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Quando nasce la «seconda Repubblica»? Quali caratteri peculiari, in termini di
culture politiche, piattaforme programmatiche, processi sociali e istituzionali,
contribuiscono al rafforzamento della fase bipolare in Italia? E come se ne spiega
il tracollo? Muovendo da questi interrogativi, il volume riflette sulle grandi fratture
che hanno segnato un tempo particolare della biografia politica repubblicana, sul
superamento dei perimetri partitici tradizionali e sull’apertura di una stagione
“nuova” che non ha però sanato – malgrado le attese iniziali – contraddizioni e
anomalie del sistema politico italiano, rimasto nel limbo di una estenuante
transizione dovuta anche alla perdurante mancanza di legittimazione reciproca
tra le forze politiche. Storici e politologi indagano le ragioni per le quali il
passaggio dalla dinamica consociativa alla logica dell’alternanza nella guida del
Paese non ha coinciso con un processo di ammodernamento dell’architettura
istituzionale, quantomeno sul terreno del rafforzamento del principio di
governabilità. Dai loro contributi emerge il quadro delle condizioni che sono
mancate all’Italia per imboccare il sentiero di una compiuta democrazia
“decidente”. La riflessione non può ovviamente prescindere dall’approccio di
respiro internazionale: tenendo in assoluta considerazione i mutamenti strutturali
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che dopo il 1989 investono la dimensione pubblica oltre i confini della penisola,
viene quindi esaminato il rapporto che intercorre tra le difficoltà dell’Italia e il
ruolo che essa ha giocato sullo scacchiere europeo, come pure sono investigate
le dinamiche che incidono sulle relazioni transatlantiche nel momento di
passaggio dal vecchio al nuovo sistema politico-partitico. Guardando alla realtà
con le lenti dell’oggi, si apre la fase in cui è doveroso approfondire le vicende di
una «seconda Repubblica».
This book explores the in-depth relationship between historic-cultural heritage
and landscape, urban, and regional planning. It analyzes recent cultural and
discipline positions and addresses research to interpret legacy values and the
necessity for conservation within the urban setting. It also presents a method that
helps urban planners to implement the suggestions, based on extensive
knowledge of topographic methods and urban archaeology, to enhance the
shaping and planning of the historic and present-day city. A rapid evolution of
techniques and methods that provide innovative planning instruments and
contribute to conservation projects involving cities and territories is now being
witnessed in urban planning. Actors involved in the planning process use an
organic and multidisciplinary vision of techniques and methods to understand the
relation between the historic-cultural goods and their settlement context. Through
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urban archaeology it is now possible to orient—in a systematic way—interventions
in the historic centers of European cities and document the origin and evolution
of the urban shape, to reconcile renewal demand and preservation of ancient
heritage.
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. 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 deve pur essere diverso!
L’Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (ESL) si pone come occasione di ricerca e
riflessione sul ruolo che i luoghi hanno avuto in passato e hanno tutt’ora nel dare
forma alle città e segnare i destini dei suoi abitanti e fruitori. Il volume offre chiavi
di lettura e coordinate teoriche, nonché presentazioni di casi utili a sviluppare
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ricerche situate, riducendo il livello di indifferenza nei confronti dei contesti
spaziali che spesso caratterizza le ricerche sociologiche. Il termine enciclopedia
sembra il più adatto a trasmettere l’idea di un lavoro in grado di toccare tanti
luoghi: da quelli riguardanti i trasporti a quelli relativi il tempo libero, da quelli
riferiti alla sicurezza pubblica a quelli inerenti il consumo, e via dicendo.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
The book describes significant multidisciplinary research findings at the
Università Politecnica delle Marche and the expected future advances. It
addresses some of the most dramatic challenges posed by today’s fast-growing,
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global society and the changes it has caused, while also discussing solutions to
improve the wellbeing of human beings. The book covers the main research
achievements made in the social sciences and humanities, and includes chapters
that focus on understanding mechanisms that are relevant to all aspects of
economic and social interactions among individuals. In line with Giorgio Fuà’s
contribution, the interdisciplinary research being pursued at the Faculty of
Economics of Università Politecnica delle Marche is aimed at interpreting the
process of economic development in all of its facets, both at the national and
local level, with a particular focus on profit and non-profit organizations. Various
disciplines are covered, from economics to sociology, history, statistics,
mathematics, law, accounting, finance and management.
Ripartenza verde è l’immagine della ricostruzione post covid e della politica di
rilancio della produzione sempre più proiettata verso l’intelligenza artificiale e la
transizione ecologica ed energetica. Verde è anche il motore digitale che rende
l’industria più produttiva e sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il driver
del cambiamento non è l’ideologia ma l’imprevedibile evoluzione di scienza e
tecnica: l’ambientalismo ha infatti spesso prestato il fianco a derive antindustriali
e della decrescita. E, contrariamente alla narrazione dominante, sostenibilità e
velocità della trasformazione ci inducono a pensare che – superata la turbolenza
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planetaria – l’era digitale sarà migliore dell’era industriale. L’industria è il
principale responsabile della crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il
principale attore che può ripristinare un equilibrio nel pianeta. Ed è oggi del tutto
evidente che ciò che ha reso la Cina il più importante baricentro, e non soltanto
la fabbrica del mondo, ha avuto inizio con la delocalizzazione di attività
manifatturiere. Anche per questo le produzioni stanno rientrando e la pandemia
sta accelerando la riorganizzazione delle catene del valore. L’industria è il
soggetto della globalizzazione e all’inizio di questo nuovo corso – più orientato
alla regionalizzazione dell’economia – si è finalmente compreso, anche in
Europa, che non c’è futuro senza innovazione e senza una nuova centralità della
produzione. È la sfida del Green New Deal, occasione decisiva per l’Italia.
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 deve pur essere diverso!
Contemporary Italian Diversity in Critical and Fictional Narratives brings together
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creative literary works and scholarly articles. Both address the changes and
challenges to identity formation in an Italy marked by the migrations, populism,
nationalism, and xenophobia, and analyze diversity and the affirmation of
belonging.
L’eBook offre una ricostruzione sistematica del risarcimento del danno alla
persona dopo la riforma dell’art. 138 cod. ass., attraverso l’analisi critica degli
orientamenti della III sezione della Cassazione e della nuova edizione delle
Tabelle milanesi approvate il 10 marzo 2021. La tematica è affrontata, nei suoi
molteplici profili, dai massimi esperti della materia che forniscono chiavi di lettura,
spunti di riflessione e prospettive evolutive.
“Questa biografia di Giuseppe Malagodi è iniziata nel 2017, dopo che sono
entrato in possesso di alcuni documenti famigliari custoditi gelosamente da mia
zia, sua figlia, ormai novantenne. Quando vide suo padre l’ultima volta era il 10
dicembre del 1943. Lei allora aveva solo sedici anni, e fece strada a due agenti
in borghese dell’UPI, la polizia della milizia fascista, che erano venuti in casa ad
arrestarlo. Iniziò così un’attesa di circa un anno e mezzo in cui mia zia, mia
madre e mia nonna non ebbero più contatti con lui se non marginali o indiretti, e
che si concluse solo nell’estate del 1945 quando la notizia della sua morte
divenne certezza attraverso la testimonianza di reduci scampati al lager di
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Mauthausen. Mia nonna impazzì, mia zia ebbe un lavoro come orfana di guerra e
mia madre si chiuse in un doloroso silenzio che le impedì sempre di parlare di
quell’argomento, anche con me”.
Il volume costituisce una guida completa alla normativa applicabile agli ENTI DEL
TERZO SETTORE E ALLA REDAZIONE DEI LORO ATTI COSTITUTIVI E DEGLI
STATUTI (entro il 30 giugno 2020 molti enti dovranno, infatti, adeguarsi alla nuova
disciplina). PARTE PRIMA - Commento alle norme del d.lgs. 117/2017 (il Codice del
Terzo Settore) inerenti alla costituzione degli ETS e alla confezione dei loro statuti.
Chiude la prima parte un approfondimento sulle operazioni straordinarie: fusione,
scissione, trasformazione, scioglimento. PARTE SECONDA - Guida alla stesura
(completa di bozze) degli statuti di ogni tipo di ETS e degli atti costitutivi di associazioni
e fondazioni, con commento e riferimenti normativi: - atto costitutivo di Associazione
Riconosciuta del Terzo Settore; - atto costitutivo di Fondazione del Terzo Settore; statuto-tipo di e.t.s. costituito in forma di Associazione; - statuto-tipo di e.t.s. costituito in
forma di Fondazione; - statuto-tipo di e.t.s. costituito in forma di Fondazione di
Partecipazione; - statuto-tipo di Organizzazione di Volontariato; - statuto-tipo di
Associazione di Promozione Sociale; - statuto-tipo di Ente Filantropico in forma di
associazione; - statuto-tipo di Ente Filantropico in forma di fondazione; - statuto-tipo di
Rete Associativa; - statuto-tipo di S.r.l. organizzata come impresa sociale. Punto di
forza: La caratteristica originale di queste bozze di statuto è rappresentata dal fatto che
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essi (scritti in modo assai dettagliato e analitico) sono inquadrati in un’apposita tabella
e, per ogni comma di cui essi si compongono, vi è, a lato, uno specifico commento e il
riferimento normativo che ne costituisce la fonte. Completa il libro una ricca Appendice.
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.
La raccolta degli interventi presentati al Convegno del 9 novembre 2019 per i cento
anni di fondazione di Terrasanta Nel 2021 ricorrono i cento anni di fondazione di
Terrasanta, rivista della Custodia francescana di Terra Santa, “testimone” di tanti
eventi che hanno segnato la storia del Medio Oriente (e non solo). Ad avviare le
celebrazioni per questo importante anniversario, il 9 novembre 2019, presso il Museo
Diocesano di Milano, si è tenuto un convegno il cui intento era sottolineare i legami tra
la città ambrosiana e Gerusalemme. Il presente volume raccoglie gli interventi
presentati in quell’occasione, corredati da un saluto iniziale di don Massimo Pavanello,
responsabile per il turismo, il tempo libero e i pellegrinaggi della Diocesi di Milano, e da
una conclusione di fra Francesco Ielpo, Commissario di Terra Santa per il Nord Italia. Il
programma della giornata si è proposto di indagare le relazioni bimillenarie tra la città e
la Terra Santa: gli echi dei Luoghi Santi nell’antica vita ecclesiale milanese, il Santo
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Sepolcro a Milano, il periodo di Costantino ed Elena, la tradizione del Santo Chiodo, le
ampolle di Monza, Milano e le crociate, i Sacri Monti, i Cavalieri del Santo Sepolcro e
l’impegno dei Frati lombardi per la Terra di Gesù.
La classifica dei 50 locali top. I migliori 50 locali pop. 26 novità. + gli imperdibili fuori; +
le colonne pop; + i pranzi della domenica. I cinquanta migliori ristoranti per le grandi
occasioni. Le cinquanta migliori tavole popolari – trattorie, bistrot, cibi di strada – per
tutti i giorni. La guida indispensabile per chi ama mangiar fuori a Torino.
Un volume dedicato ad una figura che attraversò la storia della medicina milanese del
Novecento lasciando tracce indelebili di scienza, coscienza ed umanità. Si tratta di
Paolo Pini (1875-1945), al cui nome fu intestato l’Ospedale neuropsichiatrico di MilanoAffori. Egli era figlio di Gaetano Pini (1846-1887), il cui nome illustra ed identifica ancor
oggi un’istituzione ortopedica specializzata (i Milanesi la indicano semplicemente con
la definizione il Gaetano Pini) che è parte viva e vitale della nostra Università degli
Studi, ed alla quale afferiscono anche Docenti del DISCCO-Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità. Ricordare l’attività di Paolo Pini (ed indirettamente anche
quella di Gaetano Pini) ci richiama al valore etico, deontologico, sociale, scientifico,
assistenziale della nostra professione soprattutto in questi tempi così difficili, nei quali è
ancor più necessario agire per il bene comune e dei singoli.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
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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 deve pur essere diverso!

What does the proliferation of food festival tell us about rural areas? How can
these celebrations pave the way to a better future for the local communities? This
book is addressing these questions contributing to the ongoing debate about the
future of rural peripheries in Europe. The volume is based on the ethnographic
research conducted in Italy, a country internationally known for its food tradition
and one of the European countries where the gap between rural and urban space
is most pronounced. It offers an anthropological analysis of food festivals,
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exploring the transformational role they have to change and develop rural
communities. Although the festivals aim mostly at tourism, they contribute in a
wider way to the life of the rural communities, acting as devices through which a
community redefines itself, reinforces its sociality, reshapes the perception and
use of the surrounding environment. In so doing, thus, the books suggests to
read the festivals not just as celebrations driven by food fashion, but rather
fundamental grassroots instruments to contrast the effects of rural
marginalization and pave the way to a possible better future for the community
Una Direttrice didattica, due scuole dell’infanzia e un formatore si incontrano, si
capiscono e aprono una storia di innovazione pedagogica e didattica durata dalla
metà degli anni ’90 fino al 2010. Sullo sfondo delle vicende di una maggiore
emersione della scuola materna poi dell’infanzia come scuola rilevante per i
bambini che la frequentano, si dipana oltre un decennio di aggiornamento e
formazione, di cambiamenti delle pratiche educative, di produzione di documenti,
di convegni, cercando di mettere a fuoco un metodo di lavoro con i bambini a
partire dalle suggestioni della “scuola attiva”. Il volume rende conto di questo
lungo percorso dando voce a chi lo ha vissuto con diversi ruoli e punti di vista
volendo contribuire a mantenere viva l’attenzione su questa scuola ma anche
consegnando contributi si spera utili a chi ci lavora.
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During a period dominated by the biological determinism of Cesare Lombroso,
Italy constructed a new prison system that sought to reconcile criminology with
nation building and new definitions of citizenship. Italian Prisons in the Age of
Positivism, 1861-1914 examines this "second wave" of global prison reform
between Italian Unification and World War I, providing fascinating insights into
the relationship between changing modes of punishment and the development of
the modern Italian state. Mary Gibson focuses on the correlation between the
birth of the prison and the establishment of a liberal government, showing how
rehabilitation through work in humanitarian conditions played a key role in the
development of a new secular national identity. She also highlights the
importance of age and gender for constructing a nuanced chronology of the birth
of the prison, demonstrating that whilst imprisonment emerged first as a
punishment for women and children, they were often denied "negative" rights,
such as equality in penal law and the right to a secular form of punishment.
Employing a wealth of hitherto neglected primary sources, such as yearly prison
statistics, this cutting-edge study also provides glimpses into the everyday life of
inmates in both the new capital of Rome and the nation as a whole. Italian
Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914 is a vital study for understanding the
birth of the prison in modern Italy and beyond.
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
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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 deve pur essere diverso!
La realizzazione del presente volume, frutto della collaborazione tra
l’associazione “Storia e Città” e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età
contemporanea di Pistoia, si inserisce all’interno di un percorso di ricerca e
approfondimento avviato in corrispondenza del Centenario della Grande guerra. I
saggi di questa pubblicazione hanno l’obbiettivo di proporre dei frammenti di
storia del complesso mosaico del primo dopoguerra italiano, seguendo e
illuminando dei casi traccianti che alternano la ricerca tra la dimensione della
microstoria locale e quella della macrostoria nazionale e sovranazionale. I
contributi sono stati offerti da studiosi di generazioni differenti, provenienti da
diversi contesti di studio e ricerca, elemento che ha consentito «l’approccio
interdisciplinare e multidisciplinare che caratterizza l’opera, nella quale le più
tradizionali tematiche politico-sociali si combinano con l’attenzione per gli aspetti
antropologici e psicologici, che ebbero un peso centrale nelle vicende postPage 15/22
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belliche. Assai opportuno appare poi l’utilizzo delle chiavi di lettura offerte dalla
storia dell’arte, della letteratura e del cinema che disvelano scorci inediti e, come
ormai insegna la nuova storia culturale della politica, si rivelano decisive per
decrittare i complessi meccanismi attraverso i quali si formarono le memorie
collettive, più o meno conflittuali, nel periodo fra le due guerre mondiali» (dalla
presentazione di Fulvio Conti).
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.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili)
e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà
sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
The persistence of ‘Ndrangheta activities around the world show that deterrence
efforts alone directed against organized crime fall short in significantly reducing
or preventing ‘Ndrangheta organized crime. Additional approaches derived from
the Rational Choice Perspective (RCP) are discussed, which include Routine
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Activities (RA) and Situational Crime Prevention (SCP). These practical
approaches are applied to ‘Ndrangheta for the purpose of identifying required
changes in the environment i.e., political, economic, social, technological, legal
that are inclusive of environmental (PESTLE) in a framework using Dynamic
Operational Design Planning and Assessment Approach (DODPAA). This
approach offers a process for designing actions and measuring results for
confronting ‘Ndrangheta organized crime. An example framework model using
cocaine transiting through the port of Gioia Tauro is created as an illustration to
assist in developing a law enforcement, judicial and legislative plans of action in
order to measure, evaluate, and have results integrated into more detailed
comprehensive plans of action for reducing and eventually preventing overall
‘Ndrangheta organized crime. This book presents a unique practical method,
process, and model for security practitioners, criminologists and policy makers to
consider for designing plans of action to confront, challenge, and assess future
counter ‘Ndrangheta efforts.
This book analyses the features and functionality of the relationship between the
law, individual or collective values and medical-scientific evidence when they
have to be interpreted by judges, courts and para-jurisdictional bodies. The
various degrees to which scientific data and moral values have been integrated
Page 17/22

Online Library I Cento Di Milano 2018 50 Ristoranti 50 Trattorie
into the legal discourse reveal the need for a systematic review of the options
and solutions that judges have elaborated on. In turn, the book presents a
systematic approach, based on a proposed pattern for classifying these various
degrees, together with an in-depth analysis of the multi-layered role of
jurisdictions and the means available to them for properly handling new legal
demands arising in plural societies. The book outlines a model that makes it
possible to focus on and address these issues in a sustainable manner, that is, to
respond to individual requests and technological advances in the field of biolaw
by consistently and effectively applying suitable legal instruments and
jurisdictional interpretation.
The Clash of Legitimacies makes an innovative contribution to the history of the
state-building process in late medieval Lombardy (during the 13th to 15th
centuries), by illuminating myriad conflicts attending the legitimacy of power and
authority at different levels of society. Through the analysis of the rhetorical forms
and linguistic repertoires deployed by the many protagonists (not only the prince,
but also the cities, communities, peasants, and political factions) to express their
own ideals of shared political life, this volume reveals the depth of the conflicts in
which opposing political actors were not only inspired by competing material
interests - as in the traditional interpretation to be found in previous
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historiography - but also often were guided by differing concepts of authority.
From this comes a largely new image of the late medieval and early Renaissance
state, one without a monopoly of force - as has been shown in many studies
since the 1970s - and one that did not even have the monopoly of legitimacy. The
limitations of attempts by governors to present the political principles that inspired
their acts as shared and universally recognized are revealed by a historical
analysis firmly intent on investigating the existence, in particular territorial or
social ambits, of other political cultures which based obedience to authority on
different, and frequently original, ideals.
This edited collection is a novel book with contributions from eleven expert
researchers on the history of tourism in Europe. This book explores the growth of
tourism in contemporary postwar Europe, especially during the periods following
the First and Second World Wars and the Spanish Civil War. It reveals both the
work carried out by social agents and institutions to develop tourism, and the
contribution of tourism in boosting the economy and the recovery of morale in the
Old Continent Its origin is the International Congress Postguerres / Aftermaths of
War, organized by the Department of History and Archeology of the University of
Barcelona, ??in Barcelona, ??in June 2019. In this Congress, professors Carmelo
Pellejero and Marta Luque coordinated the session Post-war and tourism in
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contemporary Europe, in which all the authors of the book participated.
Avete mai incontrato qualcuno che, benché dotato di cultura e intelligenza,
continui a ripetere gli stessi comportamenti errati? Qual è il meccanismo interiore
che spinge alcune persone a perdere la pazienza, mentre per altre reagire con
calma è la normalità? Cosa c’è alla base delle nostre scelte e delle reazioni
emotive? Al di là delle esperienze passate, dei condizionamenti, delle credenze e
del modo di pensare, vi è qualcos’altro che differenzia le persone? E se
esistesse realmente un elemento interno, in ognuno di noi, che predispone
l’individuo verso le sue esperienze esistenziali? Questo libro è un incredibile
quanto inedito viaggio introspettivo secondo una prospettiva chiara, logica e non
dogmatica. Un’occasione unica per esplorare se stessi e gli altri. Nel concreto,
questo libro si pone come un pratico vademecum per orientarsi nella propria
interiorità, offrendo una visione nuova ed originale della vita e dell’esperienza
umana, disvelando quali sono i meccanismi interiori che ci impediscono di
cambiare e di rendere migliore la vita attuale. Queste pagine ti mostrano ciò che
sei e cosa ti induce a fare ciò che fai. Senza filtri e con molta semplicità
espositiva, sarai accompagnato in una profonda intimità con la tua coscienza,
conducendoti ad una reale comprensione. Giunge il momento, durante
l’esistenza di ogni individuo, di rendersi consapevoli che l’unica via d’uscita, è
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dentro: è conoscere se stessi. E perché è così necessario conoscere se stessi?
A cosa serve? La risposta sintetica è: a vivere meglio.
Milano è una città tutt’altro che “smemorata”. Il suo passato remoto e recente è
stato affrontato da innumerevoli opere storiche, e le arti e la letteratura ne
restituiscono pressoché da sempre le infinite sfaccettature. Eppure, nei decenni
più vicini a noi sembra esserci una specie di buco. Si tratta della ricostruzione
cittadina dopo i danni patiti nella Seconda Guerra Mondiale. È difficile trovare
tracce di questo particolare “evento” al di fuori di una letteratura specialistica.
Nelle arti, persino nel cinema, il tema è trascurato, e nella consapevolezza
condivisa – nella memoria – occupa uno spazio limitatissimo. È come se,
paradossalmente, negli ultimi ottant’anni fossero stati conservati vividamente
soprattutto gli estremi: da un lato la distruzione e in genere il dolore della guerra;
dall’altro il boom economico, con i suoi miraggi e il suo “neocapitalistico”
sfruttamento, espressione peraltro di una vitalità economica pienamente
moderna. In questo libro si cerca dunque di riempire questo vuoto. La
metodologia è plurale. Un gruppo di studiosi dell’Università IULM, professanti
discipline anche molto diverse tra loro (dalla letteratura greca alla letteratura
contemporanea, dalla storia dell’arte alla sociologia, dalla storia all’economia...),
assedia il tema su più fronti. Se una costante può essere individuata, questa è
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l’immagine di un “fare” che a volte collassa su se stesso. La costruzione che si
fa distruzione. La memoria che si converte in oblio. Il progetto che è
precocemente abbandonato. Segno, forse, di (post)modernità, di provvisorietà;
ma anche ammonimento davanti a un futuro che ci prospetta altre, immateriali
ricostruzioni.
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