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La sociologia repubblicana francese Nov 27 2019
Storia sociale del Jazz Feb 20 2022 Pubblicato per la prima volta con lo pseudonimo di Francis Newton, Storia sociale del jazz
è il tributo di Hobsbawm al jazz e all’impatto rivoluzionario che questo genere musicale ebbe sulla società dei suoi tempi.
Hobsbawm, l’intellettuale che ha segnato la cultura europea con la sua riflessione sul Novecento come secolo breve, è
interessato a osservare in queste pagine la società che si muove attorno al jazz, un universo notturno di anime inquiete, mosse
dal desiderio di cambiamento, dalla forza di un’innovazione che non si ferma al campo musicale. Una storia emozionante e
originale raccontata da uno dei più autorevoli storici del Novecento.
Fonti per la storia sociale romana al tempo di Nicolò V e Callisto III Aug 17 2021
Itinerari di storia sociale dell’educazione occidentale - Volume Secondo Nov 19 2021 Nel momento in cui si parla di crisi
dell’istruzione, eppure si realizza – almeno nelle aree occidentali del benessere – l’obiettivo, per tanti secoli considerato utopico,
dell’educazione per tutta la vita, dell’accesso a tutti alla lettura, alla cultura, che conoscenze abbiamo in materia di storia
dell’istruzione, dell’educazione, della formazione? Quali conoscenze e competenze ci sono state tramandate come appartenenti a
coloro – genitori, educatori, insegnanti, formatori, facilitatori, e tante altre figure di adulti – che sono stati, in un momento o un
altro della loro vita, in posizione di educatori, formatori, coach, etc.? I tradizionali manuali di storia della pedagogia, da questo
punto di vista, segnano il passo, poiché concepiscono la storia educativa sostanzialmente come storia delle idee e del pensiero
dei grandi Autori e Ideologi del passato, non tanto come storia di fatti ed eventi educativo-formativi che hanno segnato
realmente i passaggi epocali della trasmissione dei saperi, delle pratiche, dell’identità stessa. Ma la ricerca contemporanea nasce
ancora da quella storica, dove lo studio delle esperienze socio-educative fondamentali dell'uomo o la storia della mentalità
formativa sono inevitabilmente fonte di esperienza per costruire o ricostruire le azioni formative del presente. A partire dalla
modernità, gli orientamenti formativi ratificano un’esigenza percepita diffusamente, di responsabilità (umanesimo
metodologico: Barocco, Scienza Nuova, Illuminismo) e di intenzionalità formative (umanesimo storico e dialettico:
Romanticismo e movimenti dell’Ottocento e Primo Novecento), di valorizzazione delle potenzialità del singolo, che rifiuta le
forme di omologazione e standardizzazione di pensiero e atteggiamenti che frammentano e impoveriscono la condizione
esistenziale degli individui. Lanciando uno sguardo al futuro sulla base del passato la ricerca storico-educativa si conclude con
la proposta di un framework dinamico dell’eco-identità inteso come contributo per elaborare un nuovo progetto di uomo per la
formazione contemporanea.
The Blog up! Storia sociale del blog in Italia Jan 22 2022
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2009) Vol. 8/1 Nov 07 2020 Il tema: Il mestiere di storica, a cura di
Andreina De ClementiAndreina De Clementi Introduzione (p. 5-10).Pilar Pérez Cantó, La storia delle donne in Spagna (p. 1124).Carmen de la Guardia Herrero, Politica scolastica e relazioni di genere nella Spagna contemporanea (p. 25-46).Pilar Toboso
Sánchez, Il femminismo in Spagna durante la transizione alla democrazia (p. 47-65).Renata Ago, Lavoro, credito ed economia

nella storiografia italiana di età moderna (p. 67-81).Andreina De Clementi, Uguaglianza e differenza nella storiografia italiana
(p. 83-94).Anna Bellavitis, Storia delle donne e storia di genere di età moderna nel contesto storiografico francese (p. 95111).Nicole Edelman, Il genere come strumento di analisi nella storia contemporanea: il caso francese (p. 113-123).Margareth
Lanzinger, Dalla storia comparata alla storia intrecciata (p. 125-143).RicercheSara Borrillo, Le murshid?t in Marocco:
compromesso o rivoluzione? (p. 145-168).InterventiVinzia Fiorino conversa con Lynn Hunt (p. 169-181).RecensioniSilvia
Niccolai, Studiare le politiche europee di genere... per riscoprire la storicità e la socialità del diritto [recensione di I diritti delle
donne nell’Unione europea. Cittadine migranti schiave, a cura di M.G. Rossilli, Roma 2009.] (p. 183-188).Simonetta Piccone
Stella, Scelte di vita negli anni del boom [recensione di A. Badino, Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino
degli anni Sessanta, Roma 2008.] (p. 189-192).ResocontiBeatrice Zucca Micheletto, Revisiter la querelle des femmes (Parigi,
20-21 novembre 2009) (p. 193-194).Ricordando Anna Treves, di Floriana Galluccio (p. 195-197).Le pagine della SIS, a cura di
Rosanna De Longis (p. 199-206)Summaries (p. 207-209)Le autrici e gli autori (p. 211-213)
Itinerari di storia sociale dell’educazione occidentale - Volume Primo Mar 24 2022 Riflettendo sulla propria storicità educativa
e sulla propria condizione storico-culturale, è possibile lasciarsi alle spalle molte fragilità del passato, per conferire priorità ai
problemi attuali e futuri. Il diffondersi su scala globale delle ricerche di storia sociale dell’educazione, e delle relative conquiste
in termini di sapere, è parte del processo post-moderno di formazione alla vita sociale e alla cittadinanza, essendo, queste ultime,
necessità sempre più pressanti per le comunità. Per questo, in educazione, ci si occupa sempre meno della storia delle idee
pedagogiche, che in passato ha dato origine a un’ampia manualistica, e di più dello studio delle strutture sociali reali in cui si
svolgono e tematizzano gli elementi soggettivi dell’azione dei soggetti sociali, concentrandosi su temi antropologici, sullo studio
delle esperienze socio-educative fondamentali dell’uomo e sulla storia della mentalità formativa. Dopo le riflessioni iniziali su
natura, metodi, problemi dell’indagine storico-sociale dell’educazione, il volume propone alcuni itinerari di storia sociale
dell’educazione che procedono attraverso l’umanesimo della classicità (dall’età arcaica alla civiltà romana), l’umanesimo
teologico (dall’avvento de cristianesimo alla fine del medioevo) e l’umanesimo antropologico (umanesimo, rinascimento,
riforma e contro-riforma).
Storia sociale dell'Italia moderna. Nuova ediz. Sep 29 2022
Power in the Village Mar 31 2020 Power in the Village explores the formation of late-nineteenth-century Italian rural society in
southern Brazil, through an examination of how Italian peasants in northern Italy and southern Brazil solved issues related to
family honor. Looking specifically at social networks and justice practices to examine the kind of rationality that ruled
individual and family behaviors, the book offers an understanding of the restoration of social balance in these communities, and
explores the culture of immigrants, particularly in issues related to honor and morality. Taking as a case study the ambush and
murder of a parish priest, Antonio Sorio, in January 1900 in Silveira Martins, a small town of Italian immigrants, Vendrame
offers a reinterpretation of the society of Italian immigrants in southern Brazil. She argues that rather than being an idyllic
picture of a homogeneous and harmonious society, the colonial settlements were places pervaded by tension, solidarity and selfinterest, which guided individual and collective behavior. This book will be of great interest to scholars working in Italian
history, Brazilian history, immigration history and the history of colonialism. It will also be of interest to scholars working on
ethnographic and religious history, as well as to social anthropologists.
Storia sociale dell'antica Roma Aug 29 2022
Storia sociale della Calabria Apr 12 2021
1995 Dec 29 2019 Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an
international bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published throughout the world,
which deal with history from the earliest to the most recent times. The works are arranged systematically according to period,
region or historical discipline, andwithin this classificationalphabetically. The bibliography contains a geographical index and
indexes of persons and authors.
Storia sociale della Chiesa May 26 2022
Catholic Theological Ethics, Past, Present, and Future May 02 2020 An international meeting in Trento in July 2010 brought
together some 500 theological ethicists from nearly 75 countries. This volume represents the "state of the art" in mural theology
from around the globe, with contributors from North America, Latin America, Europe, Asia, and Africa. Divided into three main
parts (the past, the present, and the future), contributors include John W. O'Malley (foreword); Monsignor Luigi Bressan,
Archbishop of Trento; James F. Keenan; Archbishop Bruno Forte; Mercy Amba Oduyoye (Ghana); Ahmad Syafii Ma'arif,
Ma'arif Institut (Indonesia), Paolo Prodi (Italy), Laurenti Magesa (Kenya), Regina Ammicht-Quinn Germany, Alberto Bondolfi
(Switzerland), Diego Alonso-Lasheras (Italy), Roger Burggraeve (Belgium), Anne Nasimiyu (Kenya), Bryan Massingale (US),
Antonio Moser (Brazil). ric Gaziaux (Belgium), Margaret Farley (US), Benezet Bujo (Switzerland), Brian Johnstone (US),
Miguel ngel S nchez Carlos (Mexico), David Kaulem (Zimbabwe), Leo Pessini (Brazil), Pushpa Joseph (India), Margaret Ogala
(Kenya), Julie Hanlon Rubio (US), Aloysius Cartagenas (Philippines), Christa Schnabl (Austria), Simone Morandini (Italy),
Myroslav Marynovych (Ukraine), Peter Henriot (Zambia), Cardinal Reinhard Marx, Archbishop of Munich-Freising (Germany),
Julie Clague (Scotland), Shaji George Kochuthara (India), and Mar a Teresa D vila (US).
Archeologia dell’Architettura, XXVI, 2021 – Il paesaggio pietrificato. La storia sociale dell’Europa tra X e XII secolo
attraverso l’archeologia del costruito Dec 21 2021 In questo numero di Archeologia dell’Architettura vengono pubblicati gli
atti di un convegno che si è tenuto ad Arezzo, il 7-8 febbraio 2020, nell’ambito del progetto europeo ERC: Petrifying Wealth.
The Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, c. 1050-1300, diretto da Ana Rodríguez e Sandro
Carocci. Nel convegno archeologi e storici italiani, francesi e spagnoli – con l’aggiunta di un britannico e un polacco, si sono
interrogati, sulla base di fonti scritte, archeologiche e materiali sulla grande stagione architettonica che dal romanico arriva fino
al gotico del XIV secolo. Al centro del dibattito, affrontato in 17 contributi, sono stati i variegati significati di un investimento

finalizzato a costruire grandi edifici monumentali. Da un lato, l’obiettivo era affermare e rappresentare forti identità individuali,
di gruppo o di una comunità, urbana o rurale, in un periodo storico di forti conflitti e competizioni, dall’altro sfidare il tempo
con edifici in pietra e di alto livello architettonico. Una sfida, questa, largamente vinta dal momento che quegli edifici
definiscono ancora l’immagine di molti centri storici europei.
Storia sociale Oct 07 2020
The Continuity of Feudal Power Sep 25 2019 The Continuity of Feudal Power is the first modern study of an aristocratic family
in the kingdom of Naples, the largest Italian state, during the period of Spanish rule, 1503-1707.
Storica (2007) Vol. 39 Jun 22 2019 Indice Primo piano Francesco Benigno, La meglio gioventù: l'idea di generazione tra
discussione scientifica ed esperienza del proprio tempo (p. 7-27) 1. Onda su onda. 2. Generazione come classe? 3. L’invenzione
della generazione. 4. Memoria generazionale e costruzione dell’avvenimento. Filo rosso Ulinka Rublack, Sexual Difference,
Subjectivity and the Law in Early Modern Germany (p. 29-51) 1. Locating Sexualities. 2. Understanding Subjectivity. 3.
Reading Sources. 4. Encountering Impotence. 5. After Foucault. Massimo Vallerani, La riscrittura dei diritti nel secolo XII:
astrazione e finzione nelle sentenze consolari (p. 53-90) 1. Nuovi modi e nuove forme. 2. Beni e benefici: una distinzione
ambigua. 3. L’affermazione di un ordine giuridico nei documenti pontifici. 4. Le astrazioni dell’ordine: azioni e finzioni nel
processo. 5. La domanda ecclesiastica di giustizia: scelta del tribunale e definizione della lite. 6. La giustizia pubblica
dell’arcivescovo di Genova. 7. Diritti e potere nei processi consolari. 8. Conclusione: dalla parte della distinzione. Giorgia
Alessi, Giustizia pubblica, private vendette : riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia (p. 91-118) 1. Storia della
giustizia: nuove e vecchie questioni. 2. La stagione dell’infragiustizia. 3. Vendette, concordiae: giustizia privata?. 4. La risorsa
«giustizia». Questioni Il labirinto delle istituzioni politiche: a proposito di un libro di Pier Paolo Portinaro Marco Bellabarba,
Stati e imperi d’Europa (p. 119-128) Marco Meriggi, Un Sonderweg europeo? (p. 129-138) Contrappunti Origini dell'incertezza:
Milani legge Todeschini (p. 139-146) Il governo della lettura: Luise legge Delpiano (p. 147-156) Letture inglesi di Marc Bloch:
Mores legge Touati (p. 157-164) Intellettuali rumeni: Di Figlia legge Laignel-Lavastine (p. 165-173) Stati Uniti: Di Gregorio
legge Del Pero (p. 175-183) Gli autori di questo numero (p. 185) Summaries (p. 187)
Storia sociale e politica Sep 17 2021
La scoperta della politica. Geopolitica della Rivoluzione francese Jul 04 2020
Storia sociale della moda contemporanea Jun 14 2021
Gregorium: Vol.62 Dec 09 2020
Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia sociale e religiosa dal Medioevo all'età contemporanea, vol.III Jun 26
2022
Euro-Librarianship Feb 29 2020 Euro-Librarianship focuses on strategies for working toward cooperation between libraries
throughout Europe and the United States to provide the best access and information to research materials as possible. Chapters
by several authors in their original languages (with English abstracts) give this book a unique international appeal. Common
difficulties such as fiscal constraints and rising book and serial prices are discussed. Stressing enhanced communication and
shared responsibilities, this new volume helps bring libraries of all countries closer to the resource sharing capabilities that
allowa scholars and researchers much wider access to information than is available today. In this timely new book, many of the
papers that were presented at the Second Western European Specialists (WESS) International Conference are brought together
to be read and studied by everyone.
Viaggio nella storia sociale Oct 19 2021
Lingua e identità May 14 2021
Storia sociale del jazz Mar 12 2021
Viaggio nella storia sociale Apr 24 2022 Com'è cambiata la ricerca storica nella seconda metà del Novecento? Perché si parla
tanto di storia sociale? E in che termini? Questi gli interrogativi a cui il volume cerca di rispondere ripercorrendo i filoni
storiografici che negli ultimi decenni hanno affrontato il tema della civiltà materiale e dei comportamenti della quotidianità. Dal
pauperismo alla marginalità, dalle mentalità alle visioni del mondo, la storia sociale ha cercato di dar voce a quella maggioranza
di uomini che la storia aveva sempre trascurato. Con le indagini quantitative della demografia storica e con il metodo indiziario
della microstoria; con la psicostoria e con l'analisi dei comportamenti collettivi; con lo studio del nascere, dell'amare, del morire,
della malattia e della fame, della famiglia e dei sentimenti, la storia sociale ha interrogato il passato alla luce di nuovi metodi, di
nuove fonti e di una diversa sensibilità interpretativa.
Childhood in African Literature Jan 28 2020 "African authors have consistently returned to childhood to find their personal as
well as their racial roots. Far from being merely nostalgic yearnings for a lost paradise, many of the treatments of childhood as
shown in articles in this issue have exposed a grim reality of cruelty, harshness, parental (particularly paternal) egocentrism and
extraordinary bruisings of the vulnerable child psyche. Camara Laye may have portrayed a paradise state but Yvonne Vera has
treated one of the cruelest features of childhood anywhere. African authors generally have been sternly responsible in their
portrayal of childhood." -- Publisher's description
Veiled Threats Oct 26 2019 In his acclaimed Madonnas That Maim, Michael Carroll began his systematic examination of
popular Catholicism in Italy. Now, in Veiled Threats, Carroll delves more deeply into the distinctive character of Italian popular
Catholicism. He explores in detail the complex relationship between popular and official Catholicism in Italy from the fifteenth
century to the present, bringing to light a considerable body of recent Italian scholarship on the Catholic experience in Italy
never before translated into English. Carroll places special emphasis on miraculous images and the cults that form around them,
on public performances such as self-flagellation during Holy Week processions, on devotion to souls in Purgatory, on the
success of preaching orders in adapting to local beliefs, on the role of relics and the incorrupt bodies of saints, and on differing
responses to the Reformation in northern and southern Italy. Throughout Veiled Threats, Carroll discovers in the beliefs and

practices of popular Catholicism and implicit logic and vital creativity that reflect local experiences and needs far removed from
those of official Catholicism.
Donne sulla scena pubblica Jul 24 2019
Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet Oct 31 2022
The Jesuit Suppression in Global Context Aug 24 2019 In 1773, Pope Clement XIV suppressed the Society of Jesus, a dramatic,
puzzling act that had a profound impact. This volume traces the causes of the attack on the Jesuits, the national expulsions that
preceded universal suppression, and the consequences of these extraordinary developments. The Suppression occurred at a
unique historical juncture, at the high-water mark of the Enlightenment and on the cusp of global imperial crises and the Age of
Revolution. After more than two centuries, answers to how and why it took place remain unclear. A diverse selection of essays covering France, Spain, Portugal, Italy, the Netherlands, China, Eastern Europe, and the Americas - reflects the complex
international elements of the Jesuit Suppression. The contributors shed new light on its significance by drawing on the latest
research. Essential reading on a crucial yet previously neglected topic, this collection will interest scholars of eighteenth-century
religious, intellectual, cultural, and political history.
Metodologia delle scienze sociali Aug 05 2020
Storia sociale e culturale d'Italia Jan 10 2021
Il Venerabile Lentini nella storia sociale e religiosa della Basilicata Jul 28 2022
Can't stop won't stop. L'incredibile storia sociale dell'hip-hop Sep 05 2020
Storia sociale della Chiesa Feb 08 2021
Discipline Filosofiche (2006-1) Jun 02 2020
La storia sociale dei processi cognitivi Jul 16 2021 La ricerca sperimentale di cui si espongono i risultati in questo volume è da
considerarsi il più rilevante contributo del neurologo e psicologo sovietico Aleksandr R. Lurija allo studio dei processi cognitivi.
Questa indagine si basa sul possibile confronto fra i risultati ottenuti con il “metodo storico” dall’autore e quelli delle tante altre
indagini sperimentali – sia quelle che la psicologia aveva già acquisito quando, nel 1931, Lurija iniziò la presente opera, sia
quelle più recenti. La tesi fondamentale che emerge è una delle principali acquisizioni della cosiddetta scuola psicologica
“storico-culturale”, la cui fondazione in URSS è legata, com’è noto, al nome di Lev S. Vygotskij; si tratta cioè della posizione
relativa alla socio-genesi dei processi dell’attività conoscitiva umana e del nesso strettissimo che lega le condizioni dell’attività
pratica, dell’attività lavorativa sociale, delle popolazioni, e la definizione delle caratteristiche della loro attività mentale a ogni
livello.
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