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UNIVERSITÀ E SAGGISTICA
Mondadori Education è la casa editrice del Gruppo Mondadori dedicata al mondo 
dell’education e della formazione attraverso due aree di attività editoriali: editoria 
scolastica e varia education con dizionari, Italiano per stranieri e formazione univer-
sitaria. L’offerta editoriale si compone di testi scolastici, corsi e sussidi didattici, con-
tenuti multimediali per tutti gli ordini di insegnamento: scuola primaria, secondaria di 
primo e secondo grado e università. 

L’editore è presente nel segmento dell’editoria universitaria grazie ai brand Monda-
dori Università, Le Monnier, Le Monnier Università e Macmillan Education con una 
ricca offerta di manuali e testi di approfondimento. Il catalogo prevede una suddivi-
sione in collane e in opere di ambito didattico disciplinare.

LE COLLANE 

La sezione comprende testi che si caratterizzano per solidità scientifica, per forza 
espositiva e per la godibilità narrativa; un excursus multidisciplinare che procede dalla 
storia all’attualità, dalla filosofia della scienza all’economia, dalle relazioni internazio-
nali alle neuroscienze.

DENTRO LA STORIA pagina 2
QUADERNI DI STORIA pagina 8
SCIENZA E FILOSOFIA pagina 36
FORMA MENTIS pagina 48
SAGGI pagina 54
COLLANA ‘CIMA’ pagina 71
SCRITTURE CONTEMPORANEE pagina 74

LE DISCIPLINE 

Manuali universitari, opere monografiche, strumenti didattici, ricerche, discussioni, 
saggi e corsi adozionali. pagina 79

Per rimanere aggiornato sulle novità a catalogo, per conoscere le date degli incon-
tri con gli autori e per leggere le recensioni dei nostri libri consulta la pagina dedi-
cata all’Università www.mondadorieducation.it/canali/universita. Per consultare le 
nostre riviste Archimede, Archivio Glottologico Italiano e Studi italiani di Filologia 
Classica, vai al sito www.mondadorieducation.it/canali/universita/Le-Riviste.
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DENTRO LA STORIA
Dentro la Storia è una collana di studi storici che si propone d’intervenire nel dibattito cultu-
rale italiano e internazionale attraverso la pubblicazione di agili testi di storia contemporanea 
che, partendo da un solido approccio scientifico – garantito dai blind referees – siano in 
grado di far dialogare, con prosa chiara e diretta, la storia e il presente.
La collana vuole coniugare solidità scientifica e godibilità narrativa in un genere, quello 
storiografico, la cui natura specialistica non deve essere disgiunta dall’indispensabile forza 
espositiva. 
Dentro la Storia nasce con l’obiettivo di soddisfare la domanda di approfondimento che vie-
ne dagli appassionati di storia, che spesso trovano solo nei programmi di storia della Tv il loro 
unico punto di riferimento. Partendo da temi, formati e scritture in grado di tenere insieme 
presente e passato, passione e credibilità scientifica, la collana vuole offrire uno strumento 
per leggere il presente con quella padronanza critica che solo la conoscenza della storia 
può garantire. Senza porsi limiti tematici o cronologici Dentro la Storia si presenta come 
un’occasione per intervenire nel dibattito culturale proprio a partire dalle sue prerogative di 
attendibilità e chiarezza espositiva.

DENTRO LA STORIA

Direttore della collana 
è Fulvio Cammarano, 

professore ordinario di Storia 
contemporanea Università di 
Bologna. Presidente SISSCO 

(Società Italiana per lo Studio 
della Storia Contemporanea).
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La cronaca, bianca, rosa e nera che sia, è spesso strumento utile per misurare l’umore di 
una nazione. In quasi cent’anni, attraverso le colonne di quotidiani, settimanali illustrati e 
rotocalchi, dai fotogrammi dei cinegiornali e della televisione, per finire con le pagine di siti 
Internet, blog e social network, si snoda una storia d’Italia alternativa a quella ufficiale. La 
cronaca popolare è tenuta per sua stessa natura a confrontarsi con il gradimento del pubbli-
co, ultimo giudice del successo commerciale delle diverse testate. Sono i lettori a decretare 
la popolarità di efferati crimini e inchieste, sportivi e artisti, teste coronate e pettegolezzi, 
attraverso cui possono essere raccontati e compresi in una nuova chiave di lettura alcuni dei 
principali mutamenti di costume che trasformano profondamente la società, la famiglia, il 
lavoro e la politica italiana dall’inizio del XX secolo.

EDDY ANSELMI 

BIANCA, ROSA E NERA 
Cent’anni di storia d’Italia nella cronaca popolare

pp. X-438 
978-88-00-74508-6 ■ € 18,00 

 978-88-00-74509-3 ■ € 13,99

Le lettere dei cittadini ai Presidenti della Repubblica, riprendendo uno strumento utilizzato 
sin da tempi lontanissimi, raccontano le storie di uomini e donne che, presi dallo sconforto 
o da un sussulto patriottico, si rivolgono alla massima autorità dello Stato per avere un aiu-
to economico, un alloggio decoroso, una raccomandazione, per denunciare un’ingiustizia, 
ottenere riconoscimenti morali, coltivare il rapporto con la patria lontana. Altri scrivono per 
inviare doni, suggerimenti e invenzioni stravaganti. A partire da questi materiali, conservati 
presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica, il volume indaga il rapporto dei cittadini 
con l’istituzione e quello che le istanze rivelano della società: i valori, le speranze e le paure 
di un Paese che non ha ancora smesso di fare i conti con l’eredità lasciata dalla guerra ed è 
già alle prese con i sogni, e i problemi, della ricostruzione e dei tempi moderni.

TERESA BERTILOTTI

CARO PRESIDENTE 
Gli italiani scrivono al Quirinale
(1946-1971) 
pp. XII-420 
978-88-00-74583-3 ■ € 18,00 

 978-88-00-74587-1 ■ € 13,99

DENTRO LA STORIA
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Da Nilla Pizzi a Claudio Villa, da Modugno a Celentano, da Mina alla Cinquetti... il percorso 
dell’Italia dal Dopoguerra al Boom, dalla povertà al benessere, da società contadina a mo-
derna potenza industriale.
Analizzando le canzoni sia da un punto di vista testuale che musicale ed inquadrandole 
nel generale contesto di ricostruzione storica di quegli anni, il volume mette in luce come 
quelle musiche e parole, quei divi e quel pubblico rivelino i mutamenti (e le resistenze al 
cambiamento) di un Paese attratto e spaventato dalla modernità.
Nota introduttiva di S. Bollani.

Cosa hanno in comune Sofia Prats, figlia di un alto ufficiale dell’Esercito cileno, e Jessica 
Tapia, figlia di un minatore comunista? Entrambi i loro padri furono assassinati da Augusto 
Pinochet e dal Terrorismo di Stato delle dittature latinoamericane. Attraverso la storia orale, 
il volume raccoglie le testimonianze originali, a volte drammatiche, a volte serene, su come 
i figli dei desaparecidos in Argentina, Cile e Uruguay abbiano preso in mano le loro vite. 
“Todo cambia”, come canta Mercedes Sosa.

GENNARO CAROTENUTO

TODO CAMBIA 
Figli di desaparecidos e fine dell’impunità in Argentina,
Cile e Uruguay

pp. VI-250 
978-88-00-74610-6 ■ € 14,00 

 978-88-00-74611-3 ■ € 10,99

LEONARDO CAMPUS

NON SOLO CANZONETTE
L’Italia della Ricostruzione e del Miracolo 
attraverso il Festival di Sanremo

pp. X-310  
978-88-00-74475-1 ■ € 16,00 

 978-88-00-74476-8 ■ € 11,99
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Ciò che comunemente viene alla mente quando si pensa alla Repubblica Democratica Po-
polare di Corea, meglio nota come Corea del Nord, è l’immagine di un paese poverissimo, 
isolato e nelle mani di un regime sanguinario, violento, senza scrupoli e, soprattutto, irrazio-
nale nei suoi comportamenti. Tale prospettiva risulta, però, estremamente semplificatoria di 
una realtà molto più difficile da comprendere nelle sue molteplici sfaccettature.
In questo volume si rigetta l’ipotesi che la Corea del Nord sia un “provocatore irrazionale”; di 
contro, concentrandosi sull’evoluzione storica della politica estera degli ultimi tre decenni, si 
assume una duplice prospettiva: quella della percepita “minaccia esterna”, che ha generato 
le costanti minacce e i segnali provocatori da parte di Pyongyang, e quella della “minaccia 
interna”, rappresentata dall’incertezza creata dalla successione alla leadership del paese.

ANTONIO FIORI

IL NIDO DEL FALCO
Mondo e potere in Corea del Nord

pp. XII-284 
978-88-00-74582-6 ■ € 16,00

 978-88-00-74588-8 ■ € 12,99

Budapest, inverno del 1944. Il conflitto mondiale volge al termine, ma in Ungheria si inten-
sificano le deportazioni e la barbarie nazista. Uno sparuto numero di diplomatici decide di
fronteggiare il massacro. Tra loro c’è Ángel Sanz Briz, un giovane ambasciatore coadiuvato 
dal personale della legazione e da altri volonterosi, fra cui l’italiano Giorgio Perlasca.
Sarà proprio quest’ultimo, a distanza di anni, a raccontare meglio, e più degli altri, l’opera 
umanitaria dell’ambasciata spagnola a Budapest, addossandosene però tutti i meriti. La ri-
cerca storica non può, tuttavia, lasciarsi sedurre dalla leggenda. Ed ecco che dai nuovi docu-
menti emerge una storia contrastante con quella narrata da Perlasca. Una storia che svestirà 
lo Schindler italiano dei panni dell’eroe e lo collocherà nel ruolo che più gli compete.

ARCADI ESPADA

L’AUTENTICA IMPOSTURA
Giorgio Perlasca e gli eroi dell’ambasciata di Spagna 
nella Budapest occupata

pp. XVI-304  
978-88-00-74510-9 ■ € 16,00 

 978-88-00-74511-6 ■ € 12,99
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Un volume che indaga, per la prima volta in modo sistematico, la storia dell’uso dei colori 
in politica, ovvero delle politiche promosse attraverso di essi, e il nesso socio-culturale tra 
colori, emozioni e passioni, rimarcando la valenza interpretativa del simbolismo cromatico 
per la comprensione dei linguaggi diversi del «politico» attuale.

MAURIZIO RIDOLFI

ITALIA A COLORI 
Storia delle passioni politiche dalla caduta 
del fascismo ad oggi

pp. VI-346 + 16 a colori  
978-88-00-74553-6 ■ € 16,00 

 978-88-00-74554-3 ■ € 12,99

Sin dall’inizio della crisi economica, la Germania si è imposta come potenza guida dell’Euro-
pa. Per reazione a un presunto imperialismo tedesco, negli ultimi anni i media europei hanno
paragonato la cancelliera Angela Merkel a Bismarck e persino a Hitler. Tuttavia, la Germania
di oggi è immensamente lontana dagli stereotipi che ne hanno accompagnato la storia tra 
XIX e XX secolo. Dopo settanta anni di tenace lotta contro il passato nazista, i tedeschi cre-
dono di aver imparato la lezione meglio di chiunque altro, e la loro massima aspirazione è la
pace. E quindi, perché si parla con sempre maggiore preoccupazione di un’«Europa tedesca» 
destinata a caratterizzare il XXI secolo?

HANS KUNDNANI 

L’EUROPA SECONDO BERLINO
Il paradosso della potenza tedesca

pp. XIV-154 
978-88-00-74658-8 ■ € 12,00

 978-88-00-74659-5 ■ € 9,99
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NICOLA SBETTI 

GIOCHI DI POTERE
Olimpiadi e politica da Atene a Londra 
1896-2012 

pp. XVI-288 
978-88-00-74421-8 ■ € 21,50 

 978-88-00-74425-6 ■ € 16,99

Adolf Hitler, Nelson Mandela, la ricerca del prestigio, le rivalità sportive, i pugni chiusi, i boi-
cottaggi, gli attentati, i campioni e i miti da sfatare. Un’approfondita storia politica del più 
celebre terreno di scontro pacifico fra le nazioni.

EMMA SCHIAVON

LA GRANDE GUERRA DELLE ITALIANE
pp. 224  

978-88-00-74777-6 ■ In preparazione
 978-88-00-74778-3 ■ In preparazione

Una sintesi esaustiva dell’attuale storiografia sull’esperienza delle donne italiane durante il 
primo conflitto mondiale: uno sguardo sulle lotte delle operaie e delle contadine; sulle don-
ne dei ceti medioalti, delle organizzatrici del fronte interno; sulle infermiere, le profughe, le 
lavoratrici al fronte e le impiegate.

IN USCITA

PAUL WEINDLING

VITTIME E SOPRAVVISSUTI 
Gli esperimenti nazisti su cavie umane 

pp. XXII-394 
978-88-00-74693-9 ■ € 18,00 

 978-88-00-74694-6 ■ € 13,99

Per la prima volta la sperimentazione medica coercitiva nazista viene descritta come feno-
meno con una sua evoluzione, che non si esaurisce all’interno dei campi di concentramento. 
Nuova è anche l’attenzione riservata non ai soli perpetratori, ma anche e soprattutto alle 
vittime di cui si va a ricostruire, per quanto possibile, l’identità e l’esperienza.



8QUADERNI DI STORIA 

QUADERNI DI STORIA
Quaderni di Storia, la collana fondata nel 1963 da Giovanni Spadolini, oggi sotto la 
direzione di Fulvio Cammarano, è un progetto editoriale che si offre come punto di 
riferimento per gli approfondimenti negli studi di storia contemporanea. 
La collana non prevede limitazioni tematiche e metodologiche, ma ha come unico 
confine quello della qualità dei lavori, che è garantita da un comitato scientifico di 
prestigio internazionale e dalla valutazione certificata di blind referees.

Direttore della collana:
 Fulvio Cammarano
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MICHELE AMARI

STORIA DEI MUSULMANI DI SICILIA
(VOL. I)  pp. LVI-408 
978-88-00-85757-4 ■ € 24,00  978-88-00-74260-3 ■ € 18,99

(VOL. II)  ppp. XVI-392 
978-88-00-85758-1 ■ € 20,00  978-88-00-74261-0 ■ € 15,99

(VOL. III)  pp. 320+320 (Tomo 1 - 2)  
978-88-00-85762-8 ■ € 32,50  978-88-00-74262-7 ■ € 25,99

Disponibile solo in versione ebook

Pur attraversata dalla leadership di uomini di primo piano come Alcide De Gasperi, Flami-
nio Piccoli e Nino Andreatta, la Democrazia cristiana trentina si sentirà a lungo distante e 
manifesterà radicale diffidenza rispetto alle dinamiche e alle prospettive politiche discusse 
nelle sedi nazionali. Quasi un sentimento di «alterità» dei leader democristiani trentini, a 
lungo affascinati dalla prospettiva di un partito federato a quello nazionale, e destinati 
invece a misurare l’irreversibile avvicinamento del «loro» scudocrociato alla DC «romana». 
Giovanni Agostini ricostruisce gli anni del centro-sinistra tra il 1955 e il 1968 concentrando 
lo sguardo sulla distanza tra le «due DC», quasi come se quello trentino e quello nazionale 
fossero partiti distinti.

La Storia dei Musulmani di Sicilia di Michele Amari, la cui prima edizione uscì in 3 volumi dal 
1854 al 1872, rappresenta uno dei monumenti più insigni della storiografia europea dell’Ot-
tocento. Un’opera poderosa, preparata con scrupolo e pazienza, concepita e scritta con 
genialità di storico di prim’ordine. Nel lungo percorso che si snoda dalla Sicilia bizantina alla 
nascita della potenza araba, Amari, erede della grande tradizione storiografica romantica e 
in pieno clima risorgimentale, intravede il sorgere di una nazione italiana che assimila le con-
quiste culturali e scientifiche della Sicilia araba e normanna. L’opera è ora completa nei suoi 
tre volumi (il terzo è in due tomi) che seguono l’articolazione originaria.

GIOVANNI AGOSTINI

LA PERIFERIA DEL PARTITO 
La DC trentina negli anni del centro-sinistra 
(1955-1968)

pp. XVI-304 
978-88-00-74758-5 ■ € 22,50

 978-88-00-74757-8 ■ € 17,99
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FRANCESCO BONINI

STORIA DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE IN ITALIA 
pp. VIII-192 
978-88-00-85767-3 ■ € 15,00 

 978-88-00-74269-6 ■ € 11,99

PAOLO BORRUSO 

IL PCI E L’AFRICA INDIPENDENTE 
Apogeo e crisi di un’utopia socialista 
(1956-1989)

pp. X-310  
978-88-00-20928-1 ■ € 22,40 

 978-88-00-74234-4 ■ € 17,99

I cambiamenti in atto mostrano che il rilievo delle amministrazioni pubbliche in questi anni, 
in cui pure si ragiona sulla crisi e le prospettive dello Stato nel quadro di più complessi siste-
mi di governance, non sembra destinato a diminuire. Di qui un percorso sintetico di storia 
dell’amministrazione italiana, intesa come soggetto e oggetto della regolazione e della go-
vernabilità del sistema istituzionale. La vicenda italiana è descritta in rapporto a quella dei 
maggiori paesi, che sono riferimenti o “modelli”, fino allo sviluppo dell’amministrazione delle 
Comunità e dell’Unione Europea.

La decolonizzazione africana ha avuto uno spazio rilevante nella politica estera del Partito 
comunista italiano e nell’elaborazione di un nuovo internazionalismo. Sulla base di un in-
gente materiale documentario, il volume ricostruisce l’impegno comunista in Algeria, nelle 
colonie portoghesi (Guinea Bissau, Angola, Mozambico) e nel Corno d’Africa.
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RICCARDO BRIZZI 

OSSERVATA SPECIALE
La neutralità italiana nella prima guerra mondiale 
e l’opinione pubblica internazionale (1914-1915)  

pp. VI-346 
978-88-00-74599-4 ■ € 24,00 

 978-88-00-74600-7 ■ € 18,99

Il 2 agosto 1914 la dichiarazione di neutralità dell’Italia viene osservata distrattamente da 
gran parte dell’opinione pubblica internazionale. Scomparsa l’illusione di una guerra breve, 
sia i paesi belligeranti che quelli neutrali iniziano a ritenere l’eventualità di un ingresso dell’I-
talia un fattore sempre più rilevante per modificare gli equilibri della «guerra europea» e 
destinano un crescente interesse alle vicende politiche italiane. Le pagine di questo volume 
ricostruiscono – attraverso l’eco della stampa di sedici nazioni (europee e non) – un quadro 
dinamico e fedele dello sguardo che l’opinione pubblica internazionale ha destinato all’Italia 
nei dieci mesi compresi tra lo scoppio della prima guerra mondiale e l’ingresso del nostro 
paese a fianco dell’Intesa.

RICCARDO BRIZZI, MICHELE MARCHI

STORIA POLITICA DELLA FRANCIA 
REPUBBLICANA
(1871-2011)

pp. XIV-402  
978-88-00-20890-1 ■ € 27,00 

 978-88-00-74369-3 ■ € 21,99

Ad oltre un cinquantennio dalla sua nascita, nonostante il sistema repubblicano voluto da 
de Gaulle nel 1958 garantisca un’indiscutibile stabilità, la V Repubblica si trova ad affrontare 
con sempre maggiore difficoltà le sfide della modernizzazione economica, dell’evoluzione 
sociale e dello spostamento verso Est e Sud del baricentro della politica mondiale. Il volume 
cerca di offrire un dettagliato percorso storico-politico dal 1870 ai giorni nostri ricostruen-
done gli snodi principali e sottolineandone le aporie.
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FULVIO CAMMARANO, MICHELE MARCHI

IL MONDO CI GUARDA
L’Unificazione italiana nella stampa  
e nell’opinione pubblica internazionali (1859-1861)

pp. VI-330 
978-88-00-74375-4 ■ € 23,00 

 978-88-00-74376-1 ■ € 18,99

Nel periodo 1859-1861 il lento e spesso contraddittorio processo di unificazione cattura l’at-
tenzione delle opinioni pubbliche europee e mondiali. Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio 
Emanuele, Minghetti, Ricasoli e molti altri diventano i protagonisti delle cronache di politica 
internazionale e degli editoriali dei principali quotidiani e dei più letti periodici dell’epoca. 
Le pagine di questo volume, raccogliendo l’eco della stampa di una ventina di Stati nazione, 
offrono al lettore, a centocinquanta anni da quei momenti cruciali, istantanee fedeli dell’im-
portanza attribuita da tutto il mondo all’emersione di una nazione, quella italiana, erede di 
una delle più grandi culture della civiltà occidentale.

FULVIO CAMMARANO

ABBASSO LA GUERRA! 
Neutralisti in piazza alla vigilia  
della Prima guerra mondiale in Italia

pp. XIV-610 
978-88-00-74572-7 ■ € 29,00 

 978-88-00-74573-4 ■ € 22,99

Questo non è un libro sull’Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale, ma un’indagine su 
cosa la gente comune ha fatto per rimanerne fuori. Attraverso le vicende, spesso violente, 
occorse dall’agosto 1914 al maggio 1915, si è, per la prima volta, portato alla luce la prassi del 
neutralismo in Italia, vale a dire l’altra faccia di quella strisciante guerra civile che di solito 
vede come protagonista l’interventismo. Nei mesi in cui si gioca il destino del Paese, il neu-
tralismo fa emergere un disagio che è un intelligibile, segnale di dolente dissociazione po-
polare. Che il segnale non abbia trovato una adeguata sintesi politica a livello nazionale nulla 
toglie alla forza, anche disperata, di quel movimento a cui, a cent’anni dagli avvenimenti, va 
restituito il giusto posto nella storia d’Italia.
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Vincitore Premio Friuli Storia 2015

LEONARDO CAMPUS

I SEI GIORNI CHE  
SCONVOLSERO IL MONDO
La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali 

pp. XIV-546 
978-88-00-74532-1 ■ € 28,00 

 978-88-00-74533-8 ■ € 23,99

Punto di svolta della Guerra fredda e dell’era nucleare tuttora aperta, la crisi di Cuba è uno 
degli eventi più studiati dalla storiografia internazionale. Questo libro attua un ribaltamento 
di prospettiva, ricostruendo non solo gli eventi, ma anche le sue percezioni internazionali. 
Muovendo da Braudel e McLuhan, con vasta documentazione inedita, il volume mostra 
il carattere della crisi come esperienza globale e ne indaga la dimensione socio-culturale, 
destinata a diventare la prossima frontiera della storiografia su questo evento.

ESTER CAPUZZO

GLI EBREI ITALIANI DAL RISORGIMENTO 
ALLA SCELTA SIONISTA 

 978-88-00-74229-0 ■ € 10,99

Disponibile solo in versione ebook

Il volume ricostruisce il processo di integrazione ebraica in Italia avviatosi nell’età rivoluziona-
ria e napoleonica e continuato in forma sempre più intensa nelle età risorgimentale e liberale.

SILVIA CASILIO

UNA GENERAZIONE 
D’EMERGENZA 
L’Italia della controcultura (1965-1969)

pp. XVI-384  
978-88-00-74026-5 ■ € 28,00 

 978-88-00-74434-8 ■ € 22,99

Lo studio del “processo Sessantotto” e l’analisi del dibattito politico e culturale che esso 
determinò nel nostro Paese offrono spunti originali di riflessione sulla società e sulle sue 
molteplici trasformazioni.
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LUCREZIA COMINELLI

L’ITALIA SOTTO TUTELA
Stati Uniti, Europa e crisi italiana degli anni Settanta

pp. VIII-360  
978-88-00-74496-6 ■ € 25,00 

 978-88-00-74497-3 ■ € 19,99

Costruito su un’ampia disamina delle fonti oggi finalmente disponibili, il libro esamina il 
ruolo degli Stati Uniti e dei maggiori stati europei nei passaggi salienti della nostra storia 
recente – la strage di Piazza Fontana, i tentativi di golpe, il terrorismo rosso e nero – cer-
cando di sottrarsi a interpretazioni manichee per una lettura che possa illuminare l’ambigua 
condizione dell’Italia, membro a pieno titolo della Alleanza Atlantica, ma al tempo stesso 
«osservato speciale» da porre sotto tutela.

ALESSANDRO CATTUNAR

IL CONFINE DELLE MEMORIE
Storie di vita e narrazioni pubbliche  
tra Italia e Jugoslavia (1922-1955)

pp. XII-388  
978-88-00-74500-0 ■ € 29,00

 978-88-00-74501-7 ■ € 22,99 

Le voci e gli sguardi di oltre cinquanta testimoni italiani e sloveni ricostruiscono la com-
plessa storia di un confine mobile e conteso lasciando emergere le aspettative e le paure, i 
traumi e le speranze. Un racconto corale che mette in discussione paradigmi interpretativi e 
categorie d’analisi ormai consolidate.
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MARCO CUZZI

DAL RISORGIMENTO  
AL MONDO NUOVO 
La massoneria italiana nella Prima guerra mondiale 
pp. X-406 
978-88-00-74684-7 ■ € 28,00

 978-88-00-74685-4 ■ € 23,99

La Massoneria italiana rappresentò uno dei protagonisti della Grande Guerra, a cominciare 
dall’impegno per l’intervento al conflitto al fianco dell’Intesa. Dal maggio 1915 i massoni si 
mobilitarono con tutte le loro «logge» nel cosiddetto «fronte interno», con azioni di propa-
ganda e di solidarietà, affiancando le autorità nell’individuazione degli elementi disfattisti e
dei sabotatori, e trasformandosi pertanto in una sorta di «milizia civile». Attraverso un’ap-
profondita analisi dei documenti disponibili e in parte inediti, questo libro vuole dare un 
contributo significativo alla comprensione di quel particolare periodo della nostra storia, 
ricostruendo le complicate dinamiche delle Obbedienze massoniche nazionali.

OLINDO DE NAPOLI

LA PROVA DELLA RAZZA 
Cultura giuridica e razzismo in Italia 
negli anni Trenta

pp. XIV-290

 978-88-00-74251-1 ■ € 16,99

Disponibile solo in versione ebook

Attraverso quali strumenti giuridici fu possible perseguitare i diritti degli ebrei (e non solo) 
in Italia? Quali discussioni, quali costruzioni ideali accompagnarono le leggi razziali? Il libro 
propone di analizzare il periodo degli anni Trenta con uno sguardo di insieme, dal razzismo 
coloniale alle leggi contro gli ebrei, ricostruendo quella che fu una vera e propria crisi della 
cultura giuridica in nome del razzismo. 

NOVITÀ
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MARIO DE PROSPO

RESA NELLA GUERRA TOTALE
Il Regio Esercito nel Mezzogiorno continentale  
di fronte all’armistizio

pp. X-214  
978-88-00-74751-6 ■ € 16,00

 978-88-00-74752-3 ■ € 12,99

Il protagonista di questo lavoro è il Regio Esercito, nel corso dei drammatici mesi a cavallo 
tra il 1943 e il 1944 nel territorio del Mezzogiorno continentale.
La ricostruzione si snoda attraverso molteplici livelli di analisi: i vertici, i quadri intermedi, la
truppa e i rapporti con la popolazione di quest’area. Il volume si dipana prima delineando la
situazione di questi territori nei mesi che precedono la sconfitta. A partire da alcuni nuclei 
più consistenti di fonti militari sono poi proposti alcuni episodi che riguardano le vicende 
di alcune delle unità in grigio-verde in queste regioni di fronte all’annuncio dell’armistizio.
Infine si prova a gettare uno sguardo alla situazione dell’istituzione militare in questa zona 
nei mesi successivi alla resa.

MARCO DE NICOLÒ

L’ULTIMO ANNO  
DI UNA PACE INCERTA 
Roma 1914-1915

pp. VIII-216 
978-88-00-74705-9 ■ € 16,00

 978-88-00-74706-6 ■ € 13,99

Durante il periodo giolittiano, con la formazione della giunta Nathan, Roma aveva trovato 
una sua cifra nazionale. Il conflitto sociale, le tornate elettorali e la tensione internazionale 
determinarono una rapida trasformazione della sua fisionomia politica. La risposta del ceto 
medio alla Settimana rossa, il tramonto della giunta progressista, l’erosione del fronte non 
interventista, il coinvolgimento di molti giovani nella campagna nazionalista, l’emersione di 
una figura catalizzatrice come D’Annunzio, in un contesto privo di leader politici carismatici, 
innalzarono la temperatura politica fino a giungere a una guerra civile, interrotta solamente 
dalla guerra nazionale. L’interventismo diede la percezione di una volontà popolare capace 
di imporsi attraverso una mobilitazione di massa nonostante la scelta dell’entrata in guerra 
fosse presa in altre sedi e a dispetto di una larga maggioranza del Paese ostile al conflitto.
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MARIO DEL PERO, VÍCTOR GAVÍN, FERNANDO GUIRAO, 
ANTONIO VARSORI

DEMOCRAZIE
L’Europa meridionale e la fine delle dittature

pp. VI-298  
978-88-00-20892-5 ■ € 21,40 

 978-88-00-74222-1 ■ € 16,99

Gli anni Settanta in Europa furono caratterizzati da profonde e drammatiche trasformazioni. 
In particolare l’Europa meridionale vide la fine di una serie di dittature: dalla «rivoluzione dei 
garofani» in Portogallo alla caduta dei colonnelli in Grecia, alla morte di Franco in Spagna. 
Sebbene il passaggio alla democrazia in Portogallo, Grecia e Spagna sia stato in larga misura 
esito di vicende interne, gli attori internazionali contribuirono in maniera determinante a 
favorire tale «transizione» e a delineare i caratteri e le scelte dei nuovi governi democratici. 
Questo volume ricostruisce per la prima volta in maniera chiara ed organica il ruolo giocato 
da alcune nazioni europee, dagli Stati Uniti, dalla Comunità europea e dall’Alleanza atlantica 
nel delineare il futuro di questi tre paesi.

VALERIA DEPLANO

L’AFRICA IN CASA 
Propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista

pp. VI-202  
978-88-00-74604-5 ■ € 15,00 

 978-88-00-74605-2 ■ € 11,99

Il colonialismo italiano non ha segnato soltanto la storia delle popolazioni africane, né ha 
riguardato esclusivamente quegli italiani che hanno attraversato il mare per combattere e 
per lavorare. L’espansione coloniale ha anche portato l’Africa nell’immaginario di chi rimase 
a casa, condizionandone il modo di pensare se stesso, l’Italia e gli altri popoli. 
Con il fascismo la cosiddetta «coscienza coloniale» della nazione diventa una priorità, fon-
damentale per la realizzazione della politica espansionistica.
Il volume ricostruisce i meccanismi di organizzazione della propaganda e di diffusione della 
cultura coloniale nell’Italia fascista, leggendoli come un elemento della storia dell’Italia e 
della formazione degli italiani come comunità nazionale.

NOVITÀ
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(A cura di) ENZO FIMIANI

LA PARTECIPAZIONE  
DEL MEZZOGIORNO  
ALLA LIBERAZIONE D’ITALIA 
(1943-1945)
pp. VI-298 
978-88-00-74737-0 ■ € 19,00

 978-88-00-74738-7 ■ € 16,99

Esito di un progetto di ricerca promosso dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), 
condotto a termine grazie a studiosi delle reti dell’Istituto nazionale per la storia del mo-
vimento di Liberazione in Italia (INSMLI) e delle ANPI provinciali, basato su fonti in buona 
parte inedite e impostato su approcci interpretativi per molti versi innovativi, il volume 
affronta per la prima volta in maniera organica alcuni dei grandi temi alle origini dell’Italia 
democratica e repubblicana: la partecipazione del Mezzogiorno e dei meridionali alla libera-
zione dal nazifascismo; la dimensione davvero nazionale della Resistenza e il carattere mul-
tiforme delle sue varie manifestazioni, in armi e non; il riconoscimento o il disconoscimento 
dell’esperienza resistenziale nell’Italia del dopoguerra, alle prese con la decisiva fase della 
ricostruzione e dell’impianto dei nuovi assetti sociali e politici.

GIUSEPPE FERRARO

IL PREFETTO E I BRIGANTI 
La Calabria e l’unificazione italiana (1861-1865)

pp. X-230 
978-88-00-74749-3 ■ € 17,00

 978-88-00-74750-9 ■ € 13,99

Il libro si segnala per la ricchezza e l’originalità delle fonti archivistiche, per la crucialità de-
gli anni considerati nella storia del Mezzogiorno e del neonato Regno d’Italia. La vicenda 
è appassionante, perché l’ampia corrispondenza tenuta dal prefetto Guicciardi anche con 
personalità di portata nazionale (come Visconti Venosta, Torelli, Spaventa) durante la sua 
eccezionalmente (per i tempi) lunga permanenza nella carica prefettizia a Cosenza, la sua 
competenza e esperienza consapevole del ruolo consentono a Ferraro di discutere di tutti i 
principali nodi amministrativi (ma profondamente politici) del tempo: il rapporto centro pe-
riferia, la questione della terra e del brigantaggio nella provincia silana, i contrasti tra autorità 
politica e militare, i rapporti con il ceto politico locale.
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ENZO FIMIANI

«L’UNANIMITÀ PIÙ UNO» 
Plebisciti e potere, una storia europea
(secoli XVIII-XX)

pp. XII-404 
978-88-00-74691-5 ■ € 19,80

 978-88-00-74692-2 ■ € 15,99

Per la prima volta viene ricostruita nella sua interezza e complessità la storia del rapporto 
plebiscitario tra potere politico e adesione di massa nell’Europa contemporanea. Frutto di 
studi e ricerche pluridecennali, il volume solleva questioni cruciali della modernità politica, 
racconta e interpreta in una prospettiva comparata i plebisciti e i fenomeni da essi innescati, 
muovendosi attraverso un arco temporale di due secoli, una ventina di aree nazionali euro-
pee, una serie di nodi che arrivano a toccare la natura stessa della democrazia (e dell’anti-
democrazia), una pluralità di regimi, esperienze politiche e figure storiche. Alla storia si ag-
giunge l’attualità: se il plebiscitarismo appare ancor oggi una delle facce più evidenti della 
politica nel contesto europeo, questo libro giunge a trattare vicende che molto riguardano 
i cittadini del XXI secolo.

GIANLUCA FIOCCO

DA HIROSHIMA 
ALL’11 SETTEMBRE 
Breve storia delle guerre contemporanee

pp. VI-354 
978-88-00-20888-8 ■ € 24,00

 978-88-00-74220-7 ■ € 18,99

Il volume racconta le vicende del conflitto mondiale preparato e mai combattuto e delle 
guerre locali realmente avvenute, riflettendo sulle connessioni tra i due piani, ovvero sull’in-
treccio tra guerra fredda e decolonizzazione.

NOVITÀ
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CARLO M. FIORENTINO

ANGELO SOMMARUGA 
(1857-1941)
Un editore milanese tra modernità e scandali

pp. XIV-322 
978-88-00-74491-1 ■ € 24,00 

 978-88-00-74493-5 ■ € 18,99

L’attività editoriale di Angelo Sommaruga è legata al successo «di massa» di Carducci, il quale 
attraverso la singolare rivista «Cronaca Bizantina» si consacrò vate d’Italia, e ad altri letterati 
emergenti, come, tra i più noti, D’Annunzio, Scarfoglio, Serao. Al centro di questa ricostru-
zione storica sono le riviste di Sommaruga, dalla cagliaritana e poi milanese «Farfalla» alla 
stessa «Cronaca Bizantina» e alle «Forche Caudine».

GIULIANO GARAVINI

DOPO GLI IMPERI 
L’integrazione europea nello scontro Nord-Sud

 978-88-00-74224-5 ■ € 20,99

Disponibile solo in versione ebook

La tesi centrale del libro è che per spiegare le radici dell’Unione Europea di oggi bisogna 
comprendere l’evoluzione e gli esiti dello scontro fra Paesi sviluppati e Paesi in via di svilup-
po negli anni Sessanta e Settanta.

Edizione inglese pubblicata da Oxford University Press

EMILIO GENTILE

FASCISMO E ANTIFASCISMO 
pp. 546 
978-88-00-85720-8 ■ € 23,00

 978-88-00-74227-6 ■ € 17,99

La crisi dello Stato liberale, la nascita e l’affermazione del fascismo, il travaglio dei partiti de-
mocratici, il regime totalitario e l’antifascismo. I protagonisti, i numeri e le idee di un periodo 
fondamentale della storia italiana.
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GAIA GIULIANI

ZOMBIE, ALIENI E MUTANTI 
Le paure dall’11 settembre a oggi

pp. VI-202 
978-88-00-74626-7 ■ € 15,00

 978-88-00-74627-4 ■ € 12,99

Quanto ci raccontano le narrazioni distopiche dei nostri sogni, delle nostre ansie e delle pau-
re che non solo governano le menti e la condotta dei singoli individui ma anche il consenso 
collettivo? E, considerandole prodotto del loro tempo, che cosa ci dicono della nostra so-
cietà attuale le rappresentazioni che esse intessono? Questo libro indaga le paure nella con-
temporaneità post-11 settembre in alcune produzioni cinematografiche e televisive europee 
e americane e attraverso la lente della storia, della filosofia politica e postumana, degli studi 
culturali, della teoria postcoloniale e degli studi di genere. Attraverso la lettura delle nostre 
speranze e delle ansie rispetto alle trasformazioni in atto su scala globale, il volume vuole 
indagare in quali orizzonti vengono ripensate la comunità umana, i legami affettivi, i valori alla 
base della sopravvivenza e della convivenza. In quella che è un’oscillazione continua tra reale 
e iperreale, esso ricostruisce la memoria del futuro, e legge le utopie e le distopie proiettate 
nel mondo a venire mediante il ricorso alle storie che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.

GAIA GIULIANI, CRISTINA LOMBARDI-DIOP

BIANCO E NERO
Storia dell’identità razziale degli italiani

pp. X-214  
978-88-00-74415-7 ■ € 18,00

 978-88-00-74441-6 ■ € 14,99

Il volume ricostruisce la storia culturale e politica dell’identità razziale degli italiani dal pe-
riodo unitario al boom economico, passando per il fascismo e il dopoguerra. L’obiettivo del 
volume è quello di fornire uno strumento interpretativo fondamentale per la comprensione 
delle radici storiche e culturali e delle forme attuali del razzismo in Italia.

NOVITÀ
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GIULIA GUAZZALOCA

STORIA DELLA GRAN BRETAGNA 
(1832-2014) 
pp. VIII-376 
978-88-00-74385-3 ■ € 26,00 

 978-88-00-74440-9 ■ € 20,99

Il cosiddetto modello inglese, declinato in forme diverse a seconda delle epoche e delle 
circostanze, ha sempre popolato il dibattito pubblico e politico in Italia. Perché la Gran Bre-
tagna ci appare la patria della «regolarità» politica? Come hanno fatto a radicarsi un solido 
bipartitismo e una democrazia dell’alternanza? Come mai i partiti radicali e «anti-sistema», 
come il partito fascista negli anni Trenta o quello comunista, hanno sempre incontrato scar-
so seguito presso i cittadini? Cosa c’è all’origine del profondo attaccamento che ancora oggi 
lega il popolo inglese alla monarchia? È a partire da questi interrogativi che il presente volu-
me intende offrire al lettore italiano un affresco della storia della Gran Bretagna degli ultimi 
centocinquant’anni. Una storia ricca di successi e di sconfitte, di lotte politiche e tensioni 
sociali, di battaglie ideologiche e crisi economiche, di guerre e di ricostruzioni.

GIULIA GUAZZALOCA

UNA E DIVISIBILE 
La RAI e i partiti negli anni del monopolio pubblico 
(1954-1975)

pp. VIII-280 
978-88-00-74074-6 ■ € 21,00 

 978-88-00-74367-9 ■ € 16,99

Perché la TV italiana è sempre apparsa un’appendice della politica, uno strumento asservito 
al potere e ai partiti? Il volume parte da questo interrogativo per indagare le relazioni tra te-
levisione e politica nella fase in cui radio e TV erano di esclusivo monopolio pubblico. Dagli 
anni Cinquanta alla metà degli anni Settanta (la prima grande riforma della RAI è del 1975), il 
volume ricostruisce la storia del «governo della televisione» in Italia; ma si potrebbe anche 
dire la storia della «televisione del governo».
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SILVIO LABBATE

IL GOVERNO DELL’ENERGIA 
L’Italia dal petrolio al nucleare
(1945-1975)

 978-88-00-74232-0 ■ € 18,99

Disponibile solo in versione ebook

Il controllo delle risorse energetiche è sempre stato uno degli obiettivi primari delle grandi 
potenze. In Italia, l’assenza pressoché totale di ogni fonte primaria in grado di produrre ener-
gia ha finito per condizionarne sia lo sviluppo industriale interno che il ruolo internazionale.

SILVIO LABBATE

ILLUSIONI MEDITERRANEE:  
IL DIALOGO EURO-ARABO
pp. XII-308 
978-88-00-74717-2 ■ € 22,00

 978-88-00-74718-9 ■ € 18,99

Collegare le importazioni di greggio a iniziative finanziarie, al fine di creare uno stringente e 
più attivo rapporto di collaborazione con i Paesi produttori e dissuadere il possibile riutilizzo 
dell’arma petrolifera, rappresentava uno dei primi obiettivi europei dopo il 1973. In questo 
scenario, il dialogo, oltre a rappresentare il possibile punto di partenza per una politica 
estera comunitaria, si inseriva nel più grande sforzo della storia del vecchio continente in-
dustrializzato atto a risolvere definitivamente il problema degli approvvigionamenti ener-
getici. Un’opportunità reciproca che, per la Comunità, come la stessa controparte chiedeva, 
poteva fungere anche da rampa di lancio per svolgere un ruolo di partner privilegiato nel 
complesso scacchiere mediterraneo. Tuttavia questo compito, spesso concepito dagli arabi 
in funzione antiamericana, apparve impraticabile nel quadro della guerra fredda.
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CARLOTTA LATINI

CITTADINI E NEMICI
Giustizia militare e giustizia penale in Italia 
tra Otto e Novecento

pp. VIII-360  
978-88-00-74025-8 ■ € 25,00 

 978-88-00-74218-4 ■ € 19,99

VALENTINE LOMELLINI

L’APPUNTAMENTO MANCATO
La sinistra italiana e il Dissenso nei regimi comunisti  
(1968-1989) 

 978-88-00-74245-0 ■ € 16,99

Disponibile solo in versione ebook

Il diritto penale militare e quello comune vivono, a partire dagli inizi dell’Ottocento, una 
singolare “simbiosi” che li conduce a riflettere valori e tecniche talvolta comuni. In questo 
senso, la regola e l’eccezione simboleggiano il passaggio, non sempre positivo, di regole ed 
istituti da una realtà all’altra, come anche di modelli in un processo lento e faticoso che non 
sempre ha segnato una netta civilizzazione del diritto penale. E così, in una sorta di filo rosso 
che conduce fin nel solco del Novecento, la pratica del ricorso ai tribunali militari per pro-
cessare i civili rei di alcuni speciali delitti resta un nodo da chiarire nell’ordinamento giuridico 
italiano ma anche una prassi dominata dal concetto di necessità di tutelare l’ordine pubblico.

Il confronto politico e la riflessione culturale intorno alla contraddizione principe del “socia-
lismo reale” - la repressione dell’opposizione interna - offrono spunti inediti per compren-
dere il nodo irrisolto nei rapporti tra le forze politiche della sinistra del nostro Paese. Nel 
passato, e nel presente.
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FILIPPO MASINA

LA RICONOSCENZA  
DELLA NAZIONE 
I reduci italiani fra associazioni e politica (1945-1970)

pp. VIII-248 
978-88-00-74763-9 ■ € 18,00

 978-88-00-74764-6 ■ € 13,99

Nella fase di transizione tra la guerra e la pace, e negli anni della costituzione e del conso-
lidamento delle istituzioni repubblicano-democratiche, la questione dei reduci rivestì un 
peso niente affatto trascurabile. Oltre 4,5 milioni di mobilitati, con circa 1,2 milioni di pri-
gionieri: queste le cifre con le quali si dovettero confrontare le istituzioni. Come fu dunque 
affrontata questa sfida? Come lo Stato perseguì l’inderogabile obiettivo di reinserire nel 
tessuto economico, lavorativo e sociale, in un rinnovato contesto politico e di cittadinan-
za, questa massa enorme perlopiù composta di giovani uomini? Quali strumenti legislativi 
vennero predisposti? Quale fu il ruolo delle associazioni combattentistiche e dei principali 
partiti? A questi e ad altri interrogativi si propone di rispondere questo volume, che intende 
far luce su una delle grandi questioni del dopoguerra italiano, rimasta sinora spesso trascu-
rata dalla storiografia.

La stabilizzazione della democrazia italiana in condizioni di ordinata libertà rappresentò l’au-
tentico obiettivo della politica degasperiana di “Stato forte”, cioè di quella legislazione che 
lo statista trentino cercò di sviluppare in piena “guerra civile fredda” per prevenire attacchi 
interni e boicottaggi a favore del nemico esterno.

FEDERICO MAZZEI

DE GASPERI E LO «STATO FORTE»
Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia  
negli anni del centrismo (1950-1952)

 978-88-00-74432-4 ■ € 22,99

Disponibile solo in versione ebook

Vincitore Premio Achille Taverna 2013 
della Fondazione Alcide De Gasperi
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ELVIRA MIGLIARIO, (A cura di) LEANDRO POLVERINI

GLI ANTICHISTI ITALIANI  
E LA GRANDE GUERRA
pp. 256  
978-88-00-74783-7 ■ In preparazione

 978-88-00-74784-4 ■ In preparazione

Agli inizi del XX secolo, quando gli intellettuali dell’Italia post-unitaria dovettero confrontar-
si con i nuovi assetti politici europei e decidere dove collocarsi, anche gli antichisti si trova-
rono a dover compiere una scelta, particolarmente dolorosa per i tanti fra loro che si erano 
formati alla scuola diretta o indiretta dei grandi maestri tedeschi. Lo scoppio della Grande 
Guerra fu vissuto pertanto come un autentico trauma, e portò a una profonda frattura 
con quanti invece ritenevano necessaria la partecipazione dell’Italia al conflitto. Il volume 
raccoglie buona parte delle relazioni presentate al convegno di Trento del maggio 2015, 
a cento anni dall’intervento italiano, con l’intento di esplorare le motivazioni culturali, gli 
orientamenti ideologici e le valutazioni politiche che indussero molti dei maggiori studiosi 
italiani dell’epoca a prendere apertamente posizione a favore dell’entrata in guerra dell’Italia, 
a fronte di una minoranza schierata per la neutralità.

GIOVANNI MONTRONI

LA CONTINUITÀ NECESSARIA
Università e professori dal fascismo alla Repubblica

pp. VIII-232 
978-88-00-74747-9 ■ € 17,00 

 978-88-00-74748-6 ■ € 13,99

Raccontare la transizione dal fascismo alla Repubblica nell’università italiana vuol dire in-
nanzitutto fare i conti non con il fascismo in astratto, ma con una serie di problemi lasciati 
aperti dal crollo del regime. Il primo era la necessità di sanzionare o licenziare il personale 
più compromesso con il regime: le epurazioni. Contemporaneamente bisognava reintegrare 
i professori rimossi dal fascismo per motivi politici e razziali o perché avevano rifiutato il 
giuramento. Vi era inoltre la questione dei ricorsi di quelli a cui il regime aveva precluso i 
concorsi, di quelli che durante il Ventennio erano entrati nell’università per «chiara fama», 
senza un regolare concorso, e di quelli nominati in Sicilia dal Governo Militare Alleato. Le 
soluzioni di ciascuno dei problemi non erano affatto scontate e le misure adottate dicono 
molto su quei difficili anni di transizione.

IN USCITA
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AURELIO MUSI, GIOVANNI VITOLO

IL MEZZOGIORNO PRIMA 
DELLA QUESTIONE MERIDIONALE
pp. XII-228  
978-88-00-85773-4 ■ € 16,30 

 978-88-00-74233-7 ■ € 12,99

Il Mezzogiorno d’Italia dai Normanni all’unificazione della penisola: una ricostruzione agile, 
ma documentata e metodologicamente aggiornata di una vicenda storica per tanta parte 
ancora avvolta nelle nebbie dei luoghi comuni, che qui viene narrata con una particolare 
attenzione non solo alla vita politica, economica e sociale, ma anche alla cultura materiale 
e alle mentalità collettive.

FEDERICA MORELLI

L’INDIPENDENZA 
DELL’AMERICA SPAGNOLA
Dalla crisi della monarchia alle nuove repubbliche

pp. VI-234 
978-88-00-74498-0 ■ € 17,00 

 978-88-00-74499-7 ■ € 13,99

Il passaggio dell’America spagnola all’indipendenza non è semplicemente una guerra di libe-
razione coloniale. È un processo frammentato e complesso, contraddistinto da continuità 
e discontinuità, da violenze e vendette collettive, in cui le esperienze al di là e al di qua 
dell’Atlantico si influenzano a vicenda. Restituendo centralità alla dimensione imperiale, il 
libro propone una nuova interpretazione dell’indipendenza e della nascita degli stati ispano-
americani: le rivoluzioni politiche e sociali non sono la causa del crollo della monarchia 
spagnola, ma la sua conseguenza. 
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DEBORAH PACI

CORSICA FATAL, MALTA  
BALUARDO DI ROMANITÀ 
L’irredentismo fascista nel mare nostrum
(1922-1942)

pp. X-278  
978-88-00-74581-9 ■ € 21,00

 978-88-00-74589-5 ■ € 16,99

STEFANO ORAZI

NAZIONE E COSCIENZA 
Il liberalismo moderato di Filippo Ugolini 
(1792-1865)

pp. 288  
978-88-00-74859-9  ■ In preparazione

 978-88-00-74860-5  ■ In preparazione 

Filippo Ugolini è qui considerato soprattutto nella sua qualità di uomo politico, caratteriz-
zato da sinceri sentimenti religiosi e sensibile al progresso economico e sociale delle classi 
più disagiate. Dopo una fallimentare parentesi carbonara e dopo una momentanea, e poco 
convinta, iscrizione alla Giovine Italia, egli si orientò verso un liberalismo di tipo moderato, 
scelta che non gli impedirà di collaborare con la Repubblica Romana del 1849. Esiliato, ebbe 
stretti legami di amicizia con il migliore ambiente culturale toscano, impegnandosi attiva-
mente con il circolo di Giovan Pietro Vieusseux. Solo in vecchiaia, a ridosso dell’unificazio-
ne nazionale, poté infine far ritorno nelle Marche, sua terra d’origine. La figura dell’Ugolini 
emerge come un modello esemplare per ricostruire la travagliata evoluzione del sentimento 
nazionale di un cattolico-liberale in un’area periferica dello Stato pontificio.

Sin dai primi anni Venti Mussolini avviò una campagna di rivendicazioni territoriali nei con-
fronti delle «terre irredente», ossia quei territori ritenuti italiani sotto il profilo storico e 
culturale ma fuori dei confini d’Italia. Malta e la Corsica furono al centro delle mire espan-
sionistiche dell’Italia fascista nel Mediterraneo. Quali furono le strategie messe in opera dal 
regime? Su quali argomenti fece leva la propaganda irredentista?

IN USCITA
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ARRIGO PALLOTTI, MARIO ZAMPONI

L’AFRICA SUB-SAHARIANA 
NELLA POLITICA INTERNAZIONALE
pp. XII-356  
978-88-00-20914-4 ■ € 25,00 

 978-88-00-74239-9 ■ € 19,99

Risoluzione dei conflitti, promozione della democrazia e dei diritti umani, rilancio economi-
co sono i grandi obiettivi che i governi africani hanno deciso di perseguire collettivamente 
tramite la creazione nel 2002 dell’Unione Africana. A partire dalla crisi congolese del 1960 il 
testo ripercorre le principali vicende africane alla luce delle interazioni del continente con 
la politica internazionale.

Esauritasi una lunga tradizione oratoria e retorica, nell’Ottocento e nel Novecento il discor-
so politico, seppure (naturalmente) sempre volto alla finalità della persuasione, ha assunto le
caratteristiche e ha adottato grammatiche differenti da quelle che avevano contraddistinto
l’Occidente nei secoli precedenti. La centralità dell’argomentazione di tipo razionale ai fini 
della conquista di un elettorato molto ristretto cede il passo, con l’allargarsi delle platee dei
votanti, a linguaggi sempre più articolati e complessi della persuasione, che fanno decisa-
mente leva sulla dimensione emotiva. Il libro si propone di ricostruire e analizzare, in pro-
spettiva storica e comparata, l’evoluzione (e le involuzioni) delle relazioni tra informazione e
potere, e dunque le trasformazioni del processo di manipolazione politica nelle democrazie
rappresentative liberali (con alcuni riferimenti ai regimi totalitari), con un focus particolare 
sul periodo più recente della storia contemporanea.

MASSIMILIANO PANARARI

POTERI E INFORMAZIONE
Teorie della comunicazione e storia della  
manipolazione politica in Italia (1850-1930)

pp. VI-170  
978-88-00-74574-1 ■ € 14,00

 978-88-00-74575-8 ■ € 11,99 

NOVITÀ
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ROMANO PIETROSANTI

IMRE NAGY, UN UNGHERESE 
COMUNISTA
Vita e martirio di un leader dell’ottobre 1956

pp. XX-476 
978-88-00-74530-7 ■ € 28,00 

 978-88-00-74531-4 ■ € 21,99

Questa è la prima biografia di Imre Nagy, il primo ministro della rivoluzione ungherese 
dell’ottobre 1956, pubblicata in Italia. Nagy visse l’attivismo nel partito comunista, l’esilio 
a Mosca, il ritorno in patria nel dopoguerra e gli incarichi governativi, fino a salire a capo 
del governo nel giugno 1953. Il suo nuovo corso riformista fu contrastato ed interrotto 
nella primavera 1955. Così Nagy si ritrovò all’opposizione. L’esplosione rivoluzionaria del 23 
ottobre 1956 lo riportò al governo, ma si concluse tragicamente con l’invasione sovietica in 
forze del 4 novembre 1956, la sua incarcerazione e la sua esecuzione il 16 giugno 1958. La sua 
riabilitazione il 16 giugno 1989 ha segnato la nascita della nuova Ungheria. Il libro dà conto 
degli importanti rapporti tra Nagy e il PCI, guidato da Togliatti.

MARCO PIGNOTTI

LA MOLTITUDINE APOLITICA 
Culture politiche e voto alle masse in età giolittiana  
(1904-1913)

pp. VIII-312 
978-88-00-74861-2 ■ € 24,00 

 978-88-00-74861-2 ■ € 19,00

1913. L’Italia diventa il sesto Paese al mondo nel rapporto elettori/abitanti e sopravanza In-
ghilterra e Francia. Nove milioni di cittadini vengono convocati alle urne, metà dei quali 
analfabeti. Per anni questa folla viene percepita dalla classe dirigente conservatrice e pro-
gressista come una moltitudine apolitica. D’altronde, il voto alle masse muta irreversibilmen-
te la scena pubblica finendo per condizionare tutti i soggetti che finora l’hanno dominata. 
L’irruzione del popolo escluso proietta sull’intero sistema interrogativi intorno a grandi que-
stioni come la legittimità, l’esigenza di costituire un partito della borghesia, il rapporto fra 
esecutivo e assemblea, l’imperatività del mandato parlamentare, la strategia comunicativa 
e, infine, i costi della politica. Temi di vitale importanza per intellettuali ed accademici ma 
soprattutto per gli «invisibili» di Montecitorio, che rappresentano quella pletora di notabili 
la cui presenza si è sempre rivelata funzionale alla tenuta dell’assetto istituzionale.

QUADERNI DI STORIA

NOVITÀ
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FERNANDO TAVARES PIMENTA

STORIA POLITICA DEL 
PORTOGALLO CONTEMPORANEO
(1800-2000)

pp. X-278  
978-88-00-74073-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74368-6 ■ € 16,99

Il volume analizza la storia politica del Portogallo dal 1800 al 2000. Il Portogallo è qui inteso 
non come un semplice Stato nazionale, ma come uno Stato-Impero di matrice euroafricana: 
una realtà politica, economica e culturale che riuniva un vasto insieme di formazioni sociali 
eterogenee, ma interdipendenti ed aggregate di fronte al potere imperiale insediato a Li-
sbona. Uno Stato-Impero che scomparve improvvisamente nel 1974-1975, con la Rivoluzione 
dei garofani e l’indipendenza delle colonie africane, tra cui Angola e Mozambico, ed a se-
guito della caduta della più lunga dittatura di destra della storia dell’Europa. Finito l’Impero, 
il Portogallo entrò in una nuova fase della sua contemporaneità politica, ritrovando una 
vocazione europea che era andata ormai perduta.

CARLO PINZANI

IL BAMBINO E L’ACQUA SPORCA 
La guerra fredda rivisitata

pp. XVI-512  
978-88-00-20891-8 ■ € 29,00 

 978-88-00-74356-3 ■ € 22,99

La guerra fredda ha condizionato il sistema delle relazioni internazionali nella seconda metà 
del secolo scorso e ancora oggi vi proietta la sua ombra. Il volume traccia una lucida e ap-
passionata sintesi di questo immane scontro ponendosi prevalentemente sul piano della 
storia diplomatica, senza tralasciare la contrapposizione di valori e d’ideologie. Un affresco 
vivace ed equilibrato, utile tanto a chi la guerra fredda ha vissuto in tutto o in parte quanto 
a coloro che, invece, per ragioni anagrafiche non ne hanno avuto diretta consapevolezza.

QUADERNI DI STORIA
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Libia, 1911. L’Italia va alla guerra per conquistare il suo ‘posto al sole’ senza realmente sapere 
cosa troverà sull’altra sponda del Mediterraneo. Il volume analizza la propaganda coloniale 
e, in particolare, la stretta relazione tra la costruzione narrativa della colonia libica con le 
trasformazioni dell’italianità. All’iniziale studio dell’archeologia degli immaginari sulla Libia 
precedenti il 1911, segue una disamina di quelle voci che si mobilitarono a favore della guerra, 
partendo dai nazionalisti di Enrico Corradini con i riferimenti all’impero romano, al Risorgi-
mento, al mito della ‘terra promessa’. Non manca lo studio della letteratura interventista: 
Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Marinetti, Umberto Saba, Ada Negri.

MAURIZIO RIDOLFI

LA POLITICA DEI COLORI 
Emozioni e passioni nella storia d’Italia 
dal Risorgimento al ventennio fascista

pp. XX-332 + 16 a colori  
978-88-00-74451-5 ■ € 26,00 

 978-88-00-74452-2 ■ € 20,99

La storia dei colori ci racconta l’evoluzione delle mentalità sociali e culturali. Ad un certo 
punto della loro storia la politica se ne impadronì. Disvelando le passioni e le emozioni poli-
tiche degli Italiani, osservate nei profili istituzionali, nelle pratiche sociali e culturali, negli usi 
letterario-linguistici e artistico-culturali, nelle relazioni sociali (manifestazioni, feste, rituali 
funerari) e interindividuali (abbigliamento, cappelli, divise, ecc.), il libro narra di un capitolo 
fino ad ora mai messo a fuoco con sistematicità negli studi storici dell’età contemporanea.

QUADERNI DI STORIA

GABRIELE PROGLIO

LIBIA 1911-1912
Immaginari coloniali e italianità

pp. VI-442 
978-88-00-74729-5 ■ € 29,00

 978-88-00-74730-1 ■ € 22,99
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Le armi nucleari costituiscono uno dei simboli peculiari della Guerra fredda. Crearono una 
situazione d’interdipendenza tra le due superpotenze e divennero terreno privilegiato della 
loro competizione. Contribuirono inoltre ad alimentare nell’opinione pubblica la paura di 
una guerra atomica che si tradusse in una mobilitazione dal basso contro gli arsenali nucleari. 
Negli anni Ottanta, con il tramonto della distensione, il movimento antinucleare ricomparve 
con forza sulla scena pubblica americana assumendo una dimensione e un’influenza senza 
precedenti nella storia del Paese. Il volume indaga l’ondata di proteste antinucleari che si 
delineò negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1987 e la risposta articolata da Ronald Reagan per farvi 
fronte, facendo emergere l’incidenza che il movimento antinucleare ebbe sulla retorica e 
sull’approccio alla questione atomica dello stesso Presidente.

DANIELA SARESELLA

TRA POLITICA E ANTIPOLITICA
La nuova «società civile» e il movimento della Rete  
(1985-1994)

pp. VI-202 
978-88-00-74703-5 ■ € 16,00

 978-88-00-74704-2 ■ € 12,99

Da realtà diverse sia per orientamento culturale che per provenienza politica nasceva nel 
1991, in un momento di profonda crisi del sistema politico internazionale ed italiano, il mo-
vimento della Rete, la prima esperienza postideologica del secondo dopoguerra. In essa 
confluirono credenti disillusi dalla DC e militanti della sinistra disorientati per la crisi proget-
tuale del comunismo e la disgregazione delle organizzazioni storiche che si rifacevano a tale 
utopia. Il libro traccia il percorso di un gruppo, di una generazione di giovani – tra cui Leoluca 
Orlando, Nando Dalla Chiesa, Diego Novelli – che intendeva rinnovare profondamente la 
politica sulla base di principi etici, e che avrebbe convogliato il proprio sforzo progettuale e 
l’impegno politico nell’esperienza dell’Ulivo di Romano Prodi.

ANGELA SANTESE

LA PACE ATOMICA
Ronald Reagan e il movimento antinucleare
(1979-1987)

pp. XII-292 
978-88-00-74672-4 ■ € 22,00

 978-88-00-74673-1 ■ € 17,99
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EMMA SCHIAVON

INTERVENTISTE 
NELLA GRANDE GUERRA 
Assistenza, propaganda, lotta per i diritti  
a Milano e in Italia (1911-1919)

pp. X-374 
978-88-00-74540-6 ■ € 26,00 

 978-88-00-74541-3 ■ € 20,99

Allo scoppio della prima guerra mondiale molte donne, soprattutto di ceto medio, ap-
poggiarono con convinzione lo sforzo bellico dei rispettivi governi, e altrettanto fecero i 
principali movimenti femministi europei. Il volume indaga per la prima volta l’interventismo 
femminile e femminista italiano, le questioni politiche sollevate dal movimento delle donne 
durante la guerra e il ruolo cruciale giocato all’interno dei Comitati di assistenza civile, a 
partire dalla città di Milano per allargare lo sguardo su tutto il panorama nazionale. L’inter-
ventismo femminista voleva senz’altro opporsi al militarismo tedesco, ma aveva soprattutto 
obiettivi propri in ordine all’integrazione delle donne nello stato nazionale, in particolare la 
conquista dei diritti civili, economici e politici ancora completamente negati alle italiane.

QUADERNI DI STORIA

LAURA SCHETTINI

IL GIOCO DELLE PARTI
Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento

pp. VI-250 
 978-88-00-74355-6 ■ € 14,99

Disponibile solo in versione ebook

Dalla metà dell’Ottocento importanti cambiamenti nel mondo dell’editoria, della cultura 
scientifica, di costume e sociali, fanno dei travestimenti di genere una questione che ac-
cende gli animi, di cui si occupano l’opinione pubblica, la stampa, la pubblica sicurezza, la 
comunità scientifica. Nello stesso periodo nuovi attori sociali, come le “donne nuove” o gli 
omosessuali, ricorrono ampiamente al travestitismo come pratica di costruzione e svela-
mento dell’identità. Attraverso un copioso apparato documentario questo libro ricostru-
isce come il campo dei travestimenti, al crocevia di importanti processi sociali, finisca per 
rappresentare nell’Italia fin de siècle uno dei terreni più importanti di confronto/conflitto 
tra istanze di rinnovamento e di conservazione rispetto ai modelli di sessualità e di genere.
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BARBARA SPADARO

UNA COLONIA ITALIANA
Incontri, memorie e rappresentazioni  
tra Italia e Libia

pp. VI-202 
978-88-00-74422-5 ■ € 16,00 

 978-88-00-74426-3 ■ € 12,99

La Libia, la più grande colonia mediterranea dell’Italia, fu teatro di sanguinosi conflitti e 
ridondanti imprese di colonizzazione agricola, ma anche di nuovi modi di condurre la vita 
domestica e familiare, impiegare il tempo libero, viaggiare: in breve, di sperimentare e co-
struire nuove identità di genere, classe e “razza”. Questo percorso attraverso storie, memo-
rie e fotografie di soggetti che vissero l’Italia e la Libia rivela come l’immaginario suscitato da 
questa colonia sia entrato in aspetti profondi dell’autopercezione degli italiani, restandovi 
in circolo in forme che nutrono, in modi a volte inaspettati, asimmetrie e rapporti di potere 
nell’Italia di oggi.

IN USCITA

‘’L’alleato naturale’’ è la Repubblica Federale nata nel 1949 sotto l’egida delle potenze oc-
cidentali di occupazione. Il governo italiano fu tra i principali sostenitori della rinascita di 
uno stato tedesco non sottoposto alla diretta influenza sovietica: interessi economici e 
prospettive geopolitiche spinsero i vertici italiani a sostenere la creazione e l’inclusione del 
nuovo stato tedesco-occidentale. Il volume ricostruisce le matrici politiche ed economiche 
alla base delle relazioni bilaterali dalla fine della seconda guerra mondiale alla metà degli anni 
Cinquanta. Proprio tra il 1946 e il 1955 presero forma quelle peculiari condizioni geopoliti-
che alla base del rapporto tra Italia e Germania occidentale durante il periodo della guerra 
fredda. Ma se per l’Italia si trattava di una Germania necessaria, per i vertici della Repubblica 
Federale l’Italia rappresentò prima un prezioso alleato naturale e poi una potenziale «super 
potenza negativa» in grado di destabilizzare l’Europa occidentale.

FILIPPO TRIOLA

L’ALLEATO NATURALE
I rapporti tra Italia e Germania occidentale  
dopo la seconda guerra mondiale (1945-1955)

pp. 288 
978-88-00-74817-9 ■ In preparazione

 978-88-00-74818-6 ■ In preparazione



SCIENZA E FILOSOFIA
I think – io penso – è il modo commovente con cui Charles Darwin in-
troduce per la prima volta in uno dei suoi taccuini, in forma di ipotesi 
ancora da dimostrare, la sua rivoluzionaria idea della vita. È uno schiz-
zo che chiama “albero della vita” e che poi modifica in “corallo della 
vita”, perchè le ramificazioni del corallo sono più ricche e complesse di 
quelle di un albero. L’intuizione dell’unità del vivente è già tutta qui, in

un disegno quasi infantile dove le lettere al termine dei rami, A, B, C, D, sono le specie viventi,
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alcune vicine tra loro, altre lontanissime. Questo disegno diventa il simbolo di un’avventura, 
quella della conoscenza, i cui ingredienti fondamentali sono lo spirito critico, l’apertura men-
tale, la capacità di vedere il mondo in modo diverso da come ci appare. La collana Scienza e 
Filosofia, nello sforzo di rendere comprensibili a tutti anche i saperi più avanzati, non man-
cherà di ricordare gli umili e i coraggiosi “io penso” che, nelle discipline più diverse, ci hanno 
portato fin qui o stanno già ridisegnando il nostro mondo futuro.
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GIOVANNI BIGNAMI, ANDREA SOMMARIVA 

ORO DAGLI ASTEROIDI  
E ASPARAGI DA MARTE 
Realtà e miti dell’esplorazione dello spazio

pp. XII-180 
978-88-6184-418-6 ■ € 16,00 

 978-88-6184-419-3 ■ € 12,99

Dalla fine del progetto Apollo (1972) nessuno ha più lasciato la Terra. Erano gli anni in cui il 
budget della NASA raggiungeva un incredibile 4% del PIL degli Stati Uniti. Da allora ad oggi, 
la Stazione Spaziale ha rappresentato la più grande impresa di politica spaziale perché ci ha 
insegnato a lavorare insieme. Insieme torneremo fuori dalla Terra, verso Marte. Nel futuro 
globale postcapitalistico, creeremo imprese pubblico-private per trarre profitto dall’attività 
spaziale. Stiamo studiando una nuova propulsione per arrivare, tra vent’anni, a far crescere 
gli asparagi su Marte e poi, dopo qualche decennio, a visitare i pianeti delle stelle più vicine, 
dove ci spinge il nostro destino di esploratori.

Google, Facebook, Amazon, ma anche le banche e le compagnie di assicurazioni: la raccol-
ta di enormi banche dati (i big data) assegna un posto sempre più centrale agli algoritmi. 
L’ambizione di questo libro è mostrare come queste nuove tecniche di calcolo sconvolga-
no la nostra società. Attraverso la classificazione delle informazioni, la personalizzazione 
della pubblicità, i suggerimenti negli acquisti, la profilatura dei comportamenti, i computer 
si immischieranno, sempre di più, nella vita delle persone. Ben lontani da essere semplici 
strumenti tecnici neutrali, gli algoritmi sono portatori di un progetto politico. Comprendere 
la logica, i valori e il tipo di società che promuovono significa fornire agli utenti di Internet i 
mezzi di riconquistare potere nella società digitale.

DOMINIQUE CARDON

CHE COSA SOGNANO 
GLI ALGORITMI 
Le nostre vite nel tempo dei big data

pp. X-102 
978-88-6184-513-8 ■ € 10,00

 978-88-6184-514-5 ■ € 7,99

NOVITÀ
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Alan Turing è considerato uno dei maggiori scienziati del XX secolo. Ma chi fu realmente? E 
quali risultati scientifici ottenne nella sua breve e tragica vita? Universalmente noto come 
il genio che infranse i più importanti codici cifrati tedeschi durante la seconda guerra mon-
diale, Turing è anche il padre dei computer moderni. Questo libro racconta la sua vita e il 
suo lavoro, esplorando i momenti chiave della sua biografia e mettendoli in relazione con 
le principali teorie. Ne emerge il ruolo fondamentale in diversi campi del sapere scientifico, 
dall’informatica alla matematica all’intelligenza artificiale, come precursore cui si devono gli 
sviluppi contemporanei.

Il libro affronta i temi principali della neuroetica, dall’impatto che le conoscenze e le tecno-
logie neuroscientifiche stanno avendo sullo studio e sul trattamento delle malattie psichia-
triche, al controverso argomento del potenziamento delle capacità cognitive, cioè la possi-
bilità di utilizzare farmaci, impianti o procedure neurotecnologiche per agire sul cervello al 
fine di migliorarne alcune performance.

GILBERTO CORBELLINI, ELISABETTA SIRGIOVANNI

TUTTA COLPA DEL CERVELLO 
Un’introduzione alla neuroetica

pp. XX-252 
978-88-6184-288-5 ■ € 18,00 

 978-88-6184-289-2 ■ € 13,99

2° classificato Premio Nazionale 
Divulgazione Scientifica 2014

JACK COPELAND

TURING
Un pioniere dell’era dell’informazione

pp. VIII-344 
978-88-6184-529-9 ■ € 24,00

 978-88-6184-530-5 ■ € 18,99

NOVITÀ
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SIMON CRITCHLEY

COME SMETTERE DI VIVERE  
E INIZIARE A PREOCCUPARSI
Conversazioni con Carl Cederström

pp. XII-132 
978-88-6184-346-2 ■ € 12,00 

 978-88-6184-347-9 ■ € 9,99

Il libro, una raccolta di conversazioni su alcuni temi fondamentali della filosofia, offre un’in-
troduzione e una visione d’insieme del pensiero di Simon Critchley, uno dei filosofi più 
interessanti dei nostri tempi. Partendo da alcune delle grandi domande filosofiche, Critchley 
dimostra che la filosofia non è un’attività solipsistica, appannaggio di un’altezzosa e auto-
proclamata intellighenzia, bensì dibattito vivo e aperto alle collaborazioni, capace di affron-
tare con spregiudicatezza le questioni del presente. 

Scopo di questo libro è insegnare a mettere in discussione le proprie convinzioni, e di per-
mettere così al lettore, una volta che abbia appreso a pensare con la propria testa, di as-
sumere il controllo della propria vita. Comprendere l’etica cura dalla tentazione di ricercare 
un’autorità superiore che ci dica che cosa è giusto e che cosa sbagliato. Capire la scienza 
ci protegge da un’intera legione di infondate astrusità, dall’astrologia, o il triangolo delle 
Bermuda, al mito delle persone che piegano i cucchiai con la sola forza della mente. Inter-
rogarsi sulla natura dell’esperienza religiosa ci risparmia concezioni della divinità ingenue e 
puerili. Questo libro provocatorio, che aspira a cambiare la vita del lettore, affronta le grandi 
domande della vita, lasciando al lettore il compito finale di scegliere la risposta che meglio 
si adatta a quello che si è.

JAMES R. FLYNN

DESTINO E FILOSOFIA
Un viaggio tra le grandi domande della vita

pp. VIII-216 
978-88-6184-402-5 ■ € 18,00 

 978-88-6184-403-2 ■ € 13,99
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JAMES R. FLYNN

OSA PENSARE 
Venti concetti per capire e apprezzare la modernità

pp. XXVI-262  
978-88-6184-300-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-301-1 ■ € 13,99

Dal nucleare agli ogm, dalle staminali alla legge elettorale, dai test di ingresso all’università 
alle leggi sull’immigrazione o sulle droghe, in Italia si dibatte e si legifera in chiave quasi solo 
ideologica. Eppure la storia e i modi in cui si decide in altri Paesi dimostrano la possibilità 
di scelte migliori nell’interesse delle persone e della società, usando strumenti più razionali 
e critici. In questo libro il filosofo, psicologo, sociologo e politologo James Flynn illustra 
perché e come, per capire e apprezzare i vantaggi e i benefici del mondo moderno, è neces-
sario saper usare la logica; insieme al criterio di falsificabilità, aver chiaro come si costruisce 
un campione, cosa sono un gruppo di controllo, una percentuale, una proporzione, una 
correlazione, l’effetto placebo e il QI.

I dispositivi basati su segnali satellitari e sulle reti di telefonia mobile consentono di deter-
minare in tempo reale la posizione entro un errore di poche decine di centimetri. Come è 
stato possibile ottenere questa precisione? Lo si può capire smontando concettualmente 
il geo-localizzatore e isolando le idee che lo compongono. Allineando i vari ‘pezzi’, emerge 
anche la storia di come si affrontava in passato la domanda “dove siamo?”. Si incontrano la 
Geographia di Tolomeo, la questione della longitudine, gli orologi atomici e le concezioni 
einsteiniane di tempo, spazio e gravitazione. Il sistema GPS contiene una grande varietà 
di narrazioni scientifiche che dicono come viaggia la luce, che forma ha la Terra, come si 
muove un satellite intorno ad un pianeta e molte altre storie. Affidarsi ad un racconto per 
sapere dove siamo non è certo una novità: Ulisse tornò ad Itaca scrutando le costellazioni 
che – come è noto – non sono oggetti reali ma rappresentazioni e soprattutto racconti. 

SERGIO GIUDICI

FARE IL PUNTO
Una storia a ritroso della localizzazione  
dal GPS a Tolomeo

pp. XII-148 
978-88-6184-381-3 ■ € 13,00 

 978-88-6184-382-0 ■ € 9,99 

NOVITÀ
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PIER LUIGI LUISI

SULL’ORIGINE DELLA VITA 
E DELLA BIODIVERSITÀ
pp. XII-276  
978-88-6184-295-3 ■ € 18,00 

 978-88-6184-294-6 ■ € 13,99

Il libro è una narrazione lunga oltre tre miliardi e mezzo di anni, dagli albori delle cellule pri-
mordiali fino alla ricchezza di forme e colori che caratterizza la nostra odierna biodiversità. È 
un lungo cammino ricco di dati scientifici, in cui vediamo la scoperta del codice genetico, la 
potenza della biotecnologia; un percorso costellato anche di domande pregnanti di sapore 
filosofico.

Nel luglio 2012 veniva confermata sperimentalmente, presso i laboratori del CERN di Gine-
vra, l’esistenza del “bosone di Higgs”, la più piccola di tutte le particelle subatomiche fino 
ad ora scoperte. Per giungere alla prima conferma sperimentale sono stati necessari quasi 
50 anni di ricerche teoriche e la costruzione della macchina più grande del mondo. Luciano 
Maiani ci accompagna lungo tutto l’arco di questa storia, dalla prima idea del CERN fino 
all’emozionante momento della conferma sperimentale e della sua comunicazione alla co-
munità scientifica e al mondo dei media. 

LUCIANO MAIANI con ROMEO BASSOLI

A CACCIA DEL BOSONE DI HIGGS 
Magneti, governi, scienziati e particelle 
nell’impresa scientifica del secolo

pp. X-198  
978-88-6184-275-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-276-2 ■ € 13,99
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GIANVITO MARTINO

IN CRISI D’IDENTITÀ 
Contro natura o contro la natura?

pp. X-174  
978-88-6184-340-0 ■ € 16,00 

 978-88-6184-341-7 ■ € 12,99

Siamo arrivati al punto in cui definire l’identità a livello biologico è un’operazione destinata 
al fallimento, perché il concetto stesso di identità sembra avere poco senso, in natura. È pro-
prio la mancanza di identità a rendere possibile la vita, ed è il concetto di plasticità, in con-
trapposizione a quello di identità, a caratterizzare la natura. Se assumiamo questo sguardo, 
gli sviluppi della scienza ci spaventeranno di meno, perché ci riveleranno ciò che la natura sa 
già da miliardi di anni e le questioni ideologiche legate a tematiche di tipo sessuale, specista 
o razziale non potranno così più ammantarsi di una inesistente realtà biologica. Ed additare 
come “contro natura” certi comportamenti assolutamente naturali significherà ignorare la 
realtà delle cose scegliendo, deliberatamente, di essere “contro la natura”.

Venti anni fa Amartya Sen calcolava in 100 milioni il numero delle bambine scomparse nel 
mondo a causa di negligenza, infanticidi, aborti sesso-specifici. E’ un fatto innegabile che 
tutti noi abbiamo prestato a questo dramma ben poca attenzione. L’autrice cerca di capire 
il perché di questa distrazione, di ricostruire l’intreccio tra fattori sociali e culturali, politici 
ed economici che ha portato al genocidio di genere, di capire se il fenomeno è rimasto 
confinato a Cina e India o rischia di contagiare altre regioni. Esiste il rischio che le scelte indi-
viduali, sommandosi, determinino uno sbilanciamento complessivo del rapporto numerico
tra i sessi? Il dibattito sulla selezione del sesso dei figli in Asia, ed eventualmente nel mondo, 
diventa inevitabilmente un dibattito sulla modernità. Il vero pericolo è il progresso tecnolo-
gico, l’arretratezza oppure l’incontro tra vecchio e nuovo?

ANNA MELDOLESI

MAI NATE
Perché il mondo ha perso 100 milioni di donne

 978-88-6184-218-2 ■ € 12,99

Disponibile solo in versione ebook
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Esistono molti tipi diversi di “schermi”. Tra i più recenti all’onore delle cronache, i videogio-
chi sono un caso esemplare di una pratica che suscita contemporaneamente reazioni di 
panico e di entusiasmo. I videogiochi sono accusati di provocare dipendenza, di eccitare 
l’aggressività. Ma allo stesso tempo, e su di un tono diametralmente opposto, i videogiochi 
sono anche al centro di enormi speranze nel mondo dell’educazione. Quali strumenti ci 
permettono di dare un giudizio informato e obiettivo sulle potenzialità, vuoi negative, vuoi 
positive, dei videogiochi e degli altri schermi?

ELENA PASQUINELLI

IRRESISTIBILI SCHERMI 
Fatti e misfatti della realtà virtuale

 978-88-6184-278-6 ■ € 17,99

Disponibile solo in versione ebook

Che cosa significa che una determinata descrizione della realtà è vera? E della realtà si pos-
sono dare descrizioni diverse, egualmente legittime, ma tra loro incompatibili? Cos’è che fa 
sì che un ragionamento sia logicamente corretto? Come possiamo esser certi della corret-
tezza dei metodi di prova che utilizziamo in matematica e nelle scienze naturali? E quando, 
e perché, la logica è diventata una disciplina di grande importanza filosofica? Sono queste 
alcune delle fondamentali domande della filosofia della logica e della matematica cui, negli 
splendidi saggi raccolti in questo volume, Hilary Putnam offre risposte originali e profonde 
che hanno segnato profondamente la storia della filosofia recente.

HILARY PUTNAM

CHE COSA È LA LOGICA
pp. XII-292 
978-88-6184-342-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-343-1 ■ € 13,99
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Come mai fra i responsabili di certi terribili omicidi figurano anche rampolli di buona fa-
miglia? Esistono davvero delle persone «nate per uccidere»? Se così fosse, in che modo 
potremmo identificarle e curare preventivamente la loro predisposizione alla criminalità? Da 
oltre trent’anni, Adrian Raine cerca di dare una risposta a queste domande, avventurandosi 
in ricerche pionieristiche volte a indagare le basi “biologiche” della violenza. In questo libro, 
l’autore presenta un numero sempre più sconvolgente di prove che dimostrano come i geni 
e l’ambiente influenzino e plasmino la mente criminale, e analizza lucidamente i delicati 
problemi etici sollevati dalla neurocriminologia in merito alla prevenzione del crimine e alle 
pene da comminare. 

La Terra, per i Greci, non è altro che un sasso gigantesco che galleggia nello Spazio, immersa 
in un Cielo che continua sotto i nostri piedi. Ad avere questa straordinaria intuizione — 
«una delle idee più audaci. rivoluzionarie e portentose dell’intera storia del pensiero uma-
no», secondo Karl Popper — è stato il filosofo Anassimandro nella prima metà del VI secolo 
a.C. È della sua straordinaria «rivoluzione scientifica» che parla questo libro, un’idea che ha 
aperto la strada alle scoperte di Copernico, Galileo, Newton, Einstein. E che diventa qui lo 
spunto per una riflessione articolata sulla natura del pensiero scientifico, della sua capacità 
critica e ribelle, in polemica tanto con il dogmatismo antiscientifico di chi pretende di esse-
re depositario della verità quanto con il relativismo culturale oggi di moda.

CARLO ROVELLI

CHE COS’È LA SCIENZA 
La rivoluzione di Anassimandro

pp. XIV-210  
978-88-6184-075-1 ■ € 18,00 

 978-88-6184-202-1 ■ € 13,99

ADRIAN RAINE

L’ANATOMIA DELLA VIOLENZA
Le radici biologiche del crimine

pp. XXVIII-548 
978-88-6184-454-4 ■ € 28,00 

 978-88-6184-455-1 ■ € 21,99
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La quasi totalità degli studiosi ha finora negato l’esistenza di antichi contatti tra l’America 
e il Vecchio Mondo, ma in questo libro, indagando su una questione apparentemente se-
condaria di storia della geografia (l’origine di un grossolano errore di Tolomeo), si dimostra 
che le fonti ellenistiche dell’antico geografo conoscevano latitudini e longitudini di locali-
tà dell’America centrale. Questa scoperta costringe a rivedere sotto una nuova luce molti 
aspetti della storia. 
Con nuova postfazione di “Obiezioni e risposte” alle reazioni suscitate dalla prima edizione 
del volume.

LUCIO RUSSO

L’AMERICA DIMENTICATA
I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo

pp. XII-284  
978-88-6184-320-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-321-9 ■ € 13,99

Fra i più brillanti esponenti dell’illuminismo italiano ed europeo, Cesare Beccaria dovrebbe 
essere conosciuto anche come il più lucido e il più completo degli economisti che, assieme 
ad Adam Smith, descrissero all’alba dell’epoca contemporanea i fenomeni che riguardano 
la natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Questo testo, scritto da uno dei più noti 
economisti e politici italiani, racconta nei particolari la storia segreta di un genio e del suo 
capolavoro nascosto.

CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI

L’ARTE DELLA RICCHEZZA
Cesare Beccaria economista

pp. XVIII-334 
978-88-6184-359-2 ■ € 22,00 

 978-88-6184-360-8 ■ € 17,99
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PAUL THAGARD

IL CERVELLO E IL SENSO 
DELLA VITA
Traduzione di Arnaldo Benini

pp. XIV-338  
978-88-6184-344-8 ■ € 22,00 

 978-88-6184-345-5 ■ € 17,99

Abbandonando le tradizionali idee di anima, libero arbitrio e immortalità, le evidenze emer-
se dallo studio multidisciplinare sul cervello forniscono fondamentali risposte sui concetti 
di realtà, morale e significato della vita. L’attuale Brain Revolution ci conduce a una rivo-
luzione concettuale altrettanto significativa di quelle copernicana e darwiniana e ci rivela 
come amore, lavoro e gioco forniscano valide motivazioni per le nostre esistenze. La scienza 
da sola non può risolvere questioni filosofiche, ma può collaborare con la filosofia per costi-
tuire teorie generali sulla natura della mente e sul suo rapporto col mondo reale.

Dallo scodinzolio asimmetrico dei cani alle immagini di Escher, dal cervello delle galline che 
fanno uova biologiche alla mente degli autistici savant, dalle preferenze dei ragni saltatori 
alle origini delle credenze religiose… Un neuroscienziato ci racconta del cervello e della men-
te degli animali, esseri umani inclusi.

GIORGIO VALLORTIGARA

LA MENTE CHE SCODINZOLA 
Storie di animali e di cervelli

pp. VIII-216  
978-88-6184-191-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-219-9 ■ € 13,99
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L’asimmetria del cervello e del comportamento (lateralizzazione) è stata tradizionalmente 
considerata caratteristica esclusiva degli esseri umani. Tuttavia, gli studi hanno mostrato che 
questo fenomeno è ampiamente diffuso nel regno dei vertebrati ed è riscontrabile persino 
in alcune specie invertebrate. Facendo il punto delle ricerche degli ultimi 20 anni, gli autori 
discutono la lateralizzazione secondo 4 prospettive – funzione, evoluzione, sviluppo e cau-
salità – analizzando un’ampia quantità di specie animali, uomo incluso. Il volume rintraccia 
l’evoluzione della lateralizzazione a partire dalle più antiche origini, dai pesci e dai rettili fino 
agli uccelli e ai mammiferi, e discute sia i vantaggi di avere un «cervello diviso» sia l’influenza 
dell’esperienza nel suo sviluppo. 
Gli autori illustrano le più recenti scoperte scientifiche in maniera avvincente, rendendo il 
volume uno strumento prezioso per chiunque sia interessato alla biologia e al comporta-
mento delle asimmetrie del cervello.

SCIENZA E FILOSOFIA

LESLEY J. ROGERS, GIORGIO VALLORTIGARA,  
RICHARD J. ANDREW

CERVELLI DIVISI 
L’evoluzione della mente asimmetrica

pp. X-342 
978-88-6184-464-3 ■ € 22,00 

 978-88-6184-465-0 ■ € 14,99

NOVITÀ



FORMA MENTIS
Quali processi ci portano alla comprensione? Quali a esprimere un giudizio o a pren-
dere una decisione? Come funziona il linguaggio e qual è la sua connessione con il 
pensiero? Con la nascita della scienza cognitiva abbiamo assistito a una grande rivo-
luzione scientifica silenziosa. Grazie allo sviluppo delle neuro-tecnologie si è studiato 
il cervello con modalità fino ad ora impensabili e da questo approccio è scaturita 
una visione dell’essere umano del tutto nuova: ripensando i rapporti fra biologia e 
cultura, si è finalmente superata la rigida contrapposizione tra indagine scientifica e 
riflessione umanistica. Lungi dall’essere solo un prodotto culturale, la nostra struttura 
mentale deve molto alla presenza di meccanismi innati, disposizioni e moduli cogniti-
vi che rappresentano un patrimonio comune dell’umanità, e la cui conoscenza appare 
essenziale per comprendere anche la realtà sociale nella quale viviamo. In questo 
quadro, scommettere su una collana come Forma Mentis, incentrata sulla dimensione 
filosofica e culturale delle scienze cognitive, significa credere che i tempi siano maturi 
per il trasferimento di questi risultati dai laboratori ai settori più avvertiti della società.

Direttore della collana 
è Michele Di Francesco, 

professore ordinario di 
Logica e Filosofia della 
Scienza e Rettore della 

Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.
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La mente va concepita come uno spazio interno di elaborazione dell’informazione e rap-
presentazione del mondo, oppure dobbiamo immaginarla come immersa nel mondo fisico 
e sociale? Il pensiero umano è vincolato dalle proprietà biologiche del cervello, o in qualche 
misura può trascenderle? La tecnologia trasforma la nostra mente? Dobbiamo concepirci 
come “uomini neuronali”, oppure noi esseri umani siamo “nati cyborg”? Il volume affronta 
queste tematiche da un punto di vista filosofico, nel quale la tradizionale riflessione sulla 
natura umana, sui rapporti tra natura e cultura e tra “materia” e “spirito”, si intreccia all’atten-
zione per la più recente indagine scientifica su pensiero, razionalità, azione.

MICHELE DI FRANCESCO, GIULIA PIREDDA

LA MENTE ESTESA 
Dove finisce la mente e comincia il resto del mondo?

pp. VIII-280  
978-88-6184-192-5 ■ € 21,00 

 978-88-6184-279-3 ■ € 16,99

In che modo la nostra mente è in grado di comprendere il significato delle parole? Per tro-
vare una risposta a questo affascinante interrogativo occorre intraprendere un percorso che 
ci guidi tra le riflessioni della filosofia sino alle più recenti scoperte della scienza cognitiva.

CLAUDIO FASCHILLI

COME COMPRENDIAMO 
LE PAROLE
Introduzione alla semantica lessicale

pp. XII-244  
978-88-6184-348-6 ■ € 18,00 

 978-88-6184-349-3 ■ € 13,99
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ANDREA LAVAZZA, SILVIA INGLESE

MANIPOLARE LA MEMORIA
Scienza ed etica della rimozione dei ricordi

pp. X-326  
978-88-6184-226-7 ■ € 23,50 

 978-88-6184-282-3 ■ € 18,99

I ricordi traumatici possono distruggere l’esistenza. Presto potremo attenuarli o forse rimuo-
verli. Ma è lecito farlo? Nell’era dei grandi progressi delle neuroscienze, diviene concreto 
l’antico sogno di manipolare le esperienze scritte nella nostra mente.

Dai primi tentativi di meccanizzare il pensiero alle recentissime acquisizioni sulla coscienza 
e sull’intelligenza sociale, le scienze cognitive hanno spesso scosso i tradizionali modi di 
pensare. L’appassionante vicenda di questi studi – dai robot ai giochi di ultimatum – viene 
ricostruita in modo puntuale, evidenziando le trasformazioni degli ultimi trent’anni e le pro-
spettive future.

MASSIMO MARRAFFA, ALFREDO PATERNOSTER

PERSONE, MENTI, CERVELLI 
Storia, metodi e modelli delle scienze della mente

pp. VIII-296  
978-88-6184-090-4 ■ € 21,00 

 978-88-6184-234-2 ■ € 16,99
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Noi «siamo» solo perché capaci di interagire con l’ambiente che ci circonda e che orchestra 
la nostra evoluzione di esseri viventi. L’ambiente è però mutevole e inquinato da pericoli 
che mettono a repentaglio il nostro «io biologico». Perciò, in miliardi di anni, abbiamo svi-
luppato un imponente congegno di difesa, il sistema immunitario, che discrimina tra ciò 
che si deve combattere e ciò di cui non possiamo fare a meno. In questo gioco, rischioso 
e raffinato, il cervello gioca un ruolo strategico per la nostra salute e per la nostra sopravvi-
venza come specie.

GIANVITO MARTINO

IL CERVELLO GIOCA IN DIFESA 
Storie di cellule che pensano

pp. VIII-200  
978-88-6184-310-3 ■ € 15,00 

 978-88-6184-311-0 ■ € 11,99

Il libro esamina il problema della costruzione dell’identità personale nell’ottica multidisci-
plinare tipica delle scienze cognitive. Siano ormai lontani dal pensare la conoscenza di sé 
come qualcosa di completamente trasparente a noi stessi e su cui fondare la conoscenza 
del mondo esterno. L’analisi condotta dall’Autrice sottolinea l’importanza della relazione 
con il mondo sociale e con gli oggetti culturali che ci circondano, fin dai primi mesi della 
nostra vita. Oggi, l’uso del linguaggio stesso, della scrittura, dei computer e degli iPad colle-
gati a internet sembrano estendere notevolmente le nostre facoltà cognitive. In che misura 
questa rivoluzione, iniziata migliaia di anni fa e particolarmente convulsa ai nostri giorni, può 
avere un impatto sull’identità personale?

CRISTINA MEINI

FUORI DI TESTA 
Le basi sociali dell’io

pp. X-230 
978-88-6184-255-7 ■ € 18,00 

 978-88-6184-260-1 ■ € 14,99

Vincitore Premio Nazionale 
Divulgazione Scientifica 2013
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ALBERTO OLIVERIO

IMMAGINAZIONE E MEMORIA 
Fantasia e realtà nei processi mentali

pp. VI-250 
978-88-6184-292-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-293-9 ■ € 13,99

Dalla filosofia greca a Borges, la memoria è custode di forme lontane, mentre l’immagina-
zione dischiude al futuro. Ma ricordi, percezioni e fantasia sono processi mentali distinti? 
Dalle neuroscienze e dalle nuove tecnologie per lo studio del cervello emergono nuove 
prospettive sulla rappresentazione della realtà e la nostra creatività.

La scienza sfida continuamente il modo più spontaneo di vedere le cose. Eventi come na-
scere e morire, tradizionalmente considerati fenomeni naturali a cui siamo semplicemente 
assoggettati, sembrano oggi in qualche modo a disposizione delle tecnologie scientifiche. 
Questo libro mostra una via per ricomporre la frattura tra la scienza della mente e la co-
noscenza di buon senso, mostrando come una parte della conoscenza ordinaria non abbia 
nulla da temere dalla scienza cognitiva e come, d’altro canto, si possa emendare ragionevol-
mente l’altra parte per assicurarle un nuovo equilibrio con i mutamenti sociali e scientifici.

PIETRO PERCONTI

LA PROVA DEL BUDINO
Il senso comune e la nuova scienza della mente

pp. VIII-136 
978-88-6184-286-1 ■ € 11,00 

 978-88-6184-287-8 ■ € 8,99
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Stati vegetativi. uso di cellule staminali. testamento biologico. dignità della persona: temi 
sui quali l’opinione pubblica si è radicalmente divisa. Il rapido sviluppo delle scienze biome-
diche e delle neuroscienze non ci fornisce risposte sicure né sul piano medico né sul piano 
etico, ma ci aiuta a orientarci in un territorio complesso, esplorato in questo libro con rara 
competenza ed equilibrio.

MASSIMO REICHLIN

ETICA E NEUROSCIENZE
Stati vegetativi, malattie degenerative, 
identità personale

pp. VI-202  
978-88-6184-227-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-264-9 ■ € 12,99

FORMA MENTIS



SAGGI
Uno sguardo ai temi più vitali nel dibattito contemporaneo, in libri agili, ma sempre 
scientificamente accurati. Dalle scienze alle relazioni internazionali, dalla sociologia 
alla storia del nostro presente.

SAGGI 54
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L’Iran è un paese chiave. La sua posizione, il suo rango e il suo retaggio culturale fanno sì 
che esso eserciti una notevole influenza sulla stabilità o meno del mondo e dell’area medio-
orientale. Paese dall’identità complessa e talora contradditoria (tra oriente e occidente, tra 
modernità e tradizione), esso ha esercitato questa funzione in modo ambivalente nel corso 
della storia. Le sue dinamiche, tra l’altro, hanno spesso anticipato importantissimi e più ampi 
sviluppi a livello globale. Così come, ad esempio, la rivoluzione khomeinista del 1979 ha dato 
il via alla diffusione dell’islamismo politico, l’onda verde del 2009 ha preceduto le “primavere 
arabe” di due anni dopo. Questo volume intende fornire ai lettori un agile ma approfondito 
strumento di analisi per facilitare la comprensione di questa nazione, enigmatica e non fa-
cilmente decifrabile, ma tra le più decisive per il nostro futuro.

PEJMAN ABDOLMOHAMMADI, GIAMPIERO CAMA

L’IRAN CONTEMPORANEO
Le sfide interne e internazionali di un paese strategico

pp. XVI-280 
978-88-6184-406-3 ■ € 21,00 

 978-88-6184-407-0 ■ € 16,99

Il “pensiero incompleto” è un pensiero che non si chiude, che non alza muri alla riflessione: è 
un pensiero che pone sfide al dialogo. Non è definitivo, statico o coercitivo. È invece curio-
so, aperto, creativo, alla ricerca inquieta. L’espressione è stata usata da papa Francesco per 
definire il tratto intellettuale del gesuita. Ma chi sono i gesuiti? E, soprattutto, cosa c’è del 
gesuita in papa Francesco? Questo libro si propone di rispondere – in modo “incompleto” 
– alla domanda, rivolgendosi al credente e al non credente in Dio, nella consapevolezza che 
affrontare tali questioni porta inevitabilmente a ragionare su cosa sia la Chiesa e a misurarsi 
con l’idea di Dio, sia essa accolta o negata. Il papa gesuita, pertanto, parla di libertà e laicità, 
in un itinerario in parte biografico dell’autore – laico e studioso di filosofia –, che oggi è 
officiale della Santa Sede di papa Francesco e che ha sempre frequentato i gesuiti.

VITTORIO V. ALBERTI

IL PAPA GESUITA 
«Pensiero incompleto», libertà, laicità in papa Francesco

pp. VIII-192 
978-88-6184-338-7 ■ € 14,00 

 978-88-6184-339-4 ■ € 10,99
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MANUEL ANSELMI

POPULISMO
Teorie e problemi

pp. VI-106 
978-88-6184-499-5 ■ € 9,00 

 978-88-6184-500-8 ■ € 6,99

Il volume fornisce un percorso introduttivo e analitico delle principali questioni del popu-
lismo. Un problema politico sempre più attuale che rappresenta non solo una sfida globale 
per le democrazie contemporanee ma anche un ambito autonomo della riflessione politica. 
Nella prima parte vengono illustrate le maggiori teorie sul tema (Germani, Shils, Laclau e 
Canovan ecc…) e i più significativi indirizzi del dibattito contemporaneo. Nella seconda par-
te vengono invece presentati alcuni nodi cruciali dell’analisi sociale del populismo, come la 
polarizzazione e la disintermediazione sociale.

A dieci anni dalla sua nascita, il Piano Lauree Scientifiche (PLS), promosso e finanziato dal 
MIUR, ha contribuito a modificare lo stereotipo delle discipline scientifiche percepite come 
aride, impegnative e con limitati sbocchi professionali. Questo volume vuole testimoniare 
l’ampiezza e la qualità delle attività PLS per l’orientamento formativo degli studenti delle 
scuole secondarie di II grado, per la crescita professionale degli insegnanti e per l’accesso ai 
corsi universitari dell’area scientifica.

GABRIELE ANZELLOTTI, LIÙ M. CATENA, MICHELE CATTI,  
UGO COSENTINO, JOSETTE IMMÉ, NICOLA VITTORIO

L’INSEGNAMENTO DELLA 
MATEMATICA E DELLE SCIENZE NELLA 
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 
Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) dopo 10 anni di attività
pp. X-454 
978-88-6184-408-7 ■ € 36,00 

 978-88-6184-409-4 ■ € 28,99

NOVITÀ

SAGGI
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Perché l’euro? La risposta alla domanda è contenuta in questo volume, dove la vita contra-
stata della moneta comune europea viene considerata da più punti di vista: le origini della 
sua debolezza nella ultima crisi finanziaria, i costi economici e sociali che comporterebbe 
il suo fallimento specie per i Paesi più deboli della Unione, come l’Italia. Inoltre, viene evi-
denziato il ruolo della Unione Bancaria Europea e della politica monetaria da parte della 
Banca Centrale Europea. Conclude il volume una riflessione sugli sviluppi della crisi greca 
nel luglio 2015.

MICHELE BAGELLA

EURO: DALLA CRISI ALLA RIPRESA
La vita contrastata della moneta europea  
nei primi decenni del nuovo millennio

pp. XII-132  
978-88-6184-428-5 ■ € 12,00

 978-88-6184-429-2 ■ € 9,99

IN USCITA

Parlare di conflitti e di pace è oggi più urgente che mai. Tutti vogliamo vivere in un mondo 
di pace, eppure siamo testimoni dell’insorgere continuo di nuove guerre, sempre più vio-
lente e complesse. I media ci mostrano ogni giorno scene di orrore e di massacri. Questo 
libro è una guida alla comprensione dei conflitti violenti contemporanei che intende dar 
conto della loro complessità e dinamicità. Questo testo, caratterizzato da un’impostazione 
interdisciplinare e da un respiro internazionale, si configura come uno strumento essenziale 
per studiosi e operatori di pace che debbano affrontare conflitti senza avere gli strumenti 
necessari per poterli capire e si trovino, dunque, impreparati a intervenire in maniera ade-
guata. Questo libro nasce dalla convinzione profonda che la stessa specie che ha inventato 
la guerra può inventare la pace e deve costruirla giorno per giorno. Attraverso l’utilizzo di 
vari approcci, il testo mostra come il risolvere positivamente i conflitti e il costruire una pace 
sostenibile non sia più una speranza, ma una necessità per la sopravvivenza dell’umanità e 
del pianeta in cui viviamo.

VALENTINA BARTOLUCCI, GIORGIO GALLO

CAPIRE IL CONFLITTO, COSTRUIRE LA PACE
pp. 320  
978-88-6184-588-6 ■ In preparazione

 978-88-6184-589-3 ■ In preparazione

SAGGI
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Non ci sono solo Fermi e i ragazzi di Via Panisperna, nella storia della fisica romana. Dalla cat-
tedra di Fisica Sacra della Roma pontificia alla rinascita del dopoguerra, un viaggio alla sco-
perta degli uomini e delle idee che hanno segnato lo sviluppo della disciplina nella capitale.

GIOVANNI BATTIMELLI, MARIA GRAZIA IANNIELLO

FERMI E DINTORNI
Due secoli di fisica a Roma (1748-1960)

pp. XII-308  
978-88-6184-067-6 ■ € 24,00

 978-88-6184-277-9 ■ € 18,99

SAGGI

L’esistenza di ciascuno di noi si presenta, nella vita quotidiana, come necessità di realizza-
zione, cioè come percezione, più o meno chiara, di un compito da realizzare. Il percorso di 
ricerca proposto in questo volume illustra i modi con cui questa impresa rischiosa è stata 
affrontata nella classicità, nella modernità e soprattutto nella società postmoderna.

PIER PAOLO BELLINI

IL MIO POSTO
Sociologia della realizzazione

pp. XII-260 
978-88-6184-452-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-453-7 ■ € 14,99
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Il Master di II livello “Professione Formatore in Didattica delle Scienze”, attivo presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma «Tor Vergata», è finalizzato alla formazione in servizio dei docenti 
della scuola secondaria, di primo e secondo grado, con l’intento di arricchirne il profilo 
professionale e di fornire un titolo post-lauream. Il Master ha lo scopo di formare dei tutor/
formatori con competenze specifiche sulla didattica laboratoriale e l’uso di nuove tecno-
logie. Il Master, progettato con la scuola per la scuola, è volto alla formazione di formatori: 
insegnanti in grado di proporre ad altri docenti temi da sviluppare per un insegnamento in-
novativo delle scienze sperimentali, mediante percorsi verticali e interdisciplinari, utilizzan-
do il metodo laboratoriale. Questo volume, attraverso specifici contributi disciplinari e la 
parziale pubblicazione del lavoro di tesi di alcuni corsisti, vuole testimoniare le attività rea- 
 lizzate durante la I edizione del Master e i Corsi sulla modalità di formazione dei formatori.

FRANCESCO BERRILLI , LIÙ M. CATENA, OLGA RICKARDS, FILOMENA ROCCA , 
(A cura di) NICOLA VITTORIO

PROFESSIONE FORMATORE  
IN DIDATTICA DELLE SCIENZE
Testimonianze del master tenuto presso l’Università di Roma «Tor Vergata»

pp. 544  
978-88-6184-536-7 ■ In preparazione

 978-88-6184-537-4 ■ In preparazione

SAGGI

IN USCITA

Le dimensioni e il perdurare dell’attuale crisi impongono una radicale riconsiderazione del 
modello di sviluppo occidentale. Il XXI secolo sembra subire una «tempesta perfetta» che 
mette in gioco scenari a cui non eravamo preparati né che avevamo previsto: immigrazione 
e cultura del rifiuto, malnutrizione e obesità, rifiuto/incapacità di vedere il nostro mondo in 
pessime condizioni. Sembra una sfida quasi improba, che l’intelligenza degli uomini, tuttavia, 
se vorrà, saprà raccogliere e, come al solito, vincere.

SANDRO BERNARDINI

CRISI O DECLINO?
Riflessioni sul modello occidentale di sviluppo

pp. VIII-208  
978-88-6184-458-2 ■ € 16,00

 978-88-6184-459-9 ■ € 12,99

Seconda edizione
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CINZIA CHIANDETTI, ELEONORA DEGANO

ANIMALI
Abilità uniche e condivise tra le specie

pp. 184 
978-88-6184-542-8 ■ In preparazione 

 978-88-6184-543-5 ■ In preparazione

La relazione tra gli esseri umani e le altre specie è un tema molto dibattuto, che spesso 
vede l’uomo torreggiare sul gradino più alto di una scala immaginaria (e piuttosto presun-
tuosa) perché capace di sensibilità artistica, sofisticate architetture e tecnologie, ma anche 
altruismo, insegnamento, cooperazione. Conoscere la mente delle altre specie, attraverso 
rigorosi studi scientifici, è fondamentale per farsi un’opinione informata. E per relazionarsi 
agli animali con maggiore consapevolezza e umiltà, senza sentirci più così unici nella nostra 
“umanità”. Dalla combinazione dell’esperienza accademica e di quella giornalistica nasce un 
libro divulgativo adatto ad appassionati e curiosi, ma anche uno strumento valido per stu-
denti che provengono da percorsi diversi, come biologi, psicologi, filosofi e neuroscienziati 
che si apprestino a immergersi nello studio della cognizione animale. 

Parlare di pace è urgente. Stanno aumentando i focolai di guerra locali, potenze come Stati
Uniti, Russia e Cina delineano scenari di rapporti di forza, anche grazie al proprio potere 
militare. Si assiste a un ritorno del fenomeno del terrorismo con caratteristiche inedite e 
solo parzialmente analizzate dalla comunità scientifica. Il libro è un’indagine sulle molteplici
vie della pace e propone un approccio di carattere multidisciplinare al tema della pace, tra 
considerazioni storiche, sociologiche e teologiche.
Sociologia, scienza politica e poesia permettono di considerare differenti aspetti della con-
vivenza umana. Coinvolgere differenti discipline permette di considerare la pace non come
un’entità astratta e disincarnata, ma come aspirazione universale, realtà complessa minaccia-
ta da vecchie e nuove insidie, sempre a rischio di diventare guerra.

(A cura di) ULIANO CONTI

LA PACE È UN PRODOTTO 
ARTIGIANALE
Nota introduttiva di Franco Ferrarotti

pp. VI-90  
978-88-6184-497-1 ■ € 9,00 

 978-88-6184-498-8 ■ € 6,99

SAGGI

IN USCITA
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Il mondo arabo è in grande trasformazione: dal dicembre del 2010 le coste del Nord Africa, 
seguite da altri Paesi in Medio Oriente, sono state scosse da rivoluzioni, salutate nel mondo 
come la “Primavera araba”. I giovani reclamano il diritto di potersi esprimere liberamente. 
Dove e quando nasce la libertà di pensiero nella storia moderna del mondo arabo, quando 
e perché è iniziata la repressione politica? In questi Paesi è emerso quanto maturava da 
anni: il bisogno di libertà politica ed economica, l’esigenza del rispetto dei diritti umani e le 
richieste di una nuova classe politica più attenta e competente.

(A cura di) FRANCESCA MARIA CORRAO 

LE RIVOLUZIONI ARABE
La transizione mediterranea

pp. XIV-258  
978-88-6184-185-7 ■ € 19,00 

 978-88-6184-217-5 ■ € 14,99

Esiste una stretta interdipendenza tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti: il tema è al centro 
dei dibattiti del Parlamento europeo. Questo libro discute la divaricazione tra economia 
pianificata ed economia capitalistica e il modo in cui i paesi occidentali vissero la Guerra 
fredda. Lo scontro bipolare era accompagnato da una dialettica interna al sistema atlanti-
co. La fine dell’Urss mutò i rapporti globali, senza intaccare l’interdipendenza del modo di 
produzione capitalistico. Nacquero invece nuovi problemi, come la dominazione degli Stati 
Uniti e la crescita di nuove potenze, quali la Cina e l’India. Si trattava di sfide per il sistema 
atlantico, che continua a prevalere, ma che in prospettiva può essere sopraffatto dalla con-
correnza asiatica. Di qui le ragioni di una nuova intesa atlantica che dia vita a un soggetto 
economico-politico che ricopra un ruolo centrale nell’economia globale. 

ENNIO DI NOLFO

IL MONDO ATLANTICO 
E LA GLOBALIZZAZIONE
Europa e Stati Uniti: storia, economia e politica

pp. 224  
978-88-6184-355-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-356-1 ■ € 12,99

SAGGI
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MICOL FERRARA

DENTRO E FUORI DAL GHETTO
I luoghi della presenza ebraica a Roma  
tra XVI e XIX secolo

pp. XXIV-152 
978-88-6184-440-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-441-4 ■ € 15,99

Il volume intende ricostruire uno spaccato della storia sociale di Roma tra XVI e XIX secolo 
ripercorrendo le strade del ghetto e soprattutto inserendo gli ebrei in quelle della città. La 
prima parte della ricerca si concentra sulla struttura urbanistica del ghetto romano e sui re-
lativi effetti per la vita comunitaria, mentre la seconda sezione approfondisce il fenomeno 
delle conversioni e dei suoi percorsi. 

Secondo l’opinione largamente prevalente nella riflessione contemporanea, il linguaggio è la
caratteristica essenziale della natura umana, ciò che rende gli umani unici e imparagonabili 
con il resto del mondo animale. Il linguaggio umano risponde a principi “del tutto diversi” 
da quelli in gioco nella comunicazione animale al punto da rendere vana qualsiasi forma di 
confronto. In questo libro si fa appello a una diversa tradizione di pensiero: assumendo che 
le differenze tra gli umani e gli altri animali debbano essere interpretate in termini di grado e 
mai di qualità, i due autori propongono un modello del linguaggio in accordo con i principi 
dell’evoluzione darwiniana e alla base di una prospettiva naturalisticamente fondata della 
natura umana.

FRANCESCO FERRETTI, INES ADORNETTI

DALLA COMUNICAZIONE 
AL LINGUAGGIO
Scimmie, ominidi e umani in una prospettiva darwiniana

pp. VI-218 
978-88-6184-074-4 ■ € 18,00 

 978-88-6184-230-4 ■ € 14,99

SAGGI
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Il libro è il risultato di un’indagine condotta da un gruppo di ricercatori e ricercatrici della 
Sapienza Università di Roma sulle disuguaglianze di genere nei settori della ricerca sociale.
Benché negli ultimi 30 anni la partecipazione delle donne – com’è patrimonio comune – 
abbia conosciuto un balzo in avanti nelle istituzioni accademiche, molteplici sono ancora 
gli svantaggi subiti in diversi ambiti specifici, non escluso quello relativo alla carriera. Nono-
stante ciò la lunga marcia del genere femminile è rivolta a smontare un sistema decisionale 
che negli ambienti accademici resiste più che altrove.

RENATO FONTANA

LE DONNE NELL’ACCADEMIA
ITALIANA
Identità, potere e carriera

pp. X-166 
978-88-6184-424-7 ■ € 14,00 

 978-88-6184-425-4 ■ € 10,99

Condotta da un gruppo di ricercatori straordinariamente motivati e coesi, cosa dice questa
ricerca? Per prima cosa, che negli «artigiani digitali» c’è una quota significativa e insopprimi-
bile di professionalità che appartiene al passato, quando il lavoro era un’arte, anche se tale 
non potrà più tornare a essere: ieri occorreva conoscere la tecnica, oggi si devono conoscere
le procedure. Per seconda cosa, che il bisogno di partecipazione non è soltanto una costan-
te dello spirito umano, ma oggi è anche parte importante dei modelli organizzativi.
Le tecnologie digitali potranno spingersi molto avanti nel condizionare l’antropologia dei 
soggetti in carne e ossa, ma risulta difficile credere che possano sopprimere i bisogni fonda-
mentali di chi è parte del processo produttivo e che, prima di essere considerato un tecnico, 
aspira a essere trattato come una persona, portatrice di un proprio carico di umanità.

RENATO FONTANA

OLTRE L’UOMO ARTIGIANO
Capitale sociale e condivisione delle conoscenze

pp. XIV-210 
978-88-6184-258-8 ■ € 16,00

 978-88-6184-263-2 ■ € 12,99

SAGGI
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CHARLES GARDOU - Traduzione e introduzione di Alain Goussot

NESSUNA VITA È MINUSCOLA
Per una società inclusiva

pp. XVI-80 
978-88-6184-361-5 ■ € 8,00 

 978-88-6184-362-2 ■ € 5,99

Charles Gardou invita a riflettere su una tematica tristemente attuale, la quotidiana difficol-
tà e discriminazione cui la persona disabile è soggetta, ma si spinge molto oltre, lanciando 
una vera e propria sfida alla società contemporanea: una società che dovrà essere appunto 
inclusiva, una democrazia che potrà definirsi tale solo se si sarà preoccupata di tutelare i 
diritti fondamentali di tutti i cittadini, se non avrà relegato le minoranze ai margini della vita 
della collettività. Nel testo vengono ripercorsi racconti e aneddoti di importanti personalità 
storiche del mondo dell’arte e della cultura e riportato il vissuto di tanti disabili adulti anoni-
mi: come anticipato nel titolo, nessuna vita è minuscola, ciascuna esistenza ha l’insindacabile 
diritto ad essere riconosciuta nella sua universalità e nella sua particolarità.

Nell’era della globalizzazione riflettere sulla funzione sociale dell’informazione significa so-
prattutto considerare le conseguenze dell’interconnessione fra politica, economia, finanza 
e cultura. Il saggio analizza il senso autentico dell’attività di mediazione dei «giornalismi» e 
quattro sono le tesi sostenute nel libro. La prima è che resta esclusiva la capacità dell’infor-
mazione di ricercare, indicare e perseguire quell’orizzonte di senso che nessun altro può ga-
rantire. La seconda, relativa al rapporto fra giornalismo e politica, è che più che sulla quantità 
occorre puntare sulla qualità, se si vuole implementare il livello di democrazia di un Paese. La 
terza tesi è che l’informazione deve interpretare anche la funzione di arbitro fra politica ed 
economia, contribuendo a mettere un argine alla prevaricazione della finanza. La quarta e 
ultima è che nel ventunesimo secolo l’acquisizione della conoscenza da parte del pubblico 
coincide in larga misura con la fruizione di contenuti mediali.

FRANCESCO GIORGINO

GIORNALISMI E SOCIETÀ
Informazione, politica, economia e cultura

pp. XII-484 
978-88-6184-546-6 ■ € 32,00 

 978-88-6184-547-3 ■ € 25,99

NOVITÀ

SAGGI
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Eravamo rimasti al made in ItalyGreen. Al dopo Expo 2015. Alle varianti del verde. Siamo 
entrati, poi, in una lunga fase di consolidamento. Dei lavori in corso. Dove i comportamenti 
individuali diventano consuetudini. Dove le novità stravolgono luoghi comuni. Perché par-
lare ancora di green? Non si rischia di cadere in una litania ripetitiva? Del già detto? Del già 
visto? Expo 2017, Future Energy, svoltosi ad Astana, in Kazakhistan, è stata l’occasione per 
constatare come il ventre verde è ancora stracolmo di risorse inespresse e originali, da non 
abbandonare. Ma da coltivare. In questa Antologia che fa un bilancio del mood verde. Delle 
eccellenze. Abbiamo raccolto il meglio, in diversi settori, con l’idea che nel green non biso-
gna mai dare nulla di scontato, per acquisito, perché la correlazione, e l’interconnessione, tra 
diversi fattori, determina sempre il risultato. 

(A cura di) MAURIZIO GUANDALINI, VICTOR UCKMAR

FUTURE GREEN
Antologia del Verde che c’è già e di quello che verrà

pp. 384  
978-88-6184-548-0 ■  

 978-88-6184-549-7 ■ In preparazione

Il volume è un blog di tante esperienze (aziende, istituzioni, professionisti) che trainano il 
Sistema Italia nel Golfo e nel Mediterraneo. È il core business del nostro Paese che guarda al 
futuro, cogliendo al volo la vetrina dell’Expo, per non restare al palo di fronte a competitor 
internazionali agguerriti. Un flusso enorme di capitali a disposizione dei Paesi del Golfo 
per investimenti in beni, prodotti, servizi, tecnologie e quant’altro gli imprenditori italiani 
potranno e sapranno fornire. Il libro è una vera e propria guida ragionata per rendere più 
agevole il compito di chi intende fare affari con questi paesi. Inoltre l’Italia potrebbe giocare 
un ruolo geopolitico strategico, dal Mediterraneo al Golfo, anche per le tradizionali rela-
zioni ad esempio con il mondo arabo. L’obiettivo è a due binari. Portare le aziende italiane 
all’estero e attirare investimenti, in particolare dal Golfo, nel nostro Paese. Per far questo in 
modo efficace deve avere un ruolo primario la Finanza Islamica.

(A cura di) MAURIZIO GUANDALINI, VICTOR UCKMAR

GULF&MED
Il mercato, gli investimenti e la finanza islamica

pp. XX-300  
978-88-6184-331-8 ■ € 24,00 

 978-88-6184-330-1 ■ € 18,99

SAGGI

IN USCITA
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(A cura di) MAURIZIO GUANDALINI, VICTOR UCKMAR

MADE IN ITALY GREEN
Food&Sharing Economy

pp. XX-476  
978-88-6184-404-9 ■ € 24,00 

 978-88-6184-405-6 ■ € 18,99

Voltarsi indietro per andare avanti. Ci siamo volutamente staccati da tempo dalle origini, 
per abbracciare il nuovo corso verde che è, ormai, il binario parallelo dove corre il nostro 
stile di vita. È green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la 
scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali.
Ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la vuole usare. Siamo 
in piena Sharing&Food Economy. Smart cities, car sharing, eco quartieri, agro e bio energia,
la crisi delle rinnovabili e la loro rinascita, il business, le nuove scoperte, il mangiare sano, 
lo spreco alimentare: questo libro affronta tali temi in modo da offrire un panorama il più 
fedele possibile di quella che sarà l’Italia di domani.

Cos’è l’islamismo? Come si definisce e si distingue da fenomeni simili, ma diversi, quali il 
salafismo o il jihadismo? Quali sono in concreto le posizioni degli islamisti su questioni fon-
damentali quali la concezione dello stato, dell’economia e dei diritti delle donne? Come 
e perché queste posizioni si sono evolute nei diversi paesi arabi? Qual è stato l’esito della 
partecipazione degli islamisti nelle cosiddette Primavere arabe, specialmente in Marocco, 
Tunisia ed Egitto? Qual è oggi il ruolo dell’islamismo nel mondo arabo? I Fratelli Musulmani 
sono ancora la principale organizzazione islamista araba? A queste domande gli studi pre-
sentati in questo volume offrono risposte originali, documentate sul campo, frutto di una 
ricerca che ha coinvolto un gruppo multidisciplinare di studiosi appartenenti ai principali 
centri di ricerca italiani specializzati sul mondo arabo e l’islam contemporaneo.

LAURA GUAZZONE

STORIA ED EVOLUZIONE  
DELL’ISLAMISMO ARABO
I Fratelli Musulmani e gli altri

pp. XVI-368 
978-88-6184-438-4 ■ € 26,00 

 978-88-6184-439-1 ■ € 20,99

SAGGI
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Una sintesi critica della riflessione internazionalistica a riguardo delle trasformazioni globali, 
che ne analizza le più importanti conseguenze dedicando particolare attenzione ai nuovi 
attori transnazionali e alle dinamiche che caratterizzano la governance globale.

RAFFAELE MARCHETTI

LA POLITICA 
DELLA GLOBALIZZAZIONE
pp. XII-212  
978-88-6184-256-4 ■ € 16,00 

 978-88-6184-261-8 ■ € 12,99

Cosa sappiamo davvero dei social network di internet? Come hanno cambiato il nostro 
modo di concepire le relazioni, lavoro, vita quotidiana? Da Facebook a Youtube, da Twitter 
a Flickr, un viaggio alla scoperta delle sempre più popolate piazze virtuali.

ENRICO MENDUNI, GIACOMO NENCIONI,  
MICHELE PANNOZZO

SOCIAL NETWORK
Facebook, Twitter, YouTube e gli altri: 
relazioni sociali, estetica, emozioni

pp. VI-154 
978-88-6184-088-1 ■ € 14,00 

 978-88-6184-203-8 ■ € 10,99

SAGGI
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Il volume colma un vuoto relativo al mancato utilizzo della teoria dei copioni sessuali, una 
delle teorie più propriamente sociologiche, all’interno della teorizzazione sociologica delle 
sessualità. Il sexual script, la teoria dei copioni sessuali (di John Gagnon e William Simon), tie-
ne conto dei modelli di interazione simbolica e di condotta sessuale: permette di esaminare 
le modalità attraverso le quali gli individui organizzano e costruiscono i propri significati e 
comportamenti sessuali. I contributi si applicano ad una serie di fenomeni: le origini sociali 
dei comportamenti sessuali; l’analisi dell’omosessualità; la riflessioni sullo stupro; l’educazio-
ne sessuale e i media; internet e la sessualità; la sessualità degli immigrati; le sessualità altre; 
la pornografia.

Il mondo attraversa una fase di grande turbolenza. Molti equilibri sono saltati. Si molti-
plicano le tensioni politiche, economiche, militari. Si aggravano i principali problemi “glo-
bali”: l’esplosione demografica, le migrazioni di massa, il terrorismo, i mutamenti climatici, 
l’instabilità finanziaria. Il processo di globalizzazione è entrato in crisi, i mercati tendono a 
frammentarsi, riprendono forza le spinte nazionaliste. È possibile ricostruire un ordine prima 
che la situazione degeneri ulteriormente? Non sarà facile. I paesi emergenti sono in diffi-
coltà. L’Europa è dilacerata al suo interno. Gli Stati Uniti sembrano riluttanti nei confronti 
di nuovi impegni internazionali. Eppure ancora una volta solo un Occidente coeso e aperto 
al dialogo con “gli altri”, capace di accantonare le cicliche tesi decliniste e di rilanciare i suoi 
valori liberaldemocratici, potrà assumere il ruolo di guida e le responsabilità necessarie per 
affrontare un futuro incerto e superare con successo le sfide del XXI secolo.

ITALICO SANTORO

VERSO IL DISORDINE GLOBALE?
L’Occidente, gli altri e il mondo che verrà

pp. XVI-240 
978-88-6184-495-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-496-4 ■ € 15,99

IN USCITA

CIRUS RINALDI

COPIONI SESSUALI
Storia, analisi e applicazioni

pp. VIII-440 
978-88-6184-544-2 ■ In preparazione  

 978-88-6184-545-9  ■ In preparazione 

NOVITÀ
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Con grande chiarezza di esposizione e con un linguaggio aperto a tutti i lettori, il volume 
traccia un racconto limpido delle vicende politiche, sociali, culturali ed economiche del 
Paese Italia dalla primavera del 1848, all’attuale crisi della Repubblica.

NICOLA TRANFAGLIA 

BREVE STORIA 
DELL’ITALIA UNITA 
(1848-2013)
pp. VIII-440 
978-88-6184-265-6 ■ € 24,50

 978-88-6184-266-3 ■ € 19,99

Nel 1991, un anno prima delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, era già chiaro, per chi avesse 
la lucidità necessaria, che la mafia, o, meglio, le mafie italiane, avevano un metodo di com-
portamento che si stava espandendo nelle istituzioni politiche e nella società civile dell’I-
talia contemporanea e che la reazione dello Stato si era dimostrata, fino a quel momento, 
debole e inefficace. È una storia che ha segnato la nostra Italia, e ancora continua a segnarla, 
in maniera indelebile.

NICOLA TRANFAGLIA

LA MAFIA COME METODO
 978-88-6184-259-5 ■ € 9,99

Disponibile solo in versione ebook
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LORENZO TROMBETTA

SIRIA
Dagli ottomani agli Asad. E oltre

pp. X-342 
978-88-6184-328-8 ■ € 24,50

 978-88-6184-329-5 ■ € 19,99

La Siria è da decenni al centro degli equilibri mediorientali. Eppure nonostante la lotta inte-
stina che infuria nel Paese, rispetto ad altre questioni quella siriana continua a rimanere lon-
tana dall’attenzione dei grandi media e dalla pubblicistica accademica e divulgativa. Questo 
volume intende fornire gli strumenti per indagare le cause interne che hanno determinato 
lo scoppio della rivolta nella primavera del 2011: un fenomeno senza precedenti per esten-
sione geografica e temporale. E intende farlo tramite una lettura della storia moderna e 
contemporanea siriana. 
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COLLANA DEL CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO
MACHIAVELLI 
PER LA STORIA 
INTERNAZIONALE 
Il Centro interuniversitario Machiavelli (CIMA) raggruppa studiosi di varie Università 
italiane che hanno orientato i loro studi verso la storia internazionale, con particolare 
riguardo per i secoli XIX-XXI. Questa collana pubblica i risultati di alcune delle più 
interessanti ricerche svolte nell’ambito del Centro.

71CENTRO INTERUNIVERSITARIO MACHIAVELLI

Collana diretta da 
Leopoldo Nuti e Mauro 

Campus, presidente e 
direttore scientifico del 

Centro interuniversitario 
Machiavelli per lo studio 

dei conflitti strutturali 
della guerra fredda 

(CIMA).
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CLAUDIA CASTIGLIONI

GLI STATI UNITI  
E LA MODERNIZZAZIONE 
IRANIANA (1960-1969)
pp. X-294 
978-88-6184-442-1 ■ € 21,00

 978-88-6184-443-8 ■ € 16,99

Il volume esamina la politica americana verso l’Iran dello scià Mohammed Reza Pahlavi in 
un passaggio cruciale per la storia iraniana e l’evoluzione della politica americana in Medio 
Oriente. Attraverso un’analisi di fonti inedite americane e britanniche, lo studio segue la 
parabola della politica degli Stati Uniti nei confronti di Teheran durante il cosiddetto «de-
cennio dello sviluppo». Emergono così i limiti e le contraddizioni del progetto di moderniz-
zazione del Terzo mondo elaborato da Washington e le trasformazioni politiche, sociali ed 
economiche che travolsero l’Iran negli anni Sessanta e che segnarono le sorti del Paese a 
pochi anni dalla rivoluzione.

La storia della crisi più forte e clamorosa mai avvenuta nelle relazioni diplomatiche fra gli 
Stati Uniti e la Repubblica italiana, quella conseguente al dirottamento della nave da crociera 
Achille Lauro, è stata segnata dal comune accordo dei protagonisti di lasciarsi il più possibile 
alle spalle quella pagina. La scarsità della documentazione d’archivio sinora disponibile ave-
va fatto il resto, mantenendo tanti eventi ignoti o solamente accennati in modo innocuo. 
È oggi possibile guardare con maggior profondità a quel che un bizzarro atto terroristico 
mise in moto, e a quel che un durissimo confronto politico poté ricostituire: non la posi-
zione del governo italiano verso il terrorismo, di cui finalmente si svela il basilare contenuto 
dell’accordo fra Andreotti e Arafat, ma la messa in discussione dell’impegno italiano verso lo 
schieramento delle armi che la NATO si stava accingendo a integrare, i cosiddetti Euromissili.

MATTEO GERLINI

IL DIROTTAMENTO DELL’ACHILLE 
LAURO E I SUOI INATTESI  
E SORPRENDENTI RISVOLTI
pp. VIII-248 
978-88-6184-527-5 ■ € 19,00

 978-88-6184-528-2 ■ € 14,99

NOVITÀ
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Frutto di una lunga e accurata ricerca negli archivi americani, inglesi e italiani, questo libro 
offre il primo studio dedicato specificamente alle relazioni tra Stati Uniti e Italia durante 
la prima amministrazione Nixon: una fase decisiva nella congiuntura della storia italiana e 
internazionale, ricca di eventi drammatici come la strage di Piazza Fontana, il tentato golpe 
Borghese, la contestazione giovanile, l’avanzata elettorale della destra missina, la scissione 
del partito socialista unificato, e che si concluse con la crisi del centro-sinistra e il fugace 
ritorno al centrismo con i governi di Giulio Andreotti. Ricostruendo i fatti di questo periodo, 
l’autore si interroga su alcune questioni decisive per la comprensione della storia italiana 
contemporanea.

LUIGI GUARNA

RICHARD NIXON E I PARTITI  
POLITICI ITALIANI (1969-1972)
pp. XII-340  
978-88-6184-434-6 ■ € 25,00

 978-88-6184-435-3 ■ € 19,99

La guerra cino-giapponese del 1894-1895 fu un punto di svolta delle relazioni internazionali. 
L’impero cinese sconfitto dovette accettare condizioni umilianti, compreso il pagamento 
di enormi riparazioni di guerra. La vicenda delle riparazioni ebbe tratti paradossali: la Cina, 
sconfitta, utilizzò l’indebitamento come strumento diplomatico per avvantaggiarsi della ri-
valità tra le potenze straniere. Da questi eventi ebbero origine alcuni ‘paradigmi’ della po-
litica estera e finanziaria cinese, che tuttora caratterizzano l’azione della Cina nel sistema 
internazionale.

ROBERTO PERUZZI

DIPLOMATICI,  
BANCHIERI E MANDARINI
Le origini finanziarie e politiche della fine  
dell’Impero Celeste

pp. VIII-232 
978-88-6184-436-0 ■ € 18,00 

 978-88-6184-437-7 ■ € 13,99
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SCRITTURE 
CONTEMPORANEE
Strumenti agili e funzionali in cui specialisti ed esperti, con competenza, chiarezza e 
molti casi pratici, aiutano a capire e ad affrontare con successo le molte tipologie di 
testi che si incontrano nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni.

SCRITTURE CONTEMPORANEE

Direttore della Collana è Paola Italia, 
professoressa associata di Letteratura  
Italiana all’‘’Alma Mater Studiorum’’ 
- Università di Bologna.
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VALERIO CAMAROTTO, TOMMASO TESTAVERDE

SCRIVERE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA
Una guida per gli insegnanti

pp. X-126 
978-88-00-74513-0 ■ € 9,90 

 978-88-00-74512-3 ■ € 7,99

Con quali documenti deve confrontarsi un docente nel corso della sua attività scolasti-
ca? Quali criteri deve tenere presenti nella preparazione e redazione di questi documenti?  
Ma soprattutto, quali sono i principi fondamentali che animano la scuola in una fase di tra-
sformazione così importante come quella odierna? Questo volume cerca di fornire alcune 
risposte a questi interrogativi e offre al lettore un’opportunità per orientarsi nell’articolato 
mondo della scuola proponendo sia una panoramica delle norme vigenti, sia suggerimenti 
pratici di scrittura.

Internet non ha trasformato soltanto il modo di fare informazione ma anche il modo in 
cui l’informazione viene scritta. I lettori di giornali online sono tanti, diversi tra loro e con 
esigenze disparate, e per catturare la loro attenzione e convincerli a cliccare proprio sulla 
nostra pagina è necessario adottare dei piccoli accorgimenti stilistici, che in alcuni casi si 
trasformano in vere e proprie regole di scrittura. Dobbiamo scrivere per assecondare i mo-
tori di ricerca o per dare la notizia? Entrando nelle redazioni di alcuni giornali italiani e in-
ternazionali, questo libro cercherà di rispondere a questa e altre domande, svelando alcuni 
dei segreti del giornalismo 2.0 e spiando una giornata tipo dei big dell’informazione online.

MATTEO FINOTTO

SCRIVERE LA NOTIZIA  
AL TEMPO DEL WEB 
pp. XII-148 
978-88-00-74521-5 ■ € 9,90 

 978-88-00-74520-8 ■ € 7,99
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Di tutti gli strumenti del Web, il blog in Italia è probabilmente il più frainteso e abusato. 
Nonostante il suo difficile percorso, questo strumento non ha perso validità ed efficacia 
ed è indispensabile per chi vuole affermare una propria personalità e autorevolezza in Rete. 
Questo libro parte dalla storia e dalle analisi teorico-critiche del fenomeno, accenna agli 
strumenti tecnici fondamentali e si concentra poi su quelli di progettazione e di scrittura 
sia personale sia business. Scrivere per i blog consegna al lettore gli strumenti (teorici e non) 
necessari per interpretare il fenomeno nel più ampio scenario della comunicazione tout-
court, anche attraverso testimonianze e case history di chi ha successo con questo media.

Come si trovano e si citano le fonti? Come si usa Wikipedia? Come si fanno le note? Che 
differenza c’è tra citazione a blocchetto e citazione nel testo e che cos’è una bibliografia 
“all’americana”? A queste e molte altre domande, che gli studenti si pongono quotidiana-
mente prima della scrittura delle tesine e delle tesi, questo testo fornisce risposte chiare ed 
esaurienti, presentando, passo dopo passo, un metodo di lavoro, alcune tecniche di scrittu-
ra e molti consigli pratici. La prima parte affronta tutte le fasi di elaborazione della scrittura 
argomentativa, dall’ideazione alla stesura alla revisione, affiancando alle indicazioni generali 
alcuni box operativi: Scrivere al computer e Un consiglio utile. La seconda parte presenta 
alcune schede pratiche relative alla grammatica, la punteggiatura, la sintassi, e una serie di 
FAQ con risposte costruite sull’analisi di casi pratici, per affrontare con serenità e sicurezza il 
momento più temuto e impegnativo della vita universitaria.

LINO GARBELLINI 

SCRIVERE PER I BLOG 
pp. XVI-112  
978-88-00-74459-1 ■ € 9,90 

 978-88-00-74460-7 ■ € 7,99

PAOLA ITALIA, DEBORA BENNATI

SCRIVERE TESINE 
E TESI ALL’UNIVERSITÀ
pp. X-142  
978-88-00-74453-9 ■ € 9,90 

 978-88-00-74454-6 ■ € 7,99
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ALESSANDRO LOVARI, YAHIS MARTARI

SCRIVERE 
PER I SOCIAL NETWORK 
pp. VIII-152 
978-88-00-74461-4 ■ € 9,90 

 978-88-00-74462-1 ■ € 7,99

Cosa si intende per social network sites (SNS)? Quali caratteristiche ha la scrittura che li 
anima? Come cambia la comunicazione con clienti e cittadini grazie ai social media? Questo 
volume presenta una sintesi degli strumenti critici adatti a capire e usare al meglio questi siti, 
con un approccio interdisciplinare tra sociolinguistica e comunicazione. Il volume è strut-
turato in due parti: la prima descrive le caratteristiche di scrittura e scrittori 2.0 e affronta i 
temi dello scrivere on line e dell’evoluzione linguistica degli spazi del web sociale. 
La seconda parte illustra alcuni case study sull’uso dei SNS delineando un modo nuovo di 
scrivere all’interno di inedite pratiche relazionali tra cittadini, istituzioni e aziende.

Nella realtà 2.0 la comunicazione e il marketing stanno cambiando pelle per aderire ai nuovi 
scenari imposti dalle piazze virtuali, i social, dove la gente si incontra, parla, interagisce. In 
questi spazi senza confini, dove tutto è liquido e in continuo movimento, Newsletter e DEM 
(Direct Email Marketing) devono affrontare nuove sfide e maneggiare nuovi strumenti per 
informare gli utenti (Newsletter) e per promuovere eventi o prodotti (DEM).
Come si profila un database di contatti? Quando è meglio inviare le email? Qual è lo stile più 
adatto? Come si strutturano grafica e layout? Quali sono le normative sulla privacy e come 
vanno applicate? Con i suggerimenti degli esperti del settore e con pratici esempi e casi di 
studio, sarà possibile rispondere a queste e altre domande, e scoprire segreti e tecniche per 
sviluppare al meglio le potenzialità di Newsletter e DEM.

VANNA PIZZETTI, MONICA ZANARDO

SCRIVERE NEWSLETTER E DEM
pp. X-102  
978-88-00-74517-8 ■ € 9,90 

 978-88-00-74516-1 ■ € 7,99
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Ciascuno di noi è circondato di storie: le storie che vive, quelle che ascolta, e quelle che 
racconta tutti i giorni: la nostra comunicazione quotidiana si basa sull’ascolto e la narrazio-
ne di storie. Ci sono poi le storie che leggiamo, e quelle che vorremmo scrivere. Qual è la 
differenza? Cosa trasforma un narratore inconsapevole in uno scrittore? In questo libro, en-
trando nei laboratori di affermati scrittori nazionali e internazionali, vengono svelati alcuni 
segreti su come è fatta una storia breve: generi, stili, tecniche della narrazione, come e per-
ché un determinato messaggio viene espresso in una specifica forma. Un metodo elastico 
ed efficace, che segue e accompagna il processo creativo nei singoli passaggi, dall’idea di 
base alla revisione finale, con consigli pratici, suggerimenti, strategie ed esempi mirati.

Questo libro descrive in modo semplice e pratico, fornendo suggerimenti concreti, le tec-
niche e le regole per la redazione dei regolamenti comunali, cioè di quegli atti normativi 
deliberati dai competenti organi del Comune (regolamento edilizio, regolamento d’igiene, 
regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, regolamento sugli asili nido, ecc.) che interessano
la vita quotidiana di tutti i cittadini. Come per erigere un edificio è necessario che il costrut-
tore si attenga a rigorose “tecniche di costruzione”, così per elaborare un regolamento il Co-
mune deve attenersi a precise “tecniche di redazione” affinché il regolamento sia non solo 
legittimo, ma anche facilmente leggibile. L’opera è rivolta non solo agli amministratori locali
(consiglieri comunali), ma anche a tutti i cittadini che hanno diritto di conoscere realmente, 
le “regole” che disciplinano l’organizzazione e le funzioni del Comune.

MONICA ZANARDO

SCRIVERE STORIE BREVI
pp. XII-116  
978-88-00-74467-6 ■ € 9,90 

 978-88-00-74468-3 ■ € 7,99

ALBERTO ZUCCHETTI, GIANGIACOMO RUGGERI

SCRIVERE LE REGOLE 
DEL COMUNE
Dalla parte del cittadino

pp. VIII-120  
978-88-00-74519-2 ■ € 9,90 

 978-88-00-74518-5 ■ € 7,99
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AZIMUT

MONDADORI UNIVERSITÀ

DAVIDE TORSELLO

Dono, scambio e favore
Fondamenti e sviluppi dell’antropologia economica
pp. 224 
978-88-8824-289-7 ■ € 15,50 

 978-88-6184-184-0 ■ € 12,99

DAVIDE TORSELLO

Potere, legittimazione e corruzione 
Introduzione all’antropologia politica
pp. X-238  
978-88-6184-016-4 ■ € 17,00 

 978-88-6184-171-0 ■ € 13,99

ANTROPOLOGIA

MANUALI

ANTONIO DE LAURI

Antropologia giuridica
pp. XII-212  
978-88-6184-302-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-303-5 ■ € 14,99

UGO FABIETTI

Elementi di antropologia culturale
Terza edizione
pp. XVIII-462 + 32 a colori 
978-88-6184-391-2 ■ € 32,00 

 978-88-6184-390-5 ■ € 26,99
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MINERVA MANUALI

LE MONNIER UNIVERSITÀ

ARNALDO BRUSCHI

Introduzione alla storia dell’architettura 
Considerazioni sul metodo e sulla storia degli studi
pp. XVI-128  
978-88-6184-045-4 ■ € 10,00 

 978-88-6184-133-8 ■ € 8,99

SINTESI

PAOLO AMALDI

Lo sguardo che spazia 
Storia e teorie della percezione in arte e architettura 
pp. XVIII-414 
978-88-00-74471-3 ■ € 38,00 

 978-88-00-74472-0 ■ € 31,99

ARCHITETTURA 
E URBANISTICA

MONDADORI UNIVERSITÀ
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AZIMUT

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

BORIS USPENSKIJ

Prospettiva divina e prospettiva umana 
La pala di Van Eyck a Gand
pp. X-246 + 16 a colori 
978-88-6184-017-1 ■ € 19,00 

 978-88-6184-170-3 ■ € 14,99

GIORGIO BEJOR, MARINA CASTOLDI, CLAUDIA LAMBRUGO

Arte greca - Nuova edizione  
pp. XVI-494 
978-88-6184-296-0 ■ € 36,00 

 978-88-6184-297-7 ■ € 29,99

GIORGIO BEJOR, MARINA CASTOLDI, CLAUDIA LAMBRUGO, ELISA PANERO

Botteghe e artigiani 
Marmorari, bronzisti, ceramisti e vetrai nell’antichità classica
pp. XIV-272 
978-88-6184-071-3 ■ € 20,00 

 978-88-6184-233-5 ■ € 16,99

GIORGIO BEJOR, MARIA TERESA GRASSI, STEFANO MAGGI, FABRIZIO SLAVAZZI

Arte e archeologia delle province romane
pp. X-370 
978-88-6184-072-0 ■ € 29,00 

 978-88-6184-200-7 ■ € 24,99

STEFANO GALLO, GUIDO ZUCCONI

Arte del Novecento. 1900-1944
pp. XX-398
978-88-88-24201-9 ■ € 46,00

ARTE 
E ARCHEOLOGIA
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MANUALI

CLIVE GAMBLE

Fondamenti di Archeologia
pp. XIV-178 
978-88-6184-503-9 ■ € 15,00 

 978-88-6184-504-6 ■ € 12,99

CIRO LO MUZIO

Archeologia dell’Asia centrale preislamica 
Dall’età del Bronzo al IX secolo d.C.
pp. VIII-472 + 32 a colori
978-88-6184-412-4 ■ € 44,00 

 978-88-6184-413-1 ■ € 36,99

ROMOLO LORETO

Alle origini degli Arabi
Un viaggio nell’archeologia dell’Arabia Saudita
pp. XVI-288 + 16 a colori
978-88-6184-472-8 ■ € 25,00 

 978-88-6184-473-5 ■ € 14,99

MASSIMILIANO PAPINI

Arte romana
pp. VIII-568 + 32 a colori
978-88-6184-386-8 ■ € 54,00 

 978-88-6184-387-5 ■ € 45,99

CHIARA VISCONTI

Un secolo di archeologia cinese 
Storia della disciplina dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri
pp. XVI-224
978-88-6184-462-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-463-6 ■ € 15,99

ARTE 
E ARCHEOLOGIA

MONDADORI UNIVERSITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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MINERVA SAGGI

CLAUDIA CIERI VIA, MICOL FORTI

Aby Warburg e la cultura italiana 
Fra sopravvivenze e prospettive di ricerca
pp. X-310 
978-88-6184-014-0 ■ € 22,00 

 978-88-6184-128-4 ■ € 17,99

PAOLO MATTHIAE

Gli archivi Reali di Ebla
La scoperta, i testi, il significato
pp. X-294 + 64 tavole a colori 
978-88-6184-005-8 ■ € 23,50 

 978-88-6184-130-7 ■ € 18,99

STRUMENTI

IRENE BALDRIGA

Diritto alla bellezza 
Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità e cittadinanza 
pp. 192 
978-88-00-74875-9 ■ In preparazione 

 978-88-00-74876-6 ■ In preparazione

SILVANA ANNA BIANCHI

L’importanza di voler chiamarsi Unesco 
La città di Verona tra mito di Giulietta e Patrimonio dell’Umanità 
pp. 256 
978-88-00-74577-2 ■ In preparazione 

 978-88-00-74578-9 ■ In preparazione

FEDERICA MANOLI

Manuale di gestione e cura delle collezioni museali 
pp. XIV-290 
978-88-00-74542-0 ■ € 21,00 

 978-88-00-74543-7 ■ € 17,99

ARTE 
E ARCHEOLOGIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA
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AZIMUT

MARCO ACCORDI RICKARDS, FRANCESCA VANNUCCHI

Il videogioco
Mercato, giochi e giocatori 
pp. XXXII-192  
978-88-6184-237-3 ■ € 16,00 

 978-88-6184-253-3 ■ € 12,99

PAOLO BOSISIO

Storia della regia teatrale in Italia 
pp. 192 
978-88-88-24228-6 ■ € 12,40 

 978-88-6184-168-0 ■ € 9,99

GIOVANNI CIOFALO

Infiniti anni Ottanta 
Cultura e società alle origini del nostro presente
pp. XVI-256 
978-88-6184-084-3 ■ € 19,00 

 978-88-6184-197-0 ■ € 14,99

LAURA MINESTRONI

La pubblicità nonostante i mass media 
Verso una comunicazione integrata di marca
pp. XIV-162 
978-88-6184-189-5 ■ € 15,00 

 978-88-6184-221-2 ■ € 11,99

MARIO MORCELLINI

Neogiornalismo 
Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell’informazione
pp. XXII-250 
978-88-6184-054-6 ■ € 19,00 

 978-88-6184-194-9 ■ € 14,99

COMUNICAZIONE 
E MEDIA

MONDADORI UNIVERSITÀ
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AZIMUT

MICHELE RAK

Comunicare con il libro 
Autori, editori, librai, lettori, generi, e-book (Italia 1989-2011)
pp. XXXIV-286 
978-88-6184-056-0 ■ € 21,00 

 978-88-6184-193-2 ■ € 16,99

MICHELE RAK, MARIA CATRICALÀ

Global fashion
Spazi, linguaggi e comunicazione della moda senza luogo 
pp. X-214 
978-88-6184-228-1 ■ € 16,00 

 978-88-6184-285-4 ■ € 12,99

MICHELE RAK, WALTER INGRASSIA

Format 
Cos’è il format televisivo, come si progetta, come si scrive e come si vende
pp. VI-186 
978-88-6184-057-7 ■ € 16,00 

 978-88-6184-196-3 ■ € 12,99

CHRISTIAN RUGGIERO

Le sorti della videocrazia
Tv e politica nell’Italia del Mediaevo 
pp. XX-220 
978-88-6184-324-0 ■ € 16,50 

 978-88-6184-325-7 ■ € 12,99

ELENA VALENTINI

Dalle Gazzette all’iPad 
Il giornalismo al tempo dei tablet
pp. XX-250 
978-88-6184-206-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-235-9 ■ € 14,99

COMUNICAZIONE 
E MEDIA

MONDADORI UNIVERSITÀ
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MANUALI

(A cura di) MARZIA ANTENORE, SERGIO SPLENDORE

Data journalism 
Una guida essenziale al giornalismo fatto con i numeri
pp. 256 
978-88-6184-586-2 ■ In preparazione

 978-88-6184-587-9 ■ In preparazione

OMAR CALABRESE

Come si legge un’opera d’arte 
pp. 192 
978-88-88-24263-7 ■ € 13,00 

 978-88-6184-102-4 ■ € 10,99

ROBERTO CAMPARI

Cinema 
Generi tecniche autori 
pp. 256 
978-88-88-24212-5 ■ € 16,20 

 978-88-6184-136-9 ■ € 13,99

ALESSANDRO PERISSINOTTO

Sport e comunicazione 
Teorie, storia, scenari
pp. X-214 
978-88-6184-232-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-250-2 ■ € 14,99

COMUNICAZIONE 
E MEDIA

MONDADORI UNIVERSITÀ

IN USCITA

SINTESI

CARMEN DELL’AVERSANO, ALESSANDRO GRILLI

La scrittura argomentativa 
Dal saggio breve alla tesi di dottorato
pp. 922 
978-88-00-86116-8 ■ € 48,00 

 978-88-00-74095-1 ■ € 41,14
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COMUNICAZIONE 
E MEDIA

STRUMENTI

EDOARDO NOVELLI

Lezioni di propaganda 
La voce dei protagonisti da Aristotele a Malcolm X
pp. XVI-240 
978-88-00-74023-4 ■ € 18,00 

 978-88-00-74159-0 ■ € 14,99

STRUMENTI DIDATTICI

SIMONA BRAMBILLA

La scrittura professionale 
Metodi, esempi, esercizi
pp. 384 
978-88-88-24295-8 ■ € 27,00 

 978-88-6184-173-4 ■ € 21,99

MONDADORI UNIVERSITÀ
LE MONNIER UNIVERSITÀ

STUDI

(A cura di) FAUSTO PAGNOTTA

L’età di Internet 
Umanità, cultura, educazione 
pp. VIII-360  
978-88-00-74488-1 ■ € 26,00 

 978-88-00-74487-4 ■ € 21,99

(A cura di) FAUSTO PAGNOTTA

Linguaggi in rete 
Conoscere, comprendere, comunicare nella Web Society
pp. X-382 
978-88-00-74567-3 ■ € 28,00 

 978-88-00-74568-0 ■ € 21,99
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AZIMUT

ANTONIO DE LAURI

Afghanistan
Ricostruzione, ingiustizia, diritti umani
pp. XIV-354  
978-88-6184-207-6 ■ € 24,00 

 978-88-6184-229-8 ■ € 18,99

GIANDOMENICO DODARO

La professione dello psicologo
Ordinamento, deontologia, responsabilità
pp. 236 
978-88-88242-67-5 ■ € 21,00

MANUALI

EVA CANTARELLA

Diritto romano
Istituzioni e storia
pp. XX-508  
978-88-88242-98-9 ■ € 32,00 

 978-88-6184-209-0 ■ € 26,99

ANNA MARIA POGGI

I diritti delle persone
Lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri
pp. X-182 
978-88-6184-316-5 ■ € 16,00 

 978-88-6184-317-2 ■ € 14,99

DIRITTO
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SINTESI / SERIE GIURIDICA

EVA CANTARELLA

Istituzioni di diritto romano
pp. XVIII-398 
978-88-00-74608-3 ■ € 30,00 

 978-88-00-74609-0 ■ € 25,99

GIUSEPPE CAMPESI, LUIGI PANNARALE, IVAN PUPOLIZIO

Lineamenti di sociologia del Diritto
pp. 304 
978-88-00-74711-0 ■ In preparazione 

 978-88-00-74712-7 ■ In preparazione

(A cura di) TOMMASO EDOARDO FROSINI, ORESTE POLLICINO, ERNESTO APA, MARCO BASSINI

Diritti e libertà in Internet
pp. 368  
978-88-00-74650-2 ■ In preparazione 

 978-88-00-74651-9 ■ In preparazione

VITTORIO ITALIA, GABRIELE BOTTINO

Manuale di diritto amministrativo
Con antologia di testi e prove di lettura
pp. XIV-322  
978-88-00-74544-4 ■ € 27,00 

 978-88-00-74545-1 ■ € 22,99

NICOLETTA PARISI, VALENTINA PETRALIA

Elementi di diritto dell’Unione Europea
Un ente di governo per Stati e individui
pp. XX-348  
978-88-00-74664-9 ■ € 29,00 

 978-88-00-74665-6 ■ € 24,99

DIRITTO

LE MONNIER UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA
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DIRITTO

SINTESI / SERIE GIURIDICA

MICHELE RIONDINO, MANUEL JESUS ARROBA CONDE

Introduzione al diritto canonico
Seconda edizione
pp. XII-228 
978-88-00-74813-1 ■ € 24,00 

 978-88-00-74814-8 ■ € 19,99

GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÓ, FRANCESCO PALLANTE

Lineamenti di Diritto costituzionale
Seconda edizione
pp. XVIII-542 + 64 (fascicolo di aggiornamento) 
978-88-00-74660-1 ■ € 42,00 

 978-88-00-74661-8 ■ € 35,99

ALFONSO DI GIOVINE, ALESSANDRA ALGOSTINO, FABIO LONGO, ANNA MASTROMARINO

Lezioni di Diritto costituzionale comparato
pp. 544 
978-88-00-74612-0 ■ In preparazione 

 978-88-00-74613-7 ■ In preparazione

CARLO FIORIO

Procedura penale
pp. 928 
978-88-00-74636-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74637-3 ■ In preparazione

PERSIO TINCANI

Filosofia del Diritto
pp. XVI-450               
978-88-00-74652-6 ■ € 34,00 

 978-88-00-74653-3 ■ € 26,99

LE MONNIER UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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STRUMENTI

SABRINA BONO, GIUSEPPE COSENTINO, FABRIZIO MANCA, LAURA PATELLI, ANTONIO VIOLA

La scuola. Istruzioni per l’uso 
Manuale operativo di legislazione scolastica
pp. XXIV- 824 
978-88-00-74446-1 ■ € 70,00 (carta + libro digitale + contenuti digitali integrativi)

 978-88-00-74536-9 ■ € 55,90 (libro digitale + contenuti digitali integrativi)

FULVIO MARIA PALOMBINO

Il diritto umano dell’acqua
pp. 176 
978-88-00-74793-6 ■ In preparazione

 978-88-00-74794-3 ■ In preparazione

MARISTELLA AMISANO TESI

L’uso del linguaggio nella pericolosità: concetto 
e applicazioni
pp. 320 
978-88-00-74819-3 ■ In preparazione

 978-88-00-74820-9 ■ In preparazione

DIRITTO

LE MONNIER UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA
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MANUALI

GIANNI AMISANO

Elementi di econometria 
Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base
pp. 384  
978-88-88-24248-4 ■ € 23,20 

 978-88-6184-148-2 ■ € 19,99

GIUSEPPE BACCELI

L’economia politica e le altre scienze sociali
Dall’imperialismo economico al dialogo
pp. XIV-242  
978-88-6184-414-8 ■ € 19,00 

 978-88-6184-415-5 ■ € 15,99

BRUNO CHIARINI

Un mondo in conflitto - Seconda edizione 
Teoria dei giochi applicata 
pp. XII-324 
978-88-6184-570-1 ■ € 26,00 

 978-88-6184-571-8 ■ € 21,99

LEANDRO CONTE, VALERIO TORREGGIANI

Istituzioni, capitali e moneta 
Storia dei sistemi finanziari contemporanei (1797-2011) 
pp. 320 
978-88-6184-420-9 ■ In preparazione 

 978-88-6184-421-6 ■ In preparazione

ANTONIO GAROFALO, SILVANA BARTOLETTO

Il ruolo del credito nell’economia italiana 
1861-2013 
pp. X-158 
978-88-6184-416-2 ■ € 14,00 

 978-88-6184-417-9 ■ € 11,99

MONDADORI UNIVERSITÀ

ECONOMIA 
E MANAGEMENT

NOVITÀ

IN USCITA
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ECONOMIA 
E MANAGEMENT

MANUALI

LUCA MOCARELLI, DONATELLA STRANGIO, MAURO ROTA

Lo sviluppo: un viaggio con più naufraghi 
che naviganti
pp. 240 
978-88-6184-456-8 ■ In preparazione 

 978-88-6184-457-5 ■ In preparazione

UMBERTO TRIULZI

Le politiche economiche dell’unione Europea
Seconda edizione
pp. XVIII-478 
978-88-6184-460-5 ■ € 33,00 

 978-88-6184-461-2 ■ € 27,99

SINTESI

ANTONIO MARTELLI

Alle radici della strategia
pp. XIV-290  
978-88-00-86065-9 ■ € 20,40 

 978-88-00-74099-9 ■ € 17,99

IN USCITA

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ
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LE MONNIER UNIVERSITÀ

FILOSOFIA

MANUALI

JOHN HOSPERS

Introduzione all’analisi filosofica
pp. 400 
978-88-8824-222-4 ■ € 22,40 

 978-88-6184-126-0 ■ € 18,99

ALBERTINA OLIVERIO

Individuo, natura, società
Introduzione alla filosofia delle scienze sociali
pp. VIII-104 
978-88-6184-333-2 ■ € 10,00 

 978-88-6184-332-5 ■ € 7,99

SINTESI

(A cura di) MASSIMO CAMPANINI

Storia del pensiero politico islamico
Dal profeta Muhammad ad oggi
pp. VIII-264 
978-88-00-74707-3 ■ € 21,00 

 978-88-00-74708-0 ■ € 17,99

ANDREA CANTINI, PIELUIGI MINARI

Introduzione alla Logica
Linguaggio, significato, argomentazione
pp. XIV-290 
978-88-00-86098-7 ■ € 21,00 

 978-88-00-74096-8 ■ € 17,99

NOVITÀ
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FILOSOFIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

SINTESI

LORELLA CEDRONI, MARINA CALLONI

Filosofia politica contemporanea
pp. VIII-232 
978-88-00-74054-8 ■ € 17,00 

 978-88-00-74418-8 ■ € 14,99

MADDALENA MAZZOCUT-MIS

Estetica
Temi e problemi 

 978-88-00-74082-1 ■ € 24,99

MADDALENA MAZZOCUT-MIS

Lineamenti di estetica
Temi e problemi
pp. VIII-168 
978-88-00-74525-3 ■ € 14,00 

 978-88-00-74524-6 ■ € 11,99

SILVANO ZIPOLI CAIANI

Cognizione e corporeità
La filosofia della mente incorporata
pp. XII-212 
978-88-00-74787-5 ■ € 17,50 

 978-88-00-74788-2 ■ € 13,99

Disponibile solo 
in versione ebook

NOVITÀ
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FILOSOFIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

STRUMENTI

JEAN-ROBERT ARMOGATHE

L’anticristo nell’età moderna
Esegesi e politica

 978-88-00-74108-8 ■ € 8,99

NICOLA BADALONI

Laici e credenti all’alba del moderno
La linea Herbert-Vico

 978-88-00-74158-3 ■ € 10,99

MASSIMO LUIGI BIANCHI

Commento alla Critica della facoltà  
di giudizio di Kant

 978-88-00-74110-1 ■ € 14,99

CHIARA CAPPELLETTO, ELIO FRANZINI

Estetica dell’espressione
pp. VIII-320
978-88-00-86090-1 ■ € 22,00 

 978-88-00-74113-2 ■ € 17,99

PAOLA DESSÌ

Alla ricerca delle cause
Teorie filosofiche e pratiche scientifiche

 978-88-00-74085-2 ■ € 6,99

MADDALENA MAZZOCUT-MIS

Il senso del limite
Il dolore, l’eccesso, l’osceno
pp. X-198 
978-88-00-20786-7 ■ € 14,50 

 978-88-00-74141-5 ■ € 11,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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FILOSOFIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

STUDI

IGOR AGOSTINI

L’idea di Dio in Descartes
Dalle Meditationes alle Responsiones

 978-88-00-74365-5 ■ € 23,99

FRANCESCA BONICALZI

Macchine e vita nel XVII e XVIII secolo
 978-88-00-74200-9 ■ € 12,99

MATTEO CANEVARI

La religiosità feroce
Studio sulla filosofia eterologica di Georges Bataille

 978-88-00-74204-7 ■ € 9,99

DIMITRIE CANTEMIR

L’immagine irraffigurabile  
della Scienza Sacro-Santa

 978-88-00-74410-2 ■ € 25,99

VINCENT CARRAUD 

Pascal: dalle conoscenze naturali allo studio dell’uomo
pp. XIV-242 
978-88-00-74555-0 ■ € 25,50 

 978-88-00-74556-7 ■ € 19,99

GIROLAMO DE LIGUORI

L’ateo smascherato
Immagini dell’ateismo e del materialismo  
nell’apologetica cattolica da Cartesio a Kant

 978-88-00-74183-5 ■ € 10,99

ANTONELLA DEL PRETE

Il Seicento e Descartes
Dibattiti cartesiani

 978-88-00-74186-6 ■ € 14,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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FILOSOFIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

TULLIO GREGORY

Vie della modernità 
pp. VIII-184 
978-88-00-74761-5 ■ € 16,00 

 978-88-00-74762-2 ■ € 12,99

ETTORE LOJACONO

Socrate in Occidente 
 978-88-00-74397-6 ■ € 14,99

JEAN-LUC MARION

Questioni cartesiane sull’io e su Dio 
 978-88-00-74203-0 ■ € 14,99

FRANCESCO MARRONE

desCartes et desLettres
Epistolari e filosofia in Descartes e nei cartesiani

 978-88-00-74198-9 ■ € 14,99

MADDALENA MAZZOCUT-MIS

Entrare nell’opera: i Salons di Diderot 
 978-88-00-74419-5 ■ € 18,99

MADDALENA MAZZOCUT-MIS

La forma della passione 
Linguaggi narrativi e gestuali del Settecento francese
pp. VIII-136 
978-88-00-74483-6 ■ € 11,50 

 978-88-00-74484-3 ■ € 8,99

MARZIO VACATELLO

Etica e oggettività 

 978-88-00-74193-4 ■ € 7,99

STUDI

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

NOVITÀ

Disponibile solo 
in versione ebook
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MANUALI

SIRIO CICCACCI

Le forme del rilievo - Seconda edizione
Atlante illustrato di Geomorfologia  
pp. XVI-576 
978-88-6184-350-9 ■ € 45,00 

 978-88-6184-351-6 ■ € 37,99

SINTESI

LEONARDO ROMBAI

Geografia storica dell’Italia
Ambienti, territori, paesaggi  
pp. 384 

 978-88-00-74080-7 ■ € 19,99 

ADALBERTO VALLEGA

Geografia umana
Teoria e prassi
pp. X-502  
978-88-00-86049-9 ■ € 31,10 

 978-88-00-74079-1 ■ € 26,99

GEOGRAFIA

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ

Disponibile solo 
in versione ebook
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LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

GIULIO FERRONI

Storia e testi della letteratura italiana
Strumenti - Breve introduzione allo studio della letteratura
pp. 96 
978-88-88-24221-7 ■ e 5,20

vol. I
Dalle origini al 1300
pp. X-374 
978-88-88242-17-0 ■ € 10,80

vol. II
La crisi del mondo comunale (1300-1380)
pp. XII-846 
978-88-88242-18-7 ■ € 22,00

vol. III
Il mondo umanistico e signorile (1380-1494)
pp. X-420 
978-88-88242-19-4 ■ € 12,30

vol. IV
L’età delle guerre d’Italia (1494-1559)
pp. XXII-724 
978-88-88242-20-0 ■ € 18,30

vol. V
La società di antico regime (1559-1690)
pp. X-480 
978-88-88242-32-3 ■ € 13,40

vol. VI
L’età della ragione e delle riforme. La rivoluzione in Europa (1690-1815)
pp. XII-864 
978-88-88242-31-6 ■ € 22,00

MANUALI
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LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

MANUALI

vol. VII
Restaurazione e risorgimento (1815-1861)
pp. XII-896 
978-88-88242-33-0 ■ € 22,30

vol. VIII
La nuova Italia (1861-1910)
pp. XII-628 
978-88-88242-34-7 ■ € 16,80

vol. IX
Guerre e fascismi (1910-1945)
pp. XIV-744 
978-88-88242-35-4 ■ € 18,30

vol. X
Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945-1968)
pp. XII-658 
978-88-88242-36-1 ■ € 17,50

vol. XI 
Verso una civiltà planetaria (1968-2005)
pp. XII-572 
978-88-88242-58-3 ■ € 17,50

GIULIO FERRONI

Storia della letteratura italiana 
vol. 1
Dalle origini al Quattrocento
pp. LXXXVI-410 
978-88-6184-079-9 ■ € 22,00 

 978-88-6184-271-7 ■ € 18,99
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LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

MONDADORI UNIVERSITÀ

vol. 2
Dal Cinquecento al Settecento
pp. X-518 
978-88-6184-080-5 ■ € 22,00 

 978-8861-84272-4 ■ € 18,99

vol. 3
Dall’Ottocento al Novecento
pp. X-566 
978-88-6184-081-2 ■ € 23,00 

 978-88-6184-273-1 ■ € 19,99

vol. 4
Il Novecento e il nuovo millennio
pp. XII-820 
978-88-6184-082-9 ■ € 27,00 

 978-88-6184-274-8 ■ € 22,99

GIULIO FERRONI

Letteratura italiana contemporanea - Nuova edizione 
vol. 1
1900-1945 
pp. XIV-258 
978-88-6184-396-7 ■ € 16,50 

 978-88-6184-399-8 ■ € 13,99

vol. 2
1945-2014  
pp. XIV-370 
978-88-6184-397-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-400-1 ■ € 18,99

MANUALI
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LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

OFFICINA LINGUISTICA

LEONARDO ROSSI, PAOLA MARONGIU

Breve storia della lingua italiana per parole
pp. VIII-296
978-88-00-51024-0 ■ € 19,30 

 978-88-00-74077-7 ■ € 14,99

SINTESI

 HAMID REZA MOUSAVI

Repertorio dei verbi italiani
pp. 160 
978-88-00-86047-5 ■ € 10,00 

 978-88-00-74100-2 ■ € 8,99

GINO TELLINI

Letteratura italiana - Seconda edizione
Un metodo di studio
pp. XVI-720 
978-88-00-74504-8 ■ € 38,00 

 978-88-00-74505-5 ■ € 31,99

GINO TELLINI

Metodi e protagonisti della critica letteraria
Con antologia di testi e prove di lettura
pp. XVI-400 
978-88-00-74003-6 ■ € 26,00 

 978-88-00-74097-5 ■ € 21,99

GINO TELLINI

Storia del romanzo italiano
pp. XII-676 
978-88-00-74755-4 ■ € 42,00 

 978-88-00-74756-1 ■ € 35,99 NOVITÀ
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MICHELANGELO ZACCARELLO

L’edizione critica del testo letterario
Primo corso di filologia italiana
pp. X-230
978-88-00-74634-2 ■ € 19,00 

 978-88-00-74635-9 ■ € 14,99

LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

SINTESI

STRUMENTI

GIANCARLO ALFANO

Torquato Tasso
pp. VI-258
978-88-00-74011-1 ■ € 19,00 

 978-88-00-74354-9 ■ € 14,99

GIAN MARIO ANSELMI, NICOLA BONAZZI

Niccolò Machiavelli
pp. VI-250 
978-88-00-74015-9 ■ € 19,00 

 978-88-00-74357-0 ■ € 14,99

GIUSEPPINA BALDISSONE

Filippo Tommaso Marinetti
pp. VI-250 
978-88-00-74016-6 ■ € 19,00 

 978-88-00-74417-1 ■ € 14,99

GIOVANNA BROGI, OXANA PACHLOVSKA

Taras Ševcenko
Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino
pp. VIII-336 + 16 a colori 
978-88-00-74550-5 ■ € 28,00 

 978-88-00-74551-2 ■ € 21,99

NOVITÀ

LE MONNIER UNIVERSITÀ



106MONDADORI UNIVERSITÀ

LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA

LE MONNIER UNIVERSITÀ

STRUMENTI

GIOVANNI CAPECCHI

Giovanni Pascoli
pp. VIII-280 
978-88-00-74014-2 ■ € 21,00 

 978-88-00-74360-0 ■ € 16,99

CECILIA GIBELLINI

Ugo Foscolo
pp. VI-282
978-88-00-74008-1 ■ € 21,00 

 978-88-00-74408-9 ■ € 16,99

NIVA LORENZINI

Giuseppe Ungaretti
pp. VIII-184
978-88-00-74035-7 ■ € 16,00       978-88-00-74433-1 ■ € 12,99

ELISABETTA MENETTI, ELISA CURTI

Giovanni Boccaccio
pp. VIII-264
978-88-00-74032-6 ■ € 19,00       978-88-00-74442-3 ■ € 14,99

ENRICO PALANDRI

Primo Levi
pp. VI-234
978-88-00-74017-3 ■ € 18,00 

 978-88-00-74366-2 ■ € 14,99

FABIO PIERANGELI, LAURA PACELLI, MARIA FRANCESCA PAPI

Il viaggio nei classici italiani 
Storia ed evoluzione di un tema letterario
pp. VII-282
978-88-00-74062-3 ■ € 21,00 

 978-88-00-74372-3 ■ € 16,99
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STRUMENTI

GIUSEPPE SANGIRARDI

Ludovico Ariosto
pp. X-278
978-88-00-86064-2 ■ € 19,50 

 978-88-00-74327-3 ■ € 15,99

SIRIANA SGAVICCHIA

Carlo Emilio Gadda 
pp. VIII-186
978-88-00-74009-8 ■ € 16,00 

 978-88-00-74444-7 ■ € 12,99

ARRIGO STARA

L’avventura del personaggio
pp. VIII-248
978-88-00-86084-0 ■ € 16,50 

 978-88-00-74109-5 ■ € 12,99

GINO TELLINI

Natura e arte nella letteratura italiana
Tra giardini, orti e frutteti
pp. XII-228
978-88-00-74562-8 ■ € 17,00 

 978-88-00-74563-5 ■ € 13,99

ENRICO TESTA

Montale
pp. X-158
978-88-00-74697-7 ■ € 14,00 

 978-88-00-74698-4 ■ € 10,99
NOVITÀ
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LE MONNIER UNIVERSITÀ

STUDI

(A cura di) ALESSANDRO LA MONICA

Il seme sotto la neve di Ignazio Silone. Edizione critica
pp. XXX-770
978-88-00-74666-3 ■ e 50,00 

 978-88-00-74667-0 ■ e 41,99

S. LAZZARIN, F. I. BENEDUCE, E. CONTI, F. FONI, R. FRESU, C. ZUDINI

Il fantastico italiano
Bilancio critico e bibliografia commentata (dal 1980 a oggi) 
pp. VI-986
978-88-00-74773-8 ■ e 61,00 

 978-88-00-74774-5 ■ e 51,99

ALESSANDRO PARENTI

Parole e storie 
Studi di etimologia italiana
pp. XXII-170
978-88-00-74435-5 ■ e 19,00 

 978-88-00-74436-2 ■ e 14,99

ARRIGO STARA

Un’irresistibile salute precaria
Saba, il Canzoniere e altri saggi di letteratura italiana 
pp. X-174
978-88-00-74585-7 ■ e 16,00 

 978-88-00-74594-9 ■ e 12,99

FRANCO VAZZOLER

Carlo Goldoni
pp. VIII-280
978-88-00-74010-4 ■ € 20,00 

 978-88-00-74445-4 ■ € 15,99

STRUMENTI

NOVITÀ
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GENERAL ENGLISH COURSES

D. SPENCER

Gateway 2nd edition
Learning for Life
Un nuovo corso di lingua con un focus speciale su Flipped Classroom, Competenze del XXI  
secolo e certificazioni. Il corso include l’accesso all’eserciziario online.

Gateway 2nd edition (Student’s Book Premium Pack) pp. 178 B2

978-0-230-47317-1 ■ € 23,50

Gateway 2nd edition (Student’s Book Premium Pack) pp. 178 B2+

978-0-230-47320 ■ € 23,50 

Gateway 2nd edition (Student’s Book Premier Pack) pp. 178 C1

978-1-786-32312-5 ■ € 23,50

P. KERR, C. JONES

Straightforward split edition A2 > C1

Level 1A, Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32992-9 ■ € 16,85 

Level 1B, Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32993-6 ■ € 16,85

LINGUA 
E LETTERATURA INGLESE

Macmillan English Campus (MEC)
www.macmillanenglishcampus.com
Scopri la nuova piattaforma online con una vasta gamma di esercizi 
graduati per livello, con pratica di tutte le aree e abilità linguistiche. 
Per insegnare la lingua inglese in ambito accademico/universitario e 
creare un ambiente di Virtual Learning Environment (VLE). Il nuovo 
MEC offre oltre 5000 risorse a sei livelli di difficoltà con correzione 
automatica degli esercizi e include audio e video. Compatibile con 
ogni sistema operativo e device.

DIGITAL OPTION

NUOVA VERSIONE

MACMILLAN EDUCATION 

NOVITÀ
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Level 2A Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32994-3 ■ € 16,85-
Level 2B Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32995-0 ■ € 16,85 

Level 3A Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32996-7 ■ € 16,85

Level 3B Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32997-4 ■ € 16,85

Level 4A Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32998-1 ■ € 16,85 

Level 4B Student’s book and workbook combined con audio CD pp. 126
978-1-786-32999-8 ■ € 16,85

J. TAYLORE-KNOWLES, S. TAYLORE-KNOWLES, D. E. ZEMACH

Open Mind A1 > C1
*Il corso include l’accesso all’eserciziario online. 

Beginner (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45815-4 ■ € 29,25 

Beginner (Printed workbook with key) pp. 80
978-0-230-45836-9 ■ € 12,70

Elementary (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45810-9 ■ € 29,25

Elementary (Printed workbook with key) pp. 88
978-0-230-45843-7 ■ € 12,70

Pre-intermediate (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45811-6 ■ € 29,25 

Pre-intermediate (Printed workbook with key) pp. 80
978-0-230-45838-3 ■ € 12,70

LINGUA 
E LETTERATURA INGLESE
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Intermediate (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45818-5 ■ € 29,25

Intermediate (Printed workbook with key) pp. 80
978-0-230-45845-1 ■ € 12,70

Upper Intermediate (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45819-2 ■ € 29,25

Upper Intermediate (Printed workbook with key) pp. 80
978-0-230-45840-6 ■ € 12,70

Advanced (Student’s Book Premium pack*) pp. 174
978-0-230-45820-8 ■ € 29,25

Advanced (Printed workbook with key) pp. 80
978-0-230-45841-3 ■ € 12,70

L. CLANDFIELD, K. PICKERING, M. VINCE, R. CAMPBELL, A. JEFFRIES, J. McAVOY, R. ROBB BENNE

Global A1 > C1  
Beginner (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack) pp. 158
978-1-786-32742-0 ■ € 30,25 

Beginner (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43018-1 ■ € 9,85

Elementary (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack) pp. 158
978-1-786-32743-7 ■ € 30,25 

Elementary (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43021-1 ■ € 9,85

Pre-intermediate (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack) pp. 158
978-1-786-32745-1 ■ € 30,25 

Pre-intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84 
978-0-230-43024-2 ■ € 9,85

MACMILLAN EDUCATION 
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Intermediate (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack pp. 158 
978-1-786-32747-5 ■ € 30,25   
Intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84 
978-0-230-43028-0 ■ € 9,85

Upper Intermediate (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack) pp. 158
978-1-786-32750-5 ■ € 30,25  
Upper Intermediate (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43031-0 ■ € 9,85

Advanced (Coursebook + eWorkbook + eBook Pack) pp. 158
978-1-786-32751-2 ■ € 30,25 

Advanced (Workbook + CD + Key) pp. 84
978-0-230-43033-4 ■ € 9,85

MACMILLAN EDUCATION 

GENERAL ENGLISH COURSES

GRAMMAR/VOCABULARY BOOKS

M. VINCE, G. CERULLI, M. MUZZARELLI, D. MORINI

New Get Inside Language
New Get Inside Language rimane sempre un manuale 
di riferimento lessico/grammaticale solido e completo, 
a partite dal livello A1+ fino al B2+. 
La nuova edizione è stata potenziata nell’apparato 
didattico e digitale ed è stata ampliata nella sezione 
del Vocabulary. Il corso include ulteriore pratica interattiva 
tramite la piattaforma macmillanpracticeonline.com. 
Student’s Book con eBook e MPO pp. 640
978-1-380-00688-2 ■ € 29,50 NOVITÀ
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M. VINCE, G. CERULLI con M. MUZZARELLI

Grammar/Vocabulary Books
Get Inside Grammar + Exam Practice 2015 A1 > B2   
(con Digibook e codice di accesso a Macmillan Practice Online) pp. 416 + 96
978-0-230-46048-5 ■ € 24,55

Get Inside Language + Exam Practice 2015 A1 > B2+  
(con Digibook e codice di accesso a Macmillan Practice Online) pp. 512 + 96
978-0-230-46055-3 ■ € 30,10

M. VINCE, A. FRENCH, P. SUNDERLAND

Language Practice Series A2 > C1

IELTS Language Practice (Student’s Book (+ key) + CD-Rom Pack) pp. 324
978-0-230-41056-5 ■ € 30,80

Elementary Language Practice (Student’s Book (+ key) + CD-Rom Pack) pp. 324
978-0-230-72696-3 ■ € 30,80 

Elementary Language Practice (Student’s Book (- key) + CD-Rom Pack) pp. 300
978-0-230-72697-0 ■ € 30,80

Intermediate Language Practice (Student’s Book (+ key) + CD-Rom Pack) pp. 324
978-0-230-72701-4 ■ € 30,80 

Intermediate Language Practice (Student’s Book (- key) + CD-Rom Pack) pp. 300
978-0-230-72702-1 ■ € 30,80

Language Practice for First (Student’s Book and MPO (+ key) Pack) pp. 324
978-0-230-46375-2 ■ € 32,00 

Language Practice for First (Student’s Book and MPO (- key) Pack) pp. 300
978-0-230-46376-9 ■ € 32,00

Language Practice for Advanced (Student’s Book and MPO (+ key) Pack pp. 324
978-0-230-46381-3 ■ € 32,00 

Language Practice for Advanced (Student’s Book and MPO (- key) Pack) pp. 300
978-0-230-46380-6 ■ € 32,00

GRAMMAR/VOCABULARY BOOKS
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M. VINCE, C. CLARKE

Macmillan English Grammar in Context A2 > C1

Essential (Student’s Book (+ Key) + CD-Rom Pack) pp. 232
978-1-405-07051-5 ■ € 21,65

Intermediate (Student’s Book (+ Key) + CD-Rom Pack) pp. 235
978-1-405-07143-7 ■ € 21,65

Advanced (Student’s Book (+ Key) + CD-Rom Pack) pp. 238
978-1-405-07054-6 ■ € 21,65

GRAMMAR/VOCABULARY BOOKS

EXAMS BOOKS

M. MANN, S. TAYLORE-KNOWLES

Optimise
Exam success for 21st Century learners
Il nuovo corso di inglese generale che prepara 
anche alle certificazioni Preliminary e First.  
Il corso include l’accesso all’eserciziario online.

Optimise (Student’s Book Premium Pack) pp. 174 B1

978-0-230-48846-5 ■ € 24,50

Optimise (Student’s Book Premium Pack) pp. 174 B1+

978-0-230-48863-2 ■ € 24,50 

Optimise (Student’s Book Premium Pack) pp. 174 B2

978-0-230-48880-9 ■ € 24,50 

NOVITÀ
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R. NORRIS

Straight to First B2

Student’s Premium pack (+ Key)  
(con accesso all’eserciziario online e risorse digitali) + CD pp. 125
978-0-230-49813-6 ■ € 25,00 

Student’s standard Pack (+ Key) + CD pp. 125
978-0-230-49811-2 ■ € 21,00

R. STORTON, Z. REZMUVES

Straight to Advanced C1

Student’s Book Premium Pack (+ Key + CD) pp. 135
(con accesso all’eserciziario online e risorse digitali)
978-1-786-32664-5 ■ € 25,00 

Student’s Book Pack (+ Key + CD) pp. 135
978-1-786-32661-4 ■ € 21,00

N. KENNY, A. KELLY

Ready for PET B1

Ready for PET (Coursebook (+ Key) + CD-Rom Pack) pp. 126
978-0-230-02071-9 ■ € 18,45

R. NORRIS 

Ready for First - Revisited edition B2

Ready for First (Coursebook (+ Key) + MPO + eBook Pack) pp. 278
978-1-786-32754-3 ■ € 31,55

Ready for First (Workbook (+ Key) + Audio CD) pp. 137
978-0-230-44007-4 ■ € 15,60

EXAMS BOOKS

NOVITÀ

NOVITÀ
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R. NORRIS, A. FRENCH 

Ready for Advanced C1

Ready For Advanced (Coursebook (+ Key) + MPO + eBook Pack) pp. 280
9781786327574 ■ € 34,80

Ready For Advanced (Workbook (+ Key) + Audio CD) pp. 140
9780230463608 ■ € 21,10

S. CARTER 

Ready for IELTS - Revisited edition 5.0 > 7.0

Ready for IELTS (Student’s Book Pack (+ Key) pp. 285
9781786328625 ■ € 32,30

Ready for IELTS (Workbook + Key) pp. 140
9781786328618 ■ € 16,30

EXAMS BOOKS

NOVITÀ

NOVITÀ

SERIES CONSULTANT D. E. ZEMACH

Skillfull A1 > C1

Foundation (Reading and Writing Student’s Book) pp. 109
9780230495708 ■ € 18,40

Foundation (Listening and Speaking Student’s Book) pp. 108
9780230495692 ■ € 18,40

Level 1 (Reading and Writing Student’s Book) pp. 109
9780230495715 ■ € 18,40

Level 1 (Listening and Speaking Student’s Book) pp. 108
9780230495722 ■ € 18,40

SKILLS
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SKILLS

Level 2 (Reading and Writing Student’s Book) pp. 109
9780230495739 ■ € 18,40

Level 2 (Listening and Speaking Student’s Book) pp. 108
9780230495746 ■ € 18,40

Level 3 (Reading and Writing Student’s Book) pp. 109
9780230495753 ■ € 18,40

Level 3 (Listening and Speaking Student’s Book) pp. 108
9780230495760 ■ € 18,40

Level 4 (Reading and Writing Student’s Book) pp. 109
9780230495777 ■ € 18,40

Level 4 (Listening and Speaking Student’s Book) pp. 108
9780230495784 ■ € 18,40

D. ANQI, Z. JIE, Q. SHAOYAN, T. QIUYAN, W. DAN

Discover China A1 > B2

Level 1 (Student’s Book + Audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40595-0 ■ € 42,60 

Level 2 (Student’s Book + Audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40639-1 ■ € 42,60

Level 3 (Student’s Book + Audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40641-4 ■ € 42,60

Level 4 (Student’s Book + Audio CD Pack) pp. 184
978-0-230-40643-8 ■ € 42,60 
La guida per i docenti è scaricabile dal sito www.mydiscoverychina.com 

D. E. ZEMACH, C. ISLAM, L. RUMISEK, D. BROUDY, C. VALVONA

Macmillan Writing Series
Writing skills pp. 324 A1 > B2+

978-1-786-32328-6 ■ € 39,30
NOVITÀ
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S. THORNBURY

The New A-Z of ELT 
pp. 319
978-17-8632-788-8 ■ € 29,25

 978-13-8000-623-3 ■ visita il sito macmillaneducationebooks.com

J. SCRIVENER

Learning Teaching  
pp. 430
978-02-3072-984-1 ■ € 29,25

J. SCRIVENER

Teaching English Grammar  
pp. 285
978-02-3072-321-4 ■ € 29,25

A. UNDERHILL

Sound Foundations + CD   
pp. 210
978-14-05064-10-1 ■ € 29,25 

 978-13-8000-622-6 ■ visita il sito macmillaneducationebooks.com

D.SEYMOUR

700 Classroom Activities    
pp. 195
978-14-0508-001-9 ■ € 29,25

METHODOLOGY BOOKS

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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C. READ

500 Activities for Primary Classroom    
pp. 320
978-14-0509-907-3 ■ € 29,25

J. WOON

Children Learning English     
pp. 185
978-14-0508-002-6 ■ € 29,25

METHODOLOGY BOOKS

NOVITÀ

NOVITÀ
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BUSINESS ENGLISH 

J. ALLISON, P. EMMERSON, J. TOWNEND, R. APPLEBY, E. DE CHAZAL 

The Business 2.0 B1 > C1

Pre-intermediate (Student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43781-4 ■ € 31,30 

Intermediate (Student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43789-0 ■ € 31,30

Upper intermediate (Student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43797-5 ■ € 31,30

Advanced (Student’s Book + eWorkbook) pp. 157
978-0-230-43805-7 ■ € 331,30

P. EMMERSON

Business English Handbook B2 > C2

Business English Handbook (+ Audio CD) pp. 128
978-1-405-08605-9 ■ € 31,80

P. EMMERSON

Business Vocabulary Builder B1 > B2

Business Vocabulary Builder (+ Audio CD) pp. 268
978-0-230-71684-1 ■ € 31,80

P. EMMERSON

Business Grammar Builder 2nd edition B1 > B2

Business Grammar Builder 2nd edition (+ Audio CD) pp. 234
978-0-230-73254-4 ■ € 31,80

P. EMMERSON

Essential Business Grammar Builder A2 > B1

Essential Business Grammar Builder (+ Audio CD) pp. 176
978-1-405-07048-5 ■ € 31,80

LINGUA 
E LETTERATURA INGLESE
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BUSINESS ENGLISH 

P. EMMERSON

Essential Business Vocabulary Builder A2 > B1   

Essential Business Vocabulary Builder A2-B2 (+ Audio CD) pp. 156
978-0-230-40761-9 ■ € 31,80

MACMILLAN LITERATURE  COLLECTIONS

AA.VV.

American Stories
978-0-230-71689-6 ■ € 11,40

AA.VV.

Love Stories
978-0-230-71692-6 ■ € 11,40

AA.VV.

20th Century Stories
978-0-230-40853-1 ■ € 11,40

AA.VV.

Crime Stories
978-0-230-41030-5 ■ € 11,40

AA.VV.

Animal Stories
978-0-230-47029-3 ■ € 11,40

LINGUA 
E LETTERATURA INGLESE
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GIULIANA BENDELLI

English from science
Prefazione di Luigi Luca Cavalli-Sforza
pp. 368 
978-88-6184-013-3 ■ € 29,00 

 978-88-6184-156-7 ■ € 24,99

ARTURO CATTANEO

A Short History of English literature I
From the Middle Ages to the Romantics
pp. XII-308 
978-88-6184-058-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-198-7 ■ € 18,99

ARTURO CATTANEO

A Short History of English literature II
From the Victorians to the Present
pp. XII-372 
978-88-6184-059-1 ■ € 26,00 

 978-88-6184-199-4 ■ € 21,99

NICOLA GARDINI

Letteratura comparata
Metodi, periodi, generi
pp. 416 
978-88-88-24207-1 ■ € 20,00 

 978-88-6184-093-5 ■ € 16,99

MANUALI

LINGUE 
E LETTERATURE
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ANDREW SANDERS

Storia della letteratura inglese 
vol. 1
Dalle origini al secolo XVIII
pp. 448 
978-88-88242-02-6 ■ € 15,30 

 978-88-6184-095-9 ■ € 12,99

vol. 2
Dal secolo XIX al Postmoderno
pp. 416 
978-88-88242-03-3 ■ € 14,20 

 978-88-6184-096-6 ■ € 11,99

MANUALI

LINGUE 
E LETTERATURE

SINTESI

CHIARA M. BUGLIONI, MARCO CASTELLARI, ALESSANDRA GOGGIO, MOIRA PALEARI

Letteratura tedesca
Epoche, generi, intersezioni
pp. 800 
978-88-00-74680-9 ■ In preparazione 

 978-88-00-74681-6 ■ In preparazione

VINCENZO RUSSO, ROBERTO VECCHI

La letteratura portoghese
I testi e le idee
pp. 640 
978-88-00-74735-6 ■ In preparazione 

 978-88-00-74736-3 ■ In preparazione

IN USCITA

IN USCITA
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AZIMUT

GIOACHINO CHIARINI, FRANCESCO MOSETTI-CASARETTO

Introduzione al teatro latino  
pp. 192  
978-88-88-24239-2 ■ € 12,30 

 978-88-6184-169-7 ■ € 9,99

GIULIO GUIDORIZZI

Introduzione al teatro greco  
pp. 160  
978-88-88-24209-5 ■ € 10,60 

 978-88-6184-175-8-7 ■ € 8,99

BIBLIOTECA NAZIONALE, SERIE DEI CLASSICI GRECI E LATINI

(A cura di) ALESSANDRO BARCHIESI

I. P. Ovidii Nasonis, Epistula Heroidum 1-3
 978-88-00-74309-9 ■ € 17,99

LUIGI GALASSO

II. P. Ovidii Nasonis, Epistularum  
ex Ponto Liber II 

 978-88-00-74308-2 ■ € 26,99

SERGIO CASALI

III. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula IX.  
Deianira Herculi  

 978-88-00-74311-2 ■ € 26,99

GIANPIERO ROSATI

IV. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistulae  
XVIII-XIX Leander Heroni. Hero Leandro 

 978-88-00-74319-8 ■ € 31,05

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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BIBLIOTECA NAZIONALE, SERIE DEI CLASSICI GRECI E LATINI

ALESSANDRO PERUTELLI

V. C. Valeri Flacci, Argonauticon Liber VII 

 978-88-00-74302-0 ■ € 30,99

FEDERICA BESSONE

VI. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula XII.  
Medea Iasoni 

 978-88-00-74312-9 ■ € 30,99

EMANUELE BERTI

VII. M. Annaei Lucani, Bellum Civile Liber X 

 978-88-00-74303-7 ■ € 30,99

CHIARA O. TOMMASI MORESCHINI

VIII. Flavii Cresconii Corippi, Iohannidos  
Liber III 

 978-88-00-74314-3 ■ € 30,99

(A cura di) MARIA ASSUNTA VINCHESI

IX. Calpurnii Siculi, Eclogae  
pp. 528  
978-88-00-81298-6 ■ € 38,00 

 978-88-00-74489-8 ■ € 31,99

ENRICO MEDDA

X. Lysiae, In Hippothersem, in Theomnestum et fragmenta  
ex incertis orationibus (p. Oxy. XIII 1606) 

 978-88-00-74313-6 ■ € 29,99

GIAN LUIGI BALDO

XI. M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis  
secundae liber quartus (De Signis) 

 978-88-00-74304-4 ■ € 38,61
Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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BIBLIOTECA NAZIONALE, SERIE DEI CLASSICI GRECI E LATINI

PIERPAOLO CAMPANA

XII. D. Iunii Iuvenalis, Satura X 

 978-88-00-74306-8 ■ € 25,99

ELISA PIAZZI

XIII. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VII.  
Dido Aeneae 

 978-88-00-74318-1 ■ € 31,99

MARIO TELÒ

XIV. Eupolidis, Demi 
 978-88-00-74305-1 ■ € 45,47

ANGELA PESTELLI

XV. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula VIII. 
Hermione Oresti 

 978-88-00-74317-4 ■ € 16,99

NICOLA LANZARONE

XVI. L. Annaei Senecae, Dialogorum Liber I. 
De Providentia 

 978-88-00-74315-0 ■ € 29,99

PAOLO FEDELI, IRMA CICCARELI

XVII. Q. Horatii Flacci, Carmina. Liber IV  
 978-88-00-74316-7 ■ € 41,14

LAVINIA GALLI MILIC

XVIII. Blossii Aemilii Dracontii,  
Romulea VI-VII 

 978-88-00-74307-5 ■ € 29,99

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook
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in versione ebook

Disponibile solo 
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MAURIZIO SONNINO

XIX. Euripidis, Erechtei quae exstant 

 978-88-00-74310-5 ■ € 30,99

ALESSANDRA ROGGIA

XX. P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula XIII. 
Laodamia Protesilao 

 978-88-00-74371-6 ■ € 22,99

MARIA TERESA GALLI

XXI. I Vergiliocentones minores  
del codice salmasiano  
pp. 264 
978-88-00-74523-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74522-2 ■ € 17,99

NICOLA LANZARONE

XXII. Belli civilis liber VII 
pp. X-630 
978-88-00-74754-7 ■ € 50,00 

 978-88-00-74753-0 ■ € 42,99

LUCIA DEGIOVANNI

XXIII. Ps. - Senecae, Hercules Oetanus 
pp. 704 
978-88-00-74824-7 ■ In preparazione  

 978-88-00-74825-4 ■ In preparazione 

Disponibile solo 
in versione ebook

Disponibile solo 
in versione ebook

IN USCITA

NOVITÀ
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BRUNO GENTILI, LIANA LOMIENTO

Metrica e ritmica
Storia delle forme poetiche nella Grecia antica
pp. 352 
978-88-88-24208-8 ■ € 22,40 

 978-88-6184-097-3 ■ € 18,99

GIULIO GUIDORIZZI

Letteratura greca
Da Omero al VI secolo d.C.
pp. 576 
978-88-88-24210-1 ■ € 32,00 

 978-88-6184-094-2 ■ € 26,99

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

SINTESI

TOMMASO BRACCINI

La scienza dei testi antichi
Introduzione alla filologia classica
pp. VIII-184 
978-88-00-74654-0 ■ € 16,00 

 978-88-00-74655-7 ■ € 13,99

(A cura di) CESARE ALBIO CASSIO

Storia delle lingue letterarie greche 
Seconda edizione
pp. XX-508  
978-88-00-74579-6 ■ € 36,00 

 978-88-00-74591-8 ■ € 30,99

NOVITÀ
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LE MONNIER UNIVERSITÀ

GIAN BIAGIO CONTE

Letteratura latina 
vol. I 
Dall’alta repubblica all’età di Augusto 
pp. XXII-474  
978-88-00-74411-9 ■ € 22,00 

 978-88-00-74423-2 ■ € 15,99

vol. II 
L’età imperiale 
pp. XII-356  
978-88-00-74412-6 ■ € 19,00 

 978-88-00-74424-9 ■ € 15,99

GIAN BIAGIO CONTE

Profilo storico della letteratura latina
Dalle origini alla tarda età imperiale
pp. XXIV-344

978-88-00-86087-1 ■ € 22,30 
 978-88-00-74098-2 ■ € 18,99

GIAN BIAGIO CONTE, MICHELA MARIOTTI, EMANUELE BERTI

La sintassi del latino
pp. 416 
978-88-00-86104-5 ■ € 29,00 

 978-88-00-74157-6 ■ € 22,99

SINTESI



130

LINGUE
E LETTERATURE CLASSICHE

ANTONIO ALONI, ALESSANDRO IANNUCCI

L’elegia greca e l’epigramma dalle origini al V secolo  
Con un’appendice sulla ‘nuova’ elegia di Archiloco
pp. XIV-274  
978-88-00-20492-7 ■ € 19,40 

 978-88-00-74148-4 ■ € 15,99

SINTESI

STRUMENTI

LE MONNIER UNIVERSITÀ

MARCO FUCECCHI, LUCA GRAVERINI

La lingua latina - Seconda edizione
Fondamenti di morfologia e sintassi
pp. XIV-242 
978-88-00-74617-5 ■ € 20,00 

 978-88-00-74616-8 ■ € 16,99

LORENZO VERDERAME

Introduzione alle culture  
dell’antica Mesopotamia
pp. 208 
978-88-00-74646-5 ■ In preparazione 

 978-88-00-74647-2 ■ In preparazione

LORENZO VERDERAME

Letterature dell’antica Mesopotamia
pp. XII-196 
978-88-00-74644-1 ■ € 15,00 

 978-88-00-74645-8 ■ € 11,99

IN USCITA
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ANNA MARIA BELARDINELLI, GIOVANNI GRECO

Antigone e le Antigoni
Storia forme fortuna di un mito
pp. XII-316  
978-88-00-74022-7 ■ € 23,00 

 978-88-00-74172-9 ■ € 18,99

ALESSANDRO PERUTELLI

Ulisse nella cultura romana
pp. XII-140  
978-88-00-86073-4 ■ € 11,50 

 978-88-00-74210-8 ■ € 8,99

STUDI

LE MONNIER UNIVERSITÀ



132

LINGUISTICA 
E SEMIOTICA

MONDADORI UNIVERSITÀ
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SINTESI

PIERANGELA DIADORI

Teoria e tecniche della traduzione
Strategie, testi, contesti
pp. XVIII-382  
978-88-00-74398-3 ■ € 28,00 

 978-88-00-74416-4 ■ € 23,99

PAOLA ITALIA, DEBORA BENNATI, MILENA GIUFFRIDA

Scrivere all’Università - Seconda edizione
Manuale pratico con esercizi e antologia di testi
pp. XII-244  
978-88-00-74502-4 ■ € 18,50 

 978-88-00-74503-1 ■ € 14,99

ALBERTO NOCENTINI

L’Europa linguistica
Profilo storico e tipologico
pp. XVIII-390 
978-88-00-86081-9 ■ € 21,00 

 978-88-00-74092-0 ■ € 17,99

MINERVA SAGGI

TULLIO DE MAURO

Il linguaggio tra natura e storia
pp. 144 
978-88-6184-003-4 ■ € 10,00 

 978-88-6184-153-6 ■ € 7,99
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STRUMENTI DIDATTICI

MICHELE COLOMBO

Scrivere la tesi di laurea e altri testi  
pp. 192  
978-88-88242-83-5 ■ € 14,20 

 978-88-6184-159-8 ■ € 10,99

LINGUISTICA 
E SEMIOTICA

STUDI

ALBERTO NOCENTINI

Lingua e divenire
Saggi di tipologia evolutiva
pp. 304 
978-88-00-74538-3 ■ € 35,00 

 978-88-00-74539-0 ■ € 29,99

LE MONNIER UNIVERSITÀ
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AZIMUT

PIETRO BARBETTA

I linguaggi dell’isteria  
Nove lezioni di psicologia dinamica
pp. XVI-192  
978-88-6184-047-8 ■ € 15,50 

 978-88-6184-180-2 ■ € 12,99

MANUALI

OLIMPIA PINO

Ricucire i ricordi
La memoria, i suoi disturbi, le evidenze di efficacia  
dei trattamenti riabilitativi
pp. XVIII-318 
978-88-6184-519-0 ■ € 26,00 

 978-88-6184-520-6 ■ € 21,99

GABRIELLA PRAVETTONI

Psicologia cognitiva
Dalla teoria alla pratica
pp. VI-362 
978-88-6184-505-3 ■ € 28,00 

 978-88-6184-506-0 ■ € 23,99

PSICOLOGIA 
E PSICOANALISI

NOVITÀ

NOVITÀ
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AZIMUT

FEDERICO DI TROCCHIO

Il cammino della scienza  
Successi, rischi, prospettive
pp. XVIII-318  
978-88-88242-92-7 ■ € 22,50 

 978-88-6184-176-5 ■ € 17,99

MANUALI

GIOVANNI BONIOLO, PAOLO MAUGERI

Etica alle frontiere della biomedicina  
pp. VI-282  
978-88-6184-312-7 ■ € 20,00 

 978-88-6184-313-4 ■ € 15,99

GILBERTO CORBELLINI, CHIARA LALLI

Bioetica per perplessi
Una guida ragionata
pp. XVI-416 
978-88-6184-352-3 ■ € 32,00 

 978-88-6184-353-0 ■ € 26,99

LUCA RICOLFI

Matematica per le scienze umane
pp. XIV-258  
978-88-6184-494-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-493-3 ■ € 15,99

LUCIO RUSSO

Stelle, atomi e velieri
Percorsi di storia della scienza
pp. VIII-248  
978-88-6184-357-8 ■ € 19,00 

 978-88-6184-358-5 ■ € 15,99

SCIENZE

NOVITÀ
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SCIENZE

MINERVA SAGGI

ANDREA BELLELLI

La costruzione dell’omeopatia  
Teorie ed ipotesi di Samuel Hahnemann
pp. X-182  
978-88-6184-065-2 ■ € 15,00 

 978-88-6184-215-1 ■ € 11,99

M. DE FELICE, G. GIORELLO, F. MORICONI, L. PICCINATO, GABRIELLA SALINETTI

Conoscere de Finetti  
Per il governo dell’incertezza
pp. X-134  
978-88-6184-053-9 ■ € 12,00 

 978-88-6184-143-7 ■ € 9,99

CARLO GIAVARINI

Civiltà d’asfalto
pp. X-166  
978-88-6184-077-5 ■ € 15,00 

 978-88-6184-214-4 ■ € 11,99

ROSSELLA PETRESCHI, GIORGIO AUSIELLO

L’informatica invisibile  
Come gli algoritmi regolano la nostra vita... e tutto il resto 

 978-88-6184-160-4 ■ € 14,99

STRUMENTI

MASSIMO ARCANGELI, EDOARDO BONCINELLI

La forma universal di questo nodo
La cultura di Dante 
pp. VIII-248  
978-88-00-74686-1 ■ € 18,00 

 978-88-00-74687-8 ■ € 13,99

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ

Disponibile solo 
in versione ebook
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AZIMUT 

MANUALI

ALESSANDRO ANTONIETTI, MANUELA CANTOIA

Come si impara  
Teorie, costrutti e procedure nella psicologia dell’apprendimento
pp. XIV-258 
978-88-6184-024-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-142-0 ■ € 15,99

ANGELICA ARACE

Psicologia della prima infanzia
pp. XII-260  
978-88-6184-023-2 ■ € 19,00 

 978-88-6184-164-2 ■ € 15,99

ERMINIA ARDISSINO

Insegnare e apprendere italiano  
per la scuola primaria
pp. 352 
978-88-6184-531-2 ■ € 26,00 

 978-88-6184-532-9 ■ € 20,99

MARINELLA ATTINÀ

La scuola primaria 
L’anima della tradizione, le forme della modernità
pp. XII-244 
978-88-6184-070-6 ■ € 20,50 

 978-88-6184-252-6 ■ € 17,99

GIORGIO CHIOSSO

Teorie dell’educazione e della formazione 
pp. 192 
978-88-88242-44-6 ■ € 12,20 

 978-88-6184-166-6 ■ € 9,99

NOVITÀ



138

ANNA BACCAGLINI-FRANK, PIETRO DE MARTINO, ROBERTO NATALINI, GIUSEPPE ROSOLINI

Didattica della matematica
pp. 208 
978-88-6184-550-3 ■ In preparazione 

 9788861845510 ■ In preparazione 

MASSIMO BALDACCI

Curricolo e competenze
pp. X-230  
978-88-6184-022-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-145-1 ■ € 14,99

MARIO CASTOLDI

Didattica generale
Nuova edizione riveduta e ampliata
pp. XII-388 
978-88-6184-378-3 ■ € 28,00 

 978-88-6184-380-6 ■ € 23,99

MARIO CASTOLDI, GIORGIO CHIOSSO

Quale futuro per l’istruzione?
Pedagogia e didattica per la scuola
pp. VIII-280 
978-88-6184-540-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-541-1 ■ € 18,99

GIORGIO CHIOSSO

Educazione, pedagogia e scuola  
dall’Umanesimo al Romanticismo
pp. X-246 
978-88-6184-231-1 ■ € 18,00 

 978-88-6184-251-9 ■ € 14,99

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

NOVITÀ

IN USCITA
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SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MANUALI

GIORGIO CHIOSSO, PIERGIUSEPPE ELLERANI, PAOLA MILANI, MARIA TERESA MOSCATO,  
PIER CESARE RIVOLTELLA

Luoghi e pratiche dell’educazione
pp. X-238 
978-88-88242-96-5 ■ € 17,00 

 978-88-6184-110-9 ■ € 14,99

GIORGIO CHIOSSO, CARLO MARIA FEDELI

I significati dell’educazione
Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee
pp. X-262  
978-88-6184-038-6 ■ € 19,00 

 978-88-6184-204-5 ■ € 15,99

GIUSEPPINA D’ADDELFIO

In altra luce
Per una pedagogia al femminile
pp. VIII-296 
978-88-6184-478-0 ■ € 23,00 

 978-88-6184-479-7 ■ € 19,99

ROSITA DELUIGI

Abitare l’invecchiamento
Itinerari pedagogici tra cura e progetto
pp. X-230  
978-88-6184-334-9 ■ € 19,00 

 978-88-6184-335-6 ■ € 15,99

(A cura di) PIERANGELA DIADORI

Insegnare italiano a stranieri - Terza edizione
pp. 384 
978-88-00-80672-5 ■ € 19,00 

 978-88-00-80759-3 ■ € 16,23

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ

NOVITÀ
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SANTE REDI DI POL

La scuola per tutti gli italiani
L’istruzione di base tra Stato e società dal primo Ottocento ad oggi
pp. XIV-338  
978-88-6184-474-2 ■ € 25,00 

 978-88-6184-475-9 ■ € 20,99

VALENTINA DOMENICI

Insegnare e apprendere la chimica
pp. 256 
978-88-6184-600-5 ■ In preparazione 

 978-88-6184-601-2 ■ In preparazione

BRUNELLA FIORE, TIZIANA PEDRIZZI

Valutare per migliorare le scuole
pp. XII-308  
978-88-6184-507-7 ■ € 23,00 

 978-88-6184-508-4  ■ € 19,99

(A cura di) ITALO FIORIN

Oltre l’aula
La proposta pedagogica del Service-Learning
pp. XIV-226  
978-88-6184-482-7 ■ € 19,00 

 978-88-6184-483-4 ■ € 15,99

ITALO FIORIN

La sfida dell’insegnamento
Fondamenti di didattica generale
pp. 320 
978-88-6184-606-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-607-4 ■ In preparazione

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA

NOVITÀ
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MARIO MARTINELLI

Collaborare nelle diversità
Cooperative Learning e persone con disabilità, difficoltà e svantaggi
pp. X-230  
978-88-6184-533-6 ■ € 19,00 

 978-88-6184-534-3 ■ € 14,99

MARIO MARTINELLI

Didattica speciale
Insegnare a persone con disabilità, difficoltà e svantaggi
pp. XIV-178 
978-88-6184-448-3 ■ € 16,00 

 978-88-6184-449-0 ■ € 13,99

MARCO MEZZADRI

Studiare in italiano
Certificare l’italiano L2 per fini di studio
pp. X-206 
978-88-6184-085-0 ■ € 16,00 

 978-88-6184-101-7 ■ € 13,99

LORENA MILANI

A corpo libero
Sport, animazione e gioco
pp. X-262 
978-88-6184-048-5 ■ € 19,00 

 978-88-6184-105-5 ■ € 15,99

MAURIZIO MONDONI, CRISTINA SALVETTI

La nuova didattica del movimento
Laboratori di giocosport e giochi inclusivi
pp. XIV-274 
978-88-6184-430-8 ■ € 23,00 

 978-88-6184-431-5 ■ € 19,99

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

NOVITÀ
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GIUSEPPE MORO, SERAFINA PASTORE, ANNA FAUSTA SCARDIGNO

La valutazione del sistema scuola
Contesti, logiche, modelli e principi operativi
pp. X-214 
978-88-6184-388-2 ■ € 18,00 

 978-88-6184-389-9 ■ € 14,99

LUIGINA MORTARI

La ricerca per i bambini
pp. VI-218 
978-88-6184-040-9 ■ € 16,00 

 978-88-6184-109-3 ■ € 13,99

MARIA TERESA MOSCATO

Preadolescenti a scuola
Insegnare nella secondaria di primo grado
pp. X-230 
978-88-6184-069-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-284-7 ■ € 15,99

SARA NOSARI

Capire l’educazione
Lessico, contesti, scenari
pp. XIV-226 
978-88-6184-267-0 ■ € 19,00 

 978-88-6184-268-7 ■ € 15,99

MARISA PAVONE

L’inclusione educativa
pp. XII -308 
978-88-6184-314-1 ■ € 23,00 

 978-88-6184-315-8 ■ € 19,99

MANUALI

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MONDADORI UNIVERSITÀ
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MARISA PAVONE

Scuola e bisogni educativi speciali
pp. XIV-306 
978-88-6184-304-2 ■ € 23,00 

 978-88-6184-305-9 ■ € 19,99

FURIO PESCI

Storia delle idee pedagogiche
pp. 304 
978-88-6184-470-4 ■ € 22,00 

 978-88-6184-471-1 ■ € 18,99

LUISA RIBOLZI

Società, persona e processi formativi
pp. VIII-248 
978-88-6184-063-8 ■ € 18,00 

 978-88-6184-225-0 ■ € 14,99

MILENA SANTERINI

Da stranieri a cittadini
Educazione interculturale e mondo globale
pp. VI-266  
978-88-6184-576-3 ■ € 21,80 

 978-88-6184-577-0 ■ € 18,99

GIUSEPPE ZAGO

Percorsi della pedagogia contemporanea
pp. XIV-370 
978-88-6184-269-4 ■ € 28,00 

 978-88-6184-270-0 ■ € 23,99

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

MANUALI

MONDADORI UNIVERSITÀ

NOVITÀ
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SINTESI

WALTER PANCIERA, ANDREA ZANNINI

Didattica della storia - Terza edizione
Manuale per la formazione degli insegnanti
pp. VIII-232  
978-88-00-74494-2 ■ € 18,50 

 978-88-00-74495-9 ■ € 15,99

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

STUDI

ALAIN GOUSSOT, RIZIERO ZUCCHI

La pedagogia di Lev Vygotskij
Mediazioni e dimensione storico-culturale in educazione
pp. XVIII-238  
978-88-00-74584-0 ■ € 18,00 

 978-88-00-74592-5 ■ € 13,99

LE MONNIER UNIVERSITÀ
MONDADORI UNIVERSITÀ
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SCIENZE 
POLITICHE

SINTESI

GIANLUCA BONAIUTI, VITTORE COLLINA

Storia delle dottrine politiche - Seconda edizione
pp. XII-452 
978-88-00-74557-4 ■ € 29,00 

 978-88-00-74559-8 ■ € 24,99

LUIGI BOBBIO, GIANFRANCO POMATTO, STEFANIA RAVAZZI

Le politiche pubbliche 
Dai problemi alle soluzioni
pp. 240 
978-88-6184-466-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-467-4 ■ In preparazione

MANUALI

IN USCITA
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MANUALI

MAURIZIO AMBROSINI, LOREDANA SCIOLLA

Sociologia  
pp. X-406 
978-88-6184-326-4 ■ € 32,00 

 978-88-6184-327-1 ■ € 26,99

MARINA CIAMPI

Sociologia
Temi e concetti
pp. 224 
978-88-6184-594-7 ■ In preparazione 

 978-88-6184-595-4  ■ In preparazione

MARIA CATERINA FEDERICI, ANGELO ROMEO

Sociologia della sicurezza
pp. 224 
978-88-6184-574-9 ■ In preparazione 

 978-88-6184-575-6  ■ In preparazione

CIRUS RINALDI

Sesso, sé e società
Per una sociologia delle sessualità
pp. XII-340 
978-88-6184-444-5 ■ € 28,00 

 978-88-6184-445-2 ■ € 23,99

SIMONE DI ZIO, ANTONIO PACINELLI

Statistica sociale  
pp. XVIII-462 
978-88-6184-364-6 ■ € 33,00 

 978-88-6184-365-3 ■ € 27,99

SOCIOLOGIA

MONDADORI UNIVERSITÀ

IN USCITA

IN USCITA
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SOCIOLOGIA

STUDI

GAIA GIULIANI 

Il colore della nazione  
pp. VI-282 
978-88-00-74701-1 ■ € 21,00 
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L’Italia postcoloniale  
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 978-88-6184-167-3 ■ € 10,99

Carteggi
Serie 1, Lettere di C. Cattaneo, Vol. 1 
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978-88-00-82005-9 ■ € 54,80

Serie 1, Lettere di C. Cattaneo, Vol. 3 
978-88-00-82050-9 ■ € 58,00

Carteggi
Serie 2, Lettere dei Corrispondenti, Vol. 1  
978-88-00-82002-8 ■ € 47,00

Serie 2, Lettere dei Corrispondenti, Vol. 2  
  978-88-00-82006-6 ■ € 48,70

Serie 2, Lettere dei Corrispondenti, Vol. 3 
978-88-00-82301-2 ■ € 60,00 

 978-88-00-823-08-1

Interdizioni israelitiche
pp. 256 
978-88-00-82003-5 ■ € 25,00

MONDADORI UNIVERSITÀ



149MONDADORI UNIVERSITÀ

STORIA

MINERVA MANUALI

MARIA SERENA SAPEGNO

Identità e differenze
Introduzione agli studi delle donne e di genere
pp. X-230  
978-88-6184-086-7 ■ € 17,00

 978-88-6184-201-4 ■ € 13,99

EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI CARLO CATTANEO

Notizie naturali e civili sulla Lombardia
DUE TOMI INDIVISIBILI
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VOL. II - pp. 504 + cartine 
978-88-00-74464-5 ■ € 90,00   ebook in preparazione
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L’Ottocento
Dalla Restaurazione alla ‘’belle époque’’
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Storia medievale
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Dall’Ottocento a oggi
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L’esperienza dell’Impero ottomano 
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Il rimpianto di Roma 
Res publica, libertà ‘neoromane’ e Benjamin Constant, agli inizi del terzo millennio 
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La Giustizia cosmica
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