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Doc toscana
Il '68
In Search of European Liberalisms
Globalizing the student rebellion in the long ’68
Il Mostro di Firenze
This volume brings us closer to the dynamics of the educational world, especially
students, from a wide range of national and regional scenarios, with a special focus
on Europe and Latin America. In this way, a plural panorama is shown, in which the
stories centered on the usual protagonists of the 1968 processes are accompanied
by other scenarios, often considered secondary, but which this volume inserts in a
more general story that helps us understand how the processes of the 60s were
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not concrete or national, but got an absolute regional and global significance. We
see a complex process of transnational demand that ranged from Eastern Europe,
included in the Soviet bloc, to the very heart of the Western Hemisphere, with the
United States as the main axis, passing through the politically varied Western
Europe, submitted to the same processes and cultural influences. In this sense, to
the works that deal with the United States and France, are added others focused
on Italy, Spain and Brazil, as priority focus areas, together with other European and
Latin American landscapes: Great Britain, Portugal, Greece, Slovakia, Hungary,
Chile, Uruguay and Mexico, without missing, in addition, the case of one of the
most unique actors on the international scene: the State of Israel. With this
volume, we want to continue advancing in the knowledge of the educational world
of the second half of the 20th century. Great are the challenges of this world at the
beginning of the 21st century and many of them were already evident in 1968.
Others have materialized as a result of those events. To confront both of them, we
must first identify and analyze them, as well as being aware of their magnitude.
We hope that all this work can contribute to this aim.

Epoca
Che cosa rimane
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Regola della quantità, o cosa di cosa. Di Pietro Antonio Cataldi
lettore delle scienze mathematiche nello Studio di Bologna
Politica, cultura, economia.

Letteratura e industria
25-68 Shackleton Bailey)
Il Mulino
Francesco de Sanctis
Il Ponte
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Controcultura in Italia 1966-1977
C'era una volta il '68
Rendiconti del parlamento italiano. Sessione del 1867, 1. della
10. legislatura
Filosofia e teologia
I giovani non sono piante
Sessantotto pedagogico
Diario italiano
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Dal '68 a oggi
This volume explores the linguistic diversity and language variation in Berlin. The
analytical focus is on the emergence of linguistic, cultural, political and spatial
discourses and communities, or discursive and institutional responses to these.
The volume provides new insights into language in its local but transnationally
conditioned socio-economic embeddedness.

Letteratura dell'Italia unita. 1861-1968
Questo è il resoconto della serie di delitti più agghiacciante mai avvenuta in Italia.
Una brutta storia su cui non si è ancora riusciti a scrivere la parola fine e che da più
di trent'anni popola gli incubi di una delle regioni più belle e famose d'Italia, la
Toscana. Quest'opera è il resoconto dei delitti del cosiddetto Mostro Di Firenze, una
vicenda che ha messo in crisi tutti i modelli criminologici esistenti sui serial killer al
punto che possiamo dire che esistono i delitti tradizionali, i serial killer e “il Mostro
di Firenze”. Il libro presenta inoltre un'intervista esclusiva con Paolo Cochi, regista
del documentario "I delitti del Mostro di Firenze".

Che cosa resta del '68
Page 6/11

Read PDF Che Cosa Resta Del 68 Voci

Nuova antologia
A
Intervista sulla borghesia in Italia
68 pensieri sul '68
Il '68 quarant'anni dopo
Scrittori di classe
The Sociolinguistic Economy of Berlin
Page 7/11

Read PDF Che Cosa Resta Del 68 Voci
Sette, settimanale del Corriere della sera
Collected Papers (Note E Memorie): Italy 1921-1968
Scritti giornalistici di Giovanni Spadolini: Il resto del Carlino,
1955-1968 (7 v.)
Il ’68 ha rivoluzionato la vita quotidiana: dopo nulla è stato più come prima. Quali
fatti sono stati alla base dell’esplosione del ’68 e in che misura quella cultura
influenza il nostro presente? Ciò che resta va ben oltre le dimensioni politiche dei
movimenti studenteschi e lascia tracce nel costume, nelle visioni della società, nei
diritti. Allarga la democrazia e nel contempo contribuisce a metterne in luce i limiti
e le promesse irrealizzabili. Il libro è una sorta di autobiografia intellettuale di una
generazione. Si rivolge a coloro che il ’68 lo hanno vissuto, come protagonisti o
come spettatori e si rivolge ai giovani, che il ’68 non lo conoscono, ma vogliono
scoprire il fascino di quegli anni.

L'Europeo
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L'Espresso
Sul piano pedagogico, nei più di 50 anni di storia che ci separano dal ’68 –
caratterizzati in gran parte da miopia progettuale, aggiustamenti-tampone
dell’esistente, tatticismi dalla vista corta – l’unica eredità condivisa in contro
tendenza, che rinasce continuamente dalle ceneri della dimenticanza e dalle spinte
conservatrici della rimozione, è l’esperienza pedagogica ed umana di don Milani. Il
famoso pamphlet Lettera ad una professoressa è del 1967 e quel testo intercetta
temi, problemi, prospettive storico-politico-socio-pedagogiche che, affrontati subito
e nella giusta maniera, forse avrebbero spuntato le armi della successiva protesta
sessantottina, con tutti gli eccessi che si conoscono. Di fatto, le denunce del
Sessantotto furono elaborate in proposte di cambiamento in parte, e solo più tardi,
tra circospezioni e reticenze. Il volume esplora questa dialettica di
continuità/discontinuità dal punto di vista della pedagogia generale e della storia
della pedagogia, mostrando, nelle quattro sezioni in cui è articolato, quanto, in
fondo, essa resti tuttora irrisolta. Emblematico in questo senso il “caso” della
scuola pedagogica patavina, con il suo protagonista Marcello Peretti, a cui è
dedicata, appunto, l’intera quarta parte del libro.

Matematica e fisica, struttura e ideologia
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Rendiconti del Parlamento Italiano
Since the Enlightenment, liberalism as a concept has been foundational for
European identity and politics, even as it has been increasingly interrogated and
contested. This comprehensive study takes a fresh look at the diverse
understandings and interpretations of the idea of liberalism in Europe,
encompassing not just the familiar movements, doctrines, and political parties that
fall under the heading of “liberal” but also the intertwined historical currents of
thought behind them. Here we find not an abstract, universalized liberalism, but a
complex and overlapping configuration of liberalisms tied to diverse linguistic,
temporal, and political contexts.

Rovesciare il 68
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