Papal
Letters in the Late Middle Ages; Agnes S. Arnórsdóttir, Icelandic Mariage Dispensations in the Late Middle Ages; Wolfgang P. Müller, Pardons for Sexual
Misconduct. Ordinary Routine and Papal Intervention in the Late Middle Ages; Milena Svec, Apostasie und Transitus in der Registerüberlieferung und in
partibus; Index of names.
ESAME AVVOCATO 2019 - LA PROVA SCRITTA DI DIRITTO CIVILE L'e-book Guida al Diritto, dedicato all'esame di abilitazione forense 2019, è lo
strumento ideale per affrontare il rush di preparazione finale alle prove scritte di civile e per la redazione di pareri e atti giudiziari. Grazie al coordinamento del
magistrato dott. Nicola Graziano, i due vademecum forniscono: casi e materiali di giurisprudenza per il candidato che deve risolvere la prova scritta; consigli
pratici per la redazione dei pareri e dell'atto giudiziario. ESAME AVVOCATO 2019 - LA PROVA SCRITTA DI DIRITTO PENALE L'e-book Guida al Diritto,
dedicato all'esame di abilitazione forense 2019, è lo strumento ideale per affrontare il rush di preparazione finale alle prove scritte di penale e per la redazione di
pareri e atti giudiziari. Grazie al coordinamento del magistrato dott. Nicola Graziano, i due vademecum forniscono: casi e materiali di giurisprudenza per il
candidato che deve risolvere la prova scritta; consigli pratici per la redazione dei pareri e dell'atto giudiziario. I due volumi rispetto alla precedente edizione sono
aggiornati alla produzione giurisprudenziale della Suprema corte di Cassazione dall'ultimo bimestre del 2018 e al primo semestre del 2019.
“Il” Diavoletto
Educare nel tempo dell'estraneità
Giurisprudenza italiana
Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale
L’albergo dei gatti

Fascicolo 1: Spinoza. La politica e il moderno. Saggi: B. DE GIOVANNI, Spinoza e Hegel. Dialogo sul moderno; M. ADINOLFI, Res
quae finitae sunt. Qualche riflessione sui fondamenti antologici dei concetti politici spinoziani; F. PELLECCHIA, Essenza
dell amore nell Etica di Spinoza; C. RAMOND, Sedizione, ribellione e insubordinazione (seditio, rebellio, contumacia) nella
filosofia politica di Spinoza; C. SINI, Dall etica di Spinoza a Nietzsche: profezie di un etica futura?. Letture: A. GATTO, Di
un impossibile confessione. Il soggetto cartesiano e la libera creazione delle verità eterne; V. VITIELLO, De Trinitate. In dialogo
con Piero Coda. Fascicolo 2: Teologia politica (a cura di Giulio Goria e Giacomo Petrarca). Saggi: B. DE GIOVANNI, Per una critica
al concetto di «teologia politica»; F. DUQUE, Il supremo paradosso: esiste una politica di verità?; M. CACCIARI, Impero e Katechon.
Un problema di teologia politica da Paolo, Seconda Lettera ai Tessalonicesi; J.-F. KERVÉGAN, La «teologia politica» di Hegel; V.
VITIELLO, Nascita e tramonto della teologia politica; G. GORIA, Imperfetti ricorsi. Autorità e Legge sopra una scena di «teologia
politica ragionata»; F. VALAGUSSA, Immaginare la violenza. Benjamin e la teologia politica. In frammenti; F. SILVA, Sullo Spirito
del cristianesimo e il suo destino; C. PALOMBA, La caduta di Dio e il regno dell uomo; G. PETRARCA, Figure della distinzione.
Tra Giacobbe ed Esau. Approssimazioni a Rm, 3.30.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
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proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Naso-Ossiuriasi
Atti parlamentari. Risposte scritte ad interrogazioni
Una introduzione alla politica
LOVECRAFT OLTRE LA SOGLIA
Nuove osservazioni fisiche, e mediche fatte dal signor Antonio Vallisnieri nelle costituzione verminosa, ed epidemica seguita nelle
cavalle, cavalli, e puledri del Mantovano ...
Africo è il nome di un paese montano che una alluvione, nel 1951, travolse in una frana di terra e di pietre e rese
inabitabile. In questo libro di Corrado Stajano si racconta la storia di una comunità di contadini e di pastori che
un diluvio sradicò e costrinse a migrare in un nuovo Africo, sorto dal nulla in riva al mare. Un evento quasi
impercettibile, tra i mille che la cronaca italiana accumula sospesi tra catastrofi bibliche e tecnologie ad alto
rischio, smottamenti, terrore organizzato, degradazione sociale, malgoverno. Ma con questa particolarità: che
nella sua «dinamica», come direbbe il verbale di un brigadiere, la vicenda di Africo illumina di una luce
improvvisa i segreti di una cultura e di un modo di vita, i rapporti tra sudditi e potenti, tra società locale e
governo centrale, e l'inganno e la sopraffazione che stanno alla base di un patto sociale coatto; e insieme,
nonostante tutto, la speranza e la volontà di opposizione e di lotta di gruppi e di singoli il cui coraggio solitario
sollecita qualcosa di più della nostra ammirazione. Questo libro – storia politica, narrazione, testimonianza,
documento, inchiesta – non è soltanto il racconto corale di un paese che sembra inventato e invece è
minuziosamente vero, denso di drammi e di conflitti, popolato di personaggi che sembrano romanzeschi: preti,
ribelli, capimafia e uomini faticosamente maturati alla politica. È anche una metodica insistente lettura di segni
che decifrati e disposti in un discorso coerente tracciano un disegno più vasto, quello dell'intera Italia malata,
tradita, impedita di essere se stessa, provocata alla lotta o a un tenace e responsabile, ma sfibrante, esercizio di
pazienza. (Giulio Bollati, 1979)
La costituzione dei gatti... scritta da un gatto! Trattato di convivenza uomo-gatto, gatto-uomo, gatto-uomo-altre
specieQuando si faceva la CostituzioneIl Saggiatore
I regimi patrimoniali della famiglia. Questioni processuali
traduzioni di Fabrizio Buttà
analisi psicologica e simbolistica della vita e degli scritti di Howard Phillips Lovecraft
indagine storica e libertà di ricerca : saggi in onore di Fausto Fonzi
Il Pensiero, L, 1-2, 2011
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