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Jack's book. Una biografia narrata di Jack Kerouac
Jul 26 2022
Romanische Bibliographie
Oct 17 2021
Maria Montessori Sep 28 2022 Maria Montessori (1870-1952) è conosciuta come educatrice di
straordinaria originalità e innovazione, come colei che rivoluzionò le concezioni scolastiche del
tempo e “liberò” i bambini, rivelandone le grandi e, fino a quel momento, in gran parte
misconosciute, potenzialità. A lei dobbiamo una nuova comprensione del bambino, un nuovo
modo di intendere sia l’insegnamento che la formazione dei maestri. Il suo famoso Metodo è
utilizzato in tutto il mondo, per altro più all’estero che in Italia, suo Paese natale, e trova echi e
riflessi anche dove non è ufficialmente citato. In questo libro vengono indagati e messi in luce
aspetti finora non del tutto esplorati della vita e della personalità della grande pedagogista: le
sue lotte per il femminismo e per il diritto della donna al voto, il complesso rapporto con
Mussolini e il regime fascista, la pesante e certamente sofferta contraddizione personale che
non consentì a lei, che dedicò tutta la vita ai bambini, di tenere presso di sé il figlio Mario nato
da una libera relazione con un collega; il rapporto di Maria Montessori con la teosofia e la
Società Teosofica, i quasi dieci anni trascorsi in India. Un ritratto ampio e completo di una
personalità complessa e portatrice di molte luci ma anche di qualche ombra, come ogni altro
essere umano, quale è stata Maria Montessori: una donna che ha vissuto appieno la sua epoca,
superandola e proiettandosi verso i tempi moderni. La sua è la testimonianza di una studiosa
innamorata dell’infanzia, che ancora in un’epoca difficile come quella odierna invita a investire
sui bambini e sull’educazione, perché questo – oggi come allora – è l’unico mezzo per
contribuire alla creazione di un mondo migliore.
Max Weber Oct 29 2022
Plato and the Foundations of Metaphysics
Oct 25 2019 This is a book about the relationship of
the two traditions of Platonic interpretation -- the indirect and the direct traditions, the written
dialogues and the unwritten doctrines. Kramer, who is the foremost proponent of the Tubingen
School of interpretation, presents the unwritten doctrines as the crown of Plato's system and
the key revealing it. Kramer unfolds the philosophical significance of the unwritten doctrines in

their fullness. He demonstrates the hermeneutic fruitfulness of the unwritten doctrines when
applied to the dialogues. He shows that the doctrines are a revival of the presocratic theory
renovated and brought to a new plane through Socrates. In this way, Plato emerges as the
creator of classical metaphysics. In the Third Part, Kramer compares the structure of Platonism,
as construed by the Tubingen School, with current philosophical structures such as analytic
philosophy, Hegel, phenomenology, and Heidegger. Of the five appendices, the most important
presents English translations of the ancient testimonies on the unwritten doctrines. These
include the "self-testimonies of Plato." There is also a bibliography on the problem of the
unwritten doctrines.
Antichi E Moderni in Italia Nel Seicento
Nov 25 2019 A study of an important work by the Italian
writer, Vincenzo Gramigna, dedicated to the quarrel between the Ancients and the Moderns that
tore the seventeenth century apart. Filippo Salvatore teaches at Concordia University. {Guernica
Editions}
La Nuova Era. Ultima Idea. Ricordi Di Caledonia
Oct 05 2020
Eva Perón Apr 11 2021
Apostle Paul Aug 23 2019
Opere complete: XI: Recensioni di libri (1950-1959)
Jan 28 2020 Questo volume – che inaugura
la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le
408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A
sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli
argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle
civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al
diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il
pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si
chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società.
Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli
anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile
tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la maggior parte di
libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco
conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con
chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni
in campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di
ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era
il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo
da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
Frida. Una biografia di Frida Kahlo
May 24 2022 Alla fine degli anni Novanta, New York è
tappezzata di manifesti che raffigurano i quadri di Frida Kahlo. Un suo autoritratto viene
venduto da Sotheby’s per oltre un milione e mezzo di dollari. A Hollywood si girano film sulla
sua vita e i giornali di tutto il mondo la chiamano «la grande Frida» o «la regina di New York».
Come se non bastasse, anche il mondo del glamour ne va pazzo: vengono stampate magliette,
cartoline, poster con la sua immagine, abiti e gioielli che ne ricalcano lo stile. Ma chi era
veramente Frida Kahlo e perché si parla ancora così tanto di lei? Nata nel 1910 a Coyoacan, in
Messico, Frida sembra un personaggio uscito dalla penna di Gabriel García Márquez: piccola,
fiera, sopravvissuta alla poliomielite a sei anni e a un brutto incidente stradale a diciotto che la
lascerà invalida, con tremendi dolori alla schiena che la perseguiteranno fino alla morte. Nella
vita privata e nella produzione artistica, Frida è combattuta tra due anime: il candore, da un lato,
e la ferocia, dall’altro; la poeticità della natura contro la morte del corpo. La vita di Frida è un
viaggio che affonda nella pittura tradizionale dell’800, nei retablos messicani, in Bosch e
Bruegel, ma che subisce prepotentemente il fascino degli uomini più potenti del suo secolo:
come il muralista Diego Rivera (marito fedifrago che le rimarrà accanto fino alla fine) o Trockij

(di cui diverrà l’amante) o Pablo Picasso (che un giorno, al cospetto del marito, disse: «né tu né
io sappiamo dipingere una testa come Frida Kahlo»). La biografia di Hayden Herrera – la
massima esperta vivente di Frida – non è soltanto un’indagine poetica su una delle più grandi
pittrici del Novecento. È soprattutto un libro di passione politica, d’amore, di sofferta ricerca
artistica. Quella stessa sofferenza che porterà Frida a dipingere ossessivamente autoritratti
spietati e nature morte sensuali, quasi volesse, mettendole sulla tela, strapparsi di dosso le
proprie cicatrici e vivere finalmente una vita libera dal passato e felice. L’incidente che la rese
invalida, la passione per il folclore messicano, i viaggi, l’ossessione per gli autoritratti,
l’adesione al Partito comunista, i tradimenti del marito Diego Rivera, l’amicizia con Picasso,
Trockij, Breton... «Una vita tormentata, estremamente intensa». Ms. magazine
Franz Kafka Dec 19 2021
Piazza Jun 20 2019 PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian
course that accommodates your learning style at a value-based price. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Diego. Una biografia di Diego Armando Maradona
Feb 21 2022
Giovanni Gentile Nov 06 2020
The Unity of Plutarch's Work
Feb 09 2021 This volume of collected essays explores the premise
that Plutarch’s work, notwithstanding its amazing thematic multifariousness, constantly pivots
on certain ideological pillars which secure its unity and coherence. So, unlike other similar
books which, more or less, concentrate on either the Lives or the Moralia or on some particular
aspect(s) of Plutarch’s œuvre, the articles of the present volume observe Plutarch at work in
both Lives and Moralia, thus bringing forward and illustrating the inner unity of his varied
literary production. The subject-matter of the volume is uncommonly wide-ranging and the
studies collected here inquire into many important issues of Plutarchean scholarship: the
conditions under which Plutarch’s writings were separated into two distinct corpora, his
methods of work and the various authorial techniques employed, the interplay between Lives
and Moralia, Plutarch and politics, Plutarch and philosophy, literary aspects of Plutarch’s œuvre,
Plutarch on women, Plutarch in his epistemological and socio-historical context. In sum, this
book brings Plutarchean scholarship to date by revisiting and discussing older and recent
problematization concerning Plutarch, in an attempt to further illuminate his personality and
work.
Londra. Una biografia
Mar 30 2020
Gnomon Sep 23 2019
Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose, Correspondence 1927–1958
Dec 07 2020 The
correspondence between Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose (1927–1958) sheds
light on the behind-the-scenes activity of two great modern scholars and provides an interesting
perspective on the history of religions in the first half of the twentieth century.
Un posto nel mondo. Donne e migranti e pratiche di scrittura
Jul 02 2020 L’intreccio tra la
migrazione in Italia e la pratica della scrittura letteraria in lingua italiana accomuna le donne le
cui storie, raccolte in lunghe interviste biografiche, sono presentate e analizzate in questo
volume. La migrazione può configurarsi come esperienza di sradicamento e di solitudine, anche
in ragione delle forme di esclusione attive nella società d’approdo. Ma la pratica della scrittura,
nella nuova lingua, può essere strumento attraverso il quale costruire nuove appartenenze e
sentire di poter avere, ancora, «un posto nel mondo», come afferma una delle donne
intervistate. Le biografie raccolte mettono in crisi l’immaginario egemonico sulle “donne
migranti”, popolato da stereotipi in cui si intersecano assunti razzisti, sessisti ed eurocentrici.
L’esperienza della scrittura in migrazione viene interpretata e discussa come una pratica di
soggettivazione, una pratica cioè attraverso la quale le donne migranti cessano di essere
soggetti narrati e si rendono soggetti narranti, potendo così contribuire a ri-nominare e ri-

significare i processi di costruzione e reificazione dell’alterità. «Questo è un libro in cui la
sociologia è vivente. Promuove e articola la percezione di uno scarto fra le esperienze di chi
questo mondo lo abita e i modi in cui le narrazioni più correnti le deformano. Promuove e
articola curiosità e critica. È un libro molto bello. Io spero che lo leggano in tanti». Dalla
Prefazione di Paolo Jedlowski
Bibliographisch-kritischer Anzeiger für romanische Sprachen und Literaturen
Apr 23 2022
WALTER BENJAMIN Jul 14 2021 Walter Benjamin - Nacido en 1892 en Berlín y muerto en 1940
en la frontera franco-española (Port-Bou), Walter Benjamin siempre erró por los confines de
doctrinas que se combaten, en los linderos de la historia, la sociología, la estética y la teología.
Amigo de Scholem y de Brecht, acogido por Georges Bataille y Pierre Missac en París, ciudad
de la cual quería escribir la historia como 'Capital del siglo xix', tildado de 'rabino marxista' y de
'materialista mesiánico' a causa de su enfoque nuevo de la experiencia histórica, Benjamin es
un autor del que todavía quedan muchos aspectos por descubrir. Hoy se multiplican los
ensayos sobre su obra y las traducciones de sus escritos. Pero faltaba una biografía que
trazara la historia de esta vida agitada y describiera la evolución de su pensamiento, desde sus
estudios sobre la tragedia y el teatro barroco hasta las cuestiones relativas a 'la obra de arte en
la era de su reproductibilidad técnica', a la fotografía, a la literatura, la arquitectura de las
ciudades (los 'pasajes' de París) y sobre todo al lenguaje, a la mística y a la filosofía de la
historia.
Zeitschrift für romanische Philologie
Mar 10 2021
Gerusalemme. Biografia di una città
Jan 20 2022
Anne Frank Dec 27 2019
Franz Kafka Mar 22 2022
Vita di Dante. Una biografia possibile
Sep 16 2021
Ciceroniana Jun 01 2020
Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists, Copenhagen, 23-29 August,
1992 Aug 03 2020 79 articles in English, French, German and Italian from a congress held in
Copenhagen from the 23th-29th August 1992. All the papers deal with subjects within Greek,
Latin or Demotic papyrology and the history of Egypt under Greek and Roman rule.
Romanische Bibliothek
Jun 25 2022
Zeitschrift für romanische Philologie
Nov 18 2021
Il feudalesimo nell'alto Medioevo
Sep 04 2020
Bibliotheca philologica
Jun 13 2021
Notes Upon Dancing Historical and Practical by C. Blasis
Jan 08 2021
Frida. Una biografia di Frida Kahlo
Aug 27 2022
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
Aug 15 2021
Juan de Valdés and the Italian Reformation
Apr 30 2020 Juan de Valdés played a pivotal role in
the febrile atmosphere of sixteenth-century Italian religious debate. Fleeing his native Spain
after the publication in 1529 of a book condemned by the Spanish Inquisition, he settled in
Rome as a political agent of the emperor Charles V and then in Naples, where he was at the
centre of a remarkable circle of literary and spiritual men and women involved in the religious
crisis of those years, including Peter Martyr Vermigli, Marcantonio Flaminio, Bernardino Ochino
and Giulia Gonzaga. Although his death in 1541 marked the end of this group, Valdés’ writings
were to have a decisive role in the following two decades, when they were sponsored and
diffused by important cardinals such as Reginald Pole and Giovanni Morone, both papal legates
to the Council of Trent. The most famous book of the Italian Reformation, the Beneficio di
Cristo, translated in many European languages, was based on Valdés’ thought, and the Roman
Inquisition was very soon convinced that he had ’infected the whole of Italy’. In this book
Massimo Firpo traces the origins of Valdés’ religious experience in Erasmian Spain and in the
movement of the alumbrados, and underlines the large influence of his teachings after his death

all over Italy and beyond. In so doing he reveals the originality of the Italian Reformation and its
influence in the radicalism of many religious exiles in Switzerland and Eastern Europe, with
their anti-Trinitarians and finally Socinian outcomes. Based upon two extended essays
originally published in Italian, this book provides a full up-dated and revised English translation
that outlines a new perspective of the Italian religious history in the years of the Council of
Trent, from the Sack of Rome to the triumph of the Roman Inquisition, reconstructing and
rethinking it not only as a failed expansion of the Protestant Reformation, but as having its own
peculiar originality. As such it will be welcomed by all scholars wishin
Georges Simenon. Una biografia
May 12 2021
U.S.A. Jul 22 2019
Sicut Lilium inter Spinas
Feb 27 2020 The relationship between literature and religion is a
crucial element in the definition of every cultural system. Literary traditions developed in such
close connection with religious thought, symbolism, institutions and practices, that our
understanding of both literary and religious expressions of an age necessarily depends on our
consideration of their interconnectedness. This is particularly true for such a controversial age
as the European Renaissance: a period that witnessed the rise of national states and the great
Catholic-Protestant schism; a rediscovery of classical antiquity and a new approach to the
biblical text; the flourishing of literature and art and strong politico-religious censorship; a
definite advancement in philosophical, scientific and political thought, and a profound
redefinition of the relationships and boundaries between the sacred and profane. By taking into
account different literary and cultural systems, and being open to a plurality of approaches, this
volume explores the relationship between literature and religion in a period crucial to the
development of European cultural identity, offering both innovative readings of world-famous
works and a (re)discovery of less familiar texts.
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