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Published in 1891, this work reproduces and translates the
Venetian ambassadorial despatches from the French court in
the early 1560s.
A più di trent'anni dalla sua morte James Douglas Morrison
continua a essere l'incarnazione dell'artista rock maledetto.
Frontman dei Doors, poeta, sciamano occidentale, icona
lisergica: il mito di Morrison solca i decenni e le generazioni
senza invecchiare. Rockstar votata al fascino del binomio
Amore e Morte, alla provocazione, alla visione dionisiaca
dell'esistenza come alla spiritualità degli indiani d'America,
ma anche personaggio articolato, arguto, e geniale creatore
di un'indelebile immagine pubblica. Questo libro non è una
semplice biografia: Jerry Hopkins descrive Morrison nel suo
talento e nei suoi diversi e spesso nascosti aspetti di uomo e
di artista, riportando il tutto alle giuste proporzioni, nel
tentativo di "andare oltre il mito".
Come si struttura l’attuale Unione europea? Quali sono le
sue caratteristiche e come deve modificarle se vuole
compiere davvero un salto di qualità per portare a
compimento il disegno originario di una terra che sia culla di
nazioni diverse ma vicine, per diventare una Europa unita e
rappresentativa degli Stati e dei cittadini, in una parola,
Federale? L’Europa di oggi è una grande porta con tante
serrature, ma per trovare l’Europa del futuro e guardare oltre
bisogna aprirle tutte e di tutte trovare le chiavi. Ecco il perché
di questo libro che fotografa alcuni dei principali aspetti che
caratterizzano la nostra Europa attuale, ognuno dei quali è
una serratura da aprire e quelle che proponiamo sono per noi
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le chiavi giuste. Le chiavi di una Federazione europea. How is
the European Union structured? What are its features and
how should it change to take that qualitative step and achieve
the original idea of a land that is the cradle of different, but
close nations, and turn itself into a united Europe which
represents the States but also the citizens. In one word, a
Federation? Today’s Europe is a great door with many locks;
to discover the Europe of the future and look ahead of us, we
need to find all the keys and open all these doors. This is why
we wrote this book, which takes a picture of some of the main
features of today’s Europe, each one of which is a lock that
needs to be opened, and for which we try to suggest the right
keys. The keys of our European federation.

First Published in 1967. Routledge is an imprint of Taylor
& Francis, an informa company.
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75
compleanno. In occasione del settantacinquesimo
compleanno del professor Klemens Stock S.J., questa
raccolta non vuole essere soltanto un ricordo formale,
ma intende diventare un contribuito significativo alla
ricerca biblica attraverso i diversi studi scientifici che si
susseguono nelle quattro sezioni del volume. Un
omaggio al paziente e meticoloso lavoro di ricerca sul
Vangelo che esprime chiaramente la Sua vocazione al
servizio della Chiesa militante, come direbbe s. Ignazio:
non e facile applicare la critica razionale alla metodologia
biblica senza scendere a compromessi con la fede e con
l'integrita della vita religiosa. Senz'altro, P. Stock ha
saputo coniugare la Sua forza di credente con la fede e
con la scienza. Ci auguriamo che quest'opera possa
attrarre nuove vocazioni al servizio della Parola e dello
studio esegetico.
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Miti in moto. Editoriale, Alessandra Pedersoli e Stefania
Rimini Michel Foucault, “Errare nell’oscura festa
dell’anarchia incoronata”, Michela Maguolo La materia
del mito, Maria Grazia Ciani The British Uncanny,
Maurizia Paolucci La performance della memoria,
Francesca Bortoletti e Annalisa Sacchi Decapitare la
Gorgone, Silvia De Min A distanza ravvicinata. L‘arte di
Mario Martone, Bruno Roberti Segni in piena luce. Sulla
mostra “Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà”,
Antonella Sbrilli
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le
tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i
commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla
rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da
autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola.
Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato,
ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che
potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi
tornare ad un augusto e ormai remoto passato.
Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il
desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra
questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per
mancanza di visione e coraggio, sembra sempre
prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di
Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Nella Pontificia Università Gregoriana si svolgono,
nell’arco dell’anno universitario, molteplici eventi,
soprattutto di natura accademica, ma anche di grande
rilevanza religiosa, culturale e sociale. In collegamento
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con la rivista Gregorianum, questa collana raccoglie i
testi degli interventi pronunciati durante gli eventi più
significativi per metterli a disposizione di tutti. At the
Pontifical Gregorian University, various events are held,
throughout the academic year, mainly of a scholarly
nature, but also of notable religious, social or cultural
relevance. In cooperation with the journal Gregorianum,
this series publishes the texts of the papers given during
the most significant of these events, thus making them
available to all
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di
Rumi continuano sulle orme di decine di tracciati di
vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi
d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi
carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare
l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da
settemila anni. Col contributo di un gruppo di
collaboratori locali elabora e sperimenta serre bioclimatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di
luoghi dove ha individuato risorse acquifere da
immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici
e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la
desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel
mondo a creare una interminabile posti di lavoro in
ambiente confortevole.

The present volumes unites papers which explore
the European image of god in an intercultural
context. They range from classical antiquity to
contemporary philosophy and science.
This book explores the current state of Corporate
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Social Responsibility (CSR) from an international
perspective, the goal being to share ideas and
visions for a sustainable future and to provide useful
guidelines for academics, practitioners and
policymakers in the context of the 2030 “Agenda for
Sustainable Development” released by the United
Nations. Research on CSR has evolved
considerably over the last three decades. However,
there are still many unanswered questions
concerning the sustainability of business in an
increasingly changing world, for example: If most
companies consider CSR to be valuable to their
organizations, why do only 15% of them
systematically implement Social Responsibility
initiatives? If CSR has been found to be profitable for
companies, why are they so reluctant to develop an
active, internal CSR policy? Why are there such
significant differences in CSR adoption from country
to country? Why does it take a huge crisis to make
politicians react and regulate certain core CSR
issues? This contributed volume answers these
questions, presenting a wealth of case studies and
new approaches in the process.
Partire dal perché. Come tutti i grandi leader sanno
ispirare collaboratori e clientiCome tutti i grandi
leader sanno ispirare collaboratori e
clientiFrancoAngeliResponsible Business in a
Changing WorldNew Management Approaches for
Sustainable DevelopmentSpringer Nature
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