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Archivio della R. Società romana di storia patria
Breve storia della Accademia dei Lincei
Ecologia letteraria
Dopo la battaglia della Marna, la Prima Guerra Mondiale perde definitivamente il suo slancio: i fronti sono veri e propri
inferni di morte e devastazione, dove gli opposti schieramenti si affrontano senza riuscire a prevalere gli uni sugli altri. Ai
combattimenti corpo a corpo, all’arma bianca e alla baionetta furono aggiunti nuovi strumenti di morte (gas asfissianti,
sottomarini, mitragliatrici). I soldati, consapevoli di “andare al macello”, non potevano che obbedire a folli ordini di
comandanti che si mostravano del tutto indifferenti a quelle continue carneficine. In questo quinto volume de La Breve
storia della Prima Guerra Mondiale, entriamo nel pieno del conflitto, concentrando l’attenzione specialmente sui fronti
orientali: la sconfitta della Serbia e la Campagna di Mesopotamia, la creazione del mito di Lawrence d’Arabia e la questione
palestinese, che prende origine proprio in questi anni e ancora oggi non è risolta. Nella parte conclusiva del volume sono
contenute le “Appendici alla Breve storia della Prima Guerra Mondiale”: documenti ufficiali dell’epoca, come il rapporto di
Lawrence d’Arabia ai servizi segreti inglesi sulla situazione in Medio Oriente; oppure lo scambio epistolare tra l’emiro Faisal
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Husseini (principe dell’Iraq) e Felix Frankfurteer del movimento sionista. È presente, inoltre, un’appendice iconografica dove
sono presentate alcune immagini inedite di cartoline propagandistiche e vignette satiriche originali dell’epoca e un’accurata
cronologia degli eventi trattati.
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Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate Renato-Francesco Rohrbacher
Ventunesimo secolo
Che cosa sono le felicità d'Italia? La musica, il cibo, la biodiversità agricola, il paesaggio, la tradizione artistica e culturale.
Ovvero tutto ciò che rende il nostro Paese e i suoi costumi speciali agli occhi degli stranieri che vengono a visitarlo o di
quelli che ne apprezzano e adottano lo stile di vita. Ma perché queste 'felicità' hanno avuto origine proprio qui? Come mai la
Penisola possiede una eredità tanto ricca e varia di questi tesori? Carlo Cattaneo sosteneva che la cultura e la felicità dei
popoli non dipendano tanto dai mutamenti della 'superficie politica' quanto dall'influsso di alcune 'istituzioni' che agiscono
inosservate nel fondo delle società. Sono creazioni del popolo (norme consuetudinarie, strutture organizzative, tradizioni
culturali) che sono state elaborate dal basso e che contano più delle scelte dei governi per il progresso dell'umanità. Il libro
racconta la storia di quattro di queste 'felicità': l'alimentazione, dipendente dall'originalità storica e geografica
dell'agricoltura italiana; le città, con il loro patrimonio di bellezza, che per secoli hanno costituito la forma più alta di
organizzazione della vita sociale; la musica e la canzone napoletana, esempi della creazione di un immaginario poetico da
parte di un popolo; la tradizione cooperativa, che ha dato un'impronta di egualitarismo sociale e di avanzato civismo.

I rom d'Europa
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di sviluppo economico-sociale
fondato sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua distribuzione. Una distruzione che non è più ‘creativa' di
alcunché, se non di sperequazione, impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo
dell'inquietante libro di Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la corsa al conseguimento di
sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli di produzione e di consumo di beni materiali e servizi –
è finito.»

Felicità d'Italia
Origini
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Breve storia del popolo inglese
Antropologia delle origini cristiane
Die IBOHS verzeichnet jährlich die bedeutendsten Neuerscheinungen geschichtswissenschaftlicher Monographien und
Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von der Vor- und Frühgeschichte bis zur jüngsten Vergangenheit reichen. Sie ist
damit die derzeit einzige laufende Bibliographie dieser Art, die thematisch, zeitlich und geographisch ein derart breites
Spektrum abdeckt. Innerhalb der systematischen Gliederung nach Zeitalter, Region oder historischer Disziplin sind die
Werke nach Autorennamen oder charakteristischem Titelhauptwort aufgelistet.

La civiltà delle acque
Breve storia della Prima Guerra Mondiale vol. 5
La mina vagante
Una guida alla comprensione delle ragioni dell'eccesso di pressione esercitata dagli esseri umani sulla biosfera. Una storia
complessa, con una trama fitta e inaspettata che arriva fino a oggi.Paolo Cacciari, "Carta"Che cosa ha portato le società del
nostro tempo a minacciare, con il loro carico di veleni e il consumo crescente di risorse, la sopravvivenza degli esseri viventi
che popolano il pianeta? Non c'è dubbio che i problemi che abbiamo di fronte non sono il risultato di processi recenti.
All'origine ci sono cause più o meno remote. Come siamo arrivati sin qui?

Terra e fascismo
Archivio della Società romana di storia patria
Poesia e critica: storia e antologia della letteratura italiana: Dal Medio Evo al Quattrocento
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Breve storia d'Italia dai tempi antichi ai nostri
Varietas rivista illustrata
Alle origini della terra
Nuovo archivio veneto pubblicazione periodica della R. Deputazione di storia patria
Marco Armiero is Senior Researcher at the Italian National Research Council and Marie Curie Fellow at the Institute of
Environmental Sciences and Technologies, Universitat Aut(noma de Barcelona. He has published extensively on-Italian
environmental history and edited Views from the South: Environmental Stories from the Mediterranean World. --

La Terra è finita
2006
Nel quinto volume della serie “Breve Storia di Napoleone Bonaparte” riviviamo la campagna di Napoleone in Spagna: dopo
le gravi sconfitte subite dalle truppe francesi nell'estate 1808, Napoleone decise di intervenire personalmente organizzando
una serie di abili manovre che disgregarono lo schieramento spagnolo e sbaragliarono i principali concentramenti nemici.
L’imperatore riuscì in questo modo a conquistare Madrid instaurandovi il dominio francese. Nella parte conclusiva sono
contenute le “Appendici alla Breve storia di Napoleone Bonaparte”: in esse sono riportati documenti riguardanti la
corrispondenza di Napoleone, bandi e proclami di Murat e del Marchese La Romana, il dispaccio di Wellesley a Jhon Frere e
la Costituzione spagnola del 1812.

Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al dì nostri
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