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Resistenze Urbane La Cultura Saggi
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie
del sapere che si trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna
materia trattata è seguita da una serie di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere
alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte commentate di
tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio risultato e conoscere il metodo di
risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e commentati, su
tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e
colmare così ogni lacuna.
In questo volume, grazie a sintesi interpretative, nuovi approcci interdisciplinari, indagini
di prima mano sul tema della Resistenza, del fascismo e del franchismo, nonché della
transizione alla democrazia, con uno sguardo di lungo, medio, breve periodo, si
evidenziano tratti significativi della lunga guerra civile europea, dei suoi lasciti e del suo
difficile superamento, ma anche dei suoi anticorpi, insieme a particolari relazioni tra
istanze individuali e istanze collettive. Sono, questi, temi appartenenti alle analisi di
Luciano Casali, cui il volume – allo scoccare dei suoi cinquant’anni di ricerca e
quaranta di insegnamento universitario – è dedicato. Analisi che delineano una storia
contemporanea italiana ed europea solcata da intersezioni ed elementi di continuità,
tensioni e violenze sociali e politiche, momenti di rottura e di discontinuità. E le
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testimonianze che completano il volume non offrono solo uno spaccato della sua
biografia intellettuale e umana dagli inizi della sua attività: sono, contestualmente, uno
specchio della situazione della contemporaneistica italiana negli stessi decenni e,
perciò, una preziosa occasione per riflettere.
Il testo dà conto delle trasformazioni sociali in senso “multiculturale” del rione
Esquilino, concentrandosi su diversi ambiti di interesse di ricerca sociale in chiave
transdisciplinare. L’opera si articola in due sezioni: nella prima (4 capitoli di Vincenzo
Carbone) vengono delineate le prospettive analitiche adottate, discusse e
problematizzate le nozioni di luogo e di pratica spaziale e, attraverso il mapping sociale
dell’area, sono proposte chiavi di lettura su territorio, sui processi che lo connotano e
sui significati assegnati ai luoghi; nella seconda parte, diversi contributi (9 capitoli di più
autori) approfondiscono temi specifici, secondo ambiti disciplinari e prospettive di
analisi diversificate.
Il volume Visioni culturali. Idee strumenti per favorire lo sviluppo dei territori, accoglie
contributi multidisciplinari volti ad indagare il complesso fenomeno della relazione,
sempre mutevole e dinamica, fra processi e politiche culturali e processi e politiche
territoriali, indirizzando lo sguardo verso scenari futuri di settore ad oggi prefigurabili. La
pubblicazione è pensata come strumento utile agli amministratori locali che intendono
ideare ed attivare policy culturali sui propri territori, e a tutti gli operatori culturali
impegnati nella promozione dei progetti ed interventi volti a favorire la crescita dei
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sistemi territoriali attraverso l’attivazione strategica delle leve culturali. Una sfida,
questa, che necessita della capacità di guardare alla cultura come proficuo propulsore
non solo di sviluppo economico ma soprattutto di innovazione sociale, di puntare sulla
cultura senza sovraccaricarla di potere specifico e assurgerla a un ruolo di panacea per
l’economia dei territori, di nutrire attese sull’impatto che essa è in grado di generare
commisurate all’efettiva capacità che i territori hanno di recepire gli stimoli e le politiche
culturali intraprese, di ripensarsi non più solo come sistemi bensì come fertili ecosistemi
generativi di valore.
Raccolta di saggi dell'autore in materia di diritto del patrimonio culturale, pubblicati tra il 2018
ed il 2019. Un excursus ragionato all'interno dei principali temi del dibattito dottrinale in materia
con frequenti riferimenti al diritto amministrativo europeo nonch ai temi dello sviluppo locale
partecipativo.
Questa nuova edizione è adatta per studiare o ripassare le principali materie che si trovano nei
test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie
di esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano
ogni sezione le risposte commentate a tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio
risultato, conoscere il metodo di risoluzione e fare un veloce ripasso. A fine volume, una serie
di esercizi supplementari, risolti e commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e
aiutano a fissare bene i concetti e colmare così ogni lacuna.
It is one of the great ironies of the history of fascism that, despite their fascination with ultranationalism, its adherents understood themselves as members of a transnational political
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movement. While a true “Fascist International” has never been established, European fascists
shared common goals and sentiments as well as similar worldviews. They also drew on each
other for support and motivation, even though relations among them were not free from
misunderstandings and conflicts. Through a series of fascinating case studies, this expansive
collection examines fascism’s transnational dimension, from the movements inspired by the
early example of Fascist Italy to the international antifascist organizations that emerged in
subsequent years.
Un grande progetto multimediale sulle storie partigiane: un libro, uno spettacolo teatrale, un
film. La guerra di Liberazione dalla dittatura nazifascista e dall'occupazione tedesca viene
raccontata attraverso le tante storie di Resistenza che hanno fatto l'Italia e cambiato il corso
della Storia. Una grande narrazione popolare e collettiva che ripercorre i luoghi dove ancora
vivo è il ricordo delle migliaia di persone che hanno pagato a caro prezzo gli ideali di
democrazia e libertà. L'Italia liberata è anche un progetto multimediale sulla Resistenza, una
storia corale e necessaria che Daniele Biacchessi con l'Associazione «Ponti di memoria», spinti
dall'urgenza di non disperdere il ricordo, riversano in un racconto frutto di un intenso studio
basato su documenti storici d'archivio, testimonianze, atti giudiziari, ma soprattutto storie
partigiane inedite. Prima di L'Italia liberata c'era stato Orazione civile per la Resistenza, uno
spettacolo in scena dal 2011 che ha raggiunto le 400 repliche, accompagnato nell'ultima
versione dai Gang e Michele Fusiello. Prefazione di Giovanni De Luna. Con un testo di
Francesca Chiavacci.
Souq 2011. Resistenze urbaneIl SaggiatoreFascism without BordersTransnational
Connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to
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1945Berghahn Books
Nel 1891 a Roma fu completato un campo trincerato composto di quindici forti difensivi.
L'inattesa invenzione di nuove armi da guerra rese il progetto inutilizzabile e ridusse i forti a
generiche zone militari. Molte di queste strutture versano oggi in stato di abbandono. Con il
passare degli anni l'espansione urbana le ha inglobate rendendole ambiti degradati ma anche
potenziali occasioni di riscatto per quartieri cresciuti su basi speculative. Insieme ai loro
compendi i forti occupano notevoli estensioni di territorio sottratto al pubblico e inutilizzato.
Questo studio propone nuove modalità di intervento su tale preziosa e trascurata eredità per
individuarne destinazioni d'uso attuali e recuperare un patrimonio comune che tutti rischiamo di
perdere. Saggi e contributi di : Piero Ostilio Rossi, Andrea Bruschi, Simone Ferretti, Paola
Guarini, Anna Giovannelli, Andrea Grimaldi, Luigi Tamborrino.
Indice Storie locali Salvatore Lupo, Introduzione (p. 9-12). Vittorio Mete, La quiete dopo la
tempesta. Politica e società civile in un comune sciolto per mafia (p. 13-43). Maria Carmela
Soru, Un’esperienza di socialismo municipale nella Sardegna liberale (p. 45-68). Maria Grazia
Spina, L’estrazione dello zolfo a Lercara Friddi: impatto ambientale e innovazione tecnica tra
Otto e Novecento (p. 69-83). Idamaria Fusco, Centri abitati e industrie insalubri: la trattura
della seta nella Calabria dell’Ottocento (p. 85-110). Rossella Caccavo, Borghesia industriale e
«meridionalismo liberista». Isidoro Pirelli e il caso dell’area barese (p. 111-138). Silvestro
Santoro, Sviluppo e realtà produttive «nascoste» in Sicilia. Una ricerca sul campo (p. 139-167).
Le frontiere del sociale Giuliano Lapesa, Gli studi sulle città meridionali in età contemporanea:
tra storia del Mezzogiorno e storia urbana (p. 169-190). Saggi Maurizio Franzini, Felicità e
governo dell’economia: verso un matrimonio felice? (p. 191-206). Biblioteca Marcella Marmo,
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Camorra come Gomorra. La città maledetta di Roberto Saviano (p. 207-219). Gli autori di
questo numero (p. 220) Summaries (p. 222)
«La Città Polifonica è stata la mia prima ricerca empirica basata sull'antropologia urbana. A
São Paulo ho appreso a vivere un mix di straniero e familiare; osservare ogni dettaglio con
sensibilità micrologica; rifiutare generalizzazioni e stereotipi; percepire le mie reazioni emotive
come parte della ricerca; vivere la mia solitudine durante il perdersi nei flussi della metropoli.
Riflessività e dialogica imposero il loro metodo: il ricercatore dialoga con i diversi e contrastanti
sé che emergono sul campo.»
Tra un passato di emigrazione dato per archiviato e un presente di immigrazione a tratti
problematico, il fenomeno degli italiani che sempre più spesso lasciano il paese è rimasto in
questi anni in secondo piano. Solo recentemente il mondo della ricerca sociale ha iniziato a
interessarsi ai giovani che, a causa di un mercato del lavoro fiacco e poco attrattivo, sono
tornati a emigrare. Tra gli anni immediatamente precedenti all’inizio della crisi del 2009 e il
2019 la presenza italiana all’estero è aumentata del 70% e l’Italia occupa oggi la nona
posizione nella graduatoria mondiale dei paesi di emigrazione. Attraverso una serie di ricerche
empiriche svolte in diversi paesi, europei e del nord America, il volume dà conto delle
aspettative e delle difficoltà, dei successi e degli insuccessi, dei nuovi emigranti italiani,
affrontando sia il fenomeno delle emigrazioni destinate all’inserimento in un mercato del
lavoro qualificato, sia delle emigrazioni che finiscono per generare lavoro poco qualificato e, in
alcuni casi, anche sotto pagato.
This book explores how England's first printers transformed English Renaissance literary
culture by collaborating with translators to reshape foreign texts.
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In questo ricco e dettagliato studio a carattere interdisciplinare, lo storico inglese Philip Cooke
prende in esame la duratura e contrastata eredità della Resistenza, ricostruendo i mutevoli e
ambivalenti atteggiamenti sviluppati dai principali partiti politici e dalle istituzioni repubblicane
nel corso del loro ambizioso progetto di edificazione di una nuova nazione sulle rovine del
fascismo e della Seconda guerra mondiale. Utilizzando romanzi, film, documentari, giornali,
diari, monumenti, quadri, musei, l’autore illustra le modalità con cui, in un lungo arco di tempo,
la politica, la storia e la cultura italiane hanno interagito fra loro, mette in discussione stereotipi
“di parte”, come quello dell’egemonia comunista sulla memoria, e rilegge la storia del
secondo dopoguerra da una prospettiva inedita e innovativa, che diventerà un imprescindible
punto di riferimento per chiunque vorrà riflettere sulla Resistenza e con essa sull’intera
vicenda dell’Italia contemporanea. Il libro ha vinto il Premio Flaiano per l’Italianistica nel 2012
e il Book Prize dell’American Association for Italian Studies nel 2011.
Il 25 aprile 1945 l’Italia volta pagina, lasciandosi alle spalle un ventennio di dittatura e la
drammatica esperienza del conflitto mondiale. Dimenticare il passato, però, non è possibile o
per lo meno non lo è per tutti. Coloro i quali hanno subito, direttamente o indirettamente, le
violenze dei nazisti e dei fascisti esigono giustizia. Richiesta analoga giunge dal fronte
antifascista. Comincia così un periodo di transizione durante il quale i governi che si
succedono mettono in atto misure epurative finalizzate a sanzionare chi ha collaborato con
l’occupante tedesco e chi ha concorso all’ascesa e al consolidamento della dittatura fascista.
Ricorrendo allo studio ravvicinato di alcune vicende processuali e analizzando più in generale
l’attività di molti tribunali impegnati nei procedimenti giudiziari in tutta la penisola, questo libro
vuole gettare una nuova luce sull’epurazione che ha segnato i destini di molti italiani – migliaia
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furono infatti le persone coinvolte – e che ha condizionato nel breve, ma anche nel medio e
lungo termine, la storia del Paese.
The book is the fruit of Douglas Mark Ponton’s and co-editor Uwe Zagratzki’s enduring
interest in the Blues as a musical and cultural phenomenon and source of personal inspiration.
Continuing in the tradition of Blues studies established by the likes of Samuel Charters and
Paul Oliver, the authors hope to contribute to the revitalisation of the field through a multidisciplinary approach designed to explore this constantly evolving social phenomenon in all its
heterogeneity. Focusing either on particular artists (Lightnin’ Hopkins, Robert Johnson), or
specific texts (Langston Hughes’ Weary Blues and Backlash Blues, Jimi Hendrix’s Machine
Gun), the book tackles issues ranging from authenticity and musicology in Blues performance
to the Blues in diaspora, while also applying techniques of linguistic analysis to the corpora of
Blues texts. While some chapters focus on the Blues as a quintessentially American
phenomenon, linked to a specific social context, others see it in its current evolutions, as the
bearer of vital cultural attitudes into the digital age. This multidisciplinary volume will appeal to
a broad range of scholars operating in a number of different academic disciplines, including
Musicology, Linguistics, Sociology, History, Ethnomusicology, Literature, Economics and
Cultural Studies. It will also interest educators across the Humanities, and could be used to
exemplify the application to data of specific analytical methodologies, and as a general
introduction to the field of Blues studies.
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