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La Sociologia in Spagna Andrea Bixio Premessa Salvador Giner e Manuel Pérez
Yruela L'evoluzione della teoria sociale in Spagna: una prospettiva Emilio Lamo de
Espinosa La teoria sociologica in Spagna Teresa Montagut Sociología económica
Manuel T. González Fernández e Eduardo Moyano Estrada La sociología rural en
España Teresa González de la Fe, Cristóbal Torres Albero e Manuel Fernández
Esquinas Sociología del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología Luis Moreno e
Gregorio Rodríguez Cabrero Política social y estado del bienestar Note Recensioni
Anche se scritto In modo plano ed accessibile questo libro non è certamente adatto al
lettore che ama amene letture e facili emozioni. E' un'opera «impegnata» ma non certo
nel senso che oggi comunemente si dà a questo aggettivo. È impegnata perché
assolve a uno dei compiti fondamentali di un narratore, quello di presentare ambienti e
problematiche non largamente conosciuti con l'Indagine psicologica. Ma come non
possono essere condivisi problemi che investono l'inserimento nel mondo del lavoro e
rapporti con un ambiente familiare e «borghese» nel quale radicati preconcetti
avvelenano la vita di genitori e figli e a volte giungono a danneggiare l'intera società?
Intorno al protagonista ruotano personaggi delineali con mano felice e che ognuno di
noi, almeno una volta nella vita, ha Incontrato e forse incontra tutti i giorni. Figure
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positive e negativo; proprio da questo contrasto prendono maggiormente vita I tanti
episodi del libro. Come sfondo le differenze antiche e ancora tristemente presenti,
specialmente In questo periodo di dopoterremoto, fra Nord e Sud, fra paesini da terzo
mondo e metropoli evolute e pulsanti di vita attiva, laboriose e anche gratificanti. È un
libro moderno che non si lascia andare a taciti effetti ma punta decisamente al cuore
delle cose e che forse, per essere gustato appieno, va riletto.
La seconda generazione. Quello che non ho mai detto a mio padreLa seconda
generazioneQuello che non ho detto a mio padreLizard
The volume studies the mechanisms of diachronic change in sentence structure
between classical Latin and early Romance languages. For this purpose it draws on the
theoretical insights of Generative Grammar. Special reference is made to two of the
aspects in which this change reveals itself most clearly: the order of the major
constituents in the sentence and the syntax of weak and clitic pronominal forms. These
two syntactic phenomena are then used as fundamental criteria for the reconstruction
of sentence structure in the various stages of linguistic evolution.
Drammatico, arguto e ironico, questo graphic novel sta all’Olocausto come Persepolis sta alla
rivoluzione iraniana.— Vittorio GiardinoPreparatevi a un turbinio di emozioni. Michel Kichka
affronta i propri demoni familiari con una tenerezza che trasuda dal bianco e nero di ogni sua
singola vignetta.— “Paris Match”
1144.1.18
Il lavoro sta cambiando. I mutamenti della geografia del lavoro a livello mondiale e le
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trasformazioni del sistema produttivo che la quarta rivoluzione industriale porterà richiedono un
sindacato in grado di cambiare e di avere “nostalgia del futuro”. Svolgendo una critica sincera
dei limiti del sindacato odierno, e rivendicando le scelte compiute dalla sua organizzazione
nelle difficili vertenze affrontate nel corso della crisi, il segretario dei metalmeccanici della Cisl
propone la propria idea di un sindacato come “luogo pubblico delle aspirazioni dei giovani” e
di tutte le generazioni. Un luogo aperto, orientato alla partecipazione, pragmatico, lontano dagli
estremismi, in grado di anticipare, grazie allo studio, a un impegno costante e a una visione del
futuro, le evoluzioni della realtà.
Già protagonista del movimento studentesco del “Sessantotto” e tra i fondatori di “Lotta
Continua”, Guido Viale attraversa in questo libro dal taglio fortemente personale alcuni
passaggi chiave delle recenti trasformazioni sociali. In un periodo in cui si trova a svolgere il
lavoro di traduttore free-lance, Viale è costretto a fare i conti con tutta la precarietà della sua
condizione, molto più vicina a quella di un lavoratore a cottimo, che di un libero professionista.
Una “vita agra” in cui i ricordi autobiografici e le riflessioni dello scrittore diventano pretesto
per raccontare e interpretare situazioni tipiche di una generazione, o forse di un’epoca intera.

Multiculturalità e spazio pubblico sono un tema che sarà sempre più presente nel futuro
delle città, dove la presenza multietnica richiede soluzioni efficaci per l’integrazione.
Questo libro affronta con rigore e passione un tema non facile e prende spunto dal
caso della Danimarca dove all’intolleranza si è sostituita una forte capacità di
integrazione e di condivisione di culture, abitudini, costumi. È un’analisi attenta degli
errori fin qui fatti e di quelli che andrebbero evitati nella progettazione delle nuove realtà
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metropolitane dove lo spazio publico va offerto per essere vissuto in un ambito di
pacifico scambio di cultura e tradizioni. L’ indicazione che viene dal Superkilen Park di
Copenhagen, sorto nel difficile quartiere di Nørrebro, è certamente un esempio che
presenta molteplici piani di lettura, ma che dimostra come la creatività e uno spirito di
integrazione possano trasformare un ghetto in un’area dove diventa desiderabile
vivere.
This volume celebrates the twenty-five years of courageous and fruitful communications
ministry of the Interdisciplinary Centre for Social Communications (CICS) at the
Pontifical Gregorian University in Rome, with articles contributed by pioneers,
professors and ex-students. Those who founded CICS wanted to make a specific
contribution to the Church and developed a communications formation with an
interdisciplinary approach, relating it to the major disciplines taught at the University ,
such as theology, philosophy, missiology and social sciences.
Perché l’Europa occidentale continentale rispose alle idee e alle sfide dell’Illuminismo
con un contropensiero? Perché questo non accadde nei paesi anglosassoni? Per
comprendere queste differenze, la storia del pensiero politico dell’epoca va filtrata
attraverso la distinzione tra paesi “first comers” e paesi “second comers”, cioè tra
quelli in cui il passaggio alla modernità fu un processo spontaneo e quei paesi
continentali in cui esso fu introdotto tramite “rivoluzioni dall’alto”, promosse da regimi
monarchici autoritari al fine di ottenere quella “potenza” che solo la modernità poteva
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dare, ma senza le connesse libertà. Il Romanticismo fu infatti una “reazione” prima
all’Illuminismo, poi alla modernizzazione che veniva dall’Inghilterra e dalla rivoluzione
francese. Da qui scaturirono due movimenti politici antisistema, il comunismo e il
fascismo. Ambedue promettevano una società alternativa a quella liberal-democratica,
riprendendo in chiave di filosofia della storia tematiche millenaristiche del monoteismo
cristiano (l’hegelismo, di sinistra e di destra).
Nella sua attività di ricerca e di insegnamento Mariuccia Salvati ha esplorato varie
dimensioni della storia contemporanea, muovendosi tra la storia sociale e quella
politica, il dibattito delle idee e le forme culturali, la dimensione istituzionale e quella
economica. Il confronto costante dei suoi interessi e approcci con gli interrogativi
sollecitati dal presente è la cifra che contraddistingue il suo lavoro; uno stile, particolare
e ben riconoscibile, che ha cercato di introdurre all’interno delle istituzioni del sapere
storico nelle quali è stata coinvolta, nel suo lavoro di docente all’Università di Bologna,
negli organi accademici che ha presieduto e nell’associazione degli storici
contemporaneisti che ha contribuito a fondare. Per rendere omaggio alla sua ricerca e
al suo insegnamento, un nutrito gruppo di studiosi italiani e stranieri è intervenuto su
temi, personaggi e problemi che hanno popolato la sua riflessione e le sue indagini. Ne
emerge uno spaccato di grande interesse della storiografia contemporanea, delle sue
preoccupazioni e dei suoi interrogativi, a cui partecipano figure di primo piano del
dibattito nazionale e internazionale.
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Questo e book contiene il meglio della produzione letteraria del noto scrittore Bruno
Cotronei che ha pubblicato con successo di critica e di vendite una ventina di libri fra
narrativa e saggistica. I tre romanzi che compongono questo e book mostrano anche
l'evoluzione dello stile di scrittura dell'autore passato da un neorealismo ad un più
maturo equilibrio fra contenuto e forma. Il, famoso scrittore Domenico Rea così ne ha
scritto:Un indagine operata con grandi mezzi. Ciò che si riteneva spremuto ed esaurito,
per il vasto patrimonio psicanalitico, la conoscenza pittorica,,la partecipazione
avanguardistica che sta alle spalle di Bruno Cotronei, rinasce e s'innalza in una sorta di
gigantesco castello in cui sembra che si conservino gl'incunaboli e i cataloghi di
impensate intermittenze del cuolre e del calcolo, del Bene e del Male.
Società e cultura giuridica europea Fabrizio Ramacci Alle origini della tensione tra diritti
umani e diritto positivo: i Sette contro Tebe e Antigone Tito Marci La pratica della
vendetta come esperienza giuridica.L'antropologia del diritto di Antonio Pigliaru Simona
Andrini Percezione sociologica e cultura giuridica: Tullio Ascarelli Francesco Riccobono
Diritto e “vita sociale” in Emilio Betti Andrea Bixio L'“Immanenza sociale del diritto” in
Giannini Vincenzo Rapone «Le système juridique, réaliste, socialiste et objectiviste est
l'ouvre d'un jour dans l'histoire»: ovvero, della connessione tra “spirito positivo”e
storicità nell'opera di Léon Duguit Note Recensioni
Manuale sul lavoro di gruppo nelle organizzazioni complesse. Modelli organizzativi
nella dinamica sistemica dei gruppi di lavoro. Strutture e processi dei gruppi di lavoro
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aziendali. Il team e il teambuilding quale tecnica di sviluppo delle squadre . La
produttività delle reti di gruppi organizzati. Ampia bibliografia. .
Mohamed e Shady Hamadi, un padre e un figlio, due storie legate da una terra: la Siria.
Per uno luogo di nascita, dell’infanzia e di un regime da cui fuggire, per l’altro luogo
della ricerca di sé e del desiderio di ritorno; per entrambi un luogo negato, una ferita
con cui ancora fare i conti.In questo libro due generazioni si parlano e si raccontano,
scoprendo un dialogo che non sempre è stato facile: diversi i percorsi, le ansie, le
aspirazioni. Avventurosa e sorprendente la vita di Mohamed che per molto tempo ha
nascosto al figlio ciò che aveva subìto nelle carceri siriane: per pudore, paura di non
essere compreso e per un’idea di protezione. Intima e tormentata l’esperienza di
Shady, a cavallo tra due mondi, la Siria e l’Italia, in cerca di un’identità.Le loro voci si
alternano capitolo dopo capitolo, e al racconto della Siria di cinquant’anni fa, di cosa ha
significato dover scappare per salvarsi dal regime, si intreccia il presente di chi deve
lasciare una nazione, l’Italia, dove sembra impossibile realizzare i propri sogni.A poco
a poco, in un dialogo che diventa sempre più fitto, emerge la consapevolezza che si
può essere allo stesso tempo stranieri ovunque e sentirsi a casa nel mondo. “Perché si
scappa, e perché noi due ci abbiamo messo tanto tempo a raccontarcelo? Perché, per
anni, non abbiamo trovato le parole, io per chiedere le cose giuste, e mio padre per
raccontare la propria storia?La guerra è stata l’evento che ha aperto una por¬ta chiusa
da anni, come in un gioco di specchi, in cui le nostre immagini hanno cominciato a
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riflettersi l’una nell’altra. La Siria era qualcosa che riguardava entrambi.”
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