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La Grande Enciclopedia Della Donna
This book examines a Renaissance Florentine family's art patronage, even for women,
inspired by literature, music, love, loss, and religion.
By integrating theoretical approaches to the female voice with the musicological
investigation of female singers’ practices, the contributors to this volume offer fresh
viewpoints on the material, symbolic and cultural aspects of the female voice in the
twentieth century. Various styles and genres are covered, including Western art music,
experimental composition, popular music, urban folk and jazz. The volume offers a
substantial and innovative appraisal of the role of the female voice from the perspective
of twentieth-century performance practices, the centrality of female singers’
experimentations and extended vocal techniques along with the process of the
‘subjectivisation’ of the voice.
The nationalization of the postal service in Italy transformed post-unification letter
writing as a cultural medium. Both a harbinger of progress and an expanded, more
efficient means of circulating information, the national postal service served as a bridge
between the private world of personal communication and the public arena of
information exchange and production of public opinion. As a growing number of people
read and wrote letters, they became part of a larger community that regarded the letter
not only as an important channel in the process of information exchange, but also as a
necessary instrument in the education and modernization of the nation. In Postal
Culture, Gabriella Romani examines the role of the letter in Italian literature, cultural
production, communication, and politics. She argues that the reading and writing of
letters, along with epistolary fiction, epistolary manuals, and correspondence published
in newspapers, fostered a sense of community and national identity and thus became a
force for social change.
Annie Chartres Vivanti: Transnational Politics, Identity, and Culture explores the work of
British Italian writer Annie Chartres Vivanti (1866-1942). This volume provides a
multidisciplinary approach to the study of Vivanti in order to analyze the diverse and
complex writing experiences in which she engaged. Essays examine Vivanti’s work
through multiple perspectives, taking into account her politics and her career as
journalist, writer, and singer as well as her literary works.
'Colleghi' espone i risultati di un'imponente ricerca empirica condotta tramite intervista e
questionario su un campione di oltre 1500 lavoratori e lavoratrici (diadi di colleghi), e
copre una rete intrecciata di tematiche che vanno dal significato e dall'importanza
attribuiti al lavoro remunerato, alle dinamiche di carriera, dai tipi e dai modi di
comunicazione tra colleghi fino all'amicizia e alla solidarietà tra pari. La ricerca contiene
diversi elementi di originalità e specificità, tra cui il primo è sicuramente di aver scelto
come unità di analisi non semplici individui, ma coppie di colleghi (un uomo e una
donna) in interazione lavorativa costante, così da poter analizzare, in modo del tutto
nuovo, la differenza di genere nei luoghi di lavoro a partire dalle relazioni concrete tra i
soggetti, anziché da indifferenziati universi "maschili" e "femminili" determinati a priori.
È anche grazie a questa impostazione innovativa che i risultati dell'indagine si muovono
in una direzione, in parte inattesa, particolarmente proficua per comprendere come gli
universi maschile e femminile possono costruire una nuova rete di significati comune,
che sia non pretenziosamente "neutra", ma riconoscimento, integrazione e
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ricomposizione di molte differenze.

This volume addresses the study of family law and society in Europe, from
medieval to contemporary ages. It examines the topic from a legal and social
point of view. Furthermore, it investigates those aspects of the new family legal
history that have not commonly been examined in depth by legal historians. The
volume provides a new 'global' interpretative key of the development of family law
in Europe. It presents essays about family and the Christian influence, family and
criminal law, family and civil liability, filiation (legitimate, natural and adopted
children), and family and children labour law. In addition, it explores specific
topics related to marriage, such as the matrimonial property regime from a
European comparative perspective, and impediments to marriage, such as
bigamy. The book also addresses topics including family, society and European
juridical science.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book
containing some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian
literature to little known authors and works that are influential to the field. The
Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's
literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic
and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of
entries on individuals, a brief biographical paragraph and list of works by the
person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian
literature as well as to scholars.
L’esperienza quotidiana femminile nel XVIII secolo; le passioni, le idee, le mode
attraverso documenti e testimonianze dell’epoca, libri e opuscoli, lettere, atti
delle cancellerie, processi e memorie giudiziarie. Un pezzo di storia sociologica e
insieme un racconto letterario secondo i severi canoni del realismo narrativo.
L’esistenza si riassume in tre semplici domande: Che cos’è la nascita? Che
cos’è la morte? E che cosa facciamo tra di mezzo? La terza domanda si risolve
da sé, poiché è la storia dell’uomo, di ogni singolo individuo. Anche se l’uomo è
libero di scegliersi il percorso, l’esperienza lo porta prima o poi a seguire valori
precisi e preesistenti nella sua mente. Poiché l’evoluzione è la realizzazione
dell’impossibile, si pone la domanda: che cosa succederebbe, se si seguissero
questi valori già da subito e con determinazione? Il libro narra sei storie nelle
quali la femminilità ha in questo percorso un ruolo decisivo. Condurranno il
lettore a un finale a sorpresa, dove lui stesso è parte della soluzione.
1615.51
La grande enciclopedia della donnaLa grande enciclopedia di Sherlock
HolmesDelos Digital srl
1420.1.135
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«Fantasticheria ombrosa e triste, passione crudele e piccina, inquietudine che
accelera proprio il male che più teme, sciocco orgoglio, sangue amaro, volgarità
borghese, pregiudizio, odio di sé, insicurezza… Il biasimo imperversa. Il disprezzo
fustiga. Lo scherno deflagra. Nessuno menerebbe vanto di essere geloso. Ma
quanti di noi, in tutta la vita, possono giurare di non aver mai, ma proprio mai,
sofferto di gelosia?» L'amore ci dà piacere. L'amore ci fa soffrire. Ciò che ci fa
oscillare dall'esaltazione allo sconforto, dalla fiducia all'angoscia, dalla serenità
alla disperazione è spesso la gelosia. Con la gelosia tutti i legami che tessono la
trama delle nostre abitudini si disfanno. Tutti i gesti che formano la reciprocità
quotidiana, improvvisamente restano sospesi. Che si tratti di vita comune o di
amori effimeri, ci si ritrova sconvolti, spiazzati o, comunque, delusi. Le bugie
incrinano la fiducia, e più si è sorpresi dell'infedeltà reale o temuta, più si soffre.
Nulla è più come prima. E oltre il nulla: la vergogna. Oggi che il desiderio circola
liberamente e il godimento è disinvolto, la gelosia è diventata una passione
inconfessabile: bisognerebbe curarla, estirparla, ripudiarla e, soprattutto, non
ammetterla mai. Giulia Sissa racconta cosa ci ha portato, nell'esperienza
dell'amore, all'imbarazzo di esprimere un sentimento che, in primo luogo, è
sofferenza. Nella Grecia antica, come nella Roma di Ovidio, nell'Europa di
Stendhal, a Parigi e in tutto il mondo occidentale, è sempre Eros a condurre il
gioco: restituita alla sua storia, la gelosia rivela la natura intensa e inquieta
dell'amore, che è 'desiderio di desiderio'.
Communism in twentieth-century Europe is predominantly narrated as a
totalitarian movement and/or regime. This book aims to go beyond this narrative
and provide an alternative framework to describe the communist past. This
reframing is possible thanks to the concepts of generation and gender, which are
used in the book as analytical categories in an intersectional overlap. The
publication covers twentieth-century Poland, Czechoslovakia/Czech Republic,
the Soviet Union/Russia, former Yugoslavia, Turkish communities in West
Germany, Italy, and Cuba (as a comparative point of reference). It provides a
theoretical frame and overview chapters on several important gender and
generation narratives about communism, anticommunism, and postcommunism.
Its starting point is the belief that although methodological reflection on
communism, as well as on generations and gender, is conducted extensively in
contemporary research, the overlapping of these three terms is still rare. The
main focus in the first part is on methodological issues. The second part features
studies which depict the possibility of generational-gender interpretations of
history. The third part is informed by biographical perspectives. The last part
shows how the problem of generations and gender is staged via the medium of
literature and how it can be narrated.
This collection of essays investigates the multifarious meanings of the Great War
considered from a multifaceted perspective as the event that opens up the
cultural history of the 20th century. After an introduction delineating
‘unrepresentability’, the core methodological issue of the book, the volume
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brings together many different strands of analysis and is divided into two main
sections: the first provides a cultural and philosophical framework while the
second explores specific linguistic and literary issues. Given the variety of
perspectives and methodological approaches adopted by the contributors, the
volume offers original and useful insights into WWI. The underlying rationale of
the book, remaining faithful to the catastrophe of the war, without transforming it
into a mere object of scientific investigation or ideological interpretation, helps to
shed light on contemporary scenarios.
Giallo - saggio (549 pagine) - Un utilissimo strumento di consultazione pensato
per gli studiosi e gli autori italiani di apocrifi sherlockiani e per tutti gli
appassionati del Canone di Sir Arthur Conan Doyle. Con circa 1200 voci. Un
testo enciclopedico imperdibile fruibile a tre diversi livelli. Il primo livello, come
introduzione al mondo sherlockiano, la rende uno strumento di orientamento per
tutti quelli che vi si avvicinano per la prima volta, con curiosità; il secondo livello,
come raccolta di curiosità e aneddoti, è dedicato a coloro che, interessati da
tempo alle avventure del grande detective, desiderano approfondirne la
conoscenza: il terzo, come strumento di lavoro, è stato pensato per gli studiosi e
gli autori di apocrifi italiani, sia come supporto alla memoria sia come guida che
rende più facile il reperimento dei testi di riferimento ed approfondimento. La
versione ebook si rivela particolarmente fruibile, per i rinvii tra indice e lemmi, e
facilita quella lettura discontinua e personalizzata che consente a ogni lettore di
sviluppare i suoi percorsi. Una enciclopedia di circa 1200 voci e l'equivalente di
550 pagine, un libro da leggere in modo sincronico, lasciandosi prendere dalla
curiosità… e con tutte le facilità di ricerca di parole e lemmi, e comodità di
annotazioni e commenti, che solo utilizzando gli eBook Reader è possibile
ottenere. Stefano Guerra: Uno dei fondatori, nel 1987, dell’associazione Uno
Studio in Holmes, la società che riunisce gli holmesiani d’Italia, della quale è
stato presidente e attualmente è segretario. È anche direttore dello Strand
Magazine, organo ufficiale dell’associazione. Nominato membro dei Baker Street
Irregulars di New York nel 2013. Socio della John H Watson Society. Autore di
numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo. Medico, neuropsichiatra infantile e
psicoanalista, si è occupato per oltre trent’anni dell’integrazione scolastica degli
alunni diversamente abili. Titolare di una cattedra di Igiene Mentale e
Neuropsichiatria Infantile, ha ricoperto per alcuni anni anche l’incarico di
dirigente scolastico. Attualmente in pensione, si dedica esclusivamente agli studi
holmesiani, alla pratica sportiva e al teatro. Enrico Solito: Membro da sempre di
“Uno Studio in Holmes”, ne è stato Presidente e primo curatore dello Strand
Magazine, la rivista della Associazione. Primo italiano nominato membro dei
Baker Street Irregulars di New York nel 2002, è socio di molte associazioni
estere. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo, è stato anche coeditor di due volumi dei Baker Street Irregulars (Mandate for Murder, della serie
dei Manoscritti, sull'Avventura del Cerchio Rosso, nel 2006 e Sherlock Holmes in
Italy nel 2010) e del volume bilingue Sir Arthur Conan Doyle – Viaggio in Italia –
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Italian Journey nel 2012. Ama anche scrivere racconti e romanzi apocrifi
holmesiani e romanzi di diversa ambientazione. Pediatra, neuropsichiatra
infantile, terapista relazionale, ha svolto numerose missioni umanitarie all'estero
con Emergency (sempre in luoghi, sottolinea, visitati a suo tempo da Holmes).
Assieme i due amici collaborano da sempre nei convegni dell'associazione e in
varie discussioni: tra le tante cose, compreso il già citato volume sul Viaggio in
Italia di Conan Doyle, hanno firmato assieme una relazione sulla febbre
cerebrale nel volume "Nerve and knowledge" dei Baker Street Irregulars, sulle
connessioni tra medicina e mondo holmesiano. E hanno dato vita all'enciclopedia
holmesiana italiana che negli anni è cresciuta fino a questa edizione che
considerano definitiva. Ma scoppiano a ridere dopo averlo detto.
Lunga è la strada per la piena assunzione del legame donne e democrazia. La
battaglia per i diritti delle donne, fin dagli inizi del Novecento, ha avuto un
carattere transnazionale, ma è stata più faticosa nel nostro paese. Il successo
della partecipazione delle donne al voto per le prime elezioni dell’Italia
repubblicana non sarebbe stato possibile senza quel risveglio femminile
determinato dalla lotta di Liberazione, dall’organizzazione in partiti politici e
dall’associazionismo. Un gruppetto sparuto, quello delle ventuno costituenti, che,
pur appartenendo a schieramenti politici diversi, seppe applicare un gioco di
squadra su temi come l’uguaglianza, la famiglia, il riconoscimento dei figli nati
fuori dal matrimonio, la parità salariale, l’accesso delle donne alle professioni.
Furono le nostre madri costituenti a costituzionalizzare i diritti, a porre la prima
pietra di leggi fondamentali per la vita quotidiana della nazione e per la sua
modernità. Esse furono nutrici della pace e del sogno, ancora da realizzare, di
un’Europa di popoli e di istituzioni garanti dei diritti delle donne. I saggi raccolti in
questo volume, che vedono il contributo di studiose e protagoniste della politica
italiana, ripercorrono le tappe principali del difficile cammino delle donne verso la
partecipazione politica e l’acquisizione di una piena cittadinanza, mettendo in
risalto il valore delle protagoniste di quelle battaglie civili e stimolando una
riflessione sui compiti lasciati in eredità alla buona politica.
The 1916 silent film Cenere (Ashes) features the great Italian actress Eleonora
Duse (1858–1924) in her only cinematic role. In her meditative approach to her
craft, she reprised for the screen all the “mother roles” she had created for the
theater. Marking the film’s 100th anniversary, this collection of essays brings
together for the first time in English a range of scholarship. The difficulties
involved in the making of the film are explored—Duse’s perfectionism was too
advanced for the Italian movie industry of the 1910s. Her work is discussed within
the creative, political and historical context of the silent movie industry as it
developed in wartime Italy.
«Una spolverata di cinismo, un pizzico abbondante di perfidia, una macinata di
comicità sfumata al nero». È quanto scrive Santo Piazzese pensando a Recami,
e descrive idealmente la commedia umana tratteggiata dallo scrittore fiorentino in
questa raccolta di racconti, vero e proprio catalogo di caratteri esemplari,
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specchio deformante e disvelatore dell’indole nazionale.
Un viaggio storico ed etnografico dentro le case dei ceti medi italiani anni
Sessanta, alla scoperta delle memorie e dei valori, dei vezzi e dei gusti di chi ha
costruito, nel bene e nel male, il volto del Paese all'ombra del miracolo. Una
storia orale, intima e minuta, che si intreccia con la più ampia vicenda dell'Italia
repubblicana. Da Milano, capitale del boom economico, a Cagliari, lembo
estremo di una periferia affascinata dallo sviluppo, Enrica Asquer ricostruisce il
profilo di un aggregato sociale sfuggente ma cruciale, raccogliendo le sue voci e
interrogando le sue memorie. È una parte consistente d'Italia in bilico tra
innovazione e conservazione, tra piccole virtù private e indifferenza al bene
comune. Un'Italia più moderna nei gesti e nelle abitudini quotidiane, negli spazi e
nei tempi delle sue giornate, ma che non supera alcuni suoi tabù nella vita
familiare e nella relazione tra i generi.
"This important work, effectively presenting a wealth of new material, is suitable for all Italian
literature and women's studies collections." ARBA
"Italy has been made; now we need to make the Italians," goes a familiar Italian saying.
Mussolini was the first head of state to include women in this mandate. How the fascist
dictatorship defined the place of women in modern Italy and how women experienced the
Duce's rule are the subjects of Victoria de Grazia's new work. De Grazia draws on an array of
sources—memoirs and novels, the images, songs, and events of mass culture, as well as
government statistics and archival reports. She offers a broad yet detailed characterization of
Italian women's ambiguous and ambivalent experience of a regime that promised modernity,
yet denied women emancipation. Always attentive to the great diversity among women and
careful to distinguish fascist rhetoric from the practices that really shaped daily existence, the
author moves with ease from the public discourse about femininity to the images of women in
propaganda and commercial culture. She analyzes fascist attempts to organize women and
the ways in which Mussolini's intentions were received by women as social actors. The first
study of women's experience under Italian fascism, this is also a history of the making of
contemporary Italian society.
In Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy, Kirshner collects
nine important essays which address the socio-legal history of women in Florence and the
cities of northern and central Italy.
Vistosi occhiali da sole, curve voluttuose, lunghe gambe, tacchi mozzafiato: Barbie interpreta
magnificamente l'eterno femminino creato dal conformismo consumista del Novecento. Il 9
marzo 1959 fa il suo ingresso trionfale alla fiera del giocattolo di New York una nuova
bambola: il suo nome è Barbie. La casa produttrice la presenta come una teen-age fashion
model: «un nuovo tipo di bambola dalla vita reale», attenta alla moda come qualsiasi altra
signorina. Eppure, più che la ragazza della porta accanto Barbie ricorda le inarrivabili dive che
popolano gli schermi e le fantasie delle adolescenti statunitensi. Impeccabilmente abbigliata e
accessoriata, fascinosa e perfetta fidanzatina, Barbie nasce e vive con una missione ben
precisa: accompagnare le bambine verso l'età adulta proponendo un modello ‘perfetto' di
femminilità. Assolve il suo mandato lungo l'intero arco di una carriera ormai quasi
cinquantennale e attraversa le trasformazioni della società, del costume e della moda della
seconda metà del Novecento senza mai rinunciare al proprio sguardo sul mondo, algido e
glamour fino all'ottusità. Simbolo dell'Occidente opulento, nel nuovo millennio la pin up
californiana sta però perdendo terreno: le bambine si ribellano allo stereotipo di perfezione che
incarna e le preferiscono giocattoli meno ‘patinati'. Il mondo tiri un sospiro di sollievo: Barbie,
grazie al cielo, sembra ormai roba da museo.
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