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L'imbroglio etnico in quattordici parole-chiave - René Gallissot 2001

Kant and Culture - Tommaso Morawski 2022-05-25
Kant and Culture. Studies on Kant’s Philosophy of Culture is a collective volume focusing on the figure of
Kant as Kulturphilosoph. The challenge of this volume, which gathers scholars who differ in language,
method, approach and perspective, is to shed light from different angles on the relevance and complexity of
a subject – Kant and culture – that has often been confined to the margins of the Kantforschung and has
only recently received the attention it deserves. Yet, on closer inspection, the issues related to the notion of
culture in Kant are so varied and at the same time so pervasive and transversal that they allow for
important connections between his philosophical reflection’s different areas (from aesthetics to theoretical
philosophy, from ethics to philosophy of history, from philosophy of law to moral philosophy, from
anthropology to religion, from geography to pedagogy), providing a privileged point of view to explore and
understand his idea of a Bestimmung des Menschen. Moreover, Kant’s contribution to the philosophy of
culture offers important insights into its contemporary crisis, its loss of significance and interest. A starting
point to try to articulate a notion of culture in a normative sense, that is, elaborated not in reference to a
certain class of objects defined as cultural (education, the arts, the sciences), but formally, as a particular
relationship we can establish with any object, subject or experience.
Psicanalisi e interpretazione letteraria - Elio Gioanola 2021-05-11T00:00:00+02:00
Nella prima parte del volume troverete saggio sui rapporti tra psicanalisi e letteratura, corredato da un
riferimento ai principali rappresentanti, in Italia, dei metodi critici variamente ispirati alla psicologia del
profondo. Esso affronta alle radici il problema di quei rapporti e fornisce le motivazioni del mio modo di
interpretare i testi letterari. I saggi leopardiani della seconda parte puntualizzano alcuni importanti aspetti
del pensiero del poeta (il sentimentale, il religioso) e analizzano testi specifici, arricchendo con
interpretazioni puntuali il mio libro Leopardi. La malinconia. I sondaggi sulla poesia e sul romanzo
novecenteschi della terza e quarta parte non obbediscono a una rigida linea metodologica, dal momento
che vanno, a seconda dei casi, da un’attenzione maggiore per il vissuto degli autori a una lettura più
distaccata degli esiti espressivi. Per me la psicanalisi, infatti, non rappresenta un sistema di regole
esplicative, ma un’offerta ermeneutica ad ampio raggio aperta sul mistero dell’inconscio, dell’inconoscibile,
dell’altrove.
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo:
Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno

Spoiler! - Elena Garbarino 2022-01-20T00:00:00+01:00
È sempre più evidente che le serie televisive rispondono alle necessità di un pubblico più consapevole della
complessità del mondo e più attento alle tematiche sociali. Elena Garbarino e Mara Surace evidenziano
questo cambiamento di sensibilità e aggiungono le narrazioni seriali alla cassetta degli attrezzi
dell’antropologia, sottolineando come i prodotti seriali possano innescare riflessioni antropologiche, anche
quando non è il loro fine principale. In Spoiler! alcuni passaggi di serie tv come Orange Is the New Black,
Pose, Il racconto dell’ancella, Lovecraft Country – La terra dei demoni, Sex Education e Vida aiutano così a
far emergere temi urgenti della contemporaneità, quali la costruzione dell’identità, la rappresentazione
della diversità, la crisi e lo spaesamento dell’individuo postmoderno, nonché la necessità di dare voce a chi
non ha avuto il privilegio di raccontare e raccontarsi.
Dance, Human Rights, and Social Justice - Naomi M. Jackson 2008
This contributed volume is a collection of international writings on dance, human rights, and social justice
in the 20th and 21st centuries. The book illuminates and analyzes dance in contexts of oppression and its
subversion, as well as in situations promoting access to dance, and those encouraging healing from human
rights abuses through movement.
Italian Literature in North America - Canadian Society for Italian Studies 1990
Italia Nostra 453/2010 - AA. VV. 2011-11-10T00:00:00+01:00
EDITORIALE I "palazzinari" dell'energia ORESTE RUTIGLIANO E MARIA RITA SIGNORINI Si è fatto tardi
GUIDO ORLANDINI OPINIONE Grandi opere al tempo della crisi NICOLA CARACCIOLO DOSSIER Il
business e la politica FURIO COLOMBO Autostrada Tirrenica e gli "effetti annuncio" SCHEDA DI STEFANO
LENZI Quando la deroga diventa la regola ANNA DONATI La beffa del Ponte CLAUDIO VILLARI Un
progetto insostenibile GUIDO SIGNORINO La Sicilia ha bisogno di più traghetti GIUSEPPE LA FACE
Bocciato anche dalla Corte dei Conti SCHEDA DI LEANDRO JANNI SAGGIO Se Keynes viene tradito
MARIO SEBASTIANI Olimpiadi snaturate CARLO RIPA DI MEANA DOSSIER Dietro gli stadi una colata di
cemento MIRELLA BELVISI La pretese del "divino" calcio ROBERTO MANNOCCI Via il Sant'Elia e vai con
la speculazione FANNY CAO Piemonte in Progress (di sacrifici) MARIA TERESA ROLI Follia ad Alta
Velocità TIZIANO CARDOSI E MARIA RITA SIGNORINI SEGNALAZIONI "L'ottovolante" sull'Abbazia
CARLA DE ANGELIS "(In)cubo" in piazza Rovetta ROSSANA BETTINELLI Se il campanile crolla per
incuria... LUCILLA TOZZI Il Web-GIS del turista FILIPPO GAGLIANO L'acquedotto da tutelare MARIA
CARMELA CAIOLA Siano proseguiti gli scavi archeologici di Piazza Villaroja TERESA LIGUORI Come
educare al rispetto del patrimonio MARIA ROSARIA IACONO
Lotus International - 1996
Le origini delle buone maniere a tavola - Claude Lévi-Strauss 2010
Il bullismo sociale - Roberto Collovati 2010
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deve pur essere diverso!
Minerals in the Economy of Montana - 1973

modo, le strategie discorsive, le procedure di osservazione del corpo e le retoriche dello spazio che
definiscono, sin dai primi anni del regime fascista, un nuovo modello di identità culturale e
contemporaneamente un “sistema dei reietti” adeguato alla nuova immagine della società che si sta
affermando, sono messe a confronto con le modalità semiotiche di definizione dell’alterità contemporanea.
Questo permette, attraverso l’analisi delle discontinuità significative fra passato e presente, di considerare
come operi e attraverso quali linguaggi si articoli, in modo inedito, il confine semiotico contemporaneo ma
anche quali siano le tattiche semiotiche che tentano di incrinarne i meccanismi discorsivi e disorientarne i
dispositivi di osservazione.
ConVivio - 1999

Putin - Philip Short 2022-09-06T00:00:00+02:00
Imprevedibile anomalia o prodotto di un sistema? Despota mosso da sentimenti di rivalsa o freddo
calcolatore votato alla ragion di Stato? Figlio politico del kgb o stratega a cavallo tra due secoli? Abile
manipolatore o soggetto a influenze e pressioni esterne? Sono molte e tutte controverse le questioni che
Philip Short affronta in questa poderosa biografia, frutto di otto anni di ricerche. Partendo da alcune
misteriose esplosioni avvenute a Mosca nel 1999, pochi mesi prima che Putin diventasse presidente, questa
indagine, che intreccia una corposa mole di testimonianze raccolte in tutto il mondo e una incalzante
narrazione degli eventi, ci riporta ai giorni dell’infanzia di Putin nella Leningrado sovietica, agli studi alla
facoltà di Giurisprudenza, ai primi passi nel kgb e all’incarico a Dresda, fino alla vera svolta politica,
accanto al potente sindaco di San Pietroburgo, e poi a Mosca. Nella ricostruzione a più voci si susseguono
gli incontri-scontri con figure di primo piano degli ultimi decenni – da Angela Merkel a Boris Johnson, da
Donald Trump a Emmanuel Macron –, gli enigmi irrisolti sulla sorte di oppositori e alleati scomodi, la
gestione del «tandem» con Dmitrij Medvedev e dei conflitti in Cecenia, fino alle invasioni della Crimea e
dell’Ucraina. Sullo sfondo, i processi economici e sociali che hanno profondamente mutato la Russia e il
mondo intero, aprendo la strada a un nuovo scenario multipolare. Senza indulgere in spiegazioni semplici,
l’autore rilegge gli snodi fondamentali della storia recente alternando di volta in volta il punto di vista russo
e quello occidentale, e fornendo così più chiavi interpretative per capire come la personalità di Putin ha
plasmato il suo regime e quali elementi della sua gestione del potere sono destinati a lasciare un segno
nelle dinamiche europee e globali.
Les sectes et mouvements religieux - 1992

L'Opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell'umanesimo - 1965
Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo - Nicola Raponi 1992
7 Favole... 7 Colori dell’arcobaleno - Giorgia Chaidemenopoulou 2014-01-16
GIORGIA CHAIDEMENOPOULOU, greca, di Salonicco, si è laureata a pieni voti in Lingua e Letteratura
Italiana all’Università “Aristotele” di Salonicco. Dal Settembre del 2012 frequenta, nello stesso
dipartimento, il corso post-laurea con specializzazione in “Letteratura - Civiltà”. Lavora come insegnante
d’Italiano e di Spagnolo. Con Un Cubo di Fiabe, sua prima raccolta di fiabe, ha vinto il primo premio al
Concorso Panellenico Letterario “Sikeliana 2011”. La sua fiaba La Fonte della Conoscenza ha vinto il primo
premio al Concorso Panellenico dell’Associazione di Scienze e di Arte di Keratsini. Inoltre, è stata premiata
per le fiabe La Speranza della Natura, La gara di Nichi, Negli anni bizantini… una fiaba reale!. Collabora
con varie riviste letterarie, in cui sono state pubblicate alcune delle sue poesie. È stata premiata dalla
rivista Keleno per una raccolta di poesie scritte in diverse forme poetiche. Ha tradotto, dal greco
all’italiano, la raccolta poetica Nel Mare della Bellezza (edizioni Vergina, 2013) della scrittrice Panagiota
Christopoulou-Zaloni, il libro Paesaggi immensi dell’Afflizione del poeta Themistoklis Katsaounis (Aletti
Editore) e il fumetto La città della vittoria sulla battaglia navale di Azio e sulla vita quotidiana ad Azio, per il
Museo Archeologico di Nicopoli (edizioni Lichnia, 2013). Ha tradotto, inoltre, dall’italiano al greco, la
raccolta poetica di Arjan Kallco La tua Immensità m'ubriaca (PrintPoint, Korse 2010). È membro
dell’Amfiktionia Ellenica e dell’Unione di Scrittori e Letterati Europei che risiedono a Salonicco. Per
contatti con l’autrice: chaidemen@gmail.com
I Mann - Tilmann Lahme 2017-09-22T00:00:00+02:00
Thomas e Katia Mann, insieme ai loro sei figli, hanno rappresentato la famiglia tedesca del Novecento per
eccellenza agli occhi del mondo intero. Come ebbe a scrivere uno dei massimi studiosi dello scrittore e
premio Nobel, “ciò che per i britannici sono i Windsor, per i tedeschi sono i Mann”. La loro storia racchiude
tutto ciò che ci si può aspettare da una grande saga familiare e letteraria che attraversa il secolo delle
grandi tragedie mondiali: accanto a un dispiegamento fuori misura di talento, eccentricità e genio, una dose
non comune di infelicità e una ricerca inesausta della propria identità e della propria libera affermazione
personale. Tilmann Lahme racconta in questo libro la complessa trama dei rapporti personali, degli amori
repressi e di quelli realizzati, delle pulsioni segrete e di quelle affermate con coraggio, della storia vissuta
sulla propria pelle al di là di ogni protezione fornita dal benessere e dalla fama del più illustre fra gli
intellettuali tedeschi.
La cultura sociale politica letteraria rivista cattolica bimensile - 1898

Turismo, territorio, identità - Asterio Savelli 2004
Eventi e strategie di marketing territoriale - Enrico Bonetti 2017-01-26T00:00:00+01:00
366.50
La Cospirazione degli Involuti - Max Penna 2014-01-01
Un'antica macchina del tempo si prepara a stravolgere la vita e le certezze di Michele, trasportandolo
indietro di 200 anni, in una società evoluta, etica e tecnologicamente molto avanzata. Un mondo ben
diverso da quello tramandato dalla memoria storica. Un'occasione unica per scoprire una cultura
affascinante e coinvolgente, ma anche per conoscere capacità straordinarie quali telepatia e telecinesi. Il
protagonista scoprirà, però, una sconcertante verità: lui è un involuto e, come tale, non potrà tornare al suo
tempo fino a quando non evolverà. Ma non è il solo. Come lui, una piccola parte degli abitanti della Terra
non è consapevole delle proprie capacità. Sono gli Involuti, una minoranza accolta dal resto della
popolazione senza alcuna discriminazione, in attesa del loro salto evolutivo. Ma qualcuno trama affinché il
mondo possa involvere per tornare sotto il controllo di pochi potenti. Michele si avventurerà, allora, nei
meandri del tempo, estirpando le sue credenze per superare ogni suo limite e sviluppando doti incredibili
persino per il popolo evoluto. Ma per salvare quella consapevolezza dovrà necessariamente affrontare il più
grande dei paradossi temporali.
La frontiera interna. Il problema dell'altro dal fascismo alle migrazioni internazionali - Pierluigi
Cervelli 2020-07-20
Nata dallo studio del linguaggio, dei processi segnici e dei sistemi di relazioni, la semiotica ha
immediatamente mostrato, e nel tempo consolidato, la sua vocazione intrinseca di metodologia per lo studio
della cultura. La Frontiera Interna indaga il modo in cui si costituisce il confine di una cultura ed in cui si
strutturano i meccanismi semiotici attraverso cui essa definisce le proprie forme di alterità. Dopo una
riflessione iniziale sull’organizzazione semiotica della Roma dei Papi, la riflessione si sviluppa come una
comparazione diacronica fra due sistemi semiotici di definizione e interazione con l’alterità: quello in vigore
durante il regime fascista e quello che progressivamente si delinea nel recente periodo delle migrazioni
internazionali, letto dal punto di vista particolare della relazione con le collettività Rom e Sinti. In questo
questa-volta-diverso-la-cultura

Studia Romanica Zagrabiensia - 1985
Kernos - 2000
Il tormento degli altri - Val McDermid 2017-03-08
In una piccola e cupa stanza è stato ritrovato il corpo di una donna con il panico e il dolore ancora impressi
sul volto. La scena ricalca in ogni dettaglio una serie di omicidi avvenuti due anni prima, che portarono alla
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condanna di un giovane profondamente disturbato di nome Derek Tyler, sulla base di prove allora ritenute
inconfutabili. Chi ha commesso questi nuovi, efferati delitti? Si tratta dunque di un emulatore? Anni di
esperienza e indagini serrate hanno insegnato al dottor Tony Hill che nei casi di omicidio, specialmente
quelli più violenti, non c’è nulla che possa essere ritenuto impossibile. Mettere sotto torchio Derek Tyler
non basta, per trovare l’assassino c’è bisogno di un’operazione di polizia complicata e pericolosa, sotto
copertura, affidata all’ispettore capo Carol Jordan e alla sua squadra. Le maglie della rete della giustizia
finiranno inesorabili per stringersi attorno al killer e al mondo in cui si nasconde, ma consegneranno al
dottor Hill e agli investigatori una verità che non avrebbero mai voluto scoprire. Una nuova indagine per
Tony Hill e Carol Jordan, un viaggio scioccante nella mente di un killer.
Noi, Ausiliari Della Sosta - Ciriaco Offeddu 2011
Archaeological Mission of Chieti University in Libya: Reports 2006-2008 - Oliva Menozzi 2020-12-24
This volume is dedicated to the Archaeological Mission in Cyrenaica, starting with the reports and
researches of the seasons from 2006 to 2008. The emphasis of the publication is to present archaeological
data to form part of an archive of finds, sites and monuments: a resource and reference point for
archaeologists from Libya and elsewhere.
La Comunità tra cultura e scienza: Il concetto di comunità nelle scienze umane - Gino Dalle Fratte 1993
ANNO 2019 LA MAFIOSITA' SECONDA PARTE - Antonio Giangrande
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Questa volta è diverso. Otto secoli di follia finanziaria - Carmen M. Reinhart 2010
"Semplicemente IL libro sulle crisi finanziarie." Washington Post"Un capolavoro." Financial Times "Il più
importante libro di economia dell'anno." Wall Street JournalNel corso della Storia, paesi ricchi e paesi
poveri hanno contratto debiti e crediti, hanno subìto tracolli e vissuto momenti di ripresa, lungo una
sequenza straordinaria di crisi finanziarie. Gli esperti e i politici hanno sempre proclamato "questa volta è
diverso", affermando che la nuova situazione avesse poco a che fare con i disastri del passato. Questo libro
è la dimostrazione che quello che dicono è sbagliato. Passando al vaglio sessantasei paesi appartenenti ai
cinque continenti, Questa volta è diverso rappresenta uno sguardo comprensivo e accessibile alla varietà
delle crisi finanziarie e ci guida attraverso otto folli secoli di panico bancario, default e inflazione, dalla
svalutazione della moneta nel Medioevo alla catastrofe attuale. Carmen M. Reinhart e Kenneth S. Rogoff,
prestigiosi economisti che con le loro ricerche hanno influenzato il dibattito politico e scientifico legato alla
crisi d'inizio millennio, sostengono che le crisi sono riti di passaggio sia per i mercati emergenti, sia per
quelli consolidati. E traggono importanti lezioni dalla Storia per mostrare quanto (e quanto poco) abbiamo
imparato. Con analisi persuasive e messe di dati inoppugnabili, Reinhart e Rogoff dimostrano come i tracolli
dei vari paesi colpiscano all'unisono con straordinaria frequenza, durata e ferocia. Esaminano le
caratteristiche delle cadute delle monete, l'inflazione e l'inadempienza delle nazioni nei confronti dei debiti
internazionali. Perché la memoria corta, come ammoniscono Reinhart e Rogoff, favorisce il ripresentarsi
delle crisi. Questa volta è diverso, un libro al centro dell'interesse mondiale che ha scalato le classifiche
americane.
Printed Media in Fin-de-siecle Italy - Ann Hallamore Caesar 2017-12-02
"The Unification of Italy in 1870 heralded a period of unprecedented change. While successive Liberal
governments pursued imperial ventures and took Italy into World War One on the Allied side, on the
domestic front technological advance, the creation of a national transport network, the expansion of state
education, internal migration to cities and the rise of political associations all contributed to the rapid
expansion of the print industry and the development of new and highly diversified reading publics. Drawing
on publishers'archives, letters, diaries, and printed material, this book provide the most up-to-date research
into the printed media - books, magazines and journals - in Italy between 1870 and 1914. With essays on
questa-volta-diverso-la-cultura
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publishers and reading communities, the professionalization of the role of journalist and writer, children's
literature, book illustrations, and printed media in colonial territories among others, this book is intended
for those with interests in cultural production and consumption and questions of nation-formation and
nationhood in and outside Italy. With the contributions: Ann Hallamore Caesar, Gabriella RomaniIntroduction John Davis- Media, Markets and Modernity: The Italian Case, 1870-1915 Maria Grazia LollaReader/Power: The Politics and Poetics of Reading in Post-Unification Italy Joseph Luzzi- Verga
Economicus: Language, Money, and Identity in I Malavoglia and Mastro-don Gesualdo Olivia SantovettiThe Cliche of the Romantic Female Reader and the Paradox of Novelistic Illusion: Federico De Roberto's
L'Illusione (1891) Francesca Billiani- Intellettuali militanti, funzionari e tecnologici, etica ed estetica in tre
riviste fiorentine d'inizio secolo: Il Regno, La Voce, e Lacerba (1903-1914) Luca Somigli- Towards a Literary
Modernity all'italiana: A Note on F. T. Marinetti's Poesia Silvia Valisa- Casa editrice Sonzogno. Mediazione
culturale, circuiti del sapere ed innovazione tecnologica nell'Italia unificata (1861-1900) Matteo SalvadoreAt the Borders of 'Dark Africa': Italian Expeditions to Ethiopia and the Bollettino della Societa Geografica
Italiana, 1867-1887 Ombretta Frau- L'editore delle signore: Licinio Cappelli e la narrativa femminile fra
Otto e Novecento Cristina Gragnani- Il lettore in copertina. Flirt rivista di splendore e declino (Primo
tempo: 1897-1902) Fiorenza Weinapple- Abbiamo fatto l'Italia. Adesso si tratta di fare gli Italiani. Il
Programma di educazione nazionale del Secolo XX Fabio Gadducci, Mirko Tavosanis- Printers, Poets,
Publishers and Painters: The First Years of the Giornale per i bambini John P. Welle- The Magic Lantern,
the Illustrated Book, and the Beginnings of the Culture Industry: Intermediality in Carlo Collodi's La
lanterna magica di Giannettino"
Le risorse immateriali. I fattori culturali dello sviluppo economico - Matteo Marini 2002
Storia e antropologia storica - Gavino Musio 1993
La Signora Queen - Kyrian Malone 2021-08-21
Faith, 20 anni, lascia Boston e trasloca a Northfolk con sua nonna Rebecca Ryan. Nonostante un pesante
curriculum scolastico e un passato travagliato, entra al Liceo Emery. Una lezione, uno sguardo alla sua
insegnante e Faith soccombe al suo fascino. Farà di tutto per attirare la sua attenzione e avvicinarsi a lei,
ma come farà la Signora Queen a gestire la loro relazione?
Città e pensiero politico italiano dal Risorgimento alla Repubblica - Robertino Ghiringhelli 2007
Chiasmi International 16 - Aa. Vv. 2015-07-01T00:00:00+02:00
Merleau-PontyENTRE HIER ET DEMAINBETWEEN YESTERDAY AND TOMORROWTRA IERI E
DOMANI****dossiers – special sections – dossiersMerleau -Ponty demainMerleau -Ponty TomorrowMerleau
-Ponty domaniMerleau -Ponty et la philosophie classique allemandeMerleau -Ponty and Classical German
PhilosophyMerleau -Ponty e la filosofia classica tedesca****varia – diverse – varia****COMPTES RENDUS –
REVIEWS – RECENSIONItextes de – texts by – testi diJacopo Bodini, Guillaume Carron, Frank Chouraqui,
Anna Caterina Dalmasso, Guy-Félix Duportail, Faustino Fabbianelli, Véronique M. Fóti, Anne Gléonec, Koji
Hirose, Kathleen Hulley, Takashi Kakuni, Stefan Kristensen, Donald A. Landes, Len Lawlor, Laura
McMahon, Stefano Micali, David Morris, Angelica Nuzzo, Claudio Rozzoni, Ted Toadvine, Dylan Trigg, Luca
Vanzago
Yod. Cinema, comunicazione e dialogo tra saperi vol. 4-5 (2010): Del dubitare - 2010
Come un Ministro per la cultura - Chiara Faggiolani 2020-11-01
Elegante, altero, fascinoso, geniale, litigioso, raffinato, capriccioso, superbo, temerario, non conformista.
Giulio Einaudi è un ossimoro. Dall’imponente letteratura che ne ha approfondito la figura emerge come la
sintesi di comportamenti divergenti e attitudini contrastanti. Lo stesso ossimoro si traduce nei tratti della
sua casa editrice capace di integrare durata e attualità, tradizione e novità, scientificità e militanza. Il libro
approfondisce uno degli aspetti meno trattati della straordinaria impresa di Giulio Einaudi a servizio della
cultura: la sua attività a favore delle biblioteche pubbliche in Italia negli anni Sessanta, a partire dalla
realizzazione della biblioteca civica di Dogliani, dedicata alla figura di suo padre, il Presidente Luigi
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propone una riflessione sul rapporto tra il modello biblioteconomico e il progetto culturale espresso da
Einaudi in quegli stessi anni con un’intensa attività politica a sostegno della pubblica lettura.

Einaudi. Attraverso questa vicenda – ricostruita con una particolare attenzione alla storia orale – il libro
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