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Moderna
Prima di diventare la bestia nera della civiltà
moderna, la censura è stata un'istituzione di Antico
Regime destinata a disciplinare l'accesso degli
scrittori alla stampa. Meccanismo di regolazione
della trasmissione delle idee e della cultura, la
censura è stata prerogativa della sovranità e, come
tale, è stata un potere conteso. Tracciarne le
vicende significa dunque descrivere la storia politica
d'Italia sotto il profilo del rapporto tra sovranità e uso
della parola. Vittorio Frajese traccia la prima storia
della censura del nostro Paese dall'introduzione
della stampa all'età liberale (1469-1898): la
costruzione dell'Indice dei libri proibiti, il passaggio
dalla censura di inquisizione a quella settecentesca
di ‘civile polizia' fino alla censura di polizia politica
ottocentesca e ai problemi posti dalla libertà di
stampa alla Chiesa e al nuovo Stato liberale.
I caratteri principali del volume rispondono alle
necessità di chiarezza, sinteticità, completezza
indispensabili a un testo che si rivolge in primo luogo
agli studenti universitari dei corsi di base. L'obiettivo
è quello di fornire uno strumento di studio
concettualmente chiaro, conciso e aggiornato con
uno stile scorrevole e un uso rigoroso dei termini
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storiografici.
Il volume offre un panorama assai ampio e
innovativo su cosa abbia significato e come si sia
sviluppata la politica internazionale del papato in età
moderna. Oltre a precisare le istituzioni e gli uomini
che ne furono i protagonisti, i saggi qui riuniti
mettono a fuoco gli obiettivi che il papato si propose
rispetto al mondo cattolico, al mondo riformato, ai
cristiani delle zone di frontiere con il mondo russoortodosso e in Medio Oriente e rispetto agli
“infedeli” in Asia e in America. Tutta la complessità
del rapporto papato/politica internazionale è qui
fotografata, esaminata, spiegata, compreso il suo
essere determinata tanto dal carattere multiplo della
sovranità papale e dall’evoluzione dei dibattiti
intorno ad essa, quanto dal mutare della concezione
della sovranità degli Stati e dalla trasformazione dei
rapporti di forza internazionali.
La Guida è uno strumento didattico che viene
incontro alle nuove esigenze formative determinate
dalla riforma universitaria e costituisce
un'indispensabile integrazione metodologica al
manuale per i corsi dei trienni di base. Il suo
carattere modulare e la chiara articolazione in
sezioni permettono un uso del testo a più livelli: il
volume unisce infatti a una grande chiarezza di
esposizione didattica un alto livello scientifico.
Nonostante il taglio introduttivo e i limiti di spazio
(che sono stati contenuti proprio per privilegiare la
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praticità d'uso), lo sforzo dell'autore è stato quello di
trovare un punto di equilibrio fra i risultati storiografici
classicamente acquisiti e una ragionevole apertura a
tematiche e tendenze più recenti.
L’e-book celebra la grande tradizione del libro
italiano: si apre con la storia del libro italiano dalle
origini della stampa ai giorni nostri (G. Chiarle); una
carta mostra i luoghi in cui fiorirono le prime
tipografie (F. Sabatini); F. Malaguzzi descrive alcune
splendide rilegature d’arte, mentre L. M. Sebastiani
si sofferma sulle iniziative per la catalogazione e la
rivitalizzazione delle biblioteche nazionali e M. Biffi
illustra la biblioteca digitale dell’Accademia della
Crusca. C. Marazzini presenta dieci grandi opere
italiane nate all’estero, mentre L. Tomasin esamina
l’editoria italiana in Svizzera. E. Lanfranchi affronta il
ruolo storico e futuro dei vocabolari con interviste ai
maggiori lessicografi italiani. Chiude l’opera il
glossario su “Le parole del libro” (a cura di A.
Musazzo).
Technology has affected a wide range of issues in our
personal and professional lives. And in doing so it has
opened the door for new legal questions, especially with
regard to intellectual property and, more specifically,
copyright. New legal questions have arisen with respect
to the authorship of web pages, databases, computer
programs, and, in general, multimedia work. Is this
technology internationally protected? Can internet piracy
be considered piracy? To whom does the copyright
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belong when more than one author exists? When is it
necessary to resort to technical protection devices? By
examining international laws, such as the WIPO treaties
and EU law, this book offers a clear answer to these
questions while focusing on how copyright does or does
not protect new technology. It also examines alternative
ways of protecting technologies that present the real
possibility of appealing to patent and trademark law as
well as an overview of the multimedia concept and the
origins of copyright. This book's simple structure helps
the reader to understand how to utilize current laws to
protect one's work and offers an interesting and
informative analysis of the subject.
Le rivoluzioni del librol'invenzione della stampa e la
nascita dell'età modernaLe rivoluzioni del
librol'invenzione della stampa e la nascita dell'età
modernaLe rivoluzioni del librol'invenzione della stampa
e la nascita dell'eta modernaDiscontinuità storichedal
Medioevo al Novecento : problemi di metodo e questioni
di didatticaArmando EditoreCopyright and
MultimediaKluwer Law International B.V.
La diffusione dei videogiochi nel corso di questi ultimi
anni ha influenzato profondamente il nostro immaginario
collettivo fino a modificare la nostra concezione del Sé.
In questa nuova edizione, il volume affronta i temi della
cosiddetta ‘cultura della simulazione', del passaggio
dalla ‘cultura della profondità' alla ‘cultura della
superficie', dei sostanziali cambiamenti della percezione
spazio-temporale e delle concezioni di identità, alterità,
verità e finzione, del rapporto fra realtà e gioco e delle
nuove forme di dipendenza patologica dovute ai
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videogiochi presenti nella società contemporanea.
C’è stata una «rete» capace di connettere il mondo
molto prima di internet. «L’intera superficie del paese –
sosteneva infatti Samuel Morse nel 1873, a proposito del
telegrafo e degli Stati Uniti – sarà solcata da quei nervi
che hanno il compito di diffondere, alla velocità del
pensiero, la conoscenza di tutto quello che accade in
tutto il territorio, cosa che trasformerà l’intero paese in
un unico grande quartiere»: ecco le fondamenta della
contemporanea comunicazione di massa, di quello che
McLuhan avrebbe definito «villaggio globale». Il libro
ripercorre, in un continuo confronto con i modelli
internazionali, la nascita e l’evoluzione in Italia di un
sistema dei media fondato sulla parola e l’immagine.
Parole scritte e lette, attraverso l’industria del libro e
della stampa quotidiana e periodica, ma anche ascoltate,
attraverso gli strumenti per la riproduzione meccanica
del suono e la radio. E immagini, figure che
occhieggiano ammiccanti dai manifesti suggerendo
nuovi consumi, o che vengono disegnate dalla luce, dalla
«matita della natura», come uno dei primi sperimentatori,
William Talbot, definiva la fotografia. O, ancora, che
iniziano ad animarsi nelle sequenze fotografiche di
Muybridge e stupiscono il mondo con i primi rulli
cinematografici dei fratelli Lumière. Intrecciando
prospettive diverse – dalla storia della tecnologia a
quella sociale, dalle trasformazioni dei linguaggi alla
costruzione dei pubblici – prende forma, in queste
pagine, l’avvincente ricostruzione del lungo processo di
formazione del sistema delle comunicazioni di massa nel
nostro paese.
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Visual computing and descriptive geometry are
multidisciplinary fields addressing the handling of
images, 3D models, and other computer graphics. These
ideas are experiencing a revival due to emergent
technologies and applications available to developers.
Based in traditional forms of design and architecture,
these fields are currently experiencing a bounty of new
research based on old principles. The Handbook of
Research on Visual Computing and Emerging
Geometrical Design Tools seeks to add to this
knowledge base by considering these technologies from
a designer’s perspective rather than reiterating the
principles of computer science. It combines aspects of
geometry and representation with emerging tools for
CAD, generation, and visualization while addressing the
digital heritage of such fields. This book is an invaluable
resource for developers, students of both graphic and
computer-generated design, researchers, and designers.
Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa
dose di semplificazione, quello della letteratura affronta
una duplice complessità, dovendo rispondere
all'esigenza di ridurre una ricca materia di studio e di
analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza
comunicando un contenuto d'arte. Il manuale di
Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della
nuova università, che chiede strumenti facilmente fruibili
da tutti gli studenti, ma non per questo semplicistici o
semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni
cronologiche corrispondenti ai secoli presi in esame e ai
relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di
ogni sezione si distingue una prima parte dedicata alle
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caratteristiche fondamentali del periodo letterario
studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti
politici, sociali e culturali dell'epoca e propone confronti
con le letterature straniere e con altre arti. Segue una
terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura
italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme
che richiama i principali concetti da memorizzare. Agli
autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla
letteratura più recente è dedicato uno spazio più esteso
dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia
finale essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di
letteratura italiana contemporanea
Vero laboratorio della modernità, l'Illuminismo appare
nelle pagine di Vincenzo Ferrone nella sua autentica
natura di nuovo umanesimo consapevole della finitezza
dell'essere umano. Progetto culturale ed emancipatorio
destinato a ridefinire tutti i saperi e in particolare la
politica con l'invenzione del linguaggio dei diritti
dell'uomo, il mondo dei Lumi ha sempre subìto e
continua a subire feroci attacchi all'insegna della
mistificazione. Queste lezioni, frutto di un corso tenuto al
Collège de France, oltre a definire i caratteri originali
dell'Illuminismo, mirano anche a smascherare le ragioni
ideologiche, filosofiche e teologiche di quegli attacchi e a
rilanciare l'ambiziosa sfida di una modernità fatta
dall'uomo per l'uomo.
266.2.15
Rivista di problemi pedagogici, educativi e didattici
Editoriale Fulvio De Giorgi - Secolarizzazione,
secolarismo e cristianesimo. Appunti e ipotesi di
interpretazione storica Giuseppe Mari - Religione, laicità,
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educazione Pierpaolo Triani - Il nuovo ruolo civico delle
religioni nelle società pluralistiche e nel contesto postsecolare Paolo Luigi Branca - Religiosità, religioni e
radicalismi religiosi. Rischi e opportunità in ambito
scolastico Marcello Di Tora - I fondamenti dell’identità
islamica e la modernità. Aspetti problematici di un
confronto Silvia Guetta - Ruolo formativo e civico
dell’Ebraismo nelle società post-secolari Livia Romano Per una educazione universale. La via del Buddismo
nelle società post-secolari Elena Marta - I giovani e la
religione oggi nelle società postmoderne Giorgia Pinelli Senso religioso e religiosità. L’educazione religiosa ai
tempi del multiculturalismo Lino Prenna - La cultura
religiosa nella scuola italiana: oltre la marginalità Maria
Teresa Moscato - Famiglia ed educazione religiosa oggi
Giuseppe Acone - Pensare in pedagogia: sull’orlo dello
stesso abisso
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in
vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e
consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza
i momenti chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni
culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti
nella loro evoluzione.
Una storia della lettura non è “la storia” della lettura, ma è,
appunto, “una storia” della lettura – soggettiva, unica,
parziale, passionale, intima. Con rigore e con una leggerezza
che è sempre affabilità, Manguel parte da annotazioni
personali, passi autobiografici, aneddoti che dissacrano la
letteratura in quanto scienza e arriva a celebrare la
superiorità della lettura e, soprattutto, dei lettori. A questo
scopo chiama in causa Plinio, Dante, Cervantes,
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sant’Agostino, Colette e l’amatissimo Borges, di cui in
gioventù è stato fedele lettore ad alta voce. Manguel parla
della forma del libro, dei libri proibiti, del valore delle prime
pagine, di cosa vuol dire leggere in pubblico e, al contrario,
dentro la propria testa, e ancora, del potere del lettore, della
sua capacità di trasformare e dar vita al libro, quanto e forse
più dell’autore stesso, della follia dei librai e del fuoco sacro
che divora ogni vero appassionato di storie. E lo fa attingendo
a immagini della sua infanzia a Buenos Aires, quando
passava ore e ore nella libreria vicino a casa, o sotto le
coperte, eccitato e rapito da quel tempo segreto rubato alla
notte e consegnato all’immaginazione. .
Il saggio anticipa i risultati di una ricerca in corso sugli
incunaboli italiani in lingua volgare, che prende spunto da un
progetto scientifico di digitalizzazione, ideato da Amedeo
Quondam e realizzato da "Biblioteca Italiana" dell’Università
La Sapienza di Roma, per conto della Fondazione BEIC
(Biblioteca europea di informazione e cultura), finanziatrice
dell’iniziativa. Il corpus digitalizzato (1711 edizioni, pari al
77,3% di quelle presenti, al momento dell’avvio dell’impresa,
nel repertorio ISTC Incunabula Short Title Catalogue, che ne
comprendeva 2212) è di notevole consistenza e ha un valore
scientifico rilevante, per l’opportunità che offre a bibliografi,
filologi, storici del libro e della letteratura, di mettere a
confronto e studiare la specifica tipologia dell’incunabolo
volgare. Il libro è costituito da cinque capitoli, il primo dei
quali, Breve excursus sulla storia dell’incunabolistica, vuole
profilare storicamente la ricerca in atto nel contesto storico
dell’incunabolistica, e dell’appassionato dibattito che ha
visto confrontarsi da più di un secolo diverse metodologie e
scuole di pensiero.
Nei decenni centrali dell’Ottocento – il “secolo della Storia”
–, gli archivi si aprono alla ricerca storica; una nuova
consapevolezza dell’importanza delle fonti documentarie di
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età medievale e moderna si fa strada, anche in Italia. Si
organizza progressivamente la rete degli Archivi di Stato: ma
prima e dopo l’Unità, la città, gli studiosi “municipali” e le
loro reti di relazioni, e con essi gli archivi e le istituzioni
cittadine, restano un elemento dominante. Attraverso alcuni
saggi d'inquadramento e una serie di ricerche dedicate a
singoli contesti cittadini di tutta la Penisola, il volume
approfondisce la varietà e la ricchezza di questa
trasformazione, al centro e nelle periferie.
266.1.26
Anche in un’epoca di comunicazione globale e di
digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente analogico e
apparentemente obsoleto come il libro ha tanto da dire su di
noi e sul mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul
nostro presente; in particolare, ci aiuta a far luce sulle nostre
strategie comunicative e sulle pratiche di elaborazione e
conservazione delle nostre conoscenze. Al contempo oggetto
materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme
e significati che assume nel corso della storia, riveste un
ruolo essenziale nel progresso della civiltà umana. Dal rotolo
antico al codice medievale, dall’incunabolo rinascimentale
alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua digitalizzazione
sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente
capacità di evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali, sociali
ed economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete
complessa in cui si intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e
invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura,
competenze artigianali e dinamiche imprenditoriali, oltre a
tutta una serie di individui, gruppi e istituzioni che, con le loro
differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno forgiato
il mondo del libro. Una storia affascinante, ricostruita e
analizzata con maestria e passione da uno dei più insigni
studiosi della materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di
un volume diventato un imprescindibile «classico».
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Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in tre volumi
– in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche tecnico-scientifiche: come nel tempo la
tecnica, la ricerca e le sue applicazioni si sono evolute; come
sono state influenzate dal potere politico; quale contributo
hanno portato allo sviluppo economico e come ne sono state
condizionate.
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