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Storia economica del mondo.
Dalla preistoria ad oggi - Rondo
Cameron 1998
L'Ottocento - Franco Della
Peruta 2000
In questo volume l'autore
propone una rilettura critica
degli avvenimenti di quel
periodo: dalla Restaurazione
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alla formazione dell'unità
italiana e tedesca, dal
colonialismo e l'imperialismo
fino alle origini della Prima
guerra mondiale, dallo sviluppo
del socialismo alla nascita del
movimento operaio; questi e
altri fenomeni storici vengono
analizzati in tutti i loro aspetti:
politici, economico-sociali e
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culturali. La forma espressiva è
chiara e al tempo stesso
tecnicamente rigorosa, proprio
in considerazione della
destinazione dell'opera. A tal
proposito risultano di grande
utilità una serie di strumenti
indispensabili per una migliore
comprensione del testo: i
documenti, i testi di
approfondimento inseriti in
riquadri, le cartine geostoriche,
il glossario. Inoltre, le postille a
margine e le sintesi e i
prospetti cronologici a fine
capitolo consentono agli
studenti un veloce ripasso alla
vigilia dell'esame.
Destini comuni. La
globalizzazione di guerrieri,
commercianti, predicatori e
avventurieri - Nayan Chanda
2009
Economics in Perspective John Kenneth Galbraith
2017-08-29
In Economics in Perspective,
renowned economist John
Kenneth Galbraith presents a
compelling and accessible
history of economic ideas, from
Aristotle through the twentieth
century. Examining theories of
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the past that have a continuing
modern resonance, he shows
that economics is not a
timeless, objective science, but
is continually evolving as it is
shaped by specific times and
places. From Adam Smith's
theories during the Industrial
Revolution to those of John
Maynard Keynes after the
Great Depression, Galbraith
demonstrates that if economic
ideas are to remain relevant,
they must continually adapt to
the world they inhabit. A lively
examination of economic
thought in historical context,
Economics in Perspective
shows how the field has
evolved across the centuries.
Storia della stampa italiana: La
stampa italiana dal
Cinquecento all'Ottocento 1976
Storia economica d'Italia - Rolf
Petri 2002
An Economic History of
Europe - Antonio Di Vittorio
2006-09-27
An Economic History of Europe
provides students with a
comprehensive introduction to
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European economic history
from the fifteenth century to
the present day. Individual
chapters offer brief references
to previous historical periods
and events, with special
attention given to core themes
concerning economic
development, and an analysis
of their change through time
and space. Core themes
examined in each period
include: the increasing
prominence of industry
international trade demand and
supply dynamics agriculture.
The unique structure of this
text enables students not only
to gain a firm grounding in the
long-term evolution of the
European economy, but also
provides an historical overview
of the economic development
of individual countries.
Individual contributors analyze
the shift from the modern to
the contemporary period and
offer a broad explanation of the
historical roots of the problems
that face today's economic
development. This key text is
indispensable reading for
students in economics,
economic history, development
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economics and history.
Reciprocity and Redistribution
- Gro Hagemann 2007
Strategie militari francotedesche a confronto Roberto Sciarrone 2013
Storia della politica
internazionale nell'età
contemporanea (1815-1992)
- Guido Formigoni 2000
La transizione postsocialista dell'economia
ungherese - Diego Belloni
2002
La Calabria in età moderna Alessio Bruno Bedini
2019-10-20
In controtendenza con gli
attuali orientamenti della
storiografia italiana sull’Età
moderna, questo libro
ripropone una ricerca di prima
mano su aspetti e problemi di
argomento economico e
sociale. Esso si segnala inoltre
per l’area di rifermento
esaminata: la Calabria
meridionale e, in particolare, la
zona del Reggino, inserendosi
in una tradizione di studi che
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ha al suo attivo i pregevoli
contributi di Giuseppe Galasso
sul Cinquecento e di Augusto
Placanica, specificamente, per
il Settecento. In questa ottica il
volume ridà spazio ai
protagonisti anonimi di quel
contesto e approfondisce una
serie di aspetti sulle condizioni
dell’economia e della società
calabresi. Il tutto, mediante
una documentazione inedita
che consente di far luce e di
verificare le tendenze di breve,
medio e lungo periodo di quella
realtà incrociando e
comparando le fonti disponibili
sul piano locale con quelle
prodotte dalle coeve istituzioni
centrali dello Stato. Lo schema
al quale egli si affida è quello
di un’analisi di carattere
demografico e socio-economico
finalizzato ad esaminare
l’andamento strutturale di una
periferia sullo sfondo di quanto
accade nell’Età moderna. In
questa comparazione vengono
evidenziate assonanze e
discordanze dai modelli
acquisiti dalla storiografia,
sottolineando le peculiarità di
alcuni fenomeni non sempre
omologabili alle cronologie e
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agli sviluppi di quei secoli. Ne
scaturisce una ricostruzione
che mette in risalto talune
specificità della zona
esaminata, inquadrandone le
congiunture nel panorama più
ampio che fa da sfondo ai
problemi di volta in volta
esaminati. (Tratto
dall'introduzione di Giuseppe
Poli)
Dall'espansione allo sviluppo Paola Massa 2005
Storia contemporanea - Alberto
Mario Banti 1997
Industrialization in
Nineteenth Century Europe Tom Kemp 2014-06-06
Written for the layman as well
as the economic historian this
famous and much-used book
not only presents a general
synthesis of the pattern of
European industrialisation; it
also provides material for a
comparative study by
illustrating, in separate case
studies, the specific
characteristics of development
in Britain, France, Germany,
Russia and Italy.
L'alternativa liberista in
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Italia - Luca Tedesco 2002
Global Economic History: A
Very Short Introduction Robert C. Allen 2011-09-15
Together these countries
pioneered new technologies
that have made them ever
richer.
Il prezzo della pace - Zachary
D. Carter
2022-07-01T00:00:00+02:00
John Maynard Keynes è
l’economista che ha
rivoluzionato il pensiero
politico ed economico del
Novecento, e seguita ancora
oggi a suggerire soluzioni ogni
qual volta le crisi economiche e
le relazioni internazionali
minacciano le democrazie. Il
suo nome perciò ricorre
spessissimo nelle discussioni
politiche e nelle dispute
economiche odierne,
soprattutto quando il mondo si
inceppa. È noto che fu lui a
comprendere per primo che il
trattato di pace firmato alla
fine della Prima guerra
mondiale avrebbe generato un
nuovo conflitto planetario per
le condizioni troppo umilianti
imposte alla Germania. Fu lui a
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suggerire le politiche
economiche che consentirono
all’Occidente di uscire dalla
grande crisi del 1929. E fu
ancora lui a immaginare il
sistema monetario
internazionale che avrebbe
dovuto favorire la rinascita
economica dell’Europa rasa al
suolo dalla Seconda guerra
mondiale. La sua eccezionale
esperienza umana e
intellettuale è, tuttavia,
conosciuta da pochi. Molti,
infatti, ignorano che Keynes
era anche un fine intellettuale,
cresciuto nella Cambridge tra
fine Ottocento e inizio
Novecento, amico dei
personaggi più eccentrici
dell’epoca, da Bertrand Russell
a Ludwig Wittgenstein, da
Virginia Woolf a Lytton
Strachey, e propugnatore di
idee economiche democratiche
ispirate alla giustizia sociale.
Fu il primo vero lib-lab della
storia. Tra gli animatori della
sofisticata enclave londinese di
Bloomsbury, ebbe una vita
intensa e «spericolata».
Omosessuale quando nel Regno
Unito era ancora un delitto,
alla soglia dei quarant’anni si
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innamorò di una ballerina
russa «scandalizzando i suoi
amici». Questa biografia,
brillante e appassionata,
ricostruisce la parabola
intellettuale dell’uomo e, al
tempo stesso, fornisce un
vivido spaccato delle società
britannica ed europea tra la
fine dell’Ottocento e la prima
metà del Novecento. «Una
spettacolare biografia che
dipinge un ritratto ricco e
compiuto del grande
economista e colloca le sue
idee nell’ampio spettro della
storia economica e
intellettuale». The Washington
Post «Il ritratto lucido e
avvincente di un uomo la cui
duratura fama si accresce
quando la crisi colpisce». The
Wall Street Journal
«Ingegnoso... un divertente
riassunto della storia
economica del Ventesimo
secolo che entusiasmerà anche
il lettore comune». The
Economist
Società internazionale Massimo M. Beber 1997
Il Trionfo del privato - Ernesto
Galli Della Loggia 1980
storia-economica-del-mondo-dalla-preistoria-a-oggi

History of Archaeology:
International Perspectives Geraldine Delley 2016-06-23
The present volume gathers
the communications of the
three sessions organized under
the auspices of the Commission
‘History of Archaeology’ at the
XVII UISPP World Congress
Burgos 2014.
A Concise Economic History of
the World - Rondo E. Cameron
1993
This classic book offers a broad
sweep of economic history
from prehistoric times to the
present, and explores the
disparity of wealth among
nations. Now in its fourth
edition, A Concise Economic
History of the World includes
expanded coverage of recent
developments in the European
Union, transition economies,
and East Asia.
Before the Industrial
Revolution - Carlo M. Cipolla
2004-08-02
In this classic work Cipolla
explores the slow but complex
process of development that
transformed Europe from its
relatively weak position in AD
1000 into the highly dynamic
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and powerful society of 1700.
Alla ricerca di una reale
indipendenza. I Borboni di
Napoli e la politica dei trattati Giuseppe Barbera Cardillo
2014-04-04T00:00:00+02:00
363.94
Risorse, conflitti, continenti e
nazioni - Fabio Bertini 2006
Democrazia e mercato Vittorio Emanuele Parsi 1995
Rivista storica italiana Costanzo Rinaudo 1785
Rivista di storia economica 2005
Montesquieu: an
introduction - Domenico
Felice
2018-10-25T00:00:00+02:00
What can Montesquieu still
teach us today? Montesquieu
was the first political writer
who first formulated the
principles of separation of
powers and the independence
of justice. He was the first to
scientifically study human
institutions, both ancient and
modern, Asiatic and European,
African and American. Again,
storia-economica-del-mondo-dalla-preistoria-a-oggi

he was the first thinker to
theorize Federal Democracy,
systematically tracking down
the root causes of human
events in its environmental,
cultural, historical, and
geographical aspects.
Analysing several aspects of
Montesquieu’s philosophical
and political thought, this
volume highlights his stoicism,
realism, anti-despotism as well
as his staunch defence of
human dignity. Introducing one
of the sharpest thinkers of
modernity, this book offers
fundamental tools to
understand the very ground of
our contemporary times.
Geni, evoluzione e destino Federico Cramer
2021-10-14T00:00:00+02:00
Dalle prime cellule
all’intelligenza artificiale: in un
unico grande affresco, questo
volume ricostruisce nei suoi
passaggi fondamentali la storia
della vita sulla Terra. Su tale
sfondo, l’evoluzione dell’uomo
è descritta lungo due linee di
tensione: la prima mette in
relazione l’evoluzione degli
ecosistemi e quella dell’Homo
sapiens; la seconda, tutta
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interna alla specie umana, lega
l’evoluzione biologica a quella
culturale. Con gli sviluppi della
modernità queste due linee
hanno raggiunto un punto di
rottura: l’uomo ha iniziato a
devastare la biosfera, e la sua
evoluzione tecno-culturale è
sopravanzata fino a entrare in
conflitto con quella biologica.
Ponendo questa duplice
frattura all’origine degli
squilibri del presente e della
problematica presenza
dell’uomo sul pianeta, l’autore
indaga le trasformazioni
tecnologiche in atto e il loro
impatto sugli ecosistemi e sullo
statuto stesso della vita umana.
Emergono così i contorni della
responsabilità di specie che
l’uomo dovrebbe assumersi,
tanto per la ricomposizione
delle lacerazioni quanto per la
sostenibilità della vita sul
pianeta. In tale sforzo la
tecnologia potrà rappresentare
una preziosa alleata oppure
portare al tracollo definitivo.
Da dove veniamo? Verso quale
tipo di società e di mondo
stiamo andando? Il nostro
destino dipende dalle scelte
che faremo ed è
storia-economica-del-mondo-dalla-preistoria-a-oggi

esclusivamente nelle nostre
mani.
The British Industrial
Revolution in Global
Perspective - Robert C. Allen
2009-04-09
Why did the industrial
revolution take place in
eighteenth-century Britain and
not elsewhere in Europe or
Asia? In this convincing new
account Robert Allen argues
that the British industrial
revolution was a successful
response to the global economy
of the seventeenth and
eighteenth centuries. He shows
that in Britain wages were high
and capital and energy cheap
in comparison to other
countries in Europe and Asia.
As a result, the breakthrough
technologies of the industrial
revolution - the steam engine,
the cotton mill, and the
substitution of coal for wood in
metal production - were
uniquely profitable to invent
and use in Britain. The high
wage economy of pre-industrial
Britain also fostered industrial
development since more people
could afford schooling and
apprenticeships. It was only
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when British engineers made
these new technologies more
cost-effective during the
nineteenth century that the
industrial revolution would
spread around the world.
Ambiente - Federico Paolini
2020-10-05
La storia dell’ambiente è lo
studio delle interazioni degli
uomini con la natura attraverso
il tempo. Il volume presenta –
mediante tre percorsi, collocati
in una prospettiva globale
(l’analisi dei fattori di
trasformazione; l’evoluzione
delle riflessioni ecologiche; le
traiettorie dell’ambientalismo)
– un'analisi del complesso
cambiamento causato dalle
attività umane. La narrazione
si concentra sul XX secolo e sul
primo ventennio del XXI secolo,
ovvero il tempo storico durante
il quale la scala dei problemi
ambientali ha raggiunto una
dimensione tale da generare un
diffuso allarme per la
sopravvivenza dell'homo
sapiens sulla Terra.
Innovazione tecnica e
progresso economico nel
mondo romano - Elio Lo Cascio
2006
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Storia economica del
mondo. Dalla preistoria a
oggi - Larry Neal 2016
Catalogo dei libri in commercio
- 1999
Historical Social Research 2008
Dizionario di dottrina sociale
della Chiesa - Università
cattolica del Sacro Cuore.
Centro di ricerche per lo studio
della dottrina sociale della
Chiesa 2004
Il labirinto delle istituzioni
nella storia europea - Pier
Paolo Portinaro 2007
Immaginario politico europeo e
realizzazioni politiche concrete
nella storia dell`Europa.
Modello della polis, modello
imperiale, modello statale.
Ampia bibliografia.
L'Uomo qualunque,
1944-1948 - Sandro Setta
1975
History of Economic
Thought - Harry Landreth
2002
An upper-level text, History of
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Economic Thought continues to
offer a lively, accessible
discussion of ideas that have
shaped modern economics. The
Fourth Edition has been
thoroughly revised to reflect
recent scholarship and
research, as well as a more
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pointed focus on modern
economic thought. The text
remains a highly
understandable and
opinionated—but
fair—presentation of the
history of economic thought.
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