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Il rito inquieto. Storia dello yajña nell'India antica Oct 27 2022
Italian National Cinema Jul 24 2022 From such films as La Dolce Vita and Bicycle Thieves to Cinema Paradiso and Dear Diary, Italian cinema has provided striking images of Italy as a nation and a people. In the first
comprehensive study of Italian cinema from 1886-1996, Pierre Sorlin explores the changing relationship of Italian cinema and Italian society and asks whether the national cinema really does represent Italian interests
and culture.
Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova del cavaliere Francesco Maria Colle nobile bellunese Dec 17 2021
Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli apostoli fino al pontificato di Gregorio 16. opera compilata per uso dei seminari e del clero Jan 26 2020
Le grandi domande Dio Oct 03 2020
La memoria inquieta May 30 2020
Il cinema fascista Nov 04 2020
Como ed il suo Lago; illustrazione storica, geografica e poetica del Lario e circostanti paesi. (La parte poetica e la novella che accompagna la presente opera è composizione di P. Turati, il restante
di A. Gentile.). Jul 20 2019
Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli apostoli fino al pontificato di Gregorio XVI Feb 25 2020
Silone, percorsi di una coscienza inquieta Dec 25 2019
Archeologia dello sguardo Sep 26 2022
The Dynamics of Learning in Early Modern Italy May 10 2021 A longstanding tradition holds that universities in early modern Italy suffered from cultural sclerosis and long-term decline. Drawing on rich archival
sources, including teaching records, David Lines shows that one of Italy’s leading institutions, the University of Bologna, displayed remarkable vitality in the arts and medicine.
Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli apostoli fino al pontificato di Gregorio 16. opera compilata per uso dei seminari e del clero dal barone Henrion Nov 23 2019
Gramsci come storico Jun 18 2019
L'uomo inquieto Mar 20 2022 TEXT IN ITALIAN. The work of A Tabucchi, one of Italy's greatest contemporary writers, is imbued with the topic of individual identity. His texts query the self-perception, the relation with
the Other and the relation with the historical and cultural world while expressing at all these levels an experience of dissolution: the self is fragmented and fragile; the Other is always absent and missed, and instead of
being engaged in the present world, the subject lives in an intangible reality that does not make any sense. This profound existential anxiety and the weakening of identity are emphasised by the very way of narrating of
Tabucchi which is disconnected, enigmatic and full of silences. The book by Pia Schwarz Lausten describes various manifestations of the above-mentioned experience through the textual analysis of a series of figures
and motives such as memory and absence, reversal and multiplicity, the said and the unsaid, history and commitment. Some of these motives involve on the one hand existential and philosophical aspects, and on the
other esthetical and literary values. The analysis is based on two theoretical perspectives that in different ways describe an overcoming of a classical subjectivity in favour of an idea of which the Other or Alterity is an
essential element to the definition of individual identity: M. Bachtin's concept of "dialogism" and G. Vattimo's "weak thought". The former serves to define the narrating subject in Tabucchi's texts characterised by
different discourse levels and others' words. The latter concept describes the position of the subject of post-modernity determined by a weakening of the strong structures of modern thought. The book is written in
Italian.
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Settecento inquieto Feb 07 2021
Michelangelo Antonioni. Ediz. illustrata Jun 30 2020
L'avventura dello sguardo Aug 25 2022
Madri d’oriente fra tradizione e dissenso Sep 14 2021 La maternità, secondo le diverse tradizioni religiose dell’Oriente islamico e del Continente asiatico, è il tema attorno al quale si sono confrontate studiose di
letteratura, diritto, antropologia e storia delle religioni che hanno fatto confluire in questo libro il risultato della loro preziosa collaborazione. Dalla letteratura araba a quella persiana – con un’incursione nella
giurisprudenza islamica e i suoi sviluppi di fronte alle sfide della contemporaneità sulle nuove tecniche di riproduzione –, lo sguardo gettato sull’Oriente islamico comprende anche un’indagine sociologica in Marocco e
l’analisi del mito di Eva attraverso la disamina dei diari di pellegrinaggio. Il volume propone un incrocio di sguardi sull’Asia meridionale e orientale, con un’attenzione particolare alle fonti di riferimento della tradizione
hindu e buddhista e al loro impatto sulla contemporaneità, nonché l’analisi delle tradizioni religiose attraverso la lente della psicanalisi e le forme di espressione collettiva, come la memoria e la narrazione mitica.
The A to Z of Italian Cinema Apr 21 2022 The Italian cinema is regarded as one of the great pillars of world cinema. Films like Ladri di biciclette (1948), La dolce vita (1960), and Nuovo cinema Paradiso (1988) attracted
unprecedented international acclaim and a reputation, which only continue to grow. Italian cinema has produced such acting legends as Sophia Loren and Roberto Benigni, as well as world-renowned filmmakers like
Federico Fellini, Sergio Leone, Mario Bava, Dario Argento, and Lina WertmYller, the first woman to ever be nominated for the Best Director award. The A to Z of Italian Cinema provides a better understanding of the
role Italian cinema has played in film history through a chronology, an introductory essay, a bibliography, appendixes, black-&-white photos, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on actors, actresses,
movies, producers, organizations, awards, film credits, and terminology.
Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale Dec 05 2020
Lo sguardo inquieto Jul 12 2021
Storia della indipendenza italiana Jun 23 2022
Adorno e il tempo del non-identico Sep 02 2020
Bisogni e desideri Mar 28 2020 Bisogni e desideri sono le due parole chiave che attraversano questo itinerario sui mutamenti avvenuti nella società italiana nel secondo dopoguerra, indagati e descritti attraverso la
lente filmica delle commedie cinematografiche coeve. Gli anni che dalla ricostruzione arrivano al boom si caratterizzano come il passaggio dagli stenti della guerra al desiderio di crescita e benessere: un momento in cui
l’Italia vive una stagione complessa, nella quale l’immaginario collettivo ha un’importanza preponderante come vettore della trasformazione e della modernizzazione del Paese. È proprio la produzione cinematografica a
registrare e rivelare i cambiamenti avvenuti nella società italiana, definendone l’immaginario collettivo, secondo il denominatore comune dell’evoluzione dei consumi e del mutamento dei costumi.
Tra consenso e rifiuto Oct 23 2019
The Shocking History of Electric Fishes Sep 21 2019 This beautifully illustrated and scholarly book examines the importance of electric fishes in science and medicine and how three species in particular shaped
neurophysiology. Anchored in the philosophy and science of past epochs, it is the story of one of Nature's greatest puzzles. Over a long and tortuous path, it focuses on how some numbing fishes helped to make
physiology modern.
Medioevo inquieto Oct 15 2021
Cinema, storia e società Aug 01 2020 Una serie di saggi apparentemente eterogenei, per argomento e per stile di scrittura, ma accomunati da una medesima metodologia di studio: l’analisi del cinema come mezzo per
comprendere la cultura della società. Il punto di partenza di ogni saggio è la considerazione che il cinema rappresenti il “visibile” della società e sia la testimonianza dei propri tempi. Una prospettiva storico-sociologica
ormai assodata, tanto che nella contemporaneità le teorie del cinema si stanno muovendo su nuove e affascinanti strade. Il cinema è stato l’occhio del Novecento e lo rimane tutt’ora, nonostante la sua tecnologia, la sua
estetica, le sue modalità di distribuzione e il suo impatto siano radicalmente cambiati. Se si intende il cinema come la creazione e la fruizione di prodotti narrativi audiovisivi, infatti, il suo ruolo è ancora centrale nella
società, se non fondamentale. La società liquida dell’informazione digitale e multimediale ha come attori principali storytelling audiovisivi che veicolano il nostro pensiero e le nostre credenze.
La scienza inquieta Apr 09 2021
Historical Dictionary of Italian Cinema May 22 2022 The Historical Dictionary of Italian Cinema provides a better understanding of the role Italian cinema has played in film history through a chronology, an introductory
essay, a bibliography, appendixes, black-&-white photos, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on actors, actresses, movies, producers, organizations, awards, film credits, and terminology.
Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, voll. I e II Jan 18 2022
Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy Aug 13 2021 Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy represents the first full-length study to confront seriously the well-rehearsed analogy of the pastoral
poet as healer. Usually associated with the edifying function of the Renaissance pastoral, this analogy, if engaged more profoundly, raises a number of questions that remain unanswered to this day. How does the
pastoral heal? How exactly do the inner workings of the text cater to the healing? What socio-cultural conventions make the healing possible? What are the major problems that pastoral poetry as mimesis must
overcome to make its healing morally legitimate? In the wake of Derrida's seminal work on the Platonic pharmakon, which has in turn led recent criticism to formulate a much more concrete understanding of the
theater/drug analogy, the stringent approach to the therapeutic function of the Renaissance pastoral offered in this work provides a valuable critical tool to unpack the complexity contained within a little-understood
cliché.
Gli anni Settanta Aug 21 2019
Il cinema italiano contemporaneo Mar 08 2021 «La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del cinema italiano, parte dal momento più alto del suo intero sviluppo e ne segue i
fasti, le trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il cammino degli ultimi decenni.» La parola più ricorrente in tutti i tentativi di osservare il cinema italiano dalla fine degli anni
Sessanta a oggi è «crisi». Quello che era stato il decennio più innovativo per qualità, quantità, forme di sperimentazione, innovazione ed espansione della cinematografia italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle,
segna il passo, si frantuma. Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di produzione, modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non è la fine della corsa. Nel pieno della «crisi» si producono
anche svolte positive: grandi nomi si impongono sulla scena internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il ricambio generazionale di attori e registi, continua l’esplorazione di scenari e mondi possibili.
Gian Piero Brunetta racconta un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi troverà non solo le trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e dell’identità del nostro Paese.
Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy Jun 11 2021 Building on important issues highlighted by the late Philip Jones, this volume explores key aspects of the city state in late-medieval and
Renaissance Italy, particularly the nature and quality of different types of government. It focuses on the apparently antithetical but often similar governmental forms represented by the republics and despotisms of the
period. Beginning with a reprint of Jones's original 1965 article, the volume then provides twenty new essays that re-examine the issues he raised in light of modern scholarship. Taking a broad chronological and
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geographic approach, the collection offers a timely re-evaluation of a question of perennial interest to urban and political historians, as well as those with an interest in medieval and Renaissance Italy.
Il moderno : Descartes, Spinoza, Leibniz Apr 28 2020 [Italiano]: Il presente volume offre uno spaccato sul rapporto tra Ernst Cassirer e il pensiero moderno sulla scorta del confronto con tre figure emblematiche del
panorama filosofico seicentesco: Cartesio, Spinoza e Leibniz. Questo itinerario cassireriano nello “spirito del moderno” è tracciato mediante la raccolta di tre testi della produzione del filosofo di Breslau, di cui due per
la prima volta in traduzione italiana, in cui Cassirer si misura con l’impatto filosofico dell’insegnamento cartesiano sulla regina Cristina di Svezia, con la nozione spinoziana di natura e, infine, con la lettura del Discorso
di metafisica di Leibniz. Tali scritti sono tra le più brillanti e approfondite ricerche che porteranno l’autore allo sviluppo della filosofia della cultura. / [English]: This volume offers an insight into the relationship between
Ernst Cassirer and modern philosophy through the comparison with three emblematic figures of the philosophical horizon of the seventeenth-century: Descartes, Spinoza and Leibniz. This Cassirerian itinerary in the
“spirit of the modern” is traced through the collection of three texts of Cassirer's production, two of which are translated into Italian for the first time. In these writings the author deals with the philosophical impact of
Descartes' teaching on Queen Christina of Sweden, with the analysis of Spinoza's notion of nature and with Leibniz's Discourse on Metaphysics. The three texts represent some of the most brilliant and insightful
research that would lead the author to the development of the philosophy of culture.
Storia scientifico-letteraria dello Studio di Padova del cavaliere Francesco Maria Colle nobile bellunese Nov 16 2021
Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale Jan 06 2021
Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova Feb 19 2022
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