I problemi e le ideologie della classe imprenditoriale attraverso le
vicende della massima organizzazione di rappresentanza dei suoi
interessi, in un passaggio cruciale per la storia italiana.
2000, pp. 261, €20,65 (stampato in brossura), €8,00 (formato elettronico)

Francesca Anania, Giovanna Tosatti
L’amico americano
Politiche e strutture della propaganda in Italia
nella prima metà del Novecento
Dall’analisi di 505 film del Servizio informazioni USA, la ricostruzione della campagna pubblicitaria orchestrata in Italia dal
Dipartimento di Stato americano.
2000, pp. 170, €20,65 (stampato in brossura), €8,00 (formato elettronico)

Margherita Pelaja
Scandali
Sessualità e violenza nella Roma dell’Ottocento
Una raccolta di saggi che narra storie di adulteri, infanticidi, stupri;
ma anche di convivenze, affetti, matrimoni riparatori. I comportamenti sessuali emersi dalle carte degli archivi criminali e degli archivi ecclesiastici, filtrati in un’interpretazione che sposta il confine tra il lecito e l’illecito.
2001, pp. 154, €14,64 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

S O C I E T À

L’opera raccoglie circa 1400 documenti conservati in archivi italiani e stranieri sulla crisi finale del regime fascista e sulla rinascita della società civile, corredandoli di saggi introduttivi di carattere storiografico, di una cronologia dettagliata e di un’ampia bibliografia.
Saggi di F. Piva, A. Parisella, A. Pompeo, A. Portelli, C. Natoli,
G. Arfè.
2001, volume stampato + CD-Rom €32,00

E

Istituto romano per la storia d’Italia
dal fascismo alla Resistenza
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Documenti della Resistenza a Roma e nel Lazio

S T O R I A

Giorgio Fiocca
Industriali e Confindustria
dalla Prima guerra mondiale al fascismo

The value of the norm / Il valore delle norme
Legal disputes and the definition of rights /
Controversie legali e definizione dei diritti
a cura di Renata Ago
Il rapporto tra le controversie formalizzate nelle aule dei tribunali e la riflessione
teorica sui concetti generali di diritto e di giustizia dall’età moderna a oggi. Un dibattito tra i maggiori storici e giuristi.
Saggi di R. Ago, G. Levi, D. Catterall, A. Montenach, A. Groppi, F. Trivellato.
2002, pp. 190, €16,00 (stampato in brossura), €7,50 (formato elettronico)

Tra due continenti
Biografia di un padre
a cura di Andreina De Clementi
La biografia di un padre narrata dal figlio, attraverso la quale l’epopea dell’emigrazione in America costeggia difficili rapporti padre-figlio. La narrazione ci dice qualcosa sugli emigranti, sulle modalità diverse di vivere quell’esotismo e di raccoglierne la sfida e sulla varietà di investimenti e aspettative.
2003, pp. 222, €16,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Francesca Socrate
Autoritratto dell’Ottocento
La retorica del primo secolo moderno
Un’inedita e imponente operazione comunicativa accompagna il passaggio del secolo: il progresso della scienza, l’affermazione dei principi di nazionalità e di libertà, l’avanzamento delle nuove classi sociali sono i tratti con cui la stampa italiana
raffigura l’Ottocento nel momento della sua fine.
2003, pp. 170, €14,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Domenico Rizzo
Gli spazi della morale
Buoncostume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale
Comportamenti sessuali e uso della giustizia tra competenze pubbliche e prerogative familiari in età liberale.
2004, pp. 224, €16,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Università di Napoli “L’Orientale”
Dottorato di ricerca ‘Storia delle donne e dell’identità di genere’
La costruzione dell’identità maschile in età moderna e contemporanea
a cura di Angiolina Arru
Le pratiche della mascolinità analizzate secondo un approccio che consente di coglierne contraddizioni e debolezze, in relazione con l’identità femminile e con gli
assetti normativi.
Saggi di A. Arru, R. Ago, G. Romeo, J. Tosh, F. Ramella, S. Piccone Stella, A. De
Clementi, M. Pelaja.
2001, pp. 123, €18,08 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Università di Napoli “L’Orientale”
Dottorato di ricerca ‘Storia delle donne e dell’identità di genere’
Pater familias
a cura di Angiolina Arru
Punti di vista innovativi per comprendere sia i tratti costitutivi della storia della famiglia, sia i caratteri dell’identità politica europea.
Saggi di A. Arru, Y. Thomas, S. Cavallo, C. Galasso, R. Merzario, A. De Clementi,
S. Piccone Stella, M. Naldini.
2002, pp. 210, €18,08 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Università di Napoli “L’Orientale”
Dottorato di ricerca ‘Storia delle donne e dell’identità di genere’
Il genere dell’Europa
a cura di Andreina De Clementi
I saggi raccolti nel volume chiamano in causa soggetti e categorie finora dimenticati o per converso assunti acriticamente: sovranità, politica, cittadinanza, onore restituiscono la complessità di un mosaico composto secondo la prospettiva dell’appartenenza di genere.
Saggi di A. De Clementi, W. Reinhard, E. Brambilla, P. Pérez Cantó, P. Costa, C. de
la Guardia, E. Saurer, G. Poggi, L. Allegra.
2003, pp. 250, €21,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Università di Napoli “L’Orientale”
Dottorato di ricerca ‘Storia delle donne e dell’identità di genere’
Il sacrificio
a cura di Renata Ago
Il tema del sacrificio – della distruzione violenta e ritualizzata delle proprie risorse, o
perfino di sé, a beneficio di un’entità superiore – abbordato con taglio interdisciplinare da antichisti, filosofi, antropologi, letterati, storici, per l’analisi di alcuni passaggi
cruciali della costruzione dell’identità di genere nella storia della civiltà occidentale.
Saggi di R. Ago, P. Angelini, A. Torre, G.P. Piretto, P. Pérez Cantó, D. Gagliani, R.
Cohen, L. Leonini, G. Ripa di Meana, E. Ferrario.
2004, pp. 280, €21,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Università di Napoli “L’Orientale”
Dottorato internazionale di ricerca
‘Storia delle donne e dell’identità di genere’
Soggetto e identità
a cura di Angiolina Arru
Saggi di O. Ulbricht, O. Raggio, R. Bizzocchi, K. Hausen, P. Pérez Cantó, M.
Zancarini-Fournel, U. Gerhard, Y. Thomas, E. Holthöfer.
di prossima pubblicazione

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Lettere e Filosofia
Annali del Dipartimento di Storia, 1/2005
Ernesto De Martino: Occidente e alterità
a cura di Marcello Massenzio e Andrea Alessandri
Si approfondisce il collegamento tra due aspetti del sapere storico che spesso si presentano disgiunti nel panorama culturale italiano: quello di stampo tradizionale, sostanzialmente legato alla civiltà occidentale, e quello di tipo antropologico, rivolto
anche al ‘culturalmente alieno’, teso al confronto tra ‘noi e gli altri da noi’.
Saggi di A. Alessandri, M. Massenzio, M. Ranchetti, D. Fabre, F. Piva, C. Gallini,
F. Dei, Ch. Wickham, A. Ricci, B. Cacciotti, A. Barbato, R. Calabria.
2005, pp. 332, €30,00 (stampato in brossura)

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Lettere e Filosofia
Annali del Dipartimento di Storia, 2/2006
La Resistenza dei militari
a cura di Lucia Ceci
Questo numero degli “Annali” prosegue nell’intento di allargare l’incontro tra i settori e gli ambiti di ricerca in cui si articola il sapere storico. La Sezione tematica è dedicata al contributo dei militari italiani alla Resistenza; nelle altre Sezioni trovano spazio ricerche che propongono originali prospettive antropologiche, percorsi di storia
della civiltà arabo-islamica e ricostruzioni di storia del collezionismo.
Saggi di G.E. Rusconi, G. Rochat, M. Multari, E. Aga Rossi, M. Coltrinari, L.
Klinkhammer, J. Jamin, Y. Séité, L. Capezzone, B. Palma Venetucci, J. Beltrán Fortés,
B. Cacciotti, S. D’Agostino, H. Gimeno Pascual, M.E. Micheli, G. Mora, V. Colonna.
2006, pp. 481, €35,00 (stampato in brossura)

Donne alle urne
La conquista del voto. Documenti 1864-1946
a cura di Marina d’Amelia
Il libro ripercorre la storia del voto alle donne attraverso i principali documenti che
la raccontano. Una ricostruzione di lungo periodo, che permette di ripercorre l’intera vicenda con uno sguardo rinnovato e che offre molti elementi di riflessione sulla
situazione attuale.
2006, pp. 172, €17,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

Giulia Galeotti
Storia del voto alle donne in Italia
Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica
Accanto alla dimensione politica e istituzionale, lo studio mostra come la conquista del voto abbia coinvolto il vissuto quotidiano della società del tempo: un insieme di emozioni, vicende e personaggi la cui voce non va dimenticata, per non ricadere in nuove sordità.
2006, pp. 317, €24,00 (stampato in brossura), €12,00 (formato elettronico)

Alessandra Gissi
Le segrete manovre delle donne
Levatrici in Italia dall’Unità al fascismo
Storia di un mestiere antico capace di creare legami profondi tra chi lo pratica e le
donne assistite. Storia della sua modernizzazione. Storia delle ambiguità e delle
contraddizioni che hanno segnato la politica fascista.
2006, pp. 157, €18,00 (stampato in brossura), €9,00 (formato elettronico)

Stefano Andretta
L’arte della prudenza
Teorie e prassi della diplomazia nell’Italia del XVI e XVII secolo
Basato su un’ampia ricerca documentaria, questo libro dimostra come le relazioni
diplomatiche europee dell’età moderna traggano la loro linfa in comportamenti e
strategie elaborati negli Stati italiani tra Quattrocento e Seicento. Uno studio innovativo che propone una rilettura della diplomazia come tassello fondamentale per
interpretare la costruzione difficile e contraddittoria della modernità occidentale.
2006, pp. 271, €25,00 (stampato in brossura), €12,00 (formato elettronico)

Un altro Sessantotto
La protesta nelle testimonianze dei docenti dell’Università di Roma
“La Sapienza”
a cura di Francesca Socrate
Il racconto del Sessantotto è costruito oggi quasi esclusivamente su una memoria
unica, quella del movimento studentesco, della generazione dei protagonisti. Ma gli
altri attori? I molti che sulla scena pubblica e privata furono direttamente coinvolti nelle vicende della contestazione studentesca: docenti, studenti all’epoca estranei
o contrari al movimento? Esiste una loro memoria del Sessantotto? E questa memoria è diversa, altra da quella del movimento? Quante differenze e quante contaminazioni? Quali, soprattutto?
di prossima pubblicazione

Le americane
Donne e immagini di donne fra Belle Époque e fascismo
a cura di Daniela Rossini
L’irruzione degli Stati Uniti nell’Europa del primo Novecento ha assunto anche l’aspetto accattivante e scandaloso della ‘donna nuova’ americana. Simbolo della società statunitense (modernità? democrazia? degenerazione?), le ‘americane’ offrono
un esempio di emancipazione e di una diversa presenza femminile sulla scena sociale e politica. Veicolato dall’arte, dalla stampa illustrata e dal cinema, esaltato o
demonizzato, il nuovo modello femminile ha esercitato un’influenza profonda sulla cultura europea del secolo nascente.
Saggi di D. Rossini, M. Di Giorgio, B. Pisa, B.M. Tedeschini Lalli, C. Scatamacchia, L. Moschini, C. Ricciardi, M. Nacci, C. Grossi, E. Girotto.
di prossima pubblicazione
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Biblioteca di Storia moderna e contemporanea
Una nuova collana che offre fonti, strumenti e studi per la storia di
genere del Novecento attraverso la stampa periodica.

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

ANNA BALZARRO

La storia bambina
“La piccola italiana”
e la lettura di genere nel fascismo

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Catalogo 1861-2006
a cura di

Gisella Bochicchio e Rosanna De Longis

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

CLAUDIA FRATTINI

Il primo congresso
delle donne italiane, Roma 1908
Opinione pubblica e femminismo

Come nasce la ‘bambina fascista’? Con quali messaggi il regime
provvede alla sua formazione? Viaggiando tra originali rivisitazioni
della storia d’Italia, vignette in rima, racconti di fantasia, il volume
mette a fuoco i messaggi politici e patriottici destinati alle piccole
italiane e insieme i modelli femminili attraverso i quali il regime
cerca di incidere sulla costruzione dell’identità delle bambine e sul
loro futuro di donne.
2007, pp. 184, €19,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

La stampa periodica delle donne in Italia
Catalogo 1861-2006
a cura di Gisella Bochicchio e Rosanna De Longis
Dalla letteratura educativa di fine Ottocento ai giornali emancipazionisti, dai fogli cattolici alle riviste sindacali e professionali, dalle riviste di moda e di economia domestica ai fogli delle organizzazioni politiche del Novecento: gli oltre duemila titoli descritti in
questo catalogo rappresentano l’iniziativa e l’immagine delle donne
italiane riflessa nella stampa periodica.
di prossima pubblicazione

Claudia Frattini
Il primo congresso delle donne italiane, Roma 1908.
Opinione pubblica e femminismo
Tra aprile e maggio del 1908 si svolse a Roma un congresso organizzato dal Consiglio nazionale delle donne italiane. Fu la prima assemblea pubblica che vide confluire da tutta Italia l’élite intellettuale femminile, con l’obiettivo di aprire una strada al dibattito sui diritti civili e politici, sulle condizioni di lavoro e sull’istruzione delle donne in Italia. Cento anni dopo un’attenta ricerca ricostruisce
l’impatto dell’evento sull’opinione pubblica dell’epoca.
di prossima pubblicazione

PE R I O D I C O

La stampa periodica
delle donne in Italia

Anna Balzarro
La storia bambina
“La piccola italiana” e la lettura di genere nel fascismo

N OV E C E N TO

Novecento periodico
Donne e uomini nella stampa periodica del XX secolo

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

LAURA SCHETTINI

«Secondo noi...»
I volti del femminismo romano
dalle pagine di “Differenze”

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Periodici italiani 1919-1943
a cura di

Francesco Gandolfi e Paola Gioia

Laura Schettini
«Secondo noi..»
I volti del femminismo romano dalle pagine di “Differenze”
Sei anni di attività, dodici numeri e altrettanti collettivi e gruppi di donne coinvolti,
una rivista autogestita. Esperienza quasi unica in Italia, le pagine di “Differenze”
restituiscono la vivacità e l’impegno del movimento femminista romano, dal 1976
– l’anno del femminismo diffuso, della pratica del fare, dell’inizio della parabola
discendente – ai primi anni Ottanta. Il volume permette di rileggere, a trent’anni di
distanza, come una fetta importante del neofemminismo italiano si raccontava, elaborava e discuteva senza veli di politica, di autocoscienza, di sessualità, di cultura.
di prossima pubblicazione

Biblioteca di Storia moderna e contemporanea
Periodici italiani 1919-1943
a cura di Francesco Gandolfi e Paola Gioia
La Biblioteca di Storia moderna e contemporanea prosegue il censimento delle proprie collezioni di periodici, cui sono stati già dedicati i precedenti repertori relativi
al XVIII e XIX secolo e alla guerra mondiale 1914-1918. Gli oltre ottocento titoli
descritti in questo volume offrono, anche grazie al corredo di un’ampia introduzione critica, un’articolata rappresentazione della vita sociale, politica e culturale degli
anni 1919-1943.
di prossima pubblicazione
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Progetto Finalizzato Beni Culturali
L’offerta culturale
Valorizzazione, gestione, finanziamento
a cura di Gaetana Trupiano

Marianicola Villani, Monica Auteri
Le Fondazioni bancarie e il settore culturale
Patrimonio, redditività, territorio
Nel corso degli ultimi anni le Fondazioni bancarie hanno assunto
una rilevanza sempre maggiore nel perseguimento degli obiettivi di
utilità sociale, ma molte sono ancora le questioni aperte su cui si addensano vivaci polemiche.
2003, pp. 96, €12,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

Consiglio Nazionale delle Ricerche – OECD
Fostering the development of human resources
for science and technology
edited by Sveva Avveduto
Le più aggiornate analisi condotte da esperti e studiosi internazionali su risorse umane e sviluppo della conoscenza.
Saggi di E. Pugliese, T. Matsuo, G. Virgilio, R. Guerra, G. Biorci,
M. Cervantes, S. Uhl, B. Laciak, R. Thirunamachandran, S. Yamamoto, E. Pedrazzi, F. Uggeri, A. Granelli, K. Vandrup, J. Zubieta, M.
Arajärvi, S. Rowley, L. Sanz-Menéndez, A. Cuomo, S. Gruber, S.
Avveduto, M.C. Brandi, F. Gagliardi, M. Lola, D.M. Meyer, R. Rubele, R. Viale, Ph. Moguérou.
2004, pp. 384, €30,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

P E R C O R S I

Le esigenze e le prime esperienze di innovazione in musei, gallerie,
teatri, siti archeologici, profondamente modificate anche dallo sviluppo tecnologico. Un dibattito internazionale tra studiosi di diverse discipline e operatori delle più prestigiose istituzioni culturali.
Saggi di G. Trupiano, F. Forte, M. Mantovani, W. Santagata, S.
Saltini, M. Trimarchi, M. Villani, A. Klamer, B. Bises, M. Causi,
M. Mazzanti, D. Disegni, P. Cannon-Brokes, G. Rolla, L. Zan, D.
Berger, M. Caporaletti, E. Reale.
2001, pp. 398, €30,00 (stampato in brossura), €15,00 (formato elettronico)

Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco
Riformare la Corte Costituzionale?
a cura di Carla Rodotà
La funzione equilibratrice e di garanzia della Corte è al centro di importanti progetti di revisione sui quali esprimono il loro parere i massimi costituzionalisti italiani.
Saggi di C. Rodotà, A. Baldassarre, G. Conso, L. Elia, R. Granata, C. Mirabelli, C.
Ruperto, G. Vassalli, G. Ferrara, M. Luciani, A. Pace, L. Carlassare.
2004, pp. 202, €19,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali
Partecipare la scienza
a cura di Adriana Valente e Daniela Luzi
Contributi teorici ed esperienze operative sulle questioni oggi al centro del dibattito sulla comunicazione della scienza: l’accesso alle informazioni e alle conoscenze,
la valutazione della ricerca, la divulgazione scientifica.
Saggi di A. Figà Talamanca, D. Archibugi, A.M. Tammaro, F. Di Trocchio, L.
Padrielli, M. Perotti, F. Tuzzi, R. Di Cesare, D. Luzi, A. Valente, S. Avveduto, L.
Maffei, G. Vitiello, M. Crasta, P. Capitani, M. Misiti, L. Libutti, E. Del Grosso.
2004, pp. 330, €25,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali
Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo
British Council Italy
La scienza dagli esperti ai giovani e ritorno
Ogm, elettrosmog, spazio. Esperienze di partecipazione
al dibattito scientifico nelle scuole italiane
a cura di Adriana Valente
con la partecipazione della Fondazione Rosselli
Il volume raccoglie i risultati di tre indagini sui valori della scienza, analisi critiche
su esperienze maturate in diversi contesti internazionali, prime considerazioni sulle
sperimentazioni in atto in diverse città italiane.
Saggi di R. Viale, P. Docherty, A. Valente, M. Bauer, M.M. Grady, S. Avveduto, E.
Reale, L. Cerbara, A. Cerroni, S. Coyaud, L. Libutti, M.G. Caruso.
2006, pp. 206, €20,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

Giorgio Pasquini
Se tu sei il professore...
ovvero
I dialoghi del chirurgo
Storie di corsia, ricordi di gioventù, conversazioni impossibili: testi pieni di ironia
e di tenerezza, nati per comunicare l’entusiasmo e le inquietudini di chi ‘cura’ ma
soprattutto per avvicinare con empatia chi soffre la malattia del corpo e lo straniamento della degenza ospedaliera e chi di quella sofferenza ha fatto il perno della
propria quotidianità.
2006, pp. 138 €14,00 (stampato in brossura), €8,00 (formato elettronico)

Fondazione Mario Lugli
Le buone pratiche in salute mentale
Dal livello delle strategie a quello delle pratiche: il volume raccoglie saggi sugli indirizzi globali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e sulle strategie più specifiche proposte agli psichiatri e agli altri operatori della salute mentale; e presenta
materiali su varie esperienze emblematiche in ambito regionale e locale. Esperienze
e riflessioni che mostrano la stretta relazione esistente tra competenze scientifiche,
formazione, lotta contro lo stigma sociale del disagio mentale.
Saggi di A.R. Lugli Andretta, M. Maj, A. Lora, D. Semisa, M. Percudani, P. Martini,
V. Andreoli, W. Di Munzio, S. Andretta, L. Magliano, F. Asioli, M. Purpura, G.
Thornicroft.
2006, pp. 185, €20,00 (stampato in brossura) €10,00 (formato elettronico)

Terzo settore e capitale sociale.
Obiettivi, politiche, interventi
a cura di Marco Accorinti
Una valutazione comparativa di esperienze compiute in Italia, in Spagna e in
Romania nella produzione di servizi sociali per le persone: il Terzo settore è capace di creare relazioni stabili tra gli individui, e di accrescere gli effetti positivi delle politiche sociali. Si disegna così, in collaborazione con le istituzioni pubbliche,
un sistema nuovo di welfare locale.
Saggi di M. Accorinti, F. Sabatini, D. Ferrazza, L.F. Peris Cancio, B. Befani, M.F.
Posa, E. Trulli.
2008, pp. 242, €23,00 (stampato in brossura) €10,00 (formato elettronico)

Ermanno Manni
Introduzione alla storia della fisiologia italiana
a cura di Diana Troiani
Istituzioni, personaggi, scoperte scientifiche, conflitti accademici: dagli albori della
disciplina ad oggi un repertorio brillante e vastissimo, che abbraccia tutte le sedi
universitarie italiane ed è arricchito dalla memoria acuta e sagace del suo autore,
uno dei massimi fisiologi italiani.
di prossima pubblicazione

C E N T RO D I S T U D I I TA LO - F R A N C E S I

Conferenze
Una collana editoriale che ospita conferenze di letteratura, filosofia,
storia, arte tenute dai maggiori studiosi italiani e stranieri.

Pierre Hartmann
La catégorie de la séduction dans la pensée et la littérature
des Lumières
In un viaggio vertiginoso attraverso le opere dei più famosi autori
dell’Illuminismo – da Rousseau a Laclos a Sade – uno dei più autorevoli studiosi della letteratura francese mostra l’intima connessione tra il tema della seduzione e la grande impresa intellettuale del
secolo dei Lumi.
2007, pp. 38, €5,00

Pierre Hartmann
Une stratégie littéraire au service des Lumières:
la destitution des figures religieuses chez Voltaire
Il progetto illuminista dell’emancipazione dello spirito umano dalle
chimere che lo ingombrano prevede anche la dissacrazione dei grandi personaggi della religione. In una rassegna dei suoi scritti Hartmann
mostra come Voltaire si adoperi a corrodere con meticolosa ironia l’alone sacro che circonda le figure esemplari dei testi biblici.
2007, pp. 44, €5,00

Michel Delon
Plaisirs et tremblements
Un demi-siècle après la catastrophe de Lisbonne
Seconda metà del Settecento: da Lisbona a Messina, un’ondata di
terremoti scuote le terre d’Europa, quasi ad amplificare gli scricchiolii che minano l’Antico Regime e annunciano la Rivoluzione.
Nella letteratura dell’epoca – Diderot, Casanova, Sade – le catastrofi e la violenza della natura diventano metafora della violenza umana che prelude a nuove libertà.
2007, pp. 29, €5,00

Louis Van Delft
Sur La Rochefoucauld.
Freud et Karl Kraus. (Psys à vendre)
Esplorare le più recondite pieghe dell’anima come gli anatomisti sezionano ogni frammento del corpo: nel primo studio l’autore scolpisce l’immagine di un La Rochefoucauld «anatomista delle passioni
del cuore umano». Una difesa della causa dei moralisti classici tutta
diversa dalla cifra ironica scelta per il secondo testo, una cronaca
co(s)mica che riunisce tra gli altri Montaigne, Kant, Descartes in una
conversazione surreale sugli specialisti delle malattie dello spirito.
2007, pp. 64, €5,00

Louis Begioni
Traduction et interculturalité: pour une méthodologie de la traduction
di prossima pubblicazione

Henri Godard, Queneau et le roman
Paul Fournel, Queneau et l’Oulipo
di prossima pubblicazione

Paolo Carile
Geopolitica e mito australe
Montaigne e il mito del “buon selvaggio”
di prossima pubblicazione

Bollettino studi sartriani
Una rivista per arricchire la ricerca e il dibattito sul pensiero di Jean-Paul Sartre.

Centro di studi italo-francesi
Università degli studi Roma Tre
Bollettino studi sartriani, Anno I, 2005
Sartre e la teologia: il problema della trascendenza
Saggi e riflessioni su un argomento centrale nel dibattito dei nostri giorni, polarizzato tra visione laica e visione religiosa del mondo.
Saggi di V. Vitiello, G. Invitto, R. Ronchi, R. Kirchmayr, G. Pagliano, E. Matassi,
G. Cotkin, P. Talamo, N. Pirillo, T. Szabò, C. Ficorilli, P. Bignamini.
2005, pp. 156, €16,00 (stampato in brossura), €9,00 (formato elettronico)

Centro di studi italo-francesi
Università degli Studi Roma Tre
Bollettino studi sartriani, Anno II, 2006
Sartre e la storia
Il secondo numero della rivista è dedicato a un tema di particolare rilievo nel panorama degli attuali studi sartriani: la riflessione sulla storia, centrale nel progetto di
costituire una integrale antropologia storica e segnale di una svolta del pensiero di
Sartre.
Saggi di S.A. Arcoleo, G. Cacciatore, A. Delogu, C. Ficorilli, R. Kirchmayr, A.
Münster, G. Pagliano, P. Tamassia, F.S. Trincia, A. Montano, N. Pirillo, M. Cuccu,
G. Di Giacomo, G. Farina.
2006, pp. 239, €22,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

Centro di studi italo-francesi
Università degli Studi Roma Tre
Bollettino studi sartriani, Anno III, 2007
Sartre e l’intercultura
Il tema della convivenza interumana e interculturale ha trovato in Sartre una delle
voci più autorevoli. A partire da Orphée noir fino alla prefazione ai Dannati della
terra di Frantz Fanon, Sartre ha pensato, vissuto e condiviso i drammi dell’umanità sofferente, alienata e in lotta contro ogni forma di oppressione, riproponendo all’attenzione dei suoi lettori le grandi questioni dei diritti dell’uomo e della libertà
individuale.
Saggi di S.A. Arcoleo, M. D’Abbiero, G. Farina, C. Ficorilli, F. Paolella, G. Paolucci, L. Procesi, R. Ronchi, F.S. Trincia, M. Latini, F. Meroi, N. Pirillo, A. Montano.
2007, pp. 299, €25,00 (stampato in brossura), €12,00 (formato elettronico)

Centro di studi italo-francesi
Università degli Studi Roma Tre
Bollettino studi sartriani, Anno III, 2007, numero speciale
Sartre e la tradizione metafisica
Atti del Convegno di Roma, 15 febbraio 2008
di prossima pubblicazione

Didascalie
Una collana editoriale su forme, temi e personaggi della letteratura francese.

Delia Gambelli
Letizia Norci Cagiano
Valeria Pompejano
Il romanzo epistolare in Francia
di prossima pubblicazione

Jacqueline Risset
Giovanni Macchia tra cultura italiana e cultura francese
di prossima pubblicazione

Quaderni di Praxis – FCL in Italia
Colette Soler
Politica della psicoanalisi
a cura di Diego Mautino

Quaderni di Praxis – FCL in Italia
Diego Mautino
Introduzione alla psicoanalisi lacaniana
Se la comunità psicoanalitica possiede ormai da tempo diversi punti di riferimento teorici, si avverte invece il bisogno di far fronte alla mancanza di strumenti didattici capaci di rendere accessibile a un
pubblico non specialistico le elaborazioni dei maestri che hanno sviluppato il pensiero di Sigmund Freud. Il volume contribuisce a colmare tale lacuna offrendo una serie di “lezioni” modulari centrate
sugli aspetti più significativi del pensiero di Jacques Lacan.
2005, pp. 169, €19,00 (stampato in brossura), €6,00 (formato elettronico)

Quaderni di Praxis – FCL in Italia
Colette Soler
L’epoca dei traumi / L’époque des traumatismes
a cura di Diego Mautino
Terrorismo, genocidi, guerre, catastrofi naturali. Di fronte agli orrori delle civiltà contemporanee, i soggetti non si rivelano tutti uguali, poiché la lettura che ciascuno fa dell’evento traumatico porta il
segno del suo inconscio e quello dei discorsi collettivi. Due saggi di
Colette Soler illuminano la funzione e il posto del trauma nei sintomi e nel destino di ognuno.
2005, pp. 133, €16,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

Forum del Campo lacaniano
Intersection
Praxis FCL in Italia / Forum Israel
Colette Soler
L’epoca dei traumi / The era of traumatism
a cura di Diego Mautino
Di fronte agli orrori delle nostre civiltà, i soggetti non si rivelano
tutti uguali, poiché la lettura che ciascuno fa dell’evento traumatico
porta il segno del suo inconscio e quello dei discorsi collettivi.
2005, pp. 133, €16,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

P S I C O A N A L I S I

Due saggi inediti di una psicoanalista di fama internazionale sviluppano le tesi di Lacan su spazio e fini della psicoanalisi nei legami
sociali di oggi.
2004, pp. 85, €9,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

Quaderni di Praxis – FCL in Italia
Marcela Iacub, Anita Izcovich, Sol Aparicio
Da una generazione all’altra / Da una generación a la otra
a cura di Diego Mautino
La ricerca scientifica e le tecniche della procreazione assistita hanno messo in questione la maternità e la paternità, e con esse l’insieme dei legami sociali contemporanei. i testi inclusi in questo volume raccolgono la sfida e offrono spunti illuminanti per il dibattito in corso.
2005, pp. 135, €16,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

Gabriella Ripa di Meana
Frammenti per una teoria dell’inconscio
Con una serie dedicata ai Fondamenti della psicanalisi e con questo primo testo dedicato all’inconscio, l’autrice sperimenta una divulgazione colta del discorso analitico nel quadro delle domande della modernità.
2006, pp. 239, €20,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)
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Cerimonie e riti a Roma in età moderna
Guida on line alla ricerca di fonti e documenti
a cura di Alessandra Camerano e Alfredo Cirinei
Come impostare e sviluppare lo studio di alcuni temi della storia
moderna: i rituali della sovranità pontificia, le cerimonie della religiosità e dell’ordine sociale. Itinerari di ricerca negli archivi e biblioteche romani e laziali. Uno strumento indispensabile per studenti e laureandi nelle discipline storiche.
2001, €3,00 (formato elettronico)

Storia, cultura, filosofia, letteratura in un contenitore che permette
agli studenti di rintracciare percorsi interdisciplinari in un’opera di
Nicolò Machiavelli.
2001, pp. 40, €7,50 (stampato in brossura), €2,50 (formato elettronico)

Come e cosa conosciamo
a cura di Rosanna Buquicchio
Uno strumento metodologico-didattico per l’insegnamento nella
scuola secondaria. Contenuti filosofici sviluppati in unità didattiche.
2001, pp. 78, €7,50 (stampato in brossura), €2,50 (formato elettronico)

Federica Sordello
Difesa dalle inondazioni nella bassa valle dell’Aniene
La bassa valle dell’Aniene è soggetta alle esondazioni dall’alveo ordinario in occasione degli eventi di piena. Per tale ragione si è pensato alla realizzazione di un intervento volto alla riduzione delle
portate di piena del fiume Aniene, a difesa dei territori e dei centri
abitati adiacenti, ed in particolare ad una cassa di espansione.
2002, pp. 120 + CD-Rom €27,00

D I D A T T I C A

La congiura de La Magione
a cura di Ludovico Fulci

BAICR Sistema Cultura
Educare alla cittadinanza
Prospettive italiane ed europee
a cura di Federico Petrangeli
Testi di giuristi sui temi della cittadinanza, del sistema politico italiano e dell’integrazione europea, riflessioni sulla progettazione modulare, percorsi didattici, bibliografia e appendice documentaria compongono un volume che costituisce uno strumento indispensabile per ogni progetto formativo e didattico sulla convivenza civile nei Paesi della nuova Europa.
Saggi di M. Crasta, S. Rodotà, M. Luciani, F. Rigano, F. Petrangeli, M. Tiriticco.
2003, pp. 341, €20,00 (stampato in brossura), €10,00 (formato elettronico)

Giorgio Fiocca
L’informatica e l’umanista
Questo testo mette in evidenza e approfondisce gli elementi di complementarietà
che legano il settore dell’informatica a quello delle scienze umane, e delinea le competenze di nuove professionalità post-laurea.
2003, pp. 86, €9,00 (stampato in brossura), €5,00 (formato elettronico)

Fondazione Mario Lugli
La comunità terapeutica
Istruzione per l’uso
a cura di Fabrizio Asioli e Massimo Purpura
Riflessioni teoriche, indagini cliniche e socio-demografiche, strumenti di formazione sugli aspetti legislativi e amministrativi, progetti: i saggi inclusi in questo volume forniscono importanti indicazioni derivate dalle esperienze maturate negli ultimi anni nelle Comunità terapeutiche.
Saggi di M. Maj, A.R. Lugli Andretta, M. Purpura, F. Asioli, M.C. Claudi, G. De
Girolamo, A. Picardi, G. Santone, A. Svettini, A. Ferruta, A. Correale, A. Lasalvia,
M. Ruggeri, A. Erlicher, G. Rossi.
2005, pp. 201, €16,00 (stampato in brossura), €7,00 (formato elettronico)

Fondazione Mario Lugli
La comunità terapeutica
Istruzione per la manutenzione
a cura di Fabrizio Asioli e Massimo Purpura
di prossima pubblicazione

Rebecca Pritchard
Yard Gal (ragazze di borgata)
Storia cruda, drammatica e ridicola, di due amiche in un quartiere
dove la loro solidarietà reciproca resiste alla soffocante atmosfera di
degrado sociale e umano che le circonda.
2001, pp. 68, €7,00 (stampato in brossura), €4,13 (formato elettronico)

Chris O’Connell
Car

Jim Cartwright
Two
Gli umori e i conflitti di una coppia proprietaria di un pub, luogo di
incontro, di scontro, di promiscuità sessuale e sociale.
2001, pp. 70, €5,00 (stampato in brossura), €4,13 (formato elettronico)
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T E A T R O

Quattro ventenni per gioco rubano una macchina e rischiano di uccidere il proprietario. L’evento svela l’inconsistenza della loro amicizia, pronta a dissolversi davanti alle difficoltà.
2001, pp. 124, €8,00 (stampato in brossura), €4,13 (formato elettronico)
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