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STORIA E CIVILTÀ

Vere perle che racchiudono la nostra storia e le idee dei più grandi studiosi,
affascinanti viaggi nel passato dal Medioevo ai giorni nostri.
GABRIELI FRANCESCO L’Islàm nella storia
Saggi di storia e storiografia musulmana
1966, 19893, pp. 272, rilegato, con sovraccoperta
Un vivacissimo affresco di episodi, personaggi e momenti di storia musulmana, dalle origini ai tempi più recenti, opera del più
insigne storico italiano della civiltà islamica.
ISBN 978-88-220-0501-4
o 20,00

PEPE GABRIELE

Da san Nilo all’Umanesimo

1966, pp. 256, rilegato, con sovraccoperta
Abelardo ed Eloisa, san Nilo da Rossano, Gioacchino da Fiore,
Maometto e Carlo Magno, Petrarca, Ferrante d’Aragona:
eventi, figure e problemi del mondo medievale negli scritti di uno
dei maggiori storici italiani.
ISBN 978-88-220-0502-1
o 20,00

TATEO FRANCESCO

RUNCIMAN STEVEN I Vespri siciliani
Storia del mondo mediterraneo alla fine del XIII secolo
traduz. di Pasquale Portoghese
1971, 19973, pp. 408, con 6 illustrazioni,
rilegato, con sovraccoperta
Tutti gli eventi che nel 1282 sfociarono a Palermo nella rivolta
antiangioina dei Vespri e indussero le potenze del tempo a modificare la loro politica.
ISBN 978-88-220-0508-3

o 25,00

MUSCA GIOSUÈ

Il Venerabile Beda storico dell’Alto Medioevo
1973, pp. 486, rilegato, con sovraccoperta
L’itinerario intellettuale del monaco anglo, autore della Historia ecclesiastica gentis Anglorum, ripercorso con assoluta precisione filologica.
ISBN 978-88-220-0509-0
esaurito

Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano
1967, 19742, pp. 436, rilegato, con sovraccoperta
Una ricerca di grande respiro sulla cultura e sull’ambiente politico-sociale dei maggiori centri italiani dell’Umanesimo.
ISBN 978-88-220-0503-8
o 21,00

DVORNIK FRANCIS

Gli Slavi nella storia e nella civiltà europea
traduz. di Pasquale Portoghese
1968, 19852, 2 voll., pp. 440 + 456, con 6 tavole,
rilegati, con sovraccoperta e cofanetto
La storia, le caratteristiche nazionali, la lingua, le tradizioni e
la religione dei popoli slavi, dal Medioevo sino a oggi, sullo
sfondo della storia e della civiltà dell’intera Europa.
ISBN 978-88-220-0504-5
o 48,00

CHAUNU PIERRE L’America e le Americhe
Storia di un Continente
traduz. di Claudia Passerin d’Entréves
1968, 19842, pp. 588, con 64 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
La prima storia «strutturale» e totale, sia sul piano del tempo che
su quello dello spazio, del continente americano e dei suoi popoli.
ISBN 978-88-220-0506-9
o 26,00
SANSONE GIUSEPPE E. Il carriaggio di Nîmes
Canzone di gesta del XII secolo
con disegni di G. Brancaccio
in appendice: Dalle Storie Narbonesi di A. da Barberino
1969, pp. 208, con 4 illustrazioni, rilegato, con cofanetto
In un’edizione filologicamente ineccepibile e in prima traduzione integrale in italiano, una tra le più antiche e suggestive
chanson de geste appartenenti al ciclo di Guglielmo d’Orange.
ISBN 978-88-220-0507-6
o 18,00

CHÂTELET FRANÇOIS

La nascita della storia
La formazione del pensiero storico in Grecia
traduz. di Mario Spinella
1974, 19852, pp. 598, rilegato, con sovraccoperta
L’emergere nella cultura classica greca della storiografia, a partire dalle vicende delle città-Stato: una minuziosa analisi dell’opera di Erodoto, Tucidide, Platone, Aristotele.
ISBN 978-88-220-0510-6
o 26,00

MORENO PAOLO Lisippo
prefazione di Luigi Grassi
vol. I, 1974, pp. XXXVI+332, con 45 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Celebrato nella tradizione classica e nei trattati del Rinascimento, Lisippo continua a interessare la ricerca storica e archeologica per il suo ruolo di primo piano nella produzione
artistica del mondo antico.
ISBN 978-88-220-0511-3
o 23,00

MAZZARINO SANTO

Il basso impero
Antico, tardoantico ed èra costantiniana
Tradizione e rinnovamento dalla crisi del mondo romano alle soglie del Medioevo, un’età di conflitti tra strutture sociali diverse
e opposte, tra diritto romano e cristianesimo, tra cultura antica
e concezioni «barbariche».
vol. I, 1974, 20032, pp. 492, con 10 tavole,
rilegato, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0513-7

o 25,00

vol. II, 1980, 20032, pp. 456, rilegato, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0514-4
o 25,00

STORIA E CIVILTÀ
PORSIA FRANCO (a cura di) Liber monstrorum
1976, pp. 312, con 16 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta
Fascinosi mostri umani, belve fantastiche, serpenti prodigiosi: da
un trattato anonimo, la ricostruzione della dimensione del «diverso», dei dubbi e delle certezze dell’uomo del Medioevo.
ISBN 978-88-220-0515-1
esaurito
BRAUDEL FERNAND I tempi della storia
Economia, società, civiltà
introduzione di Luca Meldolesi
1986, 20013, pp. 416, rilegato, con sovraccoperta

Cherea e Calliroe, Storie etiopiche, Metamorfosi
introduzione di Luciano Canfora
traduz. di G. Annibaldis, O. Vox, R. Roncali
1987, pp. 688, con 21 illustrazioni a colori e 14 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Tre famose opere della letteratura greca e latina scelte in ragione di una tematica comune, l’intreccio avventuroso. Un incalzare di colpi di scena ed episodi appassionanti, uno speciale
gusto per il thriller corredato da un esauriente apparato critico.
ISBN 978-88-220-0521-2

Saggi di analisi sociale ed economica, ritratti di storici di oggi
e del passato, vivaci testimonianze autobiografiche: un modo di
«fare storia» di straordinaria immediatezza ed efficacia.
ISBN 978-88-220-0516-8

Storie d’avventura antiche

o 26,00

DUBY GEORGES (a cura di) L’amore e la sessualità
traduz. di R. Licinio e C. Petrocelli
1986, 19872, pp. 416, con 33 illustrazioni a colori e 55 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Riedito nel 1994 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata e aggiornata.

o 30,00

Le crociate
presentazione di Robert Delort
traduz. di O. Pantaleo, A. Chiechi, D. Bracciodieta
1987, pp. 312, con 20 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta
Una delle maggiori epopee della storia universale, esaminata
sotto il profilo religioso, ideologico, sociale ed economico; un
bilancio complessivo che getta nuova luce sui rapporti tra
Oriente e Occidente.
ISBN 978-88-220-0522-9

o 23,00

ISBN 978-88-220-0517-5

LE GOFF JACQUES - SOURNIA JEAN-CHARLES (a cura di)

BRAUNSTEIN PHILIPPE e altri

Per una storia delle malattie

I viaggi della storia

nota all’edizione italiana di Raffaele Licinio e Franco Porsia
traduz. di N. Coviello, R. Licinio, C. Petrocelli, F. Porsia
1986, 20043, pp. 416, con 33 illustrazioni a colori e 83 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Le strade, i luoghi, le figure

I magici rituali babilonesi, le lezioni di Ippocrate, la medicina
medievale araba, Pasteur e le conquiste più recenti della scienza
medica: una storia drammatica e avvincente, ricostruita con taglio divulgativo da noti storici di scuola francese.
ISBN 978-88-220-0518-2

o 26,00

traduz. di E. Semeraro
1988, pp. 424, con 16 illustrazioni a colori e 50 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Itinerari conosciuti e percorsi misteriosi, rotte commerciali ed
esplorazioni avventurose, harem e bazar, città scomparse e popoli leggendari: un invito a penetrare nei suggestivi territori
della storia.
ISBN 978-88-220-0523-6
o 26,00

Storie d’amore antiche

RIVERA ANNAMARIA

Leucippe e Clitofonte, Dafni e Cloe, Anzia e Abrocome

Il mago, il santo, la morte, la festa

introduzione di Luciano Canfora
traduz. di O. Vox, C. Monteleone, G. Annibaldis
1987, pp. 416, con 14 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta

Forme religiose nella cultura popolare

Tre romanzi d’amore che esaltano la concezione romantica dell’esistenza nel mondo antico. In uno scenario fantastico si snodano storie di delicata e struggente sensualità.
ISBN 978-88-220-0519-9

o 26,00

La cucina e la tavola

TRAMONTANA SALVATORE Gli anni del Vespro
L’immaginario, la cronaca, la storia
1989, pp. 424, con 10 illustrazioni a colori e 35 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Storia di 5000 anni di gastronomia
presentazione di Jean Ferniot - Jacques Le Goff
traduz. di Nunzia Scaramuzzi
1987, pp. 336, con 23 illustrazioni a colori e 10 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
L’umanità a tavola, dalla preistoria al fast-food: le tradizioni
alimentari, le ricette, le feste e le tragedie legate alla ricerca e
al consumo del cibo, ricostruite da storici di grande prestigio.
ISBN 978-88-220-0520-5

1988, pp. 416, con 16 illustrazioni a colori e 88 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Una ricerca antropologica sulla religiosità popolare dell’Italia
contemporanea, con il suo intreccio di cristianesimo e paganesimo, magia e devozione, madonne piangenti e devozionalismo
di massa.
ISBN 978-88-220-0524-3
esaurito

o 25,00

La rivolta del 1282 che caccia i Francesi dalla Sicilia sorprende
e preoccupa sovrani e «opinione pubblica» dell’Europa medievale. Il volume ne ricostruisce le pesanti conseguenze e le diverse e spesso contrapposte interpretazioni.
ISBN 978-88-220-0525-0
o 26,00

STORIA E CIVILTÀ
CANFORA LUCIANO Una società premoderna
Lavoro, morale, scrittura in Grecia
1989, pp. 304, con 8 illustrazioni a colori e 7 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Ricerche storiche su aspetti centrali della società greca di età
classica ed ellenistica, l’idea di città, la guerra e la pace, la
schiavitù e la morale popolare, la parola e la scrittura; si delinea così una vera società premoderna.
ISBN 978-88-220-0526-7

o 23,00

MARTINIS BRUNO Atlantide: mito o realtà
1989, pp. 232, con 14 illustrazioni a colori e 108 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Su Atlantide molto si è scritto sin da quando Platone ipotizzò il
continente scomparso; del tutto inedita è invece la prospettiva di
questa ricerca che ne sfata leggende e credenze, per concludere
che l’Atlantide, come ogni mito, è in ognuno di noi.
ISBN 978-88-220-0527-4
o 20,00

PADIGLIONE VINCENZO (a cura di)

Le parole della fede
Forme di espressività religiosa
1990, pp. 264, con 22 illustrazioni a colori e 22 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Una riflessione laica e interdisciplinare sugli usi magico-religiosi della parola e del silenzio.
ISBN 978-88-220-0528-1

o 22,00

GIALLONGO ANGELA Il bambino medievale
Educazione ed infanzia nel Medioevo
nuova edizione ampliata
1990, 19972, pp. 320, con 13 illustrazioni a colori e 19 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Le idee medievali sull’infanzia nei vari ambiti sociali, nelle campagne, nelle corti, nelle città, nei monasteri. In primo piano,
l’«altra» infanzia, quella femminile.
ISBN 978-88-220-0529-8

o 24,00

PICCHIO RICCARDO

Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.)
1991, pp. 552, con 2 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Alla scoperta della grande comunità linguistico-religiosa in cui,
dal Medioevo all’età moderna, si è espressa la cultura slava di
gran parte dell’Europa orientale.
ISBN 978-88-220-0530-4

o 28,00

ISBN 978-88-220-0532-8

o 24,00

AVENI ANTHONY Gli imperi del tempo
Calendari, orologi e culture
traduz. di Anna Rita Vignati
1993, 19972, pp. 424, con 66 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Un famoso astronomo e antropologo americano esplora le complesse interazioni scientifiche e culturali che hanno creato le molteplici definizioni umane del tempo.
ISBN 978-88-220-0533-5
o 25,00
PICHOT ANDRÉ La nascita della scienza
Mesopotamia, Egitto, Grecia antica
traduz. di Marina Bianchi
1993, pp. 648, con 81 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Uno stimolante itinerario alla riscoperta delle origini della
scienza, attraverso tre antiche civiltà: la Mesopotamia, l’Egitto,
la Grecia antica.
ISBN 978-88-220-0534-2

o 31,00

BOTTÉRO JEAN e altri L’Oriente antico
Dai Sumeri alla Bibbia
traduz. di V. Bajo, N. Scaramuzzi, R. Licinio, C. Petrocelli
1994, pp. 352, rilegato, con sovraccoperta
I l fascino e l’«attualità» dell’antica Mesopotamia e dell’antico
impero babilonese. Come si viveva a quei tempi? Cosa mangiavano? Come trattavano le donne? E fino a che punto hanno influenzato i nostri antenati più prossimi, i Cristiani e i Greci?
ISBN 978-88-220-0535-9

o 22,00

SOURNIA JEAN-CHARLES Storia della medicina
traduz. di Giusi Licinio
1994, pp. 416, rilegato, con sovraccoperta
Le grandi tappe della lunga lotta dell’uomo contro le malattie:
la Preistoria e l’archeologia della medicina; il Medioevo; il
trionfo del sapere e delle tecniche; le nuove sfide.
ISBN 978-88-220-0536-6

o 26,00

DUBY GEORGES (a cura di)

SENTIERI MAURIZIO - ZAZZU GUIDO N.

L’amore e la sessualità

I semi dell’Eldorado
L’alimentazione in Europa dopo la scoperta dell’America
1992, pp. 288, con 13 illustrazioni a colori e 2 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
La scoperta dell’America è stata anche scoperta della patata,
del pomodoro, dei fagioli, del cacao, dei peperoni, delle zucche
e di tanti altri vegetali. Un viaggio e una storia attraverso le modificazioni del cibo delle popolazioni del Vecchio Mondo.
ISBN 978-88-220-0531-1

MOSSÉ CLAUDE (a cura di) La Grecia antica
traduz. di Annalisa Paradiso
1992, pp. 384, con 34 illustrazioni a colori e 33 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Qual era la verità di uomini «leggendari» come Ulisse o Socrate? Quali le istituzioni dell’Atene democratica? Quale il
ruolo della schiavitù?

o 23,00

nuova edizione ampliata
traduz. di R. Licinio, C. Petrocelli, V. Bajo
1994, pp. 480, con 35 illustrazioni a colori e 51 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Una nuova edizione ampliata dell’opera che per prima ha presentato le tappe storiche più significative dell’evoluzione del costume in rapporto alla sfera dell’affettività e del sesso. Un
suggestivo excursus lungo le trasformazioni dell’arte di amare.
ISBN 978-88-220-0537-3

o 26,00

STORIA E CIVILTÀ
GIALLONGO ANGELA L’avventura dello sguardo
Educazione e comunicazione visiva nel Medioevo

CROSBY ALFRED W. La misura della realtà
Nascita di un nuovo modello di pensiero in Occidente

1995, pp. 256, con 16 illlustrazioni a colori e 28 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Immagini e parole, comportamenti visivi e norme scritte per
esplorare quello che nel passato è stato visto senza essere detto.

traduz. di Roberta Ioli
1998, pp. 272, con 19 illustrazioni b.n.,
rilegato con sovraccoperta

ISBN 978-88-220-0538-0

o 24,00

PASI ANTONIA - SORCINELLI PAOLO (a cura di)

Amori e trasgressioni

ISBN 978-88-220-0544-1

Rapporti di coppia tra ’800 e ’900
1995, pp. 360
rilegato, con sovraccoperta
Per la prima volta nella storiografia italiana un’opera che infrange il velo del silenzio, del pudore e dell’ipocrisia, restituendo
agli amori del passato la loro giusta dimensione.
ISBN 978-88-220-0539-7

JANNI PIETRO

o 24,00

Il mare degli Antichi

1996, pp. 512, con 20 illustrazioni a colori e 59 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

o 28,00

FRASCA ROSELLA

Educazione e formazione a Roma

o 22,00

CALAME CLAUDE

Mito e storia nell’Antichità greca
traduz. di Elisabetta Savoldi
1999, pp. 248, rilegato, con sovraccoperta
Un saggio innovativo e stimolante su di una creazione simbolica
del mondo greco. Un «mito» riletto in ogni sua sfumatura, fino
a mettere in discussione il concetto moderno di mito.
ISBN 978-88-220-0545-8

Le navi e la marineria, un elemento centrale della vita antica, la
cui storia e i cui resti meritano uno studio attento.
ISBN 978-88-220-0540-3

Il volume illustra il passaggio avvenuto nell’Europa tra Medioevo
e Rinascimento dal modello di pensiero qualitativo a quello quantitativo. L’invenzione di orologi meccanici e mappe, la nascita di
un’esatta notazione algebrica e musicale e della prospettiva attestano l’importanza della nuova visione del mondo.

o 22,00

CARDINI FRANCO (introduzione di)

Israele
Da Mosè agli accordi di Oslo
traduz. di Mariachiara Giovannini
1999, pp. 544, rilegato, con sovraccoperta
Questo libro parla d’Israele, in tutte le accezioni possibili. C’è
tutto l’essenziale per chi vuol capire, ricordare, approfondire la
storia del popolo ebraico nel suo rapporto con la «Terra promessa», da Mosè agli attuali accordi israelo-palestinesi.

Storia, testi, immagini
1996, pp. 632, con 183 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Riedito nel 2011 nella collana «Nuova Biblioteca Dedalo».
ISBN 978-88-220-0541-0

ISBN 978-88-220-0546-5

MUSCA GIOSUÈ

VALLET ODON

Carlo Magno e Hārūn al-Rashı̄d

Gesù e Buddha

1996, pp. 256
nuova edizione
rilegato, con sovraccoperta

Destini incrociati del cristianesimo e del buddhismo

Negli anni in cui in Occidente risorgeva l’impero Romano e
l’Europa nasceva come Stato cristiano unitario ad opera di
Carlo Magno, fioriva in Oriente il califfato musulmano di Hārūn
al-Rashı̄d. I due grandi sovrani si scambiarono ambascerie e
doni: un momento d’incontro fra due civiltà lontane e diverse.
ISBN 978-88-220-0542-7

o 22,00

o 30,00

introduzione di Giovanni Filoramo
traduz. di Mariachiara Giovannini
2000, pp. 240, con 4 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Il XXI secolo sarà l’epoca del grande incontro tra Gesù e Buddha o, al contrario, le due religioni universali che i due maestri
hanno fondato entreranno in concorrenza su scala planetaria?
ISBN 978-88-220-0547-2

o 22,00

WALKER CHRISTOPHER (a cura di)

L’astronomia prima del telescopio

GAZALÉ MIDHAT

traduz. di Elena Ioli
1997, 20112, pp. 512, con 19 illustrazioni a colori e 112 in b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Il numero

La disposizione delle stelle nelle costellazioni e la regolarità del
loro moto celeste hanno affascinato il genere umano fin dall’antichità. Alcuni fra i più autorevoli esperti internazionali ripercorrono la storia dell’astronomia prima dell’invenzione del telescopio.
ISBN 978-88-220-0543-4

o 28,00

Dalla matematica delle Piramidi all’infinito di Cantor
traduz. di Elena Ioli
2001, pp. 360, con 75 illustrazioni b.n. e 10 a colori,
rilegato, con sovraccoperta
In un intreccio di matematica e storia, un libro che ripercorre
l’origine e l’evoluzione della teoria dei numeri.
ISBN 978-88-220-0548-9

o 25,00

STORIA E CIVILTÀ
DELGADO BUENAVENTURA

MINOIS GEORGES

Storia dell’infanzia

Storia del riso e della derisione

prefazione e traduz. di Angela Giallongo
2002, pp. 304, con 30 illustrazioni a colori e 8 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Manuela Carbone
2004, pp. 816
rilegato, con sovraccoperta

Le immolazioni dei bambini, le divinità protettrici dell’infanzia,
i talismani, le prime cure, i processi di apprendimento, le feste,
i diritti... La storia dell’infanzia non cessa di stupirci.

Si dice che il riso sia una virtù che Dio ha dato agli uomini per
compensare la loro intelligenza. Ma si può davvero ridere di
tutto? Il riso non rappresenta forse il valore supremo che permette di sopportare l’esistenza

ISBN 978-88-220-0549-6

o 24,00

ISBN 978-88-220-0554-0

o 38,00

MELCHIOR-BONNET SABINE

JANNI PIETRO

Storia dello specchio

Miti e falsi miti

prefazione di Jean Delumeau
traduz. di Mariachiara Giovannini
2002, pp. 336, con 32 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta

Luoghi comuni, leggende, errori sui Greci e sui Romani
2004, pp. 312, con 16 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

La storia di un oggetto, un tempo prezioso, oggi banale, che ha
segnato il percorso della nostra civiltà. Un libro a cavallo tra
scienza e arte, letteratura e filosofia, storia e meditazione.
ISBN 978-88-220-0550-2

o 24,00

ISBN 978-88-220-0555-7

o 24,00

LANTERNARI VITTORIO

DELORT ROBERT - WALTER FRANÇOIS

La grande festa

Storia dell’ambiente europeo

Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali

prefazione di Jacques Le Goff
traduz. di Manuela Carbone
2002, pp. 416
rilegato, con sovraccoperta
Oggi le vaghe inquietudini relative all’ambiente si sono trasformate in questioni di radicale importanza, strettamente legate alla sopravvivenza stessa dell’umanità. Tuttavia già in
epoca medievale si trovano tracce di alcuni dei grandi problemi
ambientali che ci affliggono.
ISBN 978-88-220-0551-9

Una conoscenza di base del mondo classico è considerata ancora oggi necessaria; ma siamo sicuri che fra le cose giuste che
abbiamo imparato non si nasconda qualche inveterata «leggenda metropolitana», vecchio idolo dell’erudizione facilona?

prefazione di Edoardo Sanguineti
nuova edizione
2004, pp. 648, con 55 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
La nuova edizione di un «classico» degli studi di etnologia e antropologia. Uno dei «libri più importanti della cultura del Novecento, uno dei dieci libri da salvare del secolo XX».
ISBN 978-88-220-0556-4

o 32,00

o 26,00

BARBIER FRÉDÉRIC

Storia del libro

MINOIS GEORGES

Dall’antichità al XX secolo

La Chiesa e la guerra

postfazione di Mario Infelise
traduz. di Rita Tomadin
2004, 20052, pp. 576, con 16 illustrazioni a colori e 2 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Dalla Bibbia all’èra atomica
traduz. di Francesco Violante
2003, pp. 632
rilegato, con sovraccoperta
Un’opera documentata e stimolante su un tema di drammatica
attualità, dai molteplici risvolti culturali, filosofici e politici.
ISBN 978-88-220-0552-6

o 30,00

Le principali tappe della storia del libro, oggetto ibrido dagli
insospettati, persino sorprendenti legami con le dinamiche sociali, religiose, economiche e politiche del mondo.
ISBN 978-88-220-0557-1

HALIOUA BRUNO
CANFORA LUCIANO

Le vie del classicismo
3. Storia Tradizione Propaganda
2004, pp. 288
rilegato, con sovraccoperta
La tradizione nei suoi vari aspetti: tra storia e metodo. L’antico
come indicatore della modernità.
ISBN 978-88-220-0553-3

o 24,00

o 32,00

La medicina al tempo dei faraoni

prefazione di Alessandro Roccati
traduz. di Manuela Carbone
2005, pp. 304, con 17 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Piramidi, mummie e necropoli: le vestigia della civiltà egizia
hanno permesso agli storici di riportare alla luce le conoscenze
mediche di questo antico popolo.
ISBN 978-88-220-0558-8
o 24,00

STORIA E CIVILTÀ
WEISS RICHARD J. Breve storia della luce
Arte e scienza dal Rinascimento a oggi

LE GOFF JACQUES

traduz. di Elisabetta Maurutto
2005, pp. 328
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Mariachiara Giovannini
2006, pp. 240
rilegato, con sovraccoperta

Cosa accomuna il genio di Leonardo da Vinci e Hollywood? Il
pittore Rembrandt e lo scienziato Einstein? La luce. Studiata in laboratorio, dipinta su una tela o impressa su una pellicola, essa
mantiene da sempre inalterati il suo fascino e il suo mistero.

I risultati di alcune delle principali ricerche condotte dallo storico che ha saputo mutare la nostra percezione del Medioevo,
mostrandocene, al di là delle ombre, le luci e i momenti creativi.

ISBN 978-88-220-0559-5

Un lungo Medioevo

o 24,00

ISBN 978-88-220-0564-9

o 24,00

MUNIER BRIGITTE
VERDON JEAN Bere nel Medioevo
Bisogno, piacere o cura

Dagli dèi dell’Olimpo al cyber-profumo

traduz. di Marina Karam
2005, pp. 320
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Marcello Di Bari
2006, pp. 208
rilegato, con sovraccoperta

Bere come atto vitale, che varia a seconda dei luoghi e delle
epoche: come si beveva, ad esempio, nel Medioevo? Quali bevande si assumevano e quali effetti sociali producevano?

La storia dei profumi, simbolo del lusso per eccellenza, accompagna il racconto dei grandi accadimenti della storia, come una
scia evanescente tra Oriente e Occidente.

ISBN 978-88-220-0560-1

Storia dei profumi

o 24,00

ISBN 978-88-220-0565-6

o 22,00

MINOIS GEORGES Storia del mal di vivere
Dalla malinconia alla depressione

LECUPPRE GILLES

traduz. di Manuela Carbone
2005, pp. 352
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Vito Carrassi
2007, pp. 480
rilegato, con sovraccoperta

Il «mal di vivere» è una malattia dei tempi moderni da curare a
colpi di antidepressivi? Oppure, come ci hanno insegnato i
grandi malinconici della storia, il mal di vivere è la sola ragione
di vita, segno del progresso e della coscienza?

L’inganno e la mistificazione permettono di penetrare nei processi della lotta politica, fornendo una nuova e significativa
chiave di lettura per lo studio dell’umanità medievale.

ISBN 978-88-220-0561-8

L’impostura politica nel Medioevo

o 25,00

ISBN 978-88-220-0566-3

o 28,00

MINOIS GEORGES
GRAYLING ANTHONY CLIFFORD

Storia dell’avvenire

Una storia del bene

Dai profeti alla futurologia

Alla riscoperta di un’etica laica

traduz. di Manuela Carbone
2007, pp. 608
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Roberta Ioli
2006, pp. 304
rilegato, con sovraccoperta
Molte domande sorgono nel corso dell’esistenza, ma poche
hanno il valore e l’universalità di questa: come vivere una buona
vita?
ISBN 978-88-220-0562-5

o 24,00

ISBN 978-88-220-0567-0

o 33,00

IROLLO JEAN-MARC

PRÈPOSIET JEAN

Gli Etruschi

Storia dell’anarchismo

Alle origini della nostra civiltà

prefazione di Gaetano Manfredonia
traduz. di Rita Tomadin
2006, pp. 520
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Vito Carrassi
2008, pp. 192, illustrato a colori
rilegato, con sovraccoperta

Un panorama complessivo del movimento anarchico, uno dei
più importanti nella storia e nel pensiero politico contemporaneo, dai primordi fino a oggi.
ISBN 978-88-220-0563-2

Nessuno ha mai conosciuto il futuro, neanche gli oracoli, le sibille, gli astrologi, gli utopisti o i futurologi. Ripercorrere la storia della predizione contribuisce, tuttavia, a comprendere meglio
speranze e paure dell’uomo attraverso i secoli.

o 30,00

Un invito alla riscoperta di una civiltà unica nel panorama dell’Antichità, un approccio concreto alle testimonianze di una cultura non priva di mistero, un’analisi puntuale dei fenomeni che
caratterizzarono la storia etrusca e la sua fortuna.
ISBN 978-88-220-0568-7
o 22,00

STORIA E CIVILTÀ
DAUMAS MAURICE

VERJUS ANNE

Adulteri e cornuti

Il buon marito

Storia della sessualità maschile tra Medioevo e Modernità

Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese

traduz. di Vito Carrassi
2008, pp. 488
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Vito Carrassi
2012, pp. 384
rilegato, con sovraccoperta

Fra adulterio e corna, una prospettiva insolita per studiare la storia europea a cavallo fra Medioevo e Modernità.
ISBN 978-88-220-0569-4
o 30,00

Un itinerario storico che evidenzia come la moderna società politica sia stata costruita a partire da una società domestica imperniata sul cittadino-capofamiglia.
ISBN 978-88-220-0574-8

o 26,00

PATLAGEAN ÉVELYNE

Un Medioevo greco
Bisanzio tra IX e XV secolo

GIALLONGO ANGELA

prefazione di Luciano Canfora
traduz. di Vito Carrassi
2009, pp. 480, con 5 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Storie di un enigma dall’antichità al XXI secolo

Uno studio rigoroso e innovativo del fenomeno feudale che sottrae
Bisanzio all’oblio imposto da una storiografia centrata sull’Occidente per ricollocarla a pieno titolo nel Medioevo europeo.
ISBN 978-88-220-0570-0
o 30,00

L’eccitante epopea degli ibridi femminili, ancora incredibilmente
vicina e presente, racconta le emozioni conflittuali con l’alterità.

La donna serpente
premio Il paese delle donne & Donna Poesia 2013
2013, pp. 304 con 52 illustrazioni a colori
rilegato, con sovraccoperta

ISBN 978-88-220-0575-5

o 24,00

MINOIS GEORGES

La ricerca della felicità

MALONE MICHAEL S.

Dall’età dell’oro ai giorni nostri

Storia della memoria

saggio introduttivo di Luciano Canfora
traduz. di Vito Carrassi
2010, pp. 376, rilegato, con sovraccoperta

Tesoro e custode di tutte le cose

La felicità, aspirazione perenne per individui e società di ogni
tempo, viene qui presentata come oggetto di una ricerca tanto
spasmodica quanto illusoria.
ISBN 978-88-220-0571-7

o 25,00

traduz. di Barbara Baldini
2014, pp. 360
rilegato, con sovraccoperta
Siamo umani perché sappiamo ricordare: storia epica e dinamica
della memoria.
ISBN 978-88-220-0576-2

o 25,00

PITTE JEAN-ROBERT

Il desiderio del vino

KNEALE MATTHEW

Storia di una passione antica

Un ateo racconta la fede

prefazione di Paolo Scarpi
traduz. di Vito Carrassi
2010, pp. 328, con 33 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta

Storia di un’invenzione che ha cambiato il mondo

Più che una storia del vino, la storia di una passione che accompagna l’uomo fin dagli albori della civiltà.

Un epico viaggio alla scoperta dell’immaginazione religiosa, attraverso lo sguardo di un romanziere ateo.

ISBN 978-88-220-0572-4

traduz. di Vito Carrassi
2014, pp. 272
rilegato, con sovraccoperta

o 25,00

ISBN 978-88-220-0577-9

o 25,00

ARNOULD COLETTE
MINOIS GEORGES

La stregoneria
Storia di una follia profondamente umana

Il prete e il medico

prefazione di Massimo Centini
traduz. di Vito Carrassi
2011, pp. 440
rilegato, con sovraccoperta

Fra religione, scienza e coscienza

La stregoneria è una presenza costante e significativa nella storia
dell’uomo. Nel dar forma a paure ataviche, essa fa emergere
un’immagine più complessa e meno rassicurante di noi stessi.

La storia della medicina raccontata attraverso il suo rapporto con
la religione e la Chiesa, in un complesso e controverso intreccio di
pratiche scientifiche e questioni etiche.

ISBN 978-88-220-0573-1

traduz. di Vito Carrassi
2016, pp. 344
rilegato, con sovraccoperta

o 28,00

ISBN 978-88-220-0578-6

o 27,00

LA SCIENZA NUOVA

Una collana per il “superamento delle due culture”: antropologia, linguistica,
filosofia, ma anche matematica, fisica, storia della scienza.
GABEL JOSEPH La falsa coscienza
Saggio sulla reificazione
nota editoriale di M. Spinella; traduz. di A. Backhaus Righini
1967, pp. 448, con sovraccoperta
Le categorie marxiste della falsa coscienza e della reificazione
sono qui utilizzate per studiare il nesso tra schizofrenia e politica, tra malattia mentale e coscienza contemporanea; un saggio che è ormai un classico per psicoanalisti, sociologi e politici.
ISBN 978-88-220-0101-6

esaurito

TURNBULL COLIN M. L’africano solitario
nuova edizione interamente rivista e ampliata da un’introduzione di Vittorio Lanternari
traduz. di Liana Bertoldi
1969, 19942, pp. 232, con sovraccoperta
Una denuncia in chiave antropologica delle cause delle attuali
situazioni di crisi, tensioni e conflittualità dei popoli africani.
ISBN 978-88-220-0107-8

o 15,00

FROMM ERICH (a cura di)
LANTERNARI VITTORIO

L’umanesimo socialista

Occidente e Terzo Mondo

traduz. di Silvana Cassio Abbrescia
1971, pp. 512, con sovraccoperta

Incontri di civiltà e religioni differenti
1967, 19722,

pp. 544, con sovraccoperta

Analizzati da un grande etnologo, i movimenti di liberazione culturale e politica delle popolazioni vissute in regime coloniale in
Asia, Africa e America, dai Polinesiani ai Black Muslims.

L’umanesimo socialista di Marx ha affermato per primo che la
teoria non può essere separata dalla pratica: questa antologia
sull’umanesimo contemporaneo ne chiarisce e sviluppa i vari
aspetti teorici e politici.

ISBN 978-88-220-0102-3

ISBN 978-88-220-0108-5

esaurito

BERQUE JACQUES Verso una cultura mondiale
traduz. di M. Silvera
1968, pp. 240, con sovraccoperta
Un primo approccio, attraverso la sociologia della decolonizzazione, al progetto di una nuova cultura mondiale.
ISBN 978-88-220-0103-0

o 14,00

TYNJANOV JURIJ Avanguardia e tradizione
a cura di Mario Marzaduri; introduzione di Viktor Sklovskij
traduz. di S. Leone
1968, pp. 356, con sovraccoperta
L’opera che ha fatto conoscere in Italia un eccezionale critico
della letteratura, esponente della «scuola formale»: un testo che
precorre i dibattiti contemporanei dello strutturalismo.
ISBN 978-88-220-0104-7

o 15,00

BENEDICT RUTH Il crisantemo e la spada
Modelli di cultura giapponese
traduz. di M. Lavaggi e F. Mazzone
1968, 19933, pp. 368, con sovraccoperta

MORAWSKI STEFAN Assoluto e forma
A proposito della filosofia dell’arte di Malraux
traduz. di Marina Bianchi
1971, pp. 460, con sovraccoperta
Il pensiero di André Malraux sull’arte, i suoi rapporti con l’estetica marxista e con le concezioni, ad essa collegate, di «impegno» e «realismo».
ISBN 978-88-220-0109-2

o 16,00

FINZI SERGIO - FINZI GHISI VIRGINIA

Un saggio in famiglia
1971,

pp. 128, con sovraccoperta

Un «antisaggio» sui nodi più problematici del nostro quotidiano
esistenziale, la coppia, i rapporti tra genitori e figli, il ruolo della
madre: un testo base e provocatorio.
ISBN 978-88-220-0110-8
o 14,00

MANFREDI MARIO L’irrazionale vissuto
1972, pp. 200, con sovraccoperta

Il testo sui modi di pensare e sulle reazioni emotive del popolo
giapponese che è diventato il manuale delle forze americane di
occupazione in quel Paese.
ISBN 978-88-220-0105-4

o 16,00

esaurito

La filosofia e le scienze umane hanno fatto della malattia mentale
un oggetto di indagine antropologica e la psichiatria ne ha rivelato
il volto ideologico: compito della psicopatologia è analizzare la
malattia come esperienza vissuta, decifrandone l’irrazionalità.
ISBN 978-88-220-0111-5
o 14,00

DURAND GILBERT
PERLINI TITO

Le strutture antropologiche dell’immaginario

Utopia e prospettiva in György Lukács

Introduzione all’archetipologia generale

1968,

pp. 472, con sovraccoperta

La parabola intellettuale di uno dei più noti filosofi del nostro
tempo, in tre saggi di ricostruzione storiografica.
ISBN 978-88-220-0106-1

o 16,00

traduz. di Ettore Catalano
1972, 20022, pp. 560, con sovraccoperta
Riedito nel 2009, in questa stessa collana, in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0112-2

LA SCIENZA NUOVA

BACHELARD GASTON La poetica della rêverie
traduz. di Giovanna Silvestri Stevan
1972, pp. 256, con sovraccoperta

NOVIELLI VALERIA

Riedito nel 2008 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0113-9

Una critica delle concezioni idealistiche e oggettivistiche della
scienza, la cui genesi è nel rapporto tra mondo e soggetto.
ISBN 978-88-220-0120-7
o 14,00

BACHELARD GASTON L’intuizione dell’istante
La psicoanalisi del fuoco
introduzione di Jean Lescure
traduz. di A. Pellegrino e G. Silvestri Stevan
1973, 19934, pp. 256, con sovraccoperta
Riedito nel 2010 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0114-6

FANIZZA FRANCO Libertà e servitù dell’arte
1972, pp. 240, con sovraccoperta
Da un’analisi critica delle idee occidentali sull’arte e sull’estetica, gli strumenti per una efficace conoscenza della prassi artistica, dei suoi prodotti e dei suoi effetti culturali.
ISBN 978-88-220-0115-3
o 14,00

BASTIDE ROGER Sociologia e psicoanalisi
traduz. di T. Aymone e U. Soerggl
aggiornamento di Ettore Catalano
1972, pp. 372, con sovraccoperta
Un esame critico dei rapporti tra sociologia e psicoanalisi, dalla
condanna degli psicoanalisti ad opera dei primi sociologi, sino
alla psicoanalisi strutturale di Lacan.
ISBN 978-88-220-0116-0
o 15,00

CESARANO GIORGIO - COLLU GIANNI

Apocalisse e rivoluzione
1973,

pp. 232, con sovraccoperta

Un «manifesto» teorico e filosofico della rivoluzione biologica.
Solo dalla riappropriazione completa del corpo può partire la rivoluzione.
ISBN 978-88-220-0117-7
esaurito

SEMERARI GIUSEPPE Filosofia e potere
1973, pp. 224, con sovraccoperta
La funzione di potere della scienza moderna, l’opposizione al
capitalismo, il ruolo dell’intellettuale, in una serrata critica filosofica orientata in senso democratico.
ISBN 978-88-220-0118-4
o 14,00

FINZI SERGIO Il principe splendente
1973, pp. 232, con sovraccoperta
Un «principe nuovo» si profila per la rivoluzione, in un libro che
è insieme giornale di viaggio ed excursus nel mondo del pensiero, alla ricerca di nuove categorie politiche e filosofiche.
ISBN 978-88-220-0119-1
o 14,00

Scienza, linguaggio, esperienza
1973,

pp. 168, con sovraccoperta

MANNHEIM KARL Sociologia della conoscenza
a cura di Paul Kecskemeti
traduz. di M. Gagliardi, T. Souvan, M. Deichmann
1974, pp. 416, con sovraccoperta
La relatività del sapere, i condizionamenti delle ideologie: una
raccolta di saggi del fondatore della sociologia della conoscenza
che illumina una larga zona della cultura europea.
ISBN 978-88-220-0121-4
o 17,00

BLANCHOT MAURICE Lautréamont e Sade
introduzione di Tito Perlini; traduz. di M. Bianchi e R. Spinella
1974, pp. 280, con sovraccoperta
Due fascinose figure di «irregolari» della letteratura mondiale
rilette attraverso il sottile filtro intellettuale di uno dei maggiori
critici francesi contemporanei.
ISBN 978-88-220-0122-1
esaurito
AMENDOLA GIANDOMENICO (a cura di)

Sottosviluppo, imperialismo, analisi sociale
1974,

pp. 384, con sovraccoperta

La città, la fabbrica, l’emarginazione, il potere: dall’analisi dei
nodi strategici della società contemporanea la proposta di fondazione di una «sociologia dell’imperialismo».
ISBN 978-88-220-0123-8
o 16,00

ABDEL-MALEK ANOUAR La dialettica sociale
introduzione di Giandomenico Amendola; traduz. di G. Barletta
1974, pp. 320, con sovraccoperta
C’è un futuro per la sociologia? Una risposta originale viene
dall’innesto di cultura islamica nella tradizione marxista e nella
sociologia occidentale.
ISBN 978-88-220-0124-5
o 16,00
CESARANO GIORGIO Manuale di sopravvivenza
1974, pp. 240, con sovraccoperta
Cesarano sviluppa il suo discorso sino a rendere espliciti i lineamenti della vera guerra che è intorno a noi, quella lotta per la sopravvivenza che deve saper attraversare il quotidiano senza cedere
allo smarrimento esistenziale.
ISBN 978-88-220-0125-2
esaurito

Persona umana, linguaggio
e conoscenza in Adam Schaff

PONZIO AUGUSTO

1974, pp. 192, con sovraccoperta
I discussi rapporti tra marxismo e umanesimo, tra marxismo e
semiotica, affrontati a partire dal lavoro teorico di Adam Schaff.
ISBN 978-88-220-0126-9
o 14,00

LA SCIENZA NUOVA

BACHELARD GASTON Il diritto di sognare
traduz. di Marina Bianchi
1975, 19933, pp. 224, con sovraccoperta
Riedito nel 2008 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0127-6

CERA GIOVANNI

Ragione storica e prassi
1975, pp. 128, con sovraccoperta
Una serrata analisi critica delle principali categorie della tradizione filosofico-storica.
ISBN 978-88-220-0134-4
o 14,00

BACHELARD GASTON

Il materialismo razionale
traduz. di Livia Semerari
1975, 19932, pp. 288, con sovraccoperta
Un’appassionata indagine sulle problematiche della chimica,
banco di prova del materialismo razionale.
ISBN 978-88-220-0128-3
o 17,00

BACHELARD GASTON Il razionalismo applicato
traduz. di M. Giannuzzi Bruno e L. Semerari
1975, 19932, pp. 272, con sovraccoperta
La ricerca epistemologica del geniale filosofo francese si applica
in quest’opera alla fisica e al concetto di «razionalismo applicato».
ISBN 978-88-220-0129-0
o 17,00
BACHELARD GASTON La poetica dello spazio
traduz. di Ettore Catalano
1975, pp. 288, con sovraccoperta
Riedito nel 2006 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0130-6

PONZIO AUGUSTO Dialettica e verità
Scienza e materialismo storico-dialettico
1975, pp. 128, con sovraccoperta
La teoria della verità, il linguaggio e l’ideologia esaminati alla
luce del materialismo storico-dialettico e degli sviluppi della coscienza scientifica.
ISBN 978-88-220-0131-3
o 14,00
SCHAFF ADAM - SÈVE LUCIEN

Marxismo e umanesimo
Per un’analisi semantica delle «Tesi su Feuerbach»
di K. Marx
a cura di Augusto Ponzio
1975, pp. 192, con sovraccoperta
Ideologia e scienza, materialismo ed etica, Marx giovane e Marx
maturo, nelle riflessioni di due grandi pensatori contemporanei.
ISBN 978-88-220-0132-0
o 14,00

KARSZ SAÜL Teoria e politica: Louis Althusser
con saggi inediti di Louis Althusser; traduz. di A. Cairoli
1976, pp. 384, con sovraccoperta
Ogni politica sottende una teoria, ogni teoria ha implicazioni
politiche: una lettura del grande filosofo alla luce dei due aspetti
fondamentali di ogni pratica sociale.
ISBN 978-88-220-0135-1
o 16,00
CAMATTE JACQUES Il capitale totale
Il «capitolo VI» inedito de «Il Capitale»
e la critica dell’economia politica
traduz. di G. Dettori e N. Folar
1976, pp. 480, con sovraccoperta
Da uno studio originalissimo del capitolo sinora inedito del Capitale emerge il Marx della critica totale dell’economia politica.
ISBN 978-88-220-0136-8
o 18,00
PONZIO AUGUSTO La semiotica in Italia
Fondamenti teorici
1976, pp. 544, con sovraccoperta
Bilancio e prospettive della semiotica italiana, con un’ampia
antologia dei testi più significativi.
ISBN 978-88-220-0137-5
o 18,00
MATARRESE FRANCESCO

Hegel e la logica dialettica
1976, pp. 224, con sovraccoperta
Un contributo critico nuovo e originale all’analisi dei discussi
rapporti tra marxismo e filosofia hegeliana.
ISBN 978-88-220-0138-2
o 14,00

PARIENTE JEAN-CLAUDE (presentazione di)

Il linguaggio
introduzione di Augusto Ponzio; traduz. di G. Mininni
1976, pp. 352, con sovraccoperta
Noti studiosi di linguistica, letteratura e semiologia analizzano
scienze, significati e strutture del linguaggio.
ISBN 978-88-220-0139-9
o 16,00

SEBAG LUCIEN

L’invenzione del mondo fra gli indiani pueblo

SERRAVEZZA ANTONIO

prefaz. di C. Lévi-Strauss; introduz. e traduz. di M. Solimini
1976, pp. 320, con sovraccoperta
Un’analisi strutturale della filosofia della natura degli indiani
pueblo (la seconda parte, Mitologia e realtà sociale, è stata pubblicata in questa stessa collana).
ISBN 978-88-220-0133-7
o 15,00

Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno
1976, pp. 256, con sovraccoperta
Il pensiero del fondatore della sociologia della musica, in un
testo fondamentale per chi si occupa di musica contemporanea,
di sociologia e di estetica musicale.
ISBN 978-88-220-0140-5
o 15,00
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BARLETTA GIUSEPPE

Per una epistemologia materialista
1976, pp. 104, con sovraccoperta
Dalla riformulazione dei rapporti tra materialismo ed epistemologia, un contributo alla rifondazione scientifica del pensiero
marxista.
ISBN 978-88-220-0141-2

o 13,00

MOULOUD NOËL

Linguaggio e strutture
Saggi di logica e di semiologia
introduzione e traduz. di Giuseppe Mininni
1976, pp. 352, con sovraccoperta
I due poli fondamentali del dibattito filosofico contemporaneo
tra storicismo e strutturalismo in un’ottica epistemologica.
ISBN 978-88-220-0142-9
o 16,00

vol. I: Lo Stato nel mondo moderno
traduz. di E. Catalano
1976, pp. 352, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0147-4

o 15,00

vol. II: Teoria marxista dello Stato da Hegel a Mao
traduz. di E. Catalano
1977, pp. 336, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0148-1
o 15,00
vol. III: Il modo di produzione statuale
traduz. di E. Catalano
1977, pp. 320, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0149-8

o 15,00

vol. IV: Le contraddizioni dello Stato moderno
nota finale di Mario Spinella; traduz. di R. Licinio
1978, pp. 320, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0150-4
o 15,00

VOLOŠINOV VALENTIN NIKOLAEVIC

Marxismo e filosofia del linguaggio
introduzione di Augusto Ponzio; traduz. di R. Bruzzese
1976, pp. 288, con sovraccoperta
Un’opera magistrale, scritta con Michail Bachtin, che discute
la concezione saussuriana e quella crociana del linguaggio.
ISBN 978-88-220-0143-6

LEFEBVRE HENRI Lo Stato
Dalla genesi dello Stato moderno alle sue forme di dominio politico, sociale, economico e ideologico sul mondo attuale: in
quattro volumi la più completa teoria dello Stato.

o 15,00

CENTRONE MARINO

Logica formale e materialismo
1977, pp. 208, con sovraccoperta
Come i fenomeni politici incidono sul livello di elaborazione delle
discipline logico-formali, in particolare della matematica.
ISBN 978-88-220-0151-1
o 14,00

MARX K. - ENGELS F. - LENIN V.I.

Sulla scienza

MANFREDI MARIO

a cura di Giuseppe Barletta
1977, pp. 544, con sovraccoperta
In una vasta antologia di testi, le riflessioni di Marx, Engels e
Lenin sul ruolo della scienza.

Antagonismo sociale e diritto borghese

ISBN 978-88-220-0144-3

o 17,00

LANTERNARI VITTORIO

SCHAFF ADAM

La grande festa
Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali
1976, 1983 ,
2

1977, pp. 256, con sovraccoperta
Dal confronto della filosofia politico-giuridica con la storia del
mondo moderno, una serie di indicazioni per risolvere o regolare
conflitti, competizioni sociali e antagonismo economico.
ISBN 978-88-220-0152-8
o 14,00

pp. 592, con sovraccoperta

Riedito nel 2004, nella collana «Storia e civiltà», in una nuova
edizione aggiornata e ampliata.
ISBN 978-88-220-0145-0

Teoria della conoscenza logica e semantica
Saggi filosofici / 1
a cura di Augusto Ponzio; traduz. di M. Sinatra
1977, pp. 208, con sovraccoperta
In prima traduzione italiana, gli scritti di Schaff tra 1945 e 1974
sulla dialettica marxista, il linguaggio e la sociolinguistica, l’oggettività della conoscenza e il ruolo dello storico.
ISBN 978-88-220-0153-5
o 14,00

MARCHIANÒ GRAZIA

La parola e la forma

MININNI GIUSEPPE

1977, pp. 384, con 32 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Dall’analisi delle strutture artistiche archetipiche, la formulazione di una teoria generale della conoscenza fondata sull’esperienza estetica.

Fondamenti della significazione

ISBN 978-88-220-0146-7

o 16,00

1977, pp. 224, con sovraccoperta
Il problema delle origini del linguaggio umano, dalla psicolinguistica sovietica alla semiotica di Peirce e Morris.
ISBN 978-88-220-0154-2
o 14,00
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VOLOŠINOV VALENTIN NIKOLAEVIC Freudismo
a cura di Giuseppe Mininni e Augusto Ponzio
traduz. di Rita Bruzzese
1977, pp. 208, con sovraccoperta
Un’opera pionieristica (attribuita sostanzialmente a Michail Bachtin) sui rapporti tra marxismo e teoria freudiana, e sui fondamenti teorici stessi della psicologia e della psicoanalisi.
ISBN 978-88-220-0155-9
o 14,00
LEFEBVRE HENRI Critica della vita quotidiana
traduz. di Vincenzo Bonazza
Le scienze sociali forniscono le chiavi per decifrare la complessità dell’esistenza quotidiana e le forme dell’alienazione.
vol. I, 1977, pp. 312 con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0156-6

o 30,00

vol. II, 1977, pp. 424 con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0157-3

o 30,00

BALANDIER GEORGES Società e dissenso
a cura di Maria Solimini
1977, pp. 320, con sovraccoperta
Le opposizioni tra i sessi, tra le generazioni e tra le classi, studiate con un duplice approccio, antropologico e sociologico.
ISBN 978-88-220-0158-0
o 17,00

BACHTIN M. - IVANOV V.V. - KRISTEVA J. - MATEJKA L.
TITUNIK I.R. Michail Bachtin
Semiotica, teoria della letteratura e marxismo
a cura di Augusto Ponzio
traduz. di N. Marcialis e G. Mininni
1977, pp. 272, con sovraccoperta
Il complesso sistema interpretativo di Bachtin sulla letteratura,
il linguaggio verbale, il rapporto tra semiotica e ideologia.
ISBN 978-88-220-0159-7
o 16,00

PROPP VLADIMIR J. Feste agrarie russe
Una ricerca storico-etnografica
nuova edizione
introduzione di Maria Solimini; traduz. di R. Bruzzese
1978, 19942, pp. 256, con sovraccoperta
Il significato originario di feste, miti e tradizioni popolari, ricercato attraverso un approccio storico-materialistico; un testo
insostituibile per storici, etnologi e sociologi.
ISBN 978-88-220-0162-7
o 16,00
SCHAFF ADAM

Che cosa significa essere marxista
Saggi filosofici / 2
a cura di A. Ponzio; traduz. di G. Mininni e A. Ponzio
1978, pp. 320, con sovraccoperta
I problemi dell’individuo umano e dell’alienazione sociale come
problemi centrali del marxismo: un’opera che ha anticipato temi
oggi di grande attualità nei paesi del «socialismo realizzato».
ISBN 978-88-220-0163-4
o 16,00

SCHAFF ADAM

La questione dell’umanesimo marxista
Saggi filosofici / 3
a cura di A. Ponzio; traduz. di G. Mininni e M. Regina
1978, pp. 368, con sovraccoperta
La risposta del filosofo polacco alle polemiche suscitate dai suoi
libri sull’umanesimo marxista, e le sue motivate critiche all’esistenzialismo e allo scientismo.
ISBN 978-88-220-0164-1
o 16,00

MARTINO VITTORIO

Saint-Simon tra scienza e utopia
1978, pp. 240, con sovraccoperta
Il socialismo utopistico e il socialismo scientifico: categorie storiche persistenti o etichette superate? Nel pensiero di Saint-Simon risposte ancora attuali per il sociologo e il politico d’oggi.
ISBN 978-88-220-0165-8
o 14,00

DE ROSNAY JOËL

Il macroscopio
Verso una visione globale
introduzione di Gianfranco Dioguardi; traduz. di A. Brusa
1978, pp. XXXII + 400, con 97 illustrazioni b.n.,
con sovraccoperta
Cosa accomuna ecologia, sistema economico, impresa, città, organismo e cellula? Il macroscopio, strumento simbolico, inaugura un nuovo modo di vedere e agire.
ISBN 978-88-220-0160-3
o 17,00

GAY PETER La cultura di Weimar
nuova edizione ampliata
introduzione di Cesare Cases; traduz. di M. Merci
1978, 20022 pp. 288, con sovraccoperta
L’arte, la letteratura e gli intellettuali della repubblica tedesca
di Weimar, e la loro influenza sulla cultura contemporanea.
ISBN 978-88-220-0161-0
o 16,00

COLOMBO ARRIGO Le società del futuro
Saggio utopico sulle società postindustriali
1978, pp. 672, con sovraccoperta
Il concetto e modello di società post-industriale, nato in America
nell’ottimismo degli anni ‘60, viene qui ripreso nella duplice opposta ipotesi di sviluppo e di recessione planetaria.
ISBN 978-88-220-0166-5
o 20,00
SEBAG LUCIEN Mitologia e realtà sociale
introduzione e traduz. di Maria Solimini
1979, pp. 336, con sovraccoperta
Il rapporto tra pensiero mitico e struttura sociale nell’opera postuma del più geniale collaboratore di Lévi-Strauss (la prima
parte, L’invenzione del mondo fra gli indiani pueblo, è apparsa
in questa stessa collana).
ISBN 978-88-220-0167-2
o 17,00
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COTESTA VITTORIO

Linguaggio, potere, individuo
Saggio su Michel Foucault
1979, pp. 240, con sovraccoperta
La produzione e l’orientamento teorico di un pensatore in polemico rapporto con la psicoanalisi, il marxismo e con i valori
tradizionali della cultura filosofica europea.
ISBN 978-88-220-0168-9
o 14,00

LEFEBVRE HENRI

Il manifesto differenzialista
traduz. di Fernando Giaffreda
1980, pp. 128, con sovraccoperta
Da Hegel a Nietzsche, una lucida riflessione sul «diritto alla differenza», che completa la catena di concetti (lo Stato, l’urbano,
il quotidiano) elaborata dal filosofo francese.
ISBN 978-88-220-0169-6
o 14,00

LA GRASSA GIANFRANCO

Il valore come astrazione del lavoro
1980, pp. 144, con sovraccoperta
Una critica meditata e profonda delle teorie economicistiche del
valore, e delle concezioni che pensano la società solo in termini
politico-ideologici e di rapporti di potere.
ISBN 978-88-220-0170-2
o 14,00

BRONZINI GIOVANNI BATTISTA

PONZIO AUGUSTO Michail Bachtin
Alle origini della semiotica sovietica
1980, pp. 240, con sovraccoperta
Semiotica, psicologia, marxismo; linguistica e scienza della letteratura; poetica sociologica e teoria del segno: l’itinerario intellettuale dell’opera di Bachtin.
ISBN 978-88-220-0174-0
o 15,00
FUSINI NADIA La passione dell’origine
Studi sul tragico shakespeariano e il romanzesco moderno
1981, pp. 256, con sovraccoperta
Un testo critico indispensabile per leggere il teatro shakespeariano, il romanzo borghese, la letteratura del Novecento, Eliot,
Joyce, Virginia Woolf, Gertrud Stein.
ISBN 978-88-220-0175-7
o 15,00
HUARD P. - BOSSY J. - MAZARS G.

Le medicine dell’Asia
traduz. di Antonio Brusa
1981, pp. 272, con 33 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Le antiche culture dell’Asia hanno elaborato medicine complesse e originali, dall’agopuntura allo yoga, con inattese e notevoli potenzialità terapeutiche.
ISBN 978-88-220-0176-4
o 15,00

SPORTELLI SILVANO Sartre e la psicanalisi
1981, pp. 256, con sovraccoperta
Un’analisi del tentativo di Sartre di fondare su basi teoriche una
psicanalisi esistenziale, alternativa a quella di Freud.
ISBN 978-88-220-0177-1
esaurito

Cultura popolare
premio per la saggistica letteraria «Sybaris-Magna Grecia 1981»
1980, pp. 304, con sovraccoperta
Cultura contadina, folklore, musei, costume popolare: temi attualissimi, qui affrontati con rigore scientifico e metodologico, per
una rifondazione critica degli studi demo-antropologici.
ISBN 978-88-220-0171-9
o 16,00

BELLOIN GÉRARD I nostri sogni, compagni
introduzione di M. Spinella; traduz. di R. Licinio e F. Mvukiye
1982, pp. 208, con sovraccoperta
Un’intera generazione di comunisti si è identificata in Stalin:
un ex dirigente del PCF spiega perché in un testo che è insieme
un’autobiografia e una critica della politica.
ISBN 978-88-220-0178-8
o 14,00

SCALIA GIANNI

MANGANO A. - PREVE C. - CANGIANI M. - LA GRASSA G.
TURCHETTO M.

Signor capitale e signora letteratura (1973-1976)

Alla ricerca della produzione perduta

1980, pp. 320, con sovraccoperta
Una raccolta di scritti incentrati su una provocazione di fondo:
la necessità di ridefinire il marxismo e la stessa letteratura.
ISBN 978-88-220-0172-6
o 16,00

1982, pp. 288, con sovraccoperta
Questi saggi si propongono di recuperare, nell’economia e nella
politica, quel concetto marxiano di produzione che sembra essere andato perduto nella crisi del marxismo internazionale.
ISBN 978-88-220-0179-5
o 15,00

LEFEBVRE HENRI - RÉGULIER CATHERINE

MANES PIETRO

La rivoluzione non è più quella

Critica del pensiero economico di Marx

presentazione di Mario Spinella; traduz. di F. Giaffreda
1980, pp. 192, con sovraccoperta
Un filosofo marxista discute con una militante comunista della
rivoluzione e delle riforme, della democrazia e delle nuove vie
al socialismo, dei compromessi e dei modi di far politica.
ISBN 978-88-220-0173-3
o 14,00

Le basi teoriche del socialismo liberale

Dialettica e contestualità

1982, pp. 224, con sovraccoperta
Esistono nel Capitale passi e concetti che anticipano di decenni
i tempi, ma c’è anche un errore di fondo, la teoria del plusvalore,
che a lungo ha condizionato l’economia contemporanea.
ISBN 978-88-220-0180-1
o 14,00
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VIRILIO PAUL Lo spazio critico
traduz. di Maria Grazia Porcelli
1988, 19982, pp. 160, con sovraccoperta
A partire dal celebre saggio su La città sovraesposta, la prima riflessione sui fenomeni che l’impetuoso sviluppo urbanistico e tecnologico della nostra epoca determina sulla concezione dello spazio.
ISBN 978-88-220-0181-8
esaurito

SEBASTIANI FABIO I fluidi imponderabili
Calore ed elettricità da Newton a Joule
prefazione di Carlo Bernardini
1990, pp. 328, con 20 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Attraverso le biografie di scienziati, il volume ricostruisce la storia dei fluidi imponderabili (privi di peso apprezzabile), come
l’etere newtoniano, il calorico, i fluidi elettrici e magnetici.
ISBN 978-88-220-0188-7
o 17,00

BAILLY J.C. - GUIMARD J.P. (a cura di)

L’esperienza allucinogena
traduz. di Rosenza Monteleone
1988, pp. 344, con sovraccoperta
L’uso delle droghe allucinogene e l’esperienza psichedelica
nelle scienze, nelle arti e nella letteratura di società differenti.
ISBN 978-88-220-0182-5
o 16,00

RODINSON MAXIME Il fascino dell’Islam
traduz. di Maria Grazia Porcelli
1988, pp. 160, con sovraccoperta
Le principali tappe dell’atteggiamento occidentale verso il
mondo musulmano, dal Medioevo ai giorni nostri.
ISBN 978-88-220-0183-2
o 15,00
POINCARÉ JULES-HENRI La scienza e l’ipotesi
traduz. di Maria Grazia Porcelli
1989, pp. 248, con sovraccoperta
Riedito nel 2012 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0184-9
LYOTARD JEAN-FRANÇOIS Rudimenti pagani
Genere dissertativo
traduz. di Nicola Coviello
1989, pp. 192, con sovraccoperta
Lyotard muove dal concetto di «apatia nella teoria» per soffermarsi su semiotica, psicoanalisi, letteratura, politica, sessualità,
insomma sui campi che occorre liberare dal peso della tradizione
platonico-cristiana (per questo detti pagani).
ISBN 978-88-220-0185-6
o 15,00

SELLERI F. - TONINI V. (a cura di)

Dove va la scienza
La questione del realismo
1990, pp. 392, con sovraccoperta
Scienziati e filosofi a confronto sulle più importanti questioni
della scienza contemporanea.
ISBN 978-88-220-0189-4
o 17,00

SATOLLI ROBERTO La salute consapevole
Medicina ed informazione oggi
1990, pp. 328, con sovraccoperta
Un volume per acquisire le poche idee e i fondamentali princìpi,
basati sulla biologia, con i quali la medicina d’oggi spiega e interpreta salute e malattie.
ISBN 978-88-220-0190-0
o 17,00
POINCARÉ JULES-HENRI

Il valore della scienza
prefazione di Jules Vuillemin
traduz. di Gianni Ferraro
1992, pp. 208, con sovraccoperta
La concezione critica della scienza sviluppata da Henri Poincaré riceve consensi sempre più crescenti negli ambienti scientifici e filosofici contemporanei.
ISBN 978-88-220-0191-7
o 17,00

DERRIDA JACQUES

L’archeologia del frivolo
MANCINI SILVIA

Saggio su Condillac

Da Lévy-Bruhl all’antropologia cognitiva

introduzione di Maurizio Ferraris; traduz. di M. Spinella
1992, pp. 128, con sovraccoperta

Lineamenti di una teoria della mentalità primitiva
introduzione di Vittorio Lanternari
1989, pp. 176, con sovraccoperta
Saggio critico sul pensiero e l’opera del sociologo Lucien LévyBruhl e sui suoi rapporti con i principali antropologi ed etnologi
contemporanei, da Lévi-Strauss a Ernesto De Martino.
ISBN 978-88-220-0186-3
o 14,00

Derrida presenta il pensiero del filosofo Étienne Bonnot de Condillac, soffermandosi sul Saggio sulle origini delle conoscenze
umane, e cogliendo in esso la funzione rilevante del «frivolo» in
netta opposizione con il «metodo» di Cartesio.
ISBN 978-88-220-0192-4
o 15,00

KILANI MONDHER
DE ROSNAY JOËL L’avventura del vivente
Che cos’è la vita? Da dove viene la vita? Dove va la vita?
traduz. di M. Marrazzi e F. Turone
1989, pp. 272, con 132 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Una guida di base alle scienze biologiche, per uno straordinario
racconto dell’evoluzione del vivente, dalle prime cellule sino a noi.
ISBN 978-88-220-0187-0
o 16,00

Antropologia
Una introduzione
a cura di Annamaria Rivera
1994, 20023, pp. 352, con sovraccoperta
Riedito nel 2011 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata.
ISBN 978-88-220-0193-1
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AVENI ANTHONY Conversando con i pianeti
Il cosmo nel mito e nella scienza
presentazione di Giuliano Romano; traduz. di A.R. Vignati
1994, pp. 304, con 36 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Aveni ci insegna a rivalutare la scienza del passato e dimostra che
le scoperte dei nostri antenati rappresentano una ricca fonte di conoscenza alla quale la scienza moderna può e deve attingere.
ISBN 978-88-220-0194-8
o 17,00
DROZ GENEVIÈVE I miti platonici
traduz. di Paolo Bollini
1994, 20152, pp. 208, con sovraccoperta
La prima ricostruzione sistematica delle sedici tappe del percorso mitico platonico. Gli indimenticabili miti di Prometeo o
delle origini del mondo, il grande tema della Reminiscenza, fino
a miti poco conosciuti, ma ugualmente significativi.
ISBN 978-88-220-0195-5
o 15,50

COLLINS HARRY - PINCH TREVOR Il Golem
Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza
traduz. di Elena Ioli
1995, pp. 224, con 9 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Per la prima volta, un libro di scienza ma soprattutto un libro
sulla scienza, presentata come un’attività umana con errori e
debolezze: una questione di abilità più che di logica.
ISBN 978-88-220-0200-6
o 15,00
WOLPERT LEWIS

La natura innaturale della scienza
traduz. di A.R. Vignati e L. Lucentini
1996, pp. 240, con sovraccoperta
Un eminente scienziato e abile divulgatore ci spiega cos’è la
scienza e cosa la distingue dalle altre discipline. Un’affascinante introduzione alla filosofia della scienza.
ISBN 978-88-220-0201-3
o 15,50

MARCH ROBERT H. Fisica per poeti
Lo scienziato come uomo e artista: storia della fisica
da Galileo ai giorni nostri
traduz. di Elena Ioli
1994, 20102, pp. 400, con 83 illustrazioni b.n.,
con sovraccoperta
Un’intensa lezione di oggettività scientifica attraverso i secoli, alla
ricerca delle verità ultime della natura. Da Galileo a oggi, intuizioni, errori, grandi scoperte della fisica classica e moderna.
ISBN 978-88-220-0196-2
o 19,00

LALLEMENT MICHEL Le idee della sociologia
Testi e storia / I. Dalle origini a Weber
traduz. di F. Versienti e V. D’Amico
1996, pp. 272, con 3 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Un’opera in due volumi che analizza l’evoluzione della sociologia: un’antologia di fonti e schede descrittive di autori e scuole
a fronte di un’analisi sociologica approfondita.
ISBN 978-88-220-0202-0
o 16,00

LERNER ERIC J. Il Big Bang non c’è mai stato
traduz. di M. Bianchi
1994, 20082, pp. 496, con 2 illustrazioni a colori e 84 b.n.,
con sovraccoperta
Una appassionante sfida alla cosmologia ortodossa che mette in
discussione le nostre convinzioni sull’origine dell’Universo.
ISBN 978-88-220-0197-9
o 20,00

RIDLEY BRIAN K. Gli oggetti del mondo fisico
Entità reali e ideali nello spazio-tempo
traduz. di Elena Ioli
1996, pp. 224, con 45 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Dal macrocosmo al microcosmo, con uno stile arguto e un linguaggio chiaro, l’autore analizza i campi di attività della fisica
moderna, ricavandone una rappresentazione ultima dell’Universo.
ISBN 978-88-220-0203-7
o 16,00

DUBUISSON DANIEL Mitologie del XX secolo
Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade
introduzione di Cristiano Grottanelli e Vittorio Lanternari
traduz. di Antonio Natalicchio
1995, pp. 336, con sovraccoperta
«In un’opera dotta e polemica Daniel Dubuisson esamina le
opere di Dumézil, Lévi-Strauss e Mircea Eliade. Per quest’ultimo il giudizio è senza appello» (Didier Eribon).
ISBN 978-88-220-0198-6
o 18,50

LALLEMENT MICHEL Le idee della sociologia
Testi e storia / II. Da Parsons ai contemporanei
traduz. di F. Versienti e V. D’Amico
1996, pp. 272, con 4 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
In questo secondo volume Lallement continua a percorrere, fino
ai giorni nostri, la parabola dell’evoluzione delle scienze sociali
per mostrare l’utilità di un’epistemologia storica e critica.
ISBN 978-88-220-0204-4
o 16,00

BACHTIN, KANAEV, MEDVEDEV, VOLOŠINOV

Bachtin e le sue maschere

LAITHWAITE ERIC

Il percorso bachtiniano fino ai Problemi dell’opera di
Dostoevskij (1919-1929)

Un inventore nel giardino dell’Eden

a cura di A. Ponzio, P. Jachia, M. De Michiel
1995, pp. 368, con sovraccoperta
I fondamenti della filosofia, delle scienze dei segni e della teoria e critica della letteratura nei testi inediti del filosofo russo
Michail Bachtin e in quelli dei suoi collaboratori.
ISBN 978-88-220-0199-3
o 18,50

traduz. di A.R. Vignati e L. Lucentini
1996, pp. 320, con 76 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Con linguaggio chiaro e non tecnico, l’autore esamina l’ingegneria, la religione, la biologia, la cosmologia e l’economia e conclude affermando che molte delle invenzioni più brillanti dell’uomo
sono in realtà state già fatte dalla natura milioni di anni prima.
ISBN 978-88-220-0205-1
o 17,00

LA SCIENZA NUOVA
BONCŒUR JEAN - THOUÉMENT HERVÉ
Le idee dell’economia / Testi e storia
Un’opera in due volumi che analizza il pensiero economico con
una formula originale: l’obiettivo è quello di fornire al pubblico
una chiave di lettura delle grandi correnti di pensiero che hanno
influenzato le concezioni contemporanee in materia economica.

vol. I: Da Platone a Marx
traduz. di G. Corti e M. Ranalli
1997, pp. 256, con 3 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-0206-8

o 16,00

THUAN TRINH XUAN

Il caos e l’armonia
Bellezza e asimmetrie del mondo fisico
traduz. di Elena Ioli
2000, pp. 480, con 15 illustrazioni a colori e 60 b.n.,
con sovraccoperta
Questo libro ripercorre le idee che hanno portato la scienza a
una nuova visione del mondo, celebrando la fine del determinismo e l’affermazione di una concezione olistica della Natura.
ISBN 978-88-220-0212-9
o 21,00

vol. II: Da Walras ai contemporanei

TADIÉ JEAN-YVES e TADIÉ MARC

traduz. di G. Corti e M. Ranalli
1997, pp. 256, con 3 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Il senso della memoria

ISBN 978-88-220-0207-5

o 16,00

DE ROSNAY JOËL L’uomo, Gaia e il cibionte
Viaggio nel terzo millennio
traduz. di Alfredo Salsano
1997, pp. 320, con 16 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
L’uomo del terzo millennio sarà il cibionte: un organismo non
solo biologico, ma anche meccanico ed elettronico, una simbiosi
con computer, televisione, Internet.
ISBN 978-88-220-0208-2
o 17,00

ALDRIDGE SUSAN Il filo della vita
Storia dei geni e dell’ingegneria genetica
traduz. di Giovanni Sabato
1999, pp. 304, con 16 illustrazioni b.n, con sovraccoperta
Una guida vivace e accessibile al mondo del DNA e alle applicazioni dell’ingegneria genetica nelle biotecnologie.
ISBN 978-88-220-0209-9
o 17,00

traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2000, pp. 320, con 3 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Un libro che esamina la vita, la natura e la storia fisica e mentale del ricordo sulla base sia di recenti ricerche scientifiche che
dei risultati dell’analisi letteraria attraverso i secoli.
ISBN 978-88-220-0213-6
o 17,00

STACHEL JOHN (a cura di)

L’anno memorabile di Einstein
I cinque scritti che hanno rivoluzionato
la fisica del Novecento
prefazione di Roger Penrose / premessa di Silvio Bergia
traduz. di Elena Ioli
2001, 2005,2 pp. 224, con 5 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Per la prima volta raccolti insieme, cinque fra i più significativi
contributi di Albert Einstein alla scienza moderna, uno dei quali
inedito.
ISBN 978-88-220-0214-3
o 16,00

ALONSO-FERNÁNDEZ FRANCISCO

Il talento creativo
MÉROÈ È LÁSZLÓ Calcoli morali
Teoria dei giochi, logica e fragilità umana
traduz. di Elena Ioli
2000, 20134, pp. 352, illustrato b.n., con sovraccoperta
La teoria dei giochi non solo come teoria matematica, ma soprattutto dal punto di vista del giocatore, ora cittadino della società civile, ora biologo dell’evoluzione, ora stratega militare,
sempre e comunque sulla soglia instabile di un equilibrio fra razionalità e morale.
ISBN 978-88-220-0210-5
o 17,00
JANKÉLÉVITCH VLADIMIR

La cattiva coscienza
a cura di Domenica Discipio
2000, pp. 256, con sovraccoperta
In uno stile ricchissimo di esempi e metafore, Jankélévitch riesamina la tematica del male morale e del suo riscatto, portando
alla luce movimenti insospettabili del nostro animo inquieto.
ISBN 978-88-220-0211-2
o 16,00

Tratti e caratteristiche del genio
traduz. di Loretta Zannol
2001, pp. 256, con sovraccoperta
Un prestigioso psichiatra spagnolo ci conduce alla scoperta dei
tratti distintivi delle menti geniali, con speciale riferimento alla
creatività. Cosa distingue Beethoven, Hemingway, Virginia
Woolf, Cesare Pavese e tanti altri dai comuni mortali?
ISBN 978-88-220-0215-0
o 16,00

WOLTON DOMINIQUE

Internet... e poi?
Teoria critica dei nuovi media
traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2001, pp. 264, con sovraccoperta
Internet ha rivoluzionato il sistema di comunicazione: radio e televisione rischiano di essere soppiantate? Il web è davvero lo
strumento di libertà che tutti immaginiamo? Cosa si nasconde
dietro questo tanto complesso mondo?
ISBN 978-88-220-0216-7
o 16,00

LA SCIENZA NUOVA
ROSA JEAN-JACQUES

BRELICH ANGELO

Il secondo XX secolo

Come funzionano i miti

Declino delle gerarchie ed avvenire delle nazioni

L’universo mitologico di una cultura melanesiana

introduzione di Gianfranco Dioguardi
traduz. di Riccardo Cavallo e Francesco Caudullo
2002, pp. 400, con sovraccoperta

a cura di Maria Grazia Lancellotti
2003, pp. 248, con sovraccoperta
Attraverso un racconto affascinante, che si dipana tra fiaba e
scoperta etnologica, Brelich conduce il lettore per mano nel
mondo dei miti.
ISBN 978-88-220-0222-8
o 16,00

Un documentato e pregevole excursus sul XX secolo, uno dei secoli più contraddittori, tormentati e violenti della storia. Un
libro importante per capire le premesse che caratterizzano gli
avvenimenti del Terzo millennio.
ISBN 978-88-220-0217-4

o 20,00

I grandi interrogativi della scienza
introduzione di John Maddox
traduz. di Elisabetta Maurutto e Marcello Di Bari
2004, pp. 308, con sovraccoperta
Com’è nato l’Universo? Cos’è l’intelligenza? Come si è evoluto
il linguaggio? Come inizia e finisce un amore? Dalla fisica alla
psicologia, dalla medicina alla filosofia, le risposte di illustri
studiosi alle grandi domande sull’uomo e sulla vita.
ISBN 978-88-220-0223-5
o 17,00

BATESON PATRICK - MARTIN PAUL

Progetto per una vita
Come si sviluppa il comportamento
traduz. di Lia Guastoni
revisione di Cristina Marullo Reedtz
2002, pp. 304, con sovraccoperta
Quale ruolo giocano i geni nella formazione del nostro comportamento e della nostra personalità? Come e perché ciascuno
di noi cresce e diventa la persona che è? La nostra personalità
è acquisita, o è possibile cambiare?
ISBN 978-88-220-0218-1

SWAIN HARRIET (a cura di)

o 17,00

ZIMAN JOHN

La vera scienza
Natura e modelli operativi della prassi scientifica
traduz. di Elena e Roberta Ioli
2002, pp. 496, con sovraccoperta
Un raro esempio di come la questione scottante, e più che mai attuale, del significato e della natura della conoscenza scientifica
possa essere affrontata in modo sistematico, ragionato e non tecnico, intrecciando filosofia, psicologia e sociologia della scienza.
ISBN 978-88-220-0219-8
o 21,00

LANTERNARI VITTORIO

Ecoantropologia
Dall’ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale
2003, pp. 440, con sovraccoperta
Il grande risveglio dell’ecologia nella sfera delle scienze umane
ha impresso la propria impronta indelebile nel campo dell’antropologia e questa ne rimane irreversibilmente influenzata.
ISBN 978-88-220-0220-4
o 21,00

FERRAROTTI FRANCO

Il silenzio della parola
Tradizione e memoria in un mondo smemorato
2003, pp. 168, con sovraccoperta
Nelle società tecnicamente progredite aumenta la velocità della comunicazione ma non c’è più niente da comunicare. Occorre recuperare la potenzialità del non-detto, ritagliare una pausa di silenzio.
ISBN 978-88-220-0221-1
o 16,00

CURIE MARIE - CHAVANNES ISABELLE

Lezioni di Marie Curie
La fisica elementare per tutti
prefazione di Carlo Bernardini e Silvia Tamburini
traduz. di Elena Ioli
2004, pp. 136, illustrato, con sovraccoperta
Riedito nel 2016 nella collana «SenzaTempo» in una nuova edizione aggiornata.
ISBN 978-88-220-0224-2

MÉRŐ LÁSZLÓ

I limiti della razionalità
Intuizione, logica e trance-logica
traduz. di Micól Buono
2005, pp. 400, con 27 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Un’acuta riflessione sulla natura della mente e sull’indissolubile
intreccio tra pensiero logico e pensiero intuitivo, alla base della
straordinaria capacità umana chiamata intelligenza.
ISBN 978-88-220-0225-9
o 20,00

VON BAEYER HANS C. Informazione
Il nuovo linguaggio della scienza
traduz. di Stefano Bianchi
premio Città di Monselice 2007
2005, pp. 296, con sovraccoperta
Dalla termodinamica alle ultime scoperte nel campo dell’informatica quantistica, von Baeyer introduce il lettore a uno dei concetti più affascinanti della fisica del nuovo millennio.
ISBN 978-88-220-0226-6

o 17,00

BORZACCHINI LUIGI Il computer di Platone
Alle origini del pensiero logico e matematico
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
2005, 20082, pp. 520, con sovraccoperta
Un tentativo di fare storia cognitiva sulla nascita del paradigma
sintattico nell’antichità greca, tra matematica, logica e filosofia.
ISBN 978-88-220-0227-3

o 22,00

LA SCIENZA NUOVA
VAN RILLAER JACQUES

BOURDIN DOMINIQUE

Psicologia della vita quotidiana

Cento anni di psicoanalisi

Una riflessione scientifica non freudiana

Da Freud ai giorni nostri

traduz. di Giovanni Elba
2005, pp. 336, con sovraccoperta

traduz. di Anna Benocci Lenzi
2007, pp. 352, con sovraccoperta

Finalmente la psicologia non è più una disciplina per pochi
eletti, ma una «scienza del quotidiano», in grado di aiutarci a
gestire meglio i nostri comportamenti e renderci più felici.

Le nozioni essenziali della psicoanalisi spiegate in maniera semplice e comprensibile, ma efficace, in modo da soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano entrare nel mondo affascinante
della psiche e delle malattie psicosomatiche.

ISBN 978-88-220-0228-0

o 18,00

ISBN 978-88-220-0234-1

o 18,00

GOUTHIER DANIELE - IOLI ELENA

Le parole di Einstein

BRELICH ANGELO

Comunicare scienza fra rigore e poesia

Tabù, miti e società

prefazione di Tullio De Mauro
2006, pp. 224, con sovraccoperta
Un viaggio al confine tra scienza e linguaggio, per scoprire
come nascono le parole alla base della scienza.
ISBN 978-88-220-0229-7
o 16,00

Economia e religione nell’analisi delle culture

LUMINET JEAN-PIERRE L’invenzione del Big Bang
Storia dell’origine dell’Universo
traduz. di Laura Bussotti
2006, pp. 256, illustrato, con sovraccoperta
La nascita dell’Universo, ma anche della più nota teoria cosmologica, tutto il percorso che ha condotto a «ricostruire il fulgore scomparso della formazione dei mondi».
ISBN 978-88-220-0230-3
o 17,00
BACHELARD GASTON La poetica dello spazio
nuova edizione con revisione di Mariachiara Giovannini
traduz. di E. Catalano
2006, 20153, pp. 288, con sovraccoperta
Nel tentativo di fondare una filosofia della poesia, Bachelard
cancella il proprio sapere scientifico per riconoscere all’immagine poetica una specifica essenza e un proprio dinamismo.
ISBN 978-88-220-0231-0
o 17,00
SIEGFRIED TOM L’Universo strano
Idee al confine dello spazio-tempo
traduz. di Stefano Bianchi
2007, pp. 352, con sovraccoperta
Un’escursione attraverso il cosmo guidati dai maggiori fisici del
passato per approdare ai concetti di supermateria, materia specchio e bolle cosmiche.
ISBN 978-88-220-0232-7
o 18,00

DUBUISSON DANIEL

La formazione dell’Io
Dalle saggezze antiche alla conquista della personalità
traduz. di Enzo De Benedictis
2007, pp. 328, con sovraccoperta
L’avventura dell’Io, le sue radici, la sua formazione. A confrontarsi con essa, i rimedi più alti formulati dalle culture occidentali
e orientali per preservare l’uomo dall’infelicità e dal dolore.
ISBN 978-88-220-0233-4
o 18,00

a cura di Colette Nieri
2007, pp. 112, con sovraccoperta
Un brillante saggio di tono didattico e piano, ma di profondo spessore metodologico, per dimostrare come le categorie «religione» ed
«economia» possano costituire una chiave di lettura interconnessa,
suggestiva e proficua nell’analisi di culture antiche e moderne.
ISBN 978-88-220-0235-8

o 16,00

MÉRŐ LÁSZLÓ

L’evoluzione del denaro
Darwin e l’origine dell’economia
traduz. di Andrea Rényi
2007, pp. 320, con sovraccoperta
L’evoluzione darwiniana funziona anche nel mondo economico:
il denaro determina lo sviluppo delle entità economiche seguendo gli stessi meccanismi che permettono ai geni di costruire
gli esseri viventi.
ISBN 978-88-220-0236-5

o 18,00

BACHELARD GASTON

La poetica della rêverie
nuova edizione con revisione di Barbara Sambo
traduz. di Giovanna Silvestri Stevan
2008, 20152, pp. 224, con sovraccoperta
Il sogno come apertura all’ignoto e al cosmo, la coscienza creatrice del poeta e le immagini poetiche esaminate nella prospettiva
bachelardiana; un’epistemologia sempre in bilico tra ragione
scientifica e fenomenologia dell’immaginario.
ISBN 978-88-220-0237-2

o 17,00

GAMOW GEORGE

La mia linea di Universo
Un’autobiografia informale
prefazione di Giulio Giorello - postfazione di Gino Segrè
traduz. di Laura Bussotti
2008, pp. 192, con 40 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Dai «frammenti di memoria» del più eclettico scienziato del secolo scorso, il racconto della sua maturazione personale e scientifica, ma anche un’irriverente panoramica della scienza della
prima metà del Novecento.
ISBN 978-88-220-0238-9

o 16,00

LA SCIENZA NUOVA
BACHELARD GASTON

DURAND GILBERT

Il diritto di sognare

Le strutture antropologiche dell’immaginario

nuova edizione con revisione di Barbara Sambo
traduz. di Marina Bianchi
2008, pp. 208

Introduzione all’archetipologia generale

In una raccolta di saggi, che vanno dal 1942 al 1962, l’originalissima ricerca sull’immaginazione, l’inconscio, la paura, i sogni, di
uno dei filosofi che hanno segnato la cultura del nostro tempo.
ISBN 978-88-220-0239-6
o 17,00

nuova edizione con revisione di Vito Carrassi
traduz. di Ettore Catalano
2009, 20132, pp. 584, con sovraccoperta
Una sintesi fondamentale delle ricerche antropologiche sulle
strutture, sui loro contenuti simbolici e sul significato da attribuire ai miti. Una nuova edizione di un classico del pensiero antropologico.
ISBN 978-88-220-0244-0

o 22,00

LECLERCQ BÉNÉDICTE - UZAN JEAN-PHILIPPE

L’importanza di essere costante

OUELLETTE JENNIFER

I pilastri della fisica sono davvero solidi?

Corpi neri e gatti quantistici

prefazione di Françoise Combes
traduz. di Laura Bussotti
2008, pp. 208, con 51 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Storie degli annali della fisica

Cosa sono le costanti fisiche? Si può verificare se sono davvero
costanti? L’indagine ripercorre le tappe e gli snodi concettuali più
importanti della fisica e si traduce in una domanda cruciale: l’impianto della fisica moderna è ancora valido?
ISBN 978-88-220-0240-2
o 16,00

prefazione di Alan Chodos
traduz. di Andrea Migliori
2009, pp. 384, con 33 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Attraverso il racconto incalzante di cinque secoli di scoperte e invenzioni, impariamo che la fisica non è una disciplina arcana e
misteriosa, ma una parte fondamentale della nostra esistenza.
ISBN 978-88-220-0245-7

o 20,00

BACHELARD GASTON
HOOPER DAN

L’intuizione dell’istante
La psicoanalisi del fuoco

Il lato oscuro dell’Universo
Dove si nascondono energia e materia
traduz. di Stefano Bianchi
2008, pp. 248, con 27 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Una presentazione illuminante del più grande mistero della cosmologia moderna.
ISBN 978-88-220-0241-9
o 17,00

Due testi fondamentali della ricerca filosofica di Bachelard; il
primo, sul tempo, la durata e l’intuizione che ne abbiamo, pone le
basi della «filosofia aperta»; il secondo, sul fuoco, inaugura la
serie dei saggi dedicati agli elementi della materia.
ISBN 978-88-220-0246-4

RUELLE DAVID

La mente matematica
prefazione di Luigi Borzacchini - traduz. di Laura Bussotti
premio Peano 2009
2009, pp. 224, con sovraccoperta
Funziona meglio un computer o il cervello umano? Come nasce
un’invenzione matematica? Un viaggio nel mondo e nelle menti
dei matematici: eccentricità, follie, drammi personali, ma anche
la sublime bellezza delle loro scoperte più spettacolari.
ISBN 978-88-220-0242-6

con un’introduzione di Jean Lescure sulla poetica di Bachelard
nuova edizione con revisione di Barbara Sambo
traduz. di G. Silvestri Stevan e A. Pellegrino
2010, pp. 232, con sovraccoperta

o 17,00

o 17,00

BORZACCHINI LUIGI

Il computer di Ockham
Genesi e struttura della Rivoluzione scientifica
2010, pp. 656, con 42 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Dopo Il computer di Platone continua la storia del paradigma sintattico. Lo sguardo ora si posa sul Medioevo e su quella Rivoluzione scientifica in cui si delinea la scienza moderna.
ISBN 978-88-220-0247-1

o 26,00

GAMOW GEORGE

Gravità

JOHNSON NEIL

La forza che governa l’Universo

Due è facile tre è complessità
Dal caos agli investimenti in Borsa
traduz. di Andrea Migliori
2009, pp. 288, con 36 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Neil Johnson ci guida alla scoperta della complessità, seguendone
le molteplici manifestazioni, dai problemi pratici di ogni giorno
fino agli aspetti fondamentali della fisica quantistica.
ISBN 978-88-220-0243-3

o 18,00

prefazione di Gino Segrè - postfazione di Silvio Bergia
traduz. di Andrea Migliori
2010, 20112, pp. 160, con 29 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
La gravità nelle parole (e nei disegni) di uno dei più grandi fisici
del XX secolo. Da Galileo a Einstein, George Gamow ripercorre
la storia delle idee e degli uomini che hanno contribuito alla comprensione della più elusiva tra le interazioni fondamentali.
ISBN 978-88-220-0248-8

o 16,00

LA SCIENZA NUOVA
PERUZZI GIULIO

DELAHAYE JEAN-PAUL

Vortici e colori

Giochi finiti e infiniti

Alle origini dell’opera di James Clerk Maxwell

Tassellature, infografica e libri senza fine

2010, pp. 224, con 26 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

prefazione di Bruno D’Amore
traduz. di Edoardo Rivello
2012, pp. 232, illustrato, con sovraccoperta

Esiste una relazione tra lo studio dei colori e la rotazione di una
trottola? E i vortici in un fluido possono servire per capire gli anelli
di Saturno? Uno sguardo inedito sull’opera di Maxwell.
ISBN 978-88-220-0249-5

o 16,00

Un’occasione per venire in contatto, attraverso i giochi e la loro
teoria, con uno dei più affascinanti misteri della matematica:
l’infinito.
ISBN 978-88-220-0254-9

NEWTON ROGER G.

o 16,00

La fisica dei quanti sfida la realtà
Einstein aveva ragione ma Bohr vinse la partita
prefazione di Giulio Peruzzi
traduz. di Barbara Baldini

GLYNN IAN

2011, pp. 168, illustrato in b.n., con sovraccoperta

Il fascino della semplicità

Un libro prezioso e illuminato, che ricostruisce l’avvincente dibattito sull’interpretazione della meccanica quantistica e sulle profonde obiezioni di Einstein riguardo alla descrizione della realtà.

traduz. di Barbara Baldini
2012, pp. 272, illustrato, con sovraccoperta

ISBN 978-88-220-0250-1

La scienza elegante

o 16,00

Dalle leggi di Keplero all’elica del DNA, «eleganza» nella
scienza è da sempre sinonimo di immaginazione creativa e sorprendente semplicità.
ISBN 978-88-220-0255-6

KILANI MONDHER

o 16,00

Antropologia
Dal locale al globale
POINCARÉ JULES HENRI

nuova edizione ampliata
a cura di Annamaria Rivera
traduz. di Annamaria Rivera e Vito Carrassi
2011, pp. 480, con sovraccoperta

La scienza e l’ipotesi

Una nuova edizione, aggiornata e ampliata, di una introduzione all’antropologia divenuta un celebre manuale di riferimento adottato in moltissime università.
ISBN 978-88-220-0251-8

o 22,00

nuova edizione
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
traduz. di Maria Grazia Porcelli
2012, pp. 232, con sovraccoperta
Il linguaggio della scienza, il valore dell’esperienza, la natura del
ragionamento matematico: sono solo alcuni dei temi di quest’opera
epistemologica diventata un grande “classico”.
ISBN 978-88-220-0256-3

o 16,00

BALL PHILIP

L’istinto musicale
Come e perché abbiamo la musica dentro

BERRA PAOLO

introduzione di Franco Fabbri
traduz. di David Santoro
2011, 20165, pp. 512, illustrato, con sovraccoperta

Simmetrie dell’Universo

Un libro per gli appassionati di musica e per chi deve ancora scoprirla, e per tutti coloro che si interessano al funzionamento della
nostra mente.

I più attuali esperimenti scientifici nei grandi laboratori internazionali ci guidano in un viaggio alla frontiera della fisica del
XXI secolo.

ISBN 978-88-220-0252-5

Dalla scoperta dell’antimateria a LHC
2013, pp. 232, illustrato, con sovraccoperta

o 22,00

ISBN 978-88-220-0257-0

o 16,00

GOODSTEIN DAVID
BOURDIEU PIERRE

Il Nobel e l’impostore

Homo academicus

Fatti e misfatti alle frontiere della scienza
prefazione di Andrea Frova
traduz. di Andrea Migliori
2012, pp. 176, illustrato, con sovraccoperta
Qual è il confine tra buona e cattiva scienza? Goodstein si interroga sulle ragioni che possono spingere uno scienziato a manipolare i risultati sperimentali e sui fondamenti dell’etica scientifica.
ISBN 978-88-220-0253-2

o 16,00

prefazione di Mirella Giannini
postfazione di Loïc Wacquant
traduz. di Antonietta De Feo e Vito Carrassi
2013, pp. 376, con sovraccoperta
Una riflessione scientifica sul mondo universitario pervaso da
vere e proprie lotte di potere.
ISBN 978-88-220-0258-7

o 21,00

LA SCIENZA NUOVA
GRIBBIN JOHN

ALTHUSSER LOUIS

Erwin Schrödinger

Filosofia per non filosofi

La vita, gli amori e la rivoluzione quantistica

a cura di G.M. Goshgarian
traduz. di Gaia Cangioli
2015, pp. 248, con sovraccoperta
Una poco convenzionale “iniziazione alla filosofia” scritta nel
1975 e rimasta inedita sino a oggi.

traduz. di Barbara Baldini
2013, pp. 296, illustrato a colori, con sovraccoperta
Un’avvincente biografia del famoso fisico Erwin Schrödinger
che ci conduce nel cuore della rivoluzione quantistica.
ISBN 978-88-220-0259-4

o 17,00

ISBN 978-88-220-0265-5

CURIE MARIE e le sue figlie

BELL JIM

Lettere

L’era dei viaggi interstellari

traduz. di G. Cuva e F. Tonni - revisione di E. Caillat
2013, pp. 360, illustrato, con sovraccoperta

I quarant’anni del programma Voyager

L’epistolario privato di Marie Curie, pioniera della ricerca e
icona del ruolo femminile nella scienza.
ISBN 978-88-220-0260-0

o 18,00

AGAR JON

traduz. di Chiara Alberghetti
revisione di Anna Mioni
2014, pp. 240, illustrato, con sovraccoperta
La storia avvincente della tecnologia della mobilità, dalle origini ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro.
o 16,00

THUAN TRINH XUAN

o 20,00

Dal santo di Assisi al papa argentino
prefazione di padre Enzo Fortunato
2016, pp. 224, con sovraccoperta
Un libro sul profondo rapporto tra Scienza e Cristianesimo, che
ricostruisce in modo chiaro e originale la storia dei processi cognitivi alla base della Scienza Moderna.
ISBN 978-88-220-0267-9

o 18,00

LICATA IGNAZIO

Lo scienziato e l’infinito

Piccole variazioni sulla scienza

Numeri, uomini e universi
traduz. di Andrea Migliori
2014, pp. 280, illustrato a colori, con sovraccoperta
L’infinito è reale o è solo frutto della nostra immaginazione?
Thuan ripercorre l’avventura degli scienziati, degli artisti e dei
filosofi che dall’antichità hanno cercato di rispondere a questo
interrogativo affascinante.
o 17,00

BORZACCHINI LUIGI

prefazione di Giuseppe O. Longo
postfazione di Silvano Tagliagambe
con una nota di Marcello Cini
2016, pp. 256, illustrato, con sovraccoperta
Questo libro mette in guardia contro le tentazioni ideologiche,
per non dimenticare che la scienza è, soprattutto, una pratica
cognitiva.
ISBN 978-88-220-0268-6

o 17,50

CLARK STUART

Il computer di Kant
Struttura della matematica e della logica moderne
prefazione di Gabriele Lolli
2015, pp. 592, con sovraccoperta
Il terzo volume, da Leibniz a Turing, di un’affascinante trilogia
che ripercorre la storia della matematica.
ISBN 978-88-220-0263-1

ISBN 978-88-220-0266-2

La scienza di Francesco

Storia sociale del telefono cellulare

ISBN 978-88-220-0262-4

traduz. di Valeria Lucia Gili
2016, pp. 296, illustrato a colori, con sovraccoperta
L’appassionante storia degli uomini e delle donne da quarant’anni alla guida delle missioni spaziali Voyager.

BORZACCHINI LUIGI

Sempre in contatto

ISBN 978-88-220-0261-7

o 18,00

o 26,00

L’Universo, questo sconosciuto
traduz. di Valeria Lucia Gili
2017, pp. 296, illustrato, con sovraccoperta
Dalla nascita della Luna al continuum spazio-temporale, dall’energia oscura all’eco del Big Bang: Stuart Clark affronta le
tante sfide ancora irrisolte dell’astronomia moderna.
ISBN 978-88-220-0269-3

o 18,00

POINCARÉ JULES HENRI

ALTHUSSER LOUIS

Ultimi pensieri

Essere marxisti in filosofia

a cura di Vincenzo Barone
traduz. di Eva Filoramo
2016, pp. 240, con sovraccoperta
Morale e scienza, matematica e fisica dei quanti; una preziosa
raccolta di saggi, articoli e conferenze di uno dei più grandi
scienziati del Novecento.

prefazione di G.M. Goshgarian
traduz. di Vito Carrassi
2017, pp. 256, con sovraccoperta
Una lucida e implacabile decostruzione della filosofia e delle
sue categorie, ma anche un’acuta e coerente rilettura del marxismo in chiave scientifica e politica.

ISBN 978-88-220-0264-8

o 18,00

ISBN 978-88-220-0270-9

o 18,00

LA SCIENZA NUOVA
D’AMORE BRUNO - SBARAGLI SILVIA

SABLONNIÈRE BERNARD

La matematica e la sua storia

Una nuova geografia del cervello

Dalle origini al Medioevo

prefazione di Luca Bonfanti
traduz. di Gianna Cernuschi
2017, pp. 256, con sovraccoperta

2017, pp. 304, illustrato, con sovraccoperta
Una grande opera per sfatare il mito della matematica superba
e chiusa in se stessa, e raccontare personaggi, luoghi, eventi che
hanno fatto la storia della “regina delle scienze”.
ISBN 978-88-220-0271-6

o 20,00

Da Galeno e Ippocrate allo Human Brain Project, la storia delle
teorie e delle scoperte sul cervello umano.
ISBN 978-88-220-0272-3

o 18,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO

Saggi che raccontano la nostra società, in diverse serie che spaziano dalla filosofia
alla politica, dalla sociologia all’urbanistica.
PESCE DELFINO VITTORIO

LOPEZ ROBERTO S.

E l’uomo creò la Sindone

L’alba della banca

prefazione di Alfonso M. Di Nola
1982, pp. 256, con 34 illustrazioni a colori e 54 b.n.

Le origini del sistema bancario tra Medioevo ed età moderna

ISBN 978-88-220-6001-3

traduz. di Andrea Bruno
1982, pp. 352
Una storia della banca europea tra Medioevo ed età moderna
scritta da storici di fama internazionale.

BRONZINI GIOVANNI BATTISTA

COCCHI A. - TERRANOVA CECCHINI R. - VARRANI E. (a cura di)

Cultura contadina e idea meridionalistica

Le voci della psichiatria

1982,

Idee e proposte di operatori dopo la legge 180

Riedito nel 2000 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata e aggiornata.

ISBN 978-88-220-6006-8

pp. 272

I temi del passaggio, nel Mezzogiorno d’Italia, dalla civiltà
agraria a quella industriale, in un’indagine tra storia sociale e
storia della cultura popolare.
ISBN 978-88-220-6002-0

e 14,00

1982,

e 16,00

pp. 288

Gli operatori della psichiatria italiana riferiscono le esperienze
e le sperimentazioni condotte sulla base della legge 180.
ISBN 978-88-220-6007-5

e 14,00

CORCIULO ANNA (a cura di)
MANDER JERRY

Quattro argomenti per eliminare la televisione
traduz. di Pasquale Portoghese
1982, 19952, pp. 352
La televisione non è neutrale né riformabile; bisogna liberarsene completamente. Un saggio provocatorio ma motivato,
scritto da un esperto di comunicazioni di massa.
ISBN 978-88-220-6003-7

e 15,00

Le donne e il cibo
Proposte per un mangiare diverso
dal Coordinamento Donne Arci
1983, pp. 112
Le donne prendono la parola sulla condizione femminile, a partire dal cibo, esaminato nei suoi aspetti culturali e psicologici.
ISBN 978-88-220-6008-2

e 13,00

PIRRO FEDERICO

Il laboratorio di Aldo Moro

WEIR DAVID - SCHAPIRO MARK

1983,

La congiura del veleno
Dossier sulle multinazionali dei pesticidi
traduz. di Pasquale Portoghese
1982, pp. 128
Le multinazionali che operano nel campo dei pesticidi hanno
nomi ben noti. Il volume, un manuale irrinunciabile per ogni
ecologista, ne fornisce l’elenco, indicandone i prodotti che contengono sostanze velenose e i loro effetti.
ISBN 978-88-220-6004-4
e 13,00

TATEO FRANCESCO (introduzione di)

Gli umanisti e la guerra otrantina
Testi dei secoli XV e XVI

TONIETTI TITO Catastrofi
Il preludio alla complessità
nuova edizione ampliata e aggiornata
prefazione di Marcello Cini
1983, 20022, pp. 256
Il modello delle catastrofi, nato per spiegare le forme naturali,
è all’origine delle attuali teorie del caos e della complessità.
ISBN 978-88-220-6010-5
e 14,50
DE MARCO ETTORE (a cura di) Cultura e società nella
formazione di Gaetano Salvemini

a cura di Lucia Gualdo Rosa, Isabella Nuovo,
Domenico Defilippis
1982, pp. 256
I principali testi umanisti sulla presa di Otranto da parte dei
Turchi e sulla reazione aragonese tra 1480 e 1481.
ISBN 978-88-220-6005-1

pp. 384

La storia della Dc è qui tracciata partendo dalla periferia, dal
laboratorio di esperienze politiche che è stata la Puglia.
ISBN 978-88-220-6009-9
e 15,00

e 14,00

introduzione di Emanuela Angiuli
1983, pp. 208
Studiosi di sociologia e pedagogia indagano sulle matrici filosofiche, culturali ed educative del grande meridionalista.
ISBN 978-88-220-6011-2

e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
FINZI SERGIO Il mistero di Mister Meister
Scena e teoria della perversione
1983, pp. 336
Da Freud a Lacan, la teoria psicoanalista avanza in questo studio lungo l’esposizione di casi clinici: un «romanzo psicoanalitico» del direttore della rivista «Il piccolo Hans».
ISBN 978-88-220-6012-9

e 15,00

ROLLE PIERRE

I paradossi del lavoro
Professionalità, qualificazione e trasformazioni sociali
introduzione e traduz. di Mirella Giannini
1983, pp. 160
Analisi sociologica e prospettiva politica si intrecciano in questa indagine per cogliere i nuovi e paradossali processi che si
vanno affermando nel mondo del lavoro contemporaneo.
ISBN 978-88-220-6018-1

MANFREDI MARIO - MANGANO ADA

e 14,00

Alle origini del diritto femminile
Cultura giuridica e ideologie

ALBERT PIERRE - TUDESQ ANDRÈ-JEAN

1983, pp. 192
La nascita del diritto femminile è qui documentata sui piani
delle ideologie e dell’effettiva condizione giuridica e istituzionale della donna italiana dall’Unità al primo dopoguerra.

Storia della radio e della televisione

ISBN 978-88-220-6013-6

e 14,00

prefazione di Daniela Brancati; traduz. di P. Paggi
1983, pp. 160
Un’agile ma completa rassegna dello sviluppo mondiale della
radio e della televisione.
ISBN 978-88-220-6019-8

e 14,00

BRAILLARD PHILIPPE

L’impostura del Club di Roma
traduz. di F. Cavallo
1983, pp. 144
Un libro agile ma informato, rivolto a tutti i veri ecologisti, sui limiti scientifici, la partigianeria e i reali interessi del Club di
Roma, gruppo di industriali e scienziati guidati da Aurelio Peccei.
ISBN 978-88-220-6014-3

e 14,00

BERGERET JEAN

Chi è il tossicomane
Tossicomania e personalità
traduz. di Guido Lorusso
1983, 20013 pp. 128
Questo dossier chiarisce gli aspetti fondamentali della personalità del tossicomane e i suoi problemi affettivi e sociali.
ISBN 978-88-220-6020-4
e 14,00

GIOVANNINI FABIO

I comunisti e l’Università
Il Pci e la questione universitaria dalla Costituente
agli anni ’80
1983, pp. 192
La politica universitaria del Pci dalla Liberazione ad oggi, documentata anche attraverso materiali inediti; un dossier che
contribuisce alla storia dell’istruzione pubblica in Italia.
ISBN 978-88-220-6015-0

e 14,00

COTESTA VITTORIO (a cura di)

Dentro la storiografia filosofica
Questioni di teoria e didattica
1983, pp. 256
Il volume affronta nodi centrali del lavoro filosofico, dal confronto con le nuove scienze umane all’insegnamento della filosofia nelle scuole.
ISBN 978-88-220-6021-1
e 14,00

ACCOCE PIERRE - RENTCHNICK PIERRE

La crisi dello Stato sociale in Italia

I malati che ci governano

Opinioni a confronto
1983, pp. 208
Lo Stato sociale è in crisi. Come può essere possibile riformarlo?
ISBN 978-88-220-6016-7

SEMERARI GIUSEPPE (a cura di)

e 14,00

LANTERNARI VITTORIO

traduz. di Antonio Favuzzi
1983, pp. 240
Mussolini, Hitler, Churchill, Pio XII, De Gaulle, Mao, Breznev,
Nixon, Kennedy: un’impressionante galleria di malattie degli
statisti del Novecento.
ISBN 978-88-220-6022-8
e 14,00

L’«incivilimento dei barbari»
Identità, migrazioni e neo-razzismo

HEATH STEPHEN

nuova edizione ampliata
1983, 20074 pp. 360
La storia recente ha portato alla ribalta Paesi e culture del Terzo
Mondo, riproponendo all’Occidente in termini del tutto nuovi i
nodi dell’etnocentrismo, del rapporto tra nazioni egemoni e
paesi dominati, dell’imperialismo culturale.

L’enigma del sesso

ISBN 978-88-220-6017-4

e 17,00

traduz. di Pasquale Portoghese
1983, pp. 224
Gli aspetti distintivi della sessualità al di là di ogni stereotipo e
schematismo, in un saggio anticonformista che ha provocato accese discussioni tra sociologi e psicoanalisti.
ISBN 978-88-220-6023-5
e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
FAENZA ROBERTO

Tempi di informazione
Dalla sociologia delle comunicazioni all’informatica
1983, pp. 224
Un’analisi comparata delle posizioni espresse nell’arco di un
secolo sui fenomeni della cultura di massa.
ISBN 978-88-220-6024-2

e 14,00

LOCHAK GEORGES Cos’è la fisica?
Dodici chiavi per capire
traduz. di Gianni Ferraro
1984, pp. 136
Uno scienziato divulgatore spiega in termini chiari e immediati
i grandi temi della fisica.
ISBN 978-88-220-6025-9

e 13,50

BOSCHETTI ANNA L’impresa intellettuale
Sartre e «Les Temps Modernes»
prefazione di Pierre Bourdieu
1984, pp. 384
La posizione di Sartre rispetto a teatro, letteratura, filosofia,
giornalismo, politica, ideologia: un approccio teorico e metodologico ispirato alla sociologia della cultura di Bourdieu.
ISBN 978-88-220-6030-3

e 16,00

BUONO FRANCO Poesia, mito e gioventù
Bertolt Brecht 1917-1922
1984, pp. 208
Il «mistero critico» della trasformazione del Brecht giovane,
maggior poeta del Novecento, nel Brecht maturo, inflessibile rivoluzionario, svelato in un saggio di critica letteraria che è costruito alla maniera di un racconto poliziesco.
ISBN 978-88-220-6031-0

e 14,00

CASSANO FRANCO

La certezza infondata
Previsione ed eventi nelle scienze sociali
1984,

pp. 144

Un esame della conoscenza sociale alla luce del più recente dibattito sui problemi della filosofia della scienza, da Popper a
Lakatos e Feyerabend.
ISBN 978-88-220-6026-6

e 13,50

PIRRO FEDERICO

Mezzogiorno tra utopia e realtà
1984, pp. 144
Le cause e gli effetti dell’insuccesso della politica di programmazione economica nei confronti del Mezzogiorno: una riflessione sulla questione meridionale nel secondo dopoguerra.
ISBN 978-88-220-6027-3

e 13,50

CORCIULO ANNA - NAPOLITANO MARIA GRAZIA (a cura di)

Maschile e femminile

ISBN 978-88-220-6032-7

WARRICK PATRICIA S. Il romanzo del futuro
Computer e robot nella narrativa di fantascienza
traduz. di Cinzia Portoghese
1984, pp. 304
La prima bibliografia ragionata sulla cibernetica: i robot, i computer, l’esistenza, nelle opere di Asimov, del Rey, Sheckley,
Clarke, Zelazny, Dick e altri popolari autori di fantascienza.
ISBN 978-88-220-6033-4

e 15,00

ARCHIVIO DISARMO - UNIONE SCIENZIATI PER IL
DISARMO (a cura di)

Rapporto SIPRI sugli armamenti 1984

a cura del Coordinamento Donne Arci
1984, pp. 160
Alle tradizionali contrapposizioni uomo-donna, si sostituisce
oggi il mito dell’androgino, con le sue implicazioni psicoanalitiche, filosofiche, sociali e politiche.
e 13,50

traduz. di Cinzia Portoghese
1984, pp. 296 con 10 illustrazioni b.n.
Edizione italiana dell’Annuario 1984 del prestigioso Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI); dati e informazioni su armi, arsenali, conflitti e guerre nel mondo.
ISBN 978-88-220-6034-1

SUPPA SILVIO Parsons politico
Una letteratura dell’americanismo

ESPOSITO COSTANTINO

1984,

Fenomenologia e ontologia in Heidegger

e 15,00

Il fenomeno dell’essere

pp. 160

Il pensiero politico di Talcott Parsons, in un saggio che muove
dalle note gramsciane sull’americanismo per giungere a una
nuova formulazione del legame tra teoria politica e movimento.
ISBN 978-88-220-6029-7

e 14,00

L’equilibrio del terrore

Dell’identità e del confondersi

ISBN 978-88-220-6028-0

MAIORCA BRUNO Filosofi italiani contemporanei
Parlano i protagonisti
introduzione di Silvano Tagliagambe
1984, pp. 192
Saggi sui diversi percorsi di ricerca e interviste, tra gli altri, a Bobbio, Geymonat, Del Pra, Mathieu, Semerari, Giorello.

e 13,50

1984, pp. 464
Sulla base di materiale inedito, il saggio propone una nuova lettura della problematica filosofica heideggeriana negli anni ’20.
ISBN 978-88-220-6035-8
e 16,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
BRUNELLI B. - CABIBBO N. - CARERI G. - CONVERSI M.
FROVA A. - MARAVIGLIA B. - SCHAERF C.

ROBERT JACQUES-MICHEL

Come funziona il nostro cervello

La natura della materia

traduz. di Gianni Ferraro - revisione di Alberto Zani
1984, pp. 256, con 24 illustrazioni b.n.
Un testo di alta divulgazione che illustra la storia evolutiva e indica le prospettive future (intelligenza artificiale compresa) dei
meccanismi di funzionamento del cervello umano.
ISBN 978-88-220-6036-5

e 14,00

note introduttive di G. Tecce, R. Nicolini, S. Cunsolo, W. Di
Palma
1984, pp. 176, con 29 illustrazioni a colori e 60 b.n.
Scienziati di fama internazionale (da Tecce a Cabibbo) raccontano uno dei più affascinanti temi del mondo fisico.
ISBN 978-88-220-6041-9

e 13,50

AMENDOLA GIANDOMENICO
COMERCI M. - FANELLI C. - MIGALE L. - RONCI D. - TARANTINI N.

Uomini e case

Desiderio d’impresa

I presupposti sociologici della progettazione architettonica

Aziende e cooperative al femminile

1985, 19902

presentazione di Ritanna Armeni
1984, pp. 176

Riflessioni e proposte di un sociologo in un libro sulla necessità
di un lavoro interdisciplinare nella progettazione urbana.

Quante sono le donne che dirigono aziende e imprese? E attraverso quali problemi? Esiste una cultura imprenditoriale al femminile? Una inchiesta sociologica e una riflessione politica.

ISBN 978-88-220-6042-6

ISBN 978-88-220-6037-2

e 13,50

pp. 224

e 14,00

BELLO P. - DOLTO C. - SCHIFFMANN A.

Contraccezione, gravidanza, aborto
traduz. e aggiornamento di Raffaele Licinio
1985, pp. 168, con 39 illustrazioni b.n.
Dai metodi anticoncezionali alle malattie veneree: una guida
pratica per tutti, curata dall’Associazione Italiana Educazione
Demografica (AIED).

DURANDIN GUY

Il grande imbroglio
Le menzogne della propaganda e della pubblicità

ISBN 978-88-220-6043-3

traduz. di Raffaella Cassano
1984, pp. 240
Le tecniche, i meccanismi e le menzogne della pubblicità e della
propaganda politica, per una maggiore consapevolezza critica
nei confronti dei messaggi pubblicitari.
ISBN 978-88-220-6038-9

e 14,00

e 13,50

REYNAUD JEAN-DANIEL

Sociologia dei conflitti di lavoro
introduzione di Gian Primo Cella; traduz. di M. Giannini
1985, pp. 128
Uno dei maggiori esponenti francesi della sociologia del lavoro
indaga sul reale significato degli scioperi, della conflittualità e
della «pace sociale» nel mondo contemporaneo.

MASSAFRA ANGELO

ISBN 978-88-220-6044-0

Campagne e territorio
nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento

POMPILI BRUNO

1984,

Licantropi e meteore

pp. 328, con 5 illustrazioni b.n.

Patrimoni feudali e aziende agrarie, mercato e assetti colturali,
rapporti sociali e strutture produttive: i processi e le forze che
hanno definito il volto del Mezzogiorno moderno.
ISBN 978-88-220-6039-6

e 15,00

Saggi sul romanticismo francese - Contrappunti
1985,

pp. 136

Alla scoperta di un gruppo di scrittori romantici di particolare attualità, da Petrus Borel a Charles Lassally, sino a Defontenay.
ISBN 978-88-220-6045-7

Lo specchio di Dioniso
Saggi su Giorgio Colli
pp. 256

Nel sistema teorico di Giorgio Colli, il ruolo centrale della conoscenza contemporanea, intesa come amore della sapienza, e
l’influenza del pensiero di Nietzsche.
ISBN 978-88-220-6040-2

e 13,00

CENTI BEATRICE Antonio Labriola
Dalla filosofia di Herbart al materialismo storico
presentazione di Nicola Badaloni
1985, pp. 296

ANZALONE LUIGI - MINICHIELLO GIULIANO

1984,

e 13,00

e 14,00

Una rigorosa ricerca filosofica sul pensiero di Labriola e sui
nodi teorici che lo motivarono a superare la precedente interpretazione herbartiana.
ISBN 978-88-220-6046-4

e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
CASSIERI GIUSEPPE

GRECO GIOVANNI

Letture di traverso
Una caustica passeggiata nel mercato comune delle idee

Peccato, crimine e malattia
tra Ottocento e Novecento

1985,

1985,

pp. 272

Una raccolta di saggi, lucidi, graffianti e di taglio giornalistico,
su aspetti, protagonisti e tendenze della cultura italiana degli
anni ’80.
ISBN 978-88-220-6047-1

e 14,00

pp. 256

Una ricerca interdisciplinare, di taglio storico e sociale, sull’intreccio tra criminalità, malattia e morale comune in un’area
significativa del Mezzogiorno moderno.
ISBN 978-88-220-6053-2

L’ABBATE VITO (a cura di)

BARRA MARIO e altri

Società, cultura,
economia nella Puglia medievale

L’unità della cultura

1985,

1986,

In memoria di Lucio Lombardo Radice

pp. 432, con 166 illustrazioni b.n.

Un’area territoriale caratterizzata, tra IX e XV secolo, da profonde tensioni e vivaci dinamiche, al centro delle ricerche di storici e specialisti dell’economia, della cultura e dell’arte.
ISBN 978-88-220-6048-8

e 16,00

pp. 208, con 12 illustrazioni b.n.

La concezione unitaria e interdisciplinare del sapere e la necessità della divulgazione scientifica negli Atti di un Convegno
dedicato a uno scienziato di fama internazionale.
ISBN 978-88-220-6054-9

GARZIA ALDO

UNIONE SCIENZIATI PER IL DISARMO

Da Natta a Natta

Scienza, armi e disarmo

Storia del Manifesto e del Pdup
1985,

1986,

Episodi, personaggi, speranze e delusioni della più singolare
esperienza politica della sinistra italiana. Sullo sfondo, Natta:
prima inquisitore del Manifesto, poi segretario del Pci.
e 13,50

ANGIUS GAVINO e altri I comunisti
Dove si lavora e si studia
1985, pp. 112
Dirigenti comunisti di primo piano discutono sull’identità del
comunista.
ISBN 978-88-220-6050-1

e 13,00

pp. 176

Scienziati e ricercatori discutono sulle iniziative di pace e disarmo, e prospettano le terribili conseguenze di un disastro atomico in Italia e nello scenario europeo.
ISBN 978-88-220-6055-6

e 14,00

GIANNINI MIRELLA

Mestiere professionalità
Formazione e lavoro nelle trasformazioni industriali
1986,

pp. 144

Un’analisi dei cambiamenti prodotti dalle innovazioni tecnologiche e industriali nella formazione di profili professionali.
ISBN 978-88-220-6056-3

ARCHIVIO DISARMO - UNIONE SCIENZIATI PER IL
DISARMO Armamenti e disarmo oggi
Rapporto SIPRI 1985
a cura di Michelangelo De Maria
1985, pp. 392

e 13,50

ALBERTI PAOLA e altri

Maestre d’amore
Eroine e scrittrici nell’impero del rosa inglese

Edizione italiana dell’Annuario 1985 del SIPRI; la più completa
e obiettiva fonte di informazione sugli sviluppi in campo militare
e strategico, sul commercio delle armi, sui conflitti e sui negoziati di controllo degli armamenti nel mondo.
ISBN 978-88-220-6051-8

e 14,00

Quaranta anni dopo Hiroshima

pp. 192

ISBN 978-88-220-6049-5

e 15,00

e 16,00

1986,

pp. 176, con 4 illustrazioni a colori e 36 b.n.

Uno studio critico e filologico del «genere rosa»: i romanzi
d’amore delle più note scrittrici della letteratura inglese del
primo Novecento (con un’intervista a Barbara Cartland).
ISBN 978-88-220-6057-0

e 13,50

PILLININI NICO

Impertinenze

PALLAGROSI L. - GIOVANNINI T. - ASCHELTER A. (a cura di)

introduzione di G. Giacovazzo, presentazione di P. Marino
1985, pp. 208, con 187 illustrazioni b.n.

L’invasione degli spots

Le più graffianti e divertenti vignette pubblicate dal noto disegnatore sulle pagine dei maggiori quotidiani, un «corsivo grafico» su eventi e personaggi del mondo politico e sociale.

1986,

ISBN 978-88-220-6052-5

e 14,00

Pubblicità: governo o anarchia?
pp. 192

Come dovrebbe essere la pubblicità in tv? Ne parlano studiosi,
giornalisti ed esperti delle comunicazioni di massa.
ISBN 978-88-220-6058-7

e 13,50

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
SICILIANI DE CUMIS NICOLA - FERSINI ANNAMARIA

ARCHIVIO DISARMO - UNIONE SCIENZIATI PER IL DISARMO

Lettere dagli studenti d’Italia

Armamenti guerre stellari e disarmo oggi

Parlano i protagonisti dell’85

Rapporto SIPRI 1986

1986,

a cura di Michelangelo De Maria e Carlo Presciuttini
1987, pp. 280

pp. 240, con 35 illustrazioni b.n.

La pace e la guerra, il lavoro, l’ecologia, la politica, la droga,
lo sport: uno straordinario affresco dei temi e dei problemi del
mondo dei giovani degli anni ’80.
ISBN 978-88-220-6059-4

e 14,00

Edizione italiana dell’Annuario 1986 del SIPRI: armamenti convenzionali e nucleari, armi chimiche e armi «stellari», equilibrio strategico e prospettive di disarmo.
ISBN 978-88-220-6064-8

BERTOLETTI PAOLO

GRECO GIOVANNI

Mito e simbolo

Lo scienziato e la prostituta

Gli strumenti della psicologia analitica

Due secoli di studi sulla prostituzione

prefazione di Luigi Zoja
1986, pp. 256, con 10 illustrazioni b.n.

1987,

Un saggio sull’interpretazione del mito che è anche un contributo alla comprensione della psicologia analitica di Jung.
ISBN 978-88-220-6060-0

e 14,00

ISBN 978-88-220-6065-5

e 14,00

Il tipografo celeste

L’immaginario mafioso

Il gioco del Lotto tra letteratura e demologia nell’Italia
dell’Ottocento e oltre

La rappresentazione sociale della mafia
pp. 160

Esiste una cultura mafiosa? Ne discutono autorevoli esperti, tra
cui il magistrato Rocco Chinnici, in un intervento scritto poco
prima della sua tragica uccisione.
ISBN 978-88-220-6061-7

pp. 224

La prostituzione nella storia moderna: un dossier sulla morale
comune, sull’atteggiamento di medici, legislatori e sociologi, e
sul controllo sociale del «male necessario».

DE SANCTIS RICCIARDONE PAOLA

LO CASCIO GIGLIOLA e altri

1986,

e 14,00

e 13,50

prefazione di Vittorio Lanternari
1987, pp. 192, con 16 illustrazioni b.n.
La storia della cabala e le fortune del gioco del Lotto, analizzato
su documenti e testimonianze d’epoca, sia come fenomeno importante della cultura popolare, che rispetto al contraddittorio
atteggiamento degli intellettuali.
ISBN 978-88-220-6066-2

e 14,00

MELOTTI MARCO (a cura di)

Macchine e utopia

LINDE A. - SAFRONOV V. - NOVIKOV I. - SAMUS N.

Il lavoro, la metropoli, il dominio e la ribellione
di fronte alla «rivoluzione informatica»
1986,

Astronomia e astrofisica in URSS

pp. 280

Negli scritti di Lyotard, Bifo, Melotti e altri esponenti della sinistra contemporanea, limiti e prospettive dell’inedito rapporto
tra movimento operaio e nuove tecnologie informatiche.
ISBN 978-88-220-6062-4

e 14,00

a cura di Livio Gratton
1987, pp. 168, con 16 illustrazioni a colori e 15 b.n.
Un esauriente rapporto sulle ricerche astronomiche nell’Unione
Sovietica, dalle teorie sull’origine dell’Universo alla cooperazione internazionale.
ISBN 978-88-220-6067-9

e 14,00

SCAMARDI TEODORO

GIOVANNINI FABIO (a cura di)

Teatro della quotidianità in Germania

Le culture dei verdi

Dagli psicogrammi sociali di M. Fleisser
all’antiteater di R.W. Fassbinder

Un’analisi critica del pensiero ecologista

1987,

Una mappa completa del pensiero ecologista, dai principali
esponenti della cultura verde alle premesse teoriche dell’ecopacifismo e della non-violenza, sino ai mutamenti prodotti dalle
tematiche ambientaliste nelle tradizionali culture di sinistra.

1987,

pp. 176

Il volume ricostruisce una particolare linea di sviluppo del teatro tedesco, dalla commedia critica degli anni di Weimar agli
esperimenti di Fassbinder.
ISBN 978-88-220-6063-1

e 13,50

pp. 208

ISBN 978-88-220-6068-6

e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
BRONZINI GIOVANNI BATTISTA

DI PALMA WILMA e altri

L’universo contadino
e l’immaginario poetico di Rocco Scotellaro

L’alba dei numeri

1987,

pp. 536, con 11 illustrazioni b.n.

La componente popolare e quella letteraria nella poesia di Scotellaro trovano consonanza di temi e concezioni ideologiche; il
volume raccoglie anche materiale inedito.
ISBN 978-88-220-6069-3

1988, pp. 152, con 36 illustrazioni b.n.
Come nascono e si diffondono il concetto di numero e le grafie
della matematica presso Sumeri, Assiri, Babilonesi ed Egizi, tra
storia delle scienze e storia del Mediterraneo antico.
ISBN 978-88-220-6074-7

esaurito

e 17,00

PAPPALARDO FERDINANDO (a cura di)

La torre abolita
CATARZI MARCELLO e altri

Saggi sul romanzo italiano del Novecento

Disincanto e ragione

1988, pp. 336
Le tematiche e gli esiti della ricerca narrativa novecentesca:
testi e studi di critica letteraria su D’Annunzio, Tozzi, Salgari,
Boine, Svevo, Pirandello, Calvino.

Filosofia, valori e metodo in Max Weber
1987,

pp. 280

Alle radici del pensiero filosofico weberiano, in una prospettiva
storica che intende coglierne gli intrecci e i collegamenti, con il
contemporaneo contesto filosofico, sociologico ed economico.
ISBN 978-88-220-6070-9

e 14,00

ISBN 978-88-220-6075-4

e 16,00

IPPOLITO FELICE

Amici e maestri
Personaggi, fatti e letture: ricordi di un quarantennio
1988, pp. 264
Scritti su storici e scienziati, su Croce e Fortunato, su Mattei e Segre,
sull’energia e sull’austerità: un vivace percorso nella cultura, nella
scienza e nelle vicende nazionali del secondo dopoguerra.

BARLETTA GIUSEPPE

Le forme e il tempo
Ricerche in filosofia
1988,

pp. 200

Platonismo e marxismo, epistemologia ed ermeneutica, eticità
e modernità: saggi sul rapporto della filosofia con il reale e
sulle ragioni stesse del filosofare, da Sartre a Labriola, da
Adorno a Weber, da Wittgenstein ad Heidegger.
ISBN 978-88-220-6071-6

e 14,50

ISBN 978-88-220-6076-1

e 15,00

UNIONE SCIENZIATI PER IL DISARMO

Tecnologie avanzate: riarmo o disarmo?

SFORZA GABRIELLA (a cura di)

a cura di Giuliano Colombetti e Michelangelo De Maria
1988, pp. 424
Scienziati, economisti e politici, in una rara sintesi del dibattito
internazionale sui temi del disarmo.

Il lavoro senza mestiere

ISBN 978-88-220-6077-8

e 16,00

Norma e prassi nel rapporto di impiego regionale
introduzione di Bruno Veneziani
1987, pp. 192
La complessa problematica del rapporto di pubblico impiego in
Italia e in particolare nella regione pugliese, messa a fuoco attraverso un’accurata ricerca sociologica.
ISBN 978-88-220-6072-3

e 14,00

Il colpevole / L’alleluia
traduz. di Angela Biancofiore
1989, pp. 232
Provocatori e paradossali, i due testi in prima traduzione italiana (entrambi parte della Summa Ateologica) indagano sul
rapporto tra letteratura e psicoanalisi, attraverso i temi della
nudità, del riso, della violenza, della morte.
ISBN 978-88-220-6078-5

ARCHIVIO DISARMO - UNIONE SCIENZIATI
PER IL DISARMO

Scenari di guerra e prospettive di pace

e 15,00

DE NATALE FERRUCCIO - SEMERARI GIUSEPPE

Rapporto SIPRI 1987

Skepsis

a cura di Ornella Cacciò e Alessandro Mancuso
1988, pp. 464

Studi husserliani

Edizione italiana dell’Annuario 1987 del SIPRI: armi e tecnologie; commercio militare, spesa militare e conflitti armati; sviluppi nel controllo degli armamenti.
ISBN 978-88-220-6073-0

BATAILLE GEORGES

e 16,00

1989, pp. 296
Ill volume approfondisce due fondamentali tematiche di Husserl,
la correlazione tra Logos ed Ethos, e il rapporto tra la filosofia
e il suo passato.
ISBN 978-88-220-6079-2

e 16,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
D’ELIA ANNA L’universo futurista
Una mappa: dal quadro alla cravatta
1988, pp. 240, con 55 illustrazioni a colori e 27 b.n.
Un libro futurista sul Futurismo, del cui multiforme sviluppo
creativo offre un vasto panorama per aree e linguaggi: pittura,
scultura, fotografia, cinema, grafica, moda, scenografia.
ISBN 978-88-220-6080-8

e 17,00

FINZI SERGIO

e 14,00

Città e pianificazione urbana

pp. 256

Finzi individua forme nevrotiche nuove rispetto a quelle analizzate da Freud, una nevrosi di guerra penetrata anche nel tempo
di pace, e ci offre un’inedita teoria formale della psicoanalisi.
ISBN 978-88-220-6081-5

ISBN 978-88-220-6086-0

RODWIN LLOYD

Nevrosi di guerra in tempo di pace
1989,

MONTAGNI GIANNI Effetto Gorbaciov
La politica internazionale degli anni Ottanta.
Storia di quattro vertici, da Ginevra a Mosca
1989, pp. 232
L’America di Reagan, l’URSS di Gorbaciov: le tappe del processo di distensione tra le superpotenze e il ruolo dell’«effetto
Gorbaciov» nella politica internazionale.

e 15,00

introduzione e traduz. di Dino Borri
1989, pp. 448, con 19 illustrazioni b.n.
La complessa dialettica tra la pianificazione urbana e i problemi
della governabilità delle metropoli, tra realismo e utopia nel mestiere dei planners.
ISBN 978-88-220-6087-7

e 17,00

FIORANI ELEONORA

Il naturale perduto
Una crisi ecologica nella modernità
1989, pp. 168
Partendo dalla riscoperta della Preistoria, e verificando le relazioni tra uomo e ambiente grazie all’apporto della storiografia, dell’etnobotanica e della geografia, il saggio giunge a
ridefinire la società e il sapere contemporanei.
ISBN 978-88-220-6082-2

e 14,00

CANTARANO GIUSEPPE Alla riversa
Per una storia degli scioperi a rovescio 1951-52
prefazione di Vittorio Cotesta; introduzione di Vittorio Foa
1989, pp. 232
È la rievocazione di un evento storico divenuto simbolo collettivo: lo «sciopero alla rovescia», prestazione di lavoro senza retribuzione, nel quadro della disoccupazione di massa nell’Italia
dei primi anni ’50, e il ruolo svolto da partiti e sindacati.
ISBN 978-88-220-6088-4

e 15,00

HERMANN IMRE

Psicoanalisi e logica

SELLERI FRANCO

prefazione di Annalisa Allazetta; traduz. di M.L. Ferrari
1989, pp. 200
Nei saggi, inediti in Italia, del fondatore della «Scuola di Budapest», il contributo della psicoanalisi alla conoscenza delle connessioni tra la logica e le grandi conformazioni psichiche, dal
complesso di Edipo a quello di castrazione.

Fisica senza dogma

ISBN 978-88-220-6083-9

e 14,00

ISBN 978-88-220-6089-1

e 15,00

Frammenti d’America
Arcaico e postmoderno nella cultura americana

Dal confronto alla cooperazione

1989,

Rapporto SIPRI 1988
pp. 472

Edizione italiana dell’Annuario 1988 del SIPRI; i conflitti armati e il commercio delle armi, l’attività dell’ONU per la soluzione della guerra Iran-Iraq, le trattative culminate nel trattato
sulle forze nucleari di raggio intermedio (INF).
ISBN 978-88-220-6084-6

1989, pp. 272, con 20 illustrazioni b.n.
Dieci tematiche della fisica moderna, dal Big Bang al dualismo
onda-corpuscolo, presentate con semplicità e chiarezza.

RIVERA ANNAMARIA

ARCHIVIO DISARMO - UNIONE SCIENZIATI
PER IL DISARMO

1989,

La conoscenza scientifica tra sviluppo e regressione

e 16,00

pp. 148

Dall’osservazione della realtà newyorkese si sviluppa una riflessione antropologica sulla cultura americana, con le sue sette
religiose, le psicoterapie selvagge, la solitudine metropolitana.
ISBN 978-88-220-6090-7

e 14,00

GIANNINI MIRELLA (a cura di)

Innovazione e lavoro nel Mezzogiorno
IPPOLITO FELICE

Soggetti e meccanismi di regolazione dello sviluppo

Un progetto incompiuto

1989,

La ricerca comune europea: 1958-88

Un testo fondamentale per conoscere le azioni innovative nella
struttura produttiva del Mezzogiorno, i loro effetti e le loro determinanti sociali, culturali e politiche; una tappa importante
nella ricerca sulla «questione meridionale».

1989,

pp. 144

Il sogno di creare una ricerca comune europea nel settore dell’energia nucleare e le reali cause del suo fallimento.
ISBN 978-88-220-6085-3

e 14,00

pp. 312

ISBN 978-88-220-6091-4

e 16,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
UGO VITTORIO (a cura di)

TORELLI DONATO - COPPOLA DE VANNA ANNA

Laugier e la dimensione teorica dell’architettura

La realtà inesistente

1990,

Le trappole della comunicazione nel parlare quotidiano

pp. 240, con 8 illustrazioni b.n.

I rapporti fra teoria e progettazione della città, i conflitti fra
l’Accademia e il ruolo dell’ingegnere, il modo in cui le opere
architettoniche vengono concepite, costruite e vissute: le problematiche di Marc-Antoine Laugier discusse e approfondite.
ISBN 978-88-220-6092-1

e 15,00

1990,

pp. 144, con 19 illustrazioni b.n.

Un itinerario attraverso le parole alla scoperta delle sottili
trame relazionali che accompagnano ogni atto comunicativo e
che fanno del parlare un labirinto ricco di insidie.
ISBN 978-88-220-6097-6

e 14,00

DE ROSA ROCCO
CANFORA LUCIANO

Rai. La riforma svanita
prefazione di Stefano Rodotà
1990, pp. 192

La crisi dell’Est e il Pci

Il libro guarda con attenzione al clima che la riforma del 1975
aveva creato e alla situazione successiva con la Rai nella selva
delle antenne private. Un bilancio di quindici anni di riforma.

Il Pci come protagonista di una profonda mutazione di antica
data; il suo ritardo nel capire la crisi dell’Est; l’inverosimile
scelta di sciogliersi e rifondarsi.

ISBN 978-88-220-6093-8

1990,

e 15,00

FISTETTI FRANCESCO

Scienza ed alchimia nella Roma barocca

pp. 328

Saggi di filosofia politica e interventi centrati sulla sinistra italiana (dal confronto con i valori di libertà e giustizia sociale al
«progetto moderno» di Arendt, Dahrendorf, Habermas), per tutti
coloro che si interrogano sul significato di «sinistra».
e 16,00

BRUNETTI BRUNO

1990,

pp. 272, con 2 illustrazioni a colori e 8 b.n.

Una ricerca curata da studiosi di livello internazionale sull’aspetto culturale e scientifico del circolo legato alla corte romana di Cristina di Svezia.
ISBN 978-88-220-6099-0

esaurito

DRAGONETTI ROGER

Romanzo e forme letterarie di massa

I tranelli della finzione

Dai «Misteri» alla fantascienza
1989, pp. 184
Uno studio della letteratura da Les Mystères de Paris di Eugène
Sue ai Misteri di Napoli di Mastriani e ai Misteri di Firenze di
Lorenzini; dal romanzo esotico-d’evasione di Guido Da Verona
al racconto poliziesco di De Angelis, sino alla narrativa fantascientifica di «Futuro».
ISBN 978-88-220-6095-2

e 14,00

Cristina di Svezia

Per una sinistra senza dogmi

ISBN 978-88-220-6094-5

ISBN 978-88-220-6098-3

DI PALMA WILMA e altri

Idoli del politico
1990,

pp. 128

e 15,00

Studi di letteratura francese
prefazione di Giovanni Cacciavillani
1990, pp. 264
Lo sguardo acuto del critico si avvale, oltre che della filologia
e della retorica, degli strumenti della psicoanalisi per aiutarci a
leggere Dante, il Roman de la rose, Villon, Flaubert, Mallarmé.
ISBN 978-88-220-6100-3

e 15,00

MARTINIS BRUNO

L’energia in Italia

HERMANN IMRE

Convenzionale, nucleare o alternativa?

Psicoanalisi come metodo

prefazione di Felice Ippolito
1990, pp. 232, con 85 illustrazioni b.n.

traduz. e nota introduttiva di Annalisa Allazetta

La richiesta di energia è in continuo aumento e l’energia costa
sempre di più. In questo libro i pro e i contro che sono alla base
delle varie fonti energetiche.

Imre Hermann, grande psicoanalista ungherese allievo di Ferenczi, ci fa ricordare che in psicoanalisi «il metodo è tutto, il
contenuto è niente».
ISBN 978-88-220-6101-0
e 15,00

ISBN 978-88-220-6096-9

1990,

e 15,00

pp. 224

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
FABRE GIORGIO

LANTERNARI VITTORIO - DIGNATICI ISABELLA

Roma a Mosca

Una cultura in movimento

Lo spionaggio fascista in Urss e il caso Guarnaschelli

Immigrazione e integrazione a Fiorano Modenese

1990,

1990,

pp. 384, con 26 illustrazioni b.n.

Dopo la pubblicazione del documento del Comintern che sancì
lo scioglimento del partito comunista polacco, un libro di documenti che risponde alla domanda: davvero in Urss c’erano le
spie fasciste? Sì, c’erano. E Togliatti sapeva...
ISBN 978-88-220-6102-7

e 16,00

pp. 392, con 15 illustrazioni b.n.

Il libro racconta l’eccezionale storia di Fiorano Modenese, un
paese che tra gli anni ’60 e ’70 si è fatto centro di richiamo di
un’intensa ondata immigratoria specialmente dal Sud d’Italia.
L’indagine antropologica mette in luce la dinamica assai complessa che accompagna i processi di «emigrazione di massa».
ISBN 978-88-220-6107-2

e 17,00

PUGIN WELBY AUGUSTUS

I veri principi
dell’architettura cuspidata ovvero cristiana

COLOMBO ARRIGO - QUARTA COSIMO (a cura di)

introduzione di Edoardo Benvenuto
a cura di Renata Codello
1990, pp. 184, con 66 illustrazioni e 9 tavole b.n.

1991,

Un testo provocatoriamente «inattuale», che ripropone con chiarezza il tema del vero architettonico in un rapporto anticlassicista tra razionalità, eticità e bellezza.
ISBN 978-88-220-6103-4

Il destino della famiglia nell’utopia
pp. 456

Dal pensiero utopico un libro a più mani per una risposta alla
crisi della famiglia: famiglia alternativa o alternativa alla famiglia?
ISBN 978-88-220-6108-9

e 21,00

e 15,00

GIOVANNINI FABIO (a cura di)
MARTINIS BRUNO

Le radici del verde

Andiamo verso un nuovo diluvio?

Saggi critici sul pensiero ecologista
1991,

Il clima della Terra sta cambiando
1990,

pp. 208, con 101 illustrazioni b.n.

Il libro analizza in modo semplice i fattori antropici che influiscono sull’atmosfera e i suoi effetti climatici, dall’«effetto
serra», al «buco» dell’ozono e alle piogge acide.
ISBN 978-88-220-6104-1

e 15,00

pp. 184

Una documentazione indispensabile per capire le culture verdi
contemporanee: Edgar Morin, Konrad Lorenz, N. Georgescu
Roegen, Jeremy Rifkin, la sociologia anglosassone. I punti di riferimento dell’ambientalismo e del pacifismo.
ISBN 978-88-220-6109-6

CASSIERI GIUSEPPE

UGO VITTORIO

Regime di brezza

I luoghi di Dedalo

1990,

pp. 208

Elementi teorici dell’architettura

Chi non si riconosce troppo irretito dalle mode trimestrali o
dalla cultura «griffata» avrà modo di gustare il sottile gioco con
cui l’autore mette allo spiedo taluni protagonisti o pseudo-protagonisti della letteratura, della filosofia e dello spettacolo.
ISBN 978-88-220-6105-8

e 15,00

e 15,00

postfazione di Roberto Masiero
1991, pp. 256
Una teoria dell’architettura attraverso l’analisi delle sue forme
e delle sue dimensioni archetipiche nei suoi rapporti con le
forme della natura e dell’abitare umano.
ISBN 978-88-220-6110-2

e 15,00

SAVINO GIULIA LUNETTA

Il buffone e il poveruomo
Il teatro di Peppino De Filippo

FINOCCHIARO BENIAMINO

introduzione di Massimo Troisi
1990, pp. 176, con 18 illustrazioni b.n.

Il potere scomodo

Un libro che ricostruisce per la prima volta la storia di Peppino
De Filippo: da guitto d’avanspettacolo a mimo, da autore a
grande attore comico, attraverso un’avventurosa, patetica e a
volte drammatica odissea d’artista.
ISBN 978-88-220-6106-5

e 15,00

interviste a cura di Antonio Rossano
1991, pp. 264
Le parole, i gesti, gli errori, gli slanci che hanno dato senso alle
stagioni di quasi una vita: i giorni di Finocchiaro, vissuti senza
coinvolgimenti nei privilegi e nei compromessi.
ISBN 978-88-220-6111-9

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
TUNDO LAURA L’utopia di Fourier
In cammino verso armonia
1991, pp. 368

QUARTA COSIMO

Tommaso Moro
Una reinterpretazione dell’«utopia»
1991,

pp. 448

Un’opera completa, la prima in Italia, sul grande umanista inglese, uomo politico e santo, il cui pensiero si rivela di una impressionante attualità.
ISBN 978-88-220-6112-6

e 21,00

L’evoluzione del pianeta Terra
La geofisica, tra certezze e nuovi confini
pp. 240, con 12 illustrazioni b.n.

Il nostro globo sta cambiando. Cambiano la forma, il movimento, la distanza fra i continenti, il campo gravitazionale,
quello magnetico e il livello dei mari.
ISBN 978-88-220-6113-3

ISBN 978-88-220-6118-8

e 20,00

SCHIAVONE GIUSEPPE Winstanley
Il profeta della rivoluzione inglese
1991, pp. 304

SCALERA GIANCARLO - MELONI ANTONIO

1991,

Il libro vuole ricostruire e capire nella sua interezza il progetto
utopico ricco e complesso di Charles Fourier, spesso misconosciuto e sfuggito all’attenzione storica.

e 15,00

Una figura grande e suggestiva, un progetto politico anticipatore
ricostruito in un’opera completa. Un messaggio di riscatto per
il popolo, per i poveri di ogni tempo.
ISBN 978-88-220-6119-5

e 17,00

BALANDIER GEORGES

Il disordine
ROSSANO ANTONIO Scoop!
ovvero come fare il giornalista e vivere ugualmente infelici
1991, pp. 144

Elogio del movimento

Istruzioni per l’uso del mestiere più strano del mondo. Un libroverità scritto con amara ironia: pochi consigli, molti antidoti.

Il disordine, il «rumore» e gli sconvolgimenti della modernità
avanzata indagati da uno dei grandi nomi della scienza sociale.
Un’analisi antropologica che mette a confronto tradizione e
modernità, società e culture differenti.

ISBN 978-88-220-6114-0

e 14,00

ISBN 978-88-220-6120-1

PERRONE NICO Il dissesto programmato
Le partecipazioni statali nel sistema di consenso
democristiano
1991, pp. 192

Tra uomo e animale

e 15,00

MACIOTI MARIA IMMACOLATA

pp. 264

Un eccezionale cast di antropologi italiani sul tema dei rapporti,
quanto mai multiformi, che legano l’uomo all’animale.
ISBN 978-88-220-6121-8

e 15,00

Ripensare l’organizzazione del lavoro

Lettere a un sensitivo

Concetti e prassi nel modello giapponese

pp. 384, con 15 illustrazioni b.n.

Un SOS da centinaia di uomini e donne che chiedono salute,
amore, successo e rassicurazione a un noto sensitivo.
ISBN 978-88-220-6116-4

1991,

CORIAT BENJAMIN

Fede, mistero, magia
1991,

e 17,00

CERULLI ERNESTA (a cura di)

Come la Dc ha inventato il nuovo sistema delle partecipazioni
statali e come lo ha portato al disastro: un’analisi stringata,
condotta su basi storiche, giuridiche ed economiche.
ISBN 978-88-220-6115-7

a cura di Annamaria Rivera; traduz. di S. Mancini
1991, 19952, pp. 336

e 17,00

introduzione di Mirella Giannini; traduz. di C. Vercellone
1991, 19932, pp. 200
Le innovazioni introdotte in azienda dai giapponesi, le nuove
forme di divisione funzionale del lavoro, i rapporti fra le imprese.
ISBN 978-88-220-6122-5

BROSSAT ALAIN

e 15,00

Agenti di Mosca
Lo stalinismo e la sua ombra

PEROTTI BERTO

introduzione di Marcello Flores, traduz. di M. Longo
1991, pp. 304, con 15 illustrazioni b.n.

L’anno zero della Germania rossa

La figura enigmatica dell’agente segreto è descritta dall’autore
nello sforzo di comprendere questo mondo scomparso: gli
«agenti di Mosca» condividono una storia tragica nella quale si
condensa tutta la complessità dello stalinismo.
ISBN 978-88-220-6117-1

e 16,00

prefazione di Luciano Canfora
1991, pp. 144
Un esperto germanista risale alle origini dello Stato comunista
tedesco e ci aiuta a comprendere, con la incisività della testimonianza diretta, una drammatica e sconcertante vicenda.
ISBN 978-88-220-6123-2

e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
BITSAKIS EFTICHIOS

SEMERARI FURIO

Basi della fisica moderna

Potenza come diritto

La svolta neorealista nella fisica fondamentale

Hobbes Locke Pascal

introduzione di Mario Castellana; traduz. di Gianni Ferraro
1992, pp. 304, con 13 illustrazioni b.n.

1992,

Un’analisi critica della teoria dei quanti, attraverso i concetti
più elementari della fisica, per uscire da quello che Popper definì il «grande pasticcio dei quanti».
ISBN 978- 88-220-6124-9

e 16,00

pp. 280

Gli aspetti della controversia etico-politica del Seicento in tre
figure emblematiche dell’epoca: Hobbes, Locke, Pascal.
ISBN 978-88-220-6130-0

e 15,50

MARTINELLI LUCIANA

Lo specchio magico
CANFORA LUCIANO

Immagini del femminile in Luigi Pirandello

Marx vive a Calcutta

1992,

1992,

La frattura tra maschile e femminile nei personaggi pirandelliani, con escursioni nei territori dell’inconscio e del simbolico.

pp. 128

Una riflessione sulla manipolazione in atto nella storiografia:
quel «revisionismo», come ama definirsi, che ha tentato di ridare dignità di fenomeno «normale» anche al nazismo.
ISBN 978-88-220-6125-6
e 14,00

ISBN 978-88-220-6131-7

e 14,50

CAMPOLIETI GIUSEPPE

Voci dal mondo laico

CALVI MAURIZIO

Interviste a: N. Abbagnano, S. Acquaviva, F. Alberoni, G. Baget
Bozzo, N. Bobbio, M. Cacciari, L. Colletti, A. Galante Garrone,
G. Galasso, M. Severo Giannini, G. Giorello, M. Mafai, G.
Marramao, G. Miglio, A. Salam, A. Schiavone, P. Scoppola,
E. Severino, V. Strada, G. Toraldo di Francia.

C’era una volta l’infanzia
Uno sguardo sulla criminalità minorile
presentazione di Giorgio Benvenuto
1992, pp. 192
Bambini violentati, maltrattati, venduti. Bambini di lusso, bambini sexy, bambini spot. Bambini armati, spacciatori e killer. Un
lucido spaccato sull’infanzia perduta.
ISBN 978-88-220-6126-3

pp. 184

e 15,00

1992,

pp. 208

Esiste ancora un mondo laico? Esiste ancora una «coscienza
laica» che abbia una sua funzione nella società di oggi? La risposta in queste venti interviste.
ISBN 978-88-220-6132-4

e 14,50

SEMERARI GIUSEPPE (a cura di)

Confronti con Heidegger
1992,

pp. 256

Un’analisi delle tematiche centrali della riflessione heideggeriana che avvia «confronti» nuovi tra il pensiero di Heidegger e
quello dei pensatori quali Plotino, Spinoza o lo stesso Freud.
ISBN 978-88-220-6127-0

e 15,00

PITKIN DONALD S. La casa che Giacomo costruì
romanzo antropologico
introduzione di Vittorio Lanternari; traduz. di G. Mecchia
1992, pp. 320, con 27 illustrazioni b.n.
La straordinaria storia di una stirpe contadina italiana, narrata
da un americano, che sembra far parte di quel filone di narrativa italiana del dopoguerra (come La storia della Morante e La
ciociara di Moravia) dedicato a figure di donne del popolo.
ISBN 978-88-220-6128-7

e 17,00

Il problema del tempo si impone sempre di più nella riflessione
contemporanea. Un’analisi delle figure principali che hanno
animato il dibattito filosofico dal pensiero mitico a Hegel.
ISBN 978-88-220-6133-1
e 14,00

COLOMBO ARRIGO - SCHIAVONE GIUSEPPE

L’utopia nella storia: la Rivoluzione inglese
1992,

pp. 296

La Rivoluzione inglese è stata la prima vera rivoluzione, ha affermato i grandi princìpi di libertà e uguaglianza e sta alla base
del moderno processo di liberazione.
ISBN 978-88-220-6134-8

e 19,00

GALLISSOT RENÉ

BOWIE MALCOLM Freud, Proust e Lacan
La teoria come finzione
introduzione e traduz. di Mario Spinella
1992, pp. 328, con 4 illustrazioni a colori

Razzismo e antirazzismo
La sfida dell’immigrazione

Una nuova lettura delle opere del padre della psicoanalisi, dell’autore di Alla ricerca del tempo perduto, del più audace innovatore del pensiero psicoanalitico. Un libro indispensabile per
chiunque voglia intendere le vicende culturali del Novecento.
ISBN 978-88-220-6129-4

BARLETTA GIUSEPPE Chronos
Figure filosofiche del tempo
1992, pp. 176

e 17,00

a cura di Annamaria Rivera; traduz. di Nicola Vox
1992, pp. 192
Perché in tutta Europa va affermandosi una destra nazionalista
e xenofoba e un nuovo razzismo che esalta la «differenza» per
negare agli «altri» l’uguaglianza?
ISBN 978-88-220-6135-5

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
ZEVI BRUNO Sterzate architettoniche
Conflitti e polemiche degli anni Settanta-Novanta
1992,

pp. 384, con 17 illustrazioni a colori e 3 b.n.

In un’età di demotivazioni, i nodi del linguaggio architettonico
s’intersecano con quelli dei disagi sociali, di un’urbanistica
disincantata, di una tutela del patrimonio ambientale e artistico priva di immaginazione.
ISBN 978-88-220-6136-2

e 17,00

Il crollo del «socialismo reale» trascina con sé un’intera cultura fondata sul primato della politica. Come è possibile ritornare a parlare di «sinistra» dopo la catastrofe delle sue
categorie?
ISBN 978-88-220-6141-6

e 14,00

DORFLES GILLO Preferenze critiche
Uno sguardo sull’arte visiva contemporanea

CALVI MAURIZIO

Figure di una battaglia
Documenti e riflessioni sulla mafia dopo l’assassinio
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
a cura di Crescenzo Fiore
1992, pp. 224

1993,

pp. 336, con 23 illustrazioni a colori e 19 b.n.

Le «scelte preferenziali» di un grande critico d’arte fra alcune
figure di «maestri» del nostro secolo e artisti contemporanei.
ISBN 978-88-220-6142-3

Chi furono gli uomini che non sostennero Giovanni Falcone nel
momento decisivo? In quale contesto politico mafioso si collocano gli omicidi eccellenti? Quale è stato il ruolo del CSM? Una
dura e pessimistica requisitoria contro un potere imbelle che non
è capace di difendere i suoi servitori.
ISBN 978-88-220-6137-9

MASSARI TERESA La tela di Penelope
Democrazia politica e ricostruzione della sinistra
1993, pp. 104

e 15,00

e 17,00

SEMERARI FURIO

La fine della virtù
Gracián La Rochefoucauld La Bruyère
1993,

pp. 256

MUSCA GIOSUÈ

La paura medievale delle passioni, la virtù come arte e tecnica,
la realtà contraddittoria della natura umana, in tre famosi moralisti del Seicento.

L’emirato di Bari 847-871

ISBN 978-88-220-6143-0

nuova edizione
presentazione di Francesco Gabrieli
1992, pp. 208

COLOMBO ARRIGO

La ricostruzione di uno dei periodi più oscuri della storia di una regione, nel quadro del Mezzogiorno italiano nei suoi rapporti con
impero franco e impero bizantino; quanto di positivo ci fu in questo
incontro di etnie e culture del Mediterraneo?
ISBN 978-88-220-6138-6

e 15,00

e 15,50

Utopia e distopia
1993,

pp. 384

Nuova edizione di un libro che si propone di rifondare il senso
dell’Utopia, ricostruirne la portata storica, distinguerla dal suo
opposto, la società perversa (distopia).
ISBN 978-88-220-6144-7

e 21,00

LUZZATTO SERGIO

La «Marsigliese» stonata

FRIEDMANN JOHN

La sinistra francese e il problema storico
della guerra giusta (1848-1948)
1993,

Pianificazione e dominio pubblico
Dalla conoscenza all’azione

pp. 256

Oggi come ieri, l’Europa è chiamata a fare i conti con l’eredità
ambigua della Rivoluzione francese che ha fondato, insieme, il
nazionalismo e l’internazionalismo moderni.
ISBN 978-88-220-6139-3

e 15,00

introduzione e traduz. di Dino Borri
1993, pp. 616, con 19 illustrazioni b.n.
Uno dei più importanti contributi alla teoria della pianificazione
destinato a diventare un grande “classico”.
ISBN 978-88-220-6145-4

e 26,00

DE GENNARO GIOVANNI - MERLI STEFANO

Una scelta storica

QUARTA COSIMO

Eugenio Laricchiuta e il socialismo riformista in terra di Bari

L’utopia platonica

introduzione di Rino Formica
1993, pp. 128, con 34 illustrazioni b.n.

Il progetto politico di un grande filosofo

Un importante contributo di studio e di riflessione sulla travagliata rinascita del Socialismo riformista nel quadro politico
italiano dal ’43 in poi.

Nuova edizione di un libro che, reinterpretando il pensiero politico platonico, rivela un messaggio ricco di insegnamenti
anche per il nostro tempo, così incerto e confuso.
ISBN 978-88-220-6146-1
e 19,00

ISBN 978-88-220-6140-9

1993,

e 14,00

pp. 304

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
ROSSANO ANTONIO 1943: «Qui Radio Bari»
prefazione di Raffaele Nigro
1993, pp. 160, con 8 illustrazioni b.n.

STEFANELLI RENZO

Per lunghi mesi l’unica emittente libera sul continente europeo,
a 100 km da Brindisi, nuova capitale del Regno. Provocò dibattiti accesi alla Camera dei Comuni, ebbe gli elogi del «Times»
e l’ostilità feroce di Radio Berlino.

1993,

Lo stato dell’economia
Luoghi, uomini, idee

e 15,00

ISBN 978-88-220-6147-8

FÓNAGY IVAN

pp. 272

Un viaggio avventuroso e pieno di scoperte nella giungla delle
informazioni sullo «stato dell’economia».
ISBN 978-88-220-6154-6

e 15,50

ALCARO MARIO

Le lettere vive

L’essere inquieto

Scritti di semantica dei mutamenti linguistici

Misteri e prodigi della natura

a cura di Paolo Bollini
1993, pp. 400, con 27 illustrazioni b.n.

1994,

L’archeologia delle parole negli «scavi verbali» della linguistica «umanistica» di Ivan Fónagy: una grande figura di studioso fra Jakobson e Ferenczi.

pp. 176

La dimensione enigmatica dell’esistenza e l’esplosione del senso
illuminati dallo sguardo di un filosofo.
ISBN 978-88-220-6155-3

e 14,50

e 21,00

ISBN 978-88-220-6148-5

COLOMBO ARRIGO
CAMPOLIETI GIUSEPPE

La Russia e la democrazia

Le sante bugie

Il riemergere della democrazia diretta

Fatti e misfatti della Chiesa dei Papi

1994,

1993,

Il volume ricostruisce l’evento liberatorio sovietico nella sua
genesi e nella sua prima fase, la perestrojka, come riemergere
della tensione verso la democrazia diretta.

pp. 384

Un maxiprocesso alla Chiesa di Roma, con tanto di testimonianze, di documentazioni storiche o tratte dalla viva cronaca.
ISBN 978-88-220-6150-8
e 17,00

MERCIER LOUIS-SÉBASTIEN
a cura di Laura Tundo
1993, pp. 320

L’anno 2440

La Parigi del XXV secolo in un romanzo che pone il futuro utopico sotto la garanzia del progresso sociale e morale.
ISBN 978-88-220-6151-5

e 20,00

SCHÖN DONALD

pp. 160

ISBN 978-88-220-6156-0

e 15,00

SEMERARI FURIO Il gioco dei limiti
L’idea di esistenza in Nietzsche
1994, pp. 224
Il gioco dei limiti è l’esistenza stessa nella prospettiva nietzscheana. Una ricostruzione dei diversi sensi e forme in cui
opera, in Nietzsche, il problema del limite.
ISBN 978-88-220-6157-7
e 15,50

Il professionista riflessivo
Per una nuova epistemologia della pratica professionale
traduz. di Angela Barbanente
1993, 20103, pp. 368
Dopo un’attenta analisi del comportamento di professionisti
operanti in diversi campi l’autore propone una nuova epistemologia della pratica professionale fondata sulla «riflessione
nel corso dell’azione».
ISBN 978-88-220-6152-2

e 19,00

SENTIERI MAURIZIO Cibo e ambrosia
Storia dell’alimentazione mediterranea tra caso,
necessità e cultura
1993, pp. 304, con 22 illustrazioni a colori

Un’analisi della poesia dantesca condotta attraverso le categorie del pensiero dello stesso Dante e non mediante una riduzione
critico-letteraria o filosofica.
ISBN 978-88-220-6158-4
e 18,50

PENNACCHI LAURA (a cura di)

Le ragioni dell’equità
Principi e politiche per il futuro dello stato sociale

Un viaggio alla riscoperta della nostra originaria cultura alimentare sulle tracce dell’antica dietetica, della cucina e della
«saggezza popolare». Può la storia, ancor prima della scienza,
aiutarci a conoscere un moderno «mito alimentare»?
ISBN 978-88-220-6153-9

BOLLINI PAOLO Dante visto dalla Luna
Figure dinamiche nei primi canti del Paradiso
introduzione di Mario Spinella
1994, pp. 416, con 6 illustrazioni b.n.

e 16,00

1994,

pp. 208

Un filo rosso ha storicamente legato il welfare state e la sinistra. Oggi sono entrambi in difficoltà e ci si chiede in che misura
la crisi dell’uno trascini quella dell’altra e viceversa.
ISBN 978-88-220-6159-1
e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
SEMERARI LIVIA

SEGRESTIN DENIS

La grammatica dell’ornamento

Sociologia dell’impresa

Arte e industria tra Otto e Novecento

a cura di Mirella Giannini
traduz. di Fabrizio Versienti
1994, pp. 304

1994,

pp. 128, con 13 illustrazioni a colori e 7 b.n.

La trasformazione delle arti tra Otto e Novecento: la rivalutazione delle «arti applicate» e le proposte dell’Art Nouveau nella
definizione delle relazioni tra arte, artigianato e industria.
ISBN 978-88-220-6160-7

e 15,50

Un’analisi dell’evoluzione organizzativa dell’impresa che rivela
come, ancora oggi, lo spirito di comunità fa parte della memoria collettiva dei suoi attori.
ISBN 978-88-220-6166-9

e 17,00

GIAMMANCO ROBERTO

CAMPOLIETI GIUSEPPE

Malcolm X
Rifiuto, sfida, messaggio

Non giocate con Gesù

1994,

2000 anni di speculazioni sulla pelle dell’Uomo-Dio

pp. 352, con 14 illustrazioni b.n.

I discorsi, gli interventi più significativi e l’analisi documentata
del rifiuto, della sfida e del messaggio di Malcolm X.
ISBN 978-88-220-6161-4
e 17,00

1994,

pp. 288

Gesù è stato crocifisso due volte: quando venne inchiodato sul
Calvario e quando, da Paolo di Tarso in poi, servì da pretesto
per la più formidabile industria religiosa di tutti i tempi.
ISBN 978-88-220-6167-6

LICINIO RAFFAELE

Castelli medievali

MUSCA GIOSUÈ

Puglia e Basilicata: dai Normanni a Federico II
e Carlo I d’Angiò

1995,

La nascita del Parlamento
nell’Inghilterra medievale

presentazione di Giosuè Musca
1994, pp. 368
La storia, le funzioni e l’amministrazione dei castelli medievali,
dall’«incastellamento» dell’età bizantina e normanna sino al
«sistema castellare» di Federico II e Carlo I d’Angiò.
ISBN 978-88-220-6162-1

e 16,00

esaurito

pp. 192, con 14 illustrazioni b.n.

Un’agile guida alla Magna carta libertatum e alla genesi medievale del Parlamento moderno: istituzione perennemente «a
rischio» ma ancora insostituibile in uno Stato democratico.
ISBN 978-88-220-6168-3

e 15,00

SEMERARI GIUSEPPE (a cura di)

La cosa stessa
DE SINGLY FRANÇOIS

Seminari fenomenologici

Fortuna e sfortuna della donna sposata

1995,

Sociologia della vita matrimoniale

Sette originali ricerche che contribuiscono a rimettere in discussione la fenomenologia nei modelli classici di Husserl e di
Heidegger e nei rapporti con l’opera di Nietzsche, la filosofia
analitica e l’antropologia di Ludwig Binswanger.
ISBN 978-88-220-6169-0
e 16,00

traduz. di Vittorio Cicchelli
1994, pp. 256
Le dimensioni sociali della vita di coppia, spesso occultate dall’amore e dalle sue illusioni: gli equivoci, le ambiguità, le contraddizioni.
ISBN 978-88-220-6163-8

e 15,00

MARZOCCA OTTAVIO La stanchezza di Atlante
Crisi dell’universalismo e geofilosofia
1994, pp. 288
L’esigenza di una «cultura del locale» libera dall’ossessione
delle radici territoriali, nell’epoca del declino delle filosofie universali della politica e della storia.
ISBN 978-88-220-6164-5

e 15,50

Crollo del
comunismo sovietico e la ripresa dell’utopia

COLOMBO ARRIGO (a cura di)
1994,

pp. 496

Una discussione a più voci sul crollo del comunismo come
distopia, società perversa; sulla perestrojkaa; sulle fondamentali strutture dell’utopia, società di giustizia.
ISBN 978-88-220-6165-2

e 23,50

pp. 304

CAILLÉ ALAIN

Il tramonto del politico
Crisi, rinuncia e riscatto delle scienze sociali
traduz. di Fabrizio Versienti
1995, pp. 320
Un libro che fa riflettere sul perché le scienze sociali hanno rinunciato ad analizzare la dimensione politica dell’azione umana.
ISBN 978-88-220-6170-6

e 17,00

GALLISSOT RENÉ - RIVERA ANNAMARIA (a cura di)

Pluralismo culturale in Europa
traduz. di Annamaria Rivera
1995, pp. 128
Dalla diaspora ebraica alle diaspore nate dalle nuove immigrazioni, fino al cosmopolitismo delle culture giovanili metropolitane: un’analisi non convenzionale delle dinamiche culturali
in Europa e del risorgere dei nazionalismi e degli etnicismi.
ISBN 978-88-220-6171-3

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
CONNOR WALKER Etnonazionalismo
Quando e perché emergono le nazioni
traduz. di Daniele Petrosino
1995, pp. 336

BUONO FRANCO
1996,

Cosa è successo e succederà nei vecchi stati multinazionali? E
perché? Quali sono le cause dei conflitti etnonazionali esplosi
negli ultimi anni? Perché è così difficile una soluzione?
ISBN 978-88-220-6173-7

Ferdinand Hardekopf

Il fantasma dell’avanguardia

e 17,00

pp. 192

Il primo studio d’insieme su un autentico paradosso letterario:
Hardekopf è stato infatti al tempo stesso «l’unico vero decadente tedesco» e il teorico dell’espressionismo eternista, un
dandy e un perfetto traduttore.
ISBN 978-88-220-6179-9

SEMERARI GIUSEPPE (a cura di)

SCHIATTONE MARIO

Pensiero e narrazioni

Alle origini del federalismo italiano

Modelli di storiografia filosofica

Giuseppe Ferrari

1995, pp. 288
Una ricerca a più voci sui problemi della storiografia filosofica
e del suo insegnamento attraverso l’esame rigoroso dei principali modelli storiografici.
ISBN 978-88-220-6174-4

e 17,00

PEPE GABRIELE

pp. 176

Il federalismo come proposta profetica per l’Italia che andava
formandosi nel Risorgimento. Per essa ha lottato Ferrari, l’avversario tenace dell’unificazione sotto il Piemonte.
ISBN 978-88-220-6180-5
e 16,00

PERRI CESARE Giochi in famiglia
Identità, ruoli e relazioni
1996, pp. 176

Il Sillabo e la politica dei cattolici
a cura di Giosuè Musca
1995, pp. 176
È possibile la collaborazione tra laici e cattolici? Lo storico Gabriele Pepe riteneva di sì. A condizione di credere nella libertà
di coscienza e nel pluralismo di ispirazione liberale.
ISBN 978-88-220-6175-1

1996,

e 15,00

e 15,00

Un appassionante viaggio all’interno delle relazioni familiari,
tra i miti del passato e le inquietudini sul futuro per svelare i
messaggi contraddittori tipici della famiglia.
ISBN 978-88-220-6181-2
e 15,00

BRONZINI GIOVANNI BATTISTA
KAUFMANN JEAN-CLAUDE

Il viaggio antropologico di Carlo Levi

Trame coniugali

Da eroe stendhaliano a guerriero birmano

Panni sporchi e rapporto di coppia
traduz. di Fabrizio Versienti
1995, pp. 304
Un’indagine sociologica sulla vita di coppia che ha riscosso un
enorme successo in tutta Europa: intorno alla biancheria da lavare si ingaggia il conflitto dei ruoli sessuali e crolla il mito del
rapporto egualitario tra uomo e donna.
ISBN 978-88-220-6176-8

e 16,00

Le ragioni dell’altro
Arte e filosofia in Maria Zambrano
pp. 176

Le ragioni e i percorsi di un nuovo, più fecondo intreccio tra riflessione e sentimento, pensiero e poesia. Il primo studio d’insieme su una delle pensatrici più affascinanti del Novecento.
ISBN 978-88-220-6177-5

e 15,00

NATALICCHIO ANTONIO

Atene e la crisi della democrazia
I Trenta e la querelle Teramene/Cleofonte
1996,

pp. 160

A partire dalle vicende di un punto cruciale della storia di
Atene, una riflessione sul senso di una tradizione storiografica.
ISBN 978-88-220-6178-2

FORESTER JOHN

Pianificazione e potere
Pratiche e teorie interattive del progetto urbano

FERRUCCI CARLO

1994,

1996, pp. 400, con 16 illustrazioni b.n.
Il percorso ri-creativo dello scrittore attraverso la lettura antropologica della narrativa leviana da Cristo si è fermato a Eboli
a Quaderno a Cancelli.
ISBN 978-88-220-6182-9
e 18,50

e 15,00

postfazione di Dino Borri - traduz. di M.L. Signorile Bianchi
1998, pp. 384
Un importante contributo alla teoria e alla pratica della pianificazione urbana degli anni ’90: un manuale indispensabile per
una migliore organizzazione della comunità.
ISBN 978-88-220-6184-3

e 18,50

TARÌ MARCELLO Saman e le altre
Il simbolico e il quotidiano di una comunità «salvifica»
introduzione di Annamaria Rivera
con un contributo di Michele Gambino sul delitto Rostagno
1996, pp. 240
Uno studio, frutto di una lunga esperienza diretta, per tentare di
capire come una originaria utopia si sia trasformata in una comunità/società del tutto aperta al malaffare.
ISBN 978-88-220-6185-0

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
LATOUCHE SERGE (a cura di)

COLOMBO ARRIGO

L’economia svelata

L’utopia

Dal bilancio familiare alla globalizzazione

Rifondazione di un’idea e di una storia

traduz. di Vincenzo D’Amico
1997, pp. 224 con 6 illustrazioni b.n.
Un libro per iniziare il profano alla scienza economica e, allo
stesso tempo, svelarne i paradossi, chiarirne gli aspetti tecnici,
e smascherare l’ideologia utilitaristica.

1997,

ISBN 978-88-220-6186-7

e 15,00

pp. 456

L’utopia rifondata nel suo autentico senso, come il progetto della
società di giustizia che muove la storia intera. Un libro che riapre il cammino della speranza, della fiduciosa certezza.
ISBN 978-88-220-6192-8

esaurito

MORBELLI GUIDO

MACIOCCO GIOVANNI - TAGLIAGAMBE SILVANO

Città e piani d’Europa

La città possibile

La formazione dell’urbanistica contemporanea

Territorialità e comunicazione nel progetto urbano

1997, 20102, pp. 512 con 32 illustrazioni b.n.
L’urbanistica, come disciplina a vocazione scientifica, durante
il secolo intercorso fra la fase matura della rivoluzione industriale e il secondo dopoguerra.

1997,

ISBN 978-88-220-6187-4

e 24,00

pp. 320

La città possibile è la città ritrovata, recuperata all’agire sociale. La città della territorialità ma anche della comunicazione.
Una città intesa come sistema aperto all’ambiente e ai nuovi
scenari imposti dai processi di globalizzazione.
ISBN 978-88-220-6193-5

e 18,50

KILANI MONDHER

L’invenzione dell’altro
Saggi sul discorso antropologico

PALOMBELLA GIANLUIGI

introduzione e traduz. di Annamaria Rivera
1997, 20042,

Costituzione e sovranità

pp. 336 con 23 illustrazioni b.n.

Il senso della democrazia costituzionale

Riedito nel 2015 in questa stessa collana in una nuova edizione.

1997,

ISBN 978-88-220-6188-1

Un’opera essenziale per comprendere il significato profondo
della discussione italiana sulla Costituzione e sull’intervento
popolare nelle decisioni pubbliche.

CANFORA LUCIANO (a cura di) Idee di Europa
Attualità e fragilità di un progetto antico
In appendice, i Trattati costitutivi dell’Unione europea
1997, pp. 304
Una riflessione storica e politologica, affidata ad alcuni dei
maggiori studiosi della problematica europeistica, per orientarsi e sottrarsi al vento delle verità prefabbricate.
ISBN 978-88-220-6189-8
e 17,00

ISBN 978-88-220-6194-2

e 15,00

SCHIAVONE GIUSEPPE (a cura di)

La democrazia diretta
Un progetto politico per la società di giustizia
1997,

pp. 384

La storia e il progetto della democrazia diretta. Una forma compiuta e autentica di democrazia, contrapposta a quella della democrazia rappresentativa in cui viviamo.

FOTIA MAURO Le lobby in Italia
Gruppi di pressione e potere
1997, 20022 pp. 192
La prima interpretazione sistematica del lobbismo italiano, contrapposto a quello anglosassone e scandinavo.
ISBN 978-88-220-6190-4

pp. 144

ISBN 978-88-220-6195-9

e 21,00

e 15,00

NEGROTTI MASSIMO

La terza realtà
LANTERNARI VITTORIO

Introduzione alla teoria dell’artificiale

Antropologia religiosa

con un saggio di Danila Bertasio
e un’intervista a Willem Kolff
1997, pp. 288, con 9 illustrazioni a colori e 19 b.n.

Etnologia, storia, folklore
1997,

pp. 384

Lontano da una visione tecnologica, una guida laicamente
orientata all’antropologia della vita religiosa per comprendere
la dimensione che la religione occupa nelle diverse civiltà.
ISBN 978-88-220-6191-1

e 18,50

Cos’è l’artificiale? Quando e perché possiamo dire che un oggetto o un processo sono artificiali e quando possiamo definirli
come clonazioni o replicazioni, copie o simulazioni?
ISBN 978-88-220-6196-6

e 17,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
GALLISSOT RENÉ - RIVERA ANNAMARIA

BURELLO ALDO (a cura di)

L’imbroglio etnico in dieci parole chiave

Leadership & innovazione

con un saggio introduttivo di Mondher Kilani
traduz. di A. Rivera e D. Pozzi
1998, pp. 208

1998,

Riedito nel 2001 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata e aggiornata.

pp. 176, con 4 illustrazioni b.n.

Come si autoregolano le organizzazioni industriali, politiche,
scientifiche o di altra natura? Cosa consente loro di adattarsi
alle variazioni dell’ambiente? Qual è la funzione del leader?
ISBN 978-88-220-6208-6

e 14,50

ISBN 978-88-220-6198-0

LINDON DENIS

Quando gli Dei si divertivano
traduz. di Mariachiara Giovannini
1998, pp. 336, con 92 illustrazioni b.n.

DE DONATO GIGLIOLA

Le parole del reale
Ricerche sulla prosa di Carlo Levi
1998,

pp. 224, con 34 illustrazioni b.n.

Una nota esperta mette in luce lati ancora ignoti o poco esplorati dell’opera letteraria di Carlo Levi, suggerendo un nuovo
modo di leggerla e apprezzarla.
ISBN 978-88-220-6199-7

e 15,00

Lindon ci ripropone con ironia i racconti più belli del mondo: gli
amori di Giove, le collere di Achille, le astuzie di Ulisse... Un
compendio di mitologia, erudito e ironico, alla portata di tutti.
ISBN 978-88-220-6210-9

e 16,00

TUNDO LAURA Kant. Utopia e senso della storia
Progresso, cosmopoli, pace
1998, pp. 224
L’interrogazione sull’uomo, la riflessione giuridico-politica, la
domanda sul senso della storia, connotano di utopia la fase matura del pensiero kantiano.

NUTRICATI POMPILIO

Oltre i paradossi della fisica moderna
Fisici italiani per il rinnovamento di teoria
quantistica e relatività

ISBN 978-88-220-6211-6

e 16,00

introduzione di Franco Selleri
1998,

pp. 192, con 15 illustrazioni b.n.

Con stile semplice e chiaro l’autore spiega il «realismo locale»,
una originalissima linea di ricerca della scienza italiana del Novecento.
ISBN 978-88-220-6200-0

e 15,00

La teoria delle probabilità nella società contemporanea: in
campo politico, economico, sociale, ma anche nelle previsioni
meteo, nelle pratiche di assicurazione e nel gioco del lotto.

NEIGER ADA (a cura di)

Il vampiro, Don Giovanni e altri seduttori
1998,

DACUNHA-CASTELLE DIDIER La scienza del caso
Previsioni e probabilità nella società contemporanea
nuova edizione
traduz. di Cristina Marullo Reedtz e Marianna Ranalli
1998, 20012, pp. 272

ISBN 978-88-220-6212-3

e 16,00

pp. 448

Il mito del seduttore tra erotismo e trasgressione. Il tenebroso
vampiro, l’avventuroso Don Giovanni e la schiera di hommes
fatales che affollano le pagine di questo libro, più che riprovazione suscitano un’inquietante attrazione.
ISBN 978-88-220-6203-1

e 18,50

MUSCA GIOSUÈ Il Vangelo e la Torah
Cristiani ed ebrei nella prima Crociata
1999, pp. 128
Le stragi compiute dai Crociati a danno delle comunità ebraiche
in Germania nel 1096, e a Gerusalemme nel 1099: episodi di
feroce antisemitismo che costituiscono quasi un preludio delle
persecuzioni che gli ebrei hanno subìto in età moderna.
ISBN 978-88-220-6213-0

BERTASIO DANILA (a cura di)

e 14,00

Immagini sociali dell’arte
presentazione di Franco Crespi
1998,

pp. 288, con 24 illustrazioni b.n.

Fare arte e condividere esperienze artistiche sono fenomenologie
che da sempre accompagnano la vita associata. È possibile spiegare e prevedere i fatti artistici come generatori di altre classi di
eventi culturali e non soltanto come rispecchiamento di questi?
ISBN 978-88-220-6204-8

e 17,00

BARLETTA GIUSEPPE Carte marine
Ricerche in filosofia
1999, pp. 136
Riappropriarsi della scrittura filosofica significa rinunciare alla
definitività e continuare a tracciare itinerari, mappe, cartografie di percorsi teorici possibili.
ISBN 978-88-220-6214-7

e 14,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
GUARAGNELLA PASQUALE

COLOMBO ARRIGO Il diavolo
Genesi, storia, orrori di un mito cristiano
che avversa la società di giustizia
1999, pp. 232

Il matto e il povero
Temi e figure in Pirandello, Sbarbaro, Vittorini

Una ricostruzione storica della figura del diavolo che libera la
tradizione cristiana e occidentale dalla sua presenza malefica,
dimostrando che è soltanto un mito.
ISBN 978-88-220-6215-4

2000, pp. 240
I temi della «follia», della «povertà», «del viaggio» e del «congedo dal mondo» in alcuni testi del Novecento letterario italiano.
ISBN 978-88-220-6228-4

e 17,00

e 16,00

VONTOBEL WERNER

BUONO FRANCO

La macchina del benessere

Stemma di Berlino

Il disastro del Neoliberismo

Poesia tedesca della metropoli
2000, pp. 200, con illustrazioni in b.n.
I mutamenti della poesia moderna guardati nello specchio di una
metropoli come Berlino, l’affascinante «capitale del XX secolo».

traduz. di Micòl Buono
1999, pp. 144
Un’appassionata difesa del liberalismo politico ed economico,
contro la perversione neoliberale che intende l’economia di mercato come uno strumento per l’arricchimento senza scrupoli.
ISBN 978-88-220-6217-8

ISBN 978-88-220-6229-1

e 16,00

e 14,50

RIVERA A. - KILANI M. - MARCHESINI R. - BATTAGLIA L.
SCANDURRA ENZO

Homo sapiens e mucca pazza

La città che non c’è

Antropologia del rapporto con il mondo animale
2000, pp. 184
Quattro studiosi indagano sulla natura e le modalità delle relazioni fra l’uomo e gli animali nelle società tradizionali e in
quelle moderne, affrontando un tema di straordinaria attualità.
ISBN 978-88-220-6230-7
e 15,50

La pianificazione al tramonto
1999, pp. 208
Uno studioso del territorio riconsidera con occhi nuovi il luogo
dove ha sempre vissuto, per cercare la città che non c’è e che
tutti vorremmo.
ISBN 978-88-220-6218-5

e 15,50

FALUDI ANDREAS
FOTIA MAURO

Decisione e pianificazione ambientale

Debole come una quercia

traduz. e postfazione di Dino Borri
2000, pp. 432
Come prendere decisioni per la risoluzione di problemi e dilemmi ambientali alla luce di una razionalità sostanziale.
ISBN 978-88-220-6231-4
e 21,00

Il neoliberismo di sinistra
1999, pp. 320
Una critica costruttiva della «rivoluzione liberale» che ha
espresso, finora, solo un modello di riformismo debole di stampo
neoliberista.
ISBN 978-88-220-6223-9

e 17,00

SEMERARI FURIO

Il predone, il barbaro, il giardiniere
DIOGUARDI GIANFRANCO

Crisi nella gestione dell’impresa
1999, pp. 128
Viviamo in un’epoca di turbolenza. Perciò è importante cercare
di capire come gli stati di crisi emergano mutando le situazioni
di partenza in maniera irreversibile, ma non sempre negativa.
ISBN 978-88-220-6224-6

Il tema dell’altro in Nietzsche
2000, pp. 240
«Perché avere sempre soltanto l’egoismo del predone o del
ladro? Perché non quello del giardiniere? Gioia di coltivare gli
altri come un giardino!».
ISBN 978-88-220-6232-1
e 15,50

e 14,50

PESCE DELFINO VITTORIO
CONTESSI GIANNI

E l’uomo creò la Sindone

Scritture disegnate
Arte, architettura e didattica da Piranesi a Ruskin
2000, pp. 264, con 40 illustrazioni b.n.
Per cogliere gli aspetti letterari e artistici dell’architettura, per
leggere le arti figurative come la pagina di un romanzo e riappropriarsi dell’uso della mano nell’èra del computer.
ISBN 978-88-220-6227-7

e 17,00

nuova edizione ampliata e aggiornata
prefazione di Viviano Domenici
nota introduttiva di Alfonso Maria Di Nola
2000, pp. 304, con 41 illustrazioni a colori e 62 b.n.
Una nuova edizione aggiornata del libro che per primo ha dimostrato che la Sindone è in realtà un falso medievale.
ISBN 978-88-220-6233-8

e 17,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
GALLISSOT R. - KILANI M. - RIVERA A.

STRUMMIELLO GIUSI

L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave

Il logos violato

nuova edizione ampliata e aggiornata
traduz. di A. Rivera, D. Pozzi ed E. Savoldi
2001, 20124, pp. 400

La violenza nella filosofia
2001, pp. 416
La filosofia è il discorso ragionevole (logos) che si oppone all’insensatezza e alla violenza o è essa stessa una forma di violenza? Una riflessione sull’ambiguità intrinseca del sapere
filosofico e sulla validità delle sue pretese.

Uno storico francese, un antropologo svizzero e un’antropologa
italiana affrontano quattordici temi cruciali del dibattito contemporaneo sulla «società multiculturale», allo scopo di smontare preconcetti che alimentano xenofobia e razzismo.

ISBN 978-88-220-6241-3

e 20,00

e 18,00

ISBN 978-88-220-6235-2

TUNDO LAURA (a cura di)
SELLERI FRANCO

Etica e società di giustizia

Le forme dell’energia
2

La luce e il calore. Da E = mc all’energia nucleare
2001, pp. 272, con 49 illustrazioni b.n.
Una guida accessibile anche ai non specialisti delle diverse
forme di energia: meccanica, termica, solare, nucleare. E poi,
ancora, del vero significato di E = mc.2
ISBN 978-88-220-6236-9

e 16,00

Saggi di: Peter Antes, Beatrice Battaglia, Francesco Bellino,
Francesco Botturi, Arrigo Colombo, Adriana Corrado, François
Houtart, Sebastiano Maffettone, Arnaldo Nesti, Cosimo
Quarta, Lorenzo Sacconi, Mario Schiattone, Mario Signore,
Laura Tundo.
2001, pp. 360
Un libro che affronta quella crisi dei valori di cui sempre si
parla, nella certezza che una salda coscienza etica si sta costruendo.
ISBN 978-88-220-6242-0

KOSTRO LUDWIK

e 20,00

Einstein e l’etere
Relatività e teoria del campo unificato
prefazione di Max Jammer
traduz. di Nicola Russo
2001, pp. 320, con 6 illustrazioni b.n.

THOMAS CHANTAL

Come difendere la propria libertà

Un libro basato su scritti inediti di Einstein che rivoluziona la
nostra comprensione della fisica moderna. Il grande fisico introdusse, infatti, un etere relativistico e lo difese per 40 anni!
ISBN 978-88-220-6238-3

e 17,00

prefazione e traduz. di Anna Benocci Lenzi
2001, pp. 112
Il tanto agognato concetto di «libertà» legato non tanto ai concetti di libertà filosofica e politica, quanto alla libertà «ipotetica» che ogni individuo ha di muoversi, viaggiare, fare delle
scelte nel rispetto sovrano del suo volere.
ISBN 978-88-220-6243-7

e 14,00

FISTETTI FRANCESCO (a cura di)

La Germania segreta di Heidegger
Saggi di: Philippe Lacoue-Labarthe, Francesco Fistetti, Alberto
Altamura, Luigi Pastore, Pierangelo Di Vittorio.

COLOMBO ARRIGO

2001,

Appunti a Fourier per una revisione
dell’etica amorosa e sessuale
2002, pp. 208
Un libro che affronta seriamente il problema di un’etica amorosa e sessuale non più repressa, ma intimamente libera.

pp. 296

La «Germania segreta» di Heidegger e il mistero dell’adesione
di questo pensatore al nazionalsocialismo. Una serie di saggi
che propongono una nuova, stimolante, via di ricerca.
ISBN 978-88-220-6239-0

e 17,00

La società amorosa

ISBN 978-88-220-6244-4

e 16,00

VACCA GIUSEPPE (a cura di)

Presente Futuro

VACCA GIUSEPPE

Idee per lo sviluppo ecosostenibile della Puglia
2001, pp. 224, con 6 illustrazioni b.n.

In tempo reale

Un gruppo di intellettuali, professionisti, amministratori riflette
per fornire indicazioni nuove e dimostrare che la compatibilità
ambientale dello sviluppo è possibile e, anzi, necessaria.
ISBN 978-88-220-6240-6

e 16,00

Cronache del decennio ‘89-’99
2002, pp. 320
«Un decennio stroncato»? Le sfide mancate di un nuovo ordine
mondiale e della transizione italiana.
ISBN 978-88-220-6245-1

e 17,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
BATAILLE GEORGES

FREIDSON ELIOT

L’esperienza interiore

Professionalismo

nuova edizione
postfazione di Enrico Ghezzi
traduz. di Clara Morena
2002, pp. 304
Oltre il marxismo e la sua crisi, l’esperienza come superamento
della razionalità e come metodo di una radicalità nuova:
un’analisi lucida e spietata del mondo dei nostri «ideali».

La terza logica
prefazione di Magalì Sarfatti Larson e Mirella Giannini
traduz. di Roberta Ioli
2002, pp. 360
Un’innovativa e radicale teoria del professionalismo, dotta e rigorosamente argomentata, che propone un nuovo modello di lavoro contro la logica del mercato e della burocrazia.

ISBN 978-88-220-6247-5

e 17,00

GRILLI MARIO Oltre l’atomo
Cento anni di particelle
prefazione di Carlo Bernardini
2002, pp. 176, con 10 illustrazioni a colori e 57 b.n.
Cosa sono le particelle? Come si rivelano? Come sono state scoperte? A queste e altre domande il libro risponde in modo semplice e accessibile.
ISBN 978-88-220-6248-2

e 15,00

Psicoanalisi, perché?
prefazione di François Sacco
traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2002, pp. 304
Gli psicoanalisti sono forse tutti dei ciarlatani? Perché è necessario pagare, a volte anche caro e per molto tempo, qualcuno che ci
ascolti parlare? E infine, che cosa è la psicoanalisi?
e 16,00

RIVERA ANNAMARIA (a cura di)

L’inquietudine dell’islam
fra tradizione, modernità e globalizzazione
Saggi di: Arkoun, Cesari, Jabbar, Kilani, Khosrokhavar, Rivera.
traduz. di Annamaria Rivera e Paola Andresani
2002,

pp. 192

Un tentativo di decostruire i cliché e gli stereotipi più correnti.
Una dimostrazione di come siano infondate e fallaci la rappresentazione manichea che oppone l’«Occidente» all’«Oriente» e
la teoria dello scontro fra civiltà.
ISBN 978-88-220-6250-5

e 16,00

SELLERI FRANCO (a cura di)
Propagazioni super-luminali - Paradosso dei gemelli
Teletrasporto
Saggi di: Barone, Berardi, Brighi, D’Angelo, Garuccio, Gonnella,
Intini, Kostro, Macrì, Manaresi, Recami, Russo, Selleri.
pp. 360

Cosa è il tempo? Il teletrasporto è possibile? Si possono inviare
messaggi verso il passato? Una raccolta di saggi su uno dei
punti cruciali della scienza.
ISBN 978-88-220-6251-2

PERRONE NICO Il segno della DC
L’Italia dalla sconfitta al G-7
2002, pp. 128
Una nuova interpretazione, che capovolge tutte le precedenti,
del cinquantennio democristiano.
ISBN 978-88-220-6253-6

e 14,00

GHIAZZA SILVANA
Storia di un’amicizia
2002, pp. 384
La difficile ma ricca amicizia, umana e intellettuale, tra due protagonisti del Novecento italiano; tra loro la figura di Linuccia.
ISBN 978-88-220-6254-3

e 17,00

e 18,00

VACCA GIUSEPPE (a cura di)

L’unità dell’Europa
Rapporto 2003 sull’integrazione europea
2003, pp. 304
L’avvento dell’euro, il processo di allargamento e l’elaborazione
di un trattato costituzionale hanno notevolmente ampliato le dimensioni della costruzione europea. Alle sue nuove prospettive la
Fondazione Istituto Gramsci dedica un Rapporto annuale.
ISBN 978-88-220-6255-0

e 17,00

FERRAROTTI FRANCO

La convivenza delle culture
Un’alternativa alla logica degli opposti fondamentalismi
2003, pp. 144
Il dialogo tra le diverse culture è l’unica possibile alternativa
alla tragica logica degli opposti fondamentalismi.
ISBN 978-88-220-6257-4

La natura del tempo

2002,

e 17,50

Carlo Levi e Umberto Saba

PERRON ROGER

ISBN 978-88-220-6249-9

ISBN 978-88-220-6252-9

e 15,00

ODIFREDDI PIERGIORGIO (a cura di)

Zichicche
Pensieri su uno scienziato a cavallo tra politica e religione
prefazione di Giulio Andreotti
20032, pp. 288, con 6 illustrazioni a colori
Fisici, intellettuali e giornalisti a confronto con pensieri, parole e
opere di Antonino Zichichi, controverso scienziato e divulgatore.
ISBN 978-88-220-6260-4

e 16,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
FERNÁNDEZ-RAÑADA ANTONIO

DI CAGNO GIOVANNI - NATOLI GIOACCHINO

I mille volti della scienza

Cosa nostra ieri, oggi, domani

Cultura scientifica e umanistica nella società contemporanea
prefazione di Alessandro Di Caro
traduz. di Luigi Romano
2003, pp. 224

La mafia siciliana nelle parole di chi la combatte
e di chi l’ha abbandonata
2004, pp. 176

Un viaggio appassionato alla ricerca delle armonie tra scienza
e cultura umanistica, unica via per trovare gli strumenti utili ad
affrontare i gravi problemi della società contemporanea.
ISBN 978-88-220-6261-1

Cosa nostra com’era, com’è, come potrebbe diventare. Una panoramica sulla storia, l’essenza, l’evoluzione e le prospettive
della mafia siciliana.
ISBN 978-88-220-6270-3

e 15,00

e 15,00

CALDAROLA PEPPINO
HEALEY PATSY

Radicali e riformisti

Città e istituzioni
Piani collaborativi in società frammentate
traduz. e postfazione di Dino Borri
2003, pp. 432

Dalla Bolognina, ai girotondi, alla lista unitaria,
al partito di Prodi
introduzione di Giuseppe Vacca
2004, pp. 160

Un nuovo inquadramento della pianificazione, radicato nelle
nuove realtà istituzionali dell’emergente XXI secolo.

Un libro di idee, di storie, di polemiche, un diario di viaggio
della sinistra che racconta il passato e descrive scenari futuri.

ISBN 978-88-220-6262-8

e 24,00

ISBN 978-88-220-6271-0

e 15,00

QUARTA COSIMO (a cura di)
CAVALLUZZI RAFFAELE

Globalizzazione, giustizia, solidarietà

Pirandello: la soglia del nulla
2003,

2004,

pp. 120

Nichilismo e conflitto con la modernità nella strenua ricerca del
senso dell’io artistico pirandelliano.
ISBN 978-88-220-6264-2

e 14,00

ISBN 978-88-220-6272-7

Verso cosmopolis

Berlusconi, le sue imprese e il suo modo di essere, soprattutto
come uomo politico: una biografia documentata.
e 17,00

VACCA GIUSEPPE (a cura di)

Città multiculturali e pianificazione urbana
postfazione e traduz. di Valeria Monno
2004, pp. 392, con 26 illustrazioni b.n.
Cosmopolis è un modo di conoscere e costruire la città al di
fuori degli schemi mentali dominanti, è un’utopia sensibile alle
comunità, all’ambiente e alla diversità culturale.
ISBN 978-88-220-6273-4

Il dilemma euroatlantico
Rapporto 2004 della Fondazione Istituto Gramsci
sull’integrazione europea

FABRE GIORGIO

2004,

Il contratto

pp. 336

L’avvento dell’euro, il processo di allargamento e l’elaborazione attualmente in corso di un trattato costituzionale hanno
notevolmente ampliato le dimensioni della costruzione europea.
Alle sue nuove prospettive è dedicato questo secondo rapporto.
ISBN 978-88-220-6268-0

e 20,00

SANDERCOCK LEONIE

FROIO FELICE Il Cavaliere incantatore
Chi è veramente Berlusconi
2003, pp. 360

ISBN 978-88-220-6266-6

pp. 376

La globalizzazione, se radicalmente reimpostata sulla base di
rigorosi princìpi etici, può trasformarsi in un potente strumento
per la costruzione di una società più giusta e solidale.

e 17,00

LUCÀ TROMBETTA PINO - GRIS

Il bricolage religioso
Sincretismo e nuova religiosità
2004, pp. 168
Il bricolage come espressione del bisogno di ripristinare un
senso forte della trascendenza in una società che ha confinato le
religioni in ambiti sempre più ristretti e specialistici.
ISBN 978-88-220-6269-7
e 15,00

e 22,00

Mussolini editore di Hitler
2004, pp. 240, con 12 illustrazioni b.n.
In un avvincente scoop storico mondiale, i documenti sul primo
vero finanziamento di Mussolini a Hitler.
ISBN 978-88-220-6274-1

e 15,00

PILLININI NICO

Bandana Republic
Interventi di: Michele Mirabella, Oscar Iarussi,
Giancarlo De Cataldo, Vauro.
2004, pp. 208, con 177 illustrazioni a colori e 19 b.n.
Le vignette di Pillinini descrivono in maniera pungente e sarcastica la realtà politica e la società di inizio millennio.
ISBN 978-88-220-6278-9

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
MONTELEONE RENATO

QUARTA COSIMO (a cura di)

Il Novecento un secolo insostenibile

Una nuova etica per l’ambiente

Civiltà e barbarie sulla via della globalizzazione

2006,

prefazione di Enzo Collotti
2005, pp. 560
Perché, riflettendo sulla tragicità degli eventi del secolo scorso
che ancora sembrano avere effetti sul nostro presente, non possiamo dirci ottimisti?

La crisi ambientale come occasione per reimpostare in modo
corretto il rapporto tra uomo e natura, e riprogettare la liberazione dell’uomo e della natura da ogni forma di sfruttamento.

ISBN 978-88-220-6280-2

e 20,00

pp. 280

ISBN 978-88-220-6291-8

e 16,00

VIDAL C. - BENOIT-BROWAEYS D.

Il sesso del cervello
VACCA GIUSEPPE (a cura di)

Vincoli biologici e culturali nelle differenze fra uomo e donna

Dalla Convenzione alla Costituzione

traduz. di Barbara Sambo
2006, pp. 128
Esistono differenze nelle capacità intellettuali, emozionali e sociali di uomini e donne?

Rapporto 2005 sull’integrazione europea
2005, pp. 328
Allargamento e nuova Costituzione: i due eventi storici del 2004.
Come cambia la qualità della democrazia europea?
ISBN 978-88-220-6283-3

ISBN 978-88-220-6292-5

e 15,00

e 16,00

RUTIGLIANO ENZO
RIVERA ANNAMARIA

Il linguaggio delle masse

La guerra dei simboli

Sulla sociologia di Elias Canetti
con un’appendice di lettere inedite
2007, pp. 128
L’esposizione e la ricostruzione critica di un capolavoro disturbante: Massa e potere di Elias Canetti.

Veli postcoloniali e retoriche sull’alterità
2005, pp. 144
Un libro per comprendere le poste in gioco della società pluricuturale e le radici della rivolta dei ghetti in Francia.
ISBN 978-88-220-6286-4

e 15,00

e 15,00

PILLININI NICO

DIAMANTIS IRÈNE

Il Giulivo

Storie di ordinaria fobia
Psicoanalisi delle paure irrazionali
traduz. di Barbara Sambo
2006, pp. 256
I fantasmi, il buio, l’altezza: come si cura la fobia?Una serie di
affascinanti casi clinici, con le fobie più comuni, ma anche altre
più insolite e bizzarre.
ISBN 978-88-220-6287-1

ISBN 978-88-220-6298-7

e 15,00

prefazione di Gianrico Carofiglio
2007, pp. 208, illustrato a colori
Le migliori vignette pubblicate da Pillinini, comprese alcune
inedite. Un efficace spaccato del malcostume radicato nella nostra società. La satira non guarisce, ma aiuta a vivere meglio.
ISBN 978-88-220-6299-4
e 15,00

BANDOLI FULVIA (a cura di)

Sinistra nuova. Nuovo socialismo
PILLININI NICO

Ecce gnomo
prefazione di Marco Travaglio - postfazione di Dino Aloi
2006, pp. 208, illustrato a colori
Una raccolta di materiale inedito e delle migliori vignette di
Nico Pillinini.
ISBN 978-88-220-6289-5

Il Manifesto di Orvieto
2007, pp. 160
Gli autori di questo volume sono tra gli esponenti delle varie
anime culturali e politiche di una sinistra che vuole riprogettare
se stessa a partire dai problemi del mondo contemporaneo.
ISBN 978-88-220-6300-7

e 14,00

e 15,00

BERNARDINI CARLO - SALVINI GIORGIO (a cura di)

La crisi energetica nel mondo e in Italia

TUNDO FERENTE LAURA (a cura di)

Etica della vita: le nuove frontiere
2006,

pp. 304

Un approccio multidisciplinare alle urgenti tematiche bioetiche
che recupera il prezioso rapporto fra mortalità e vita.
ISBN 978-88-220-6290-1

e 16,00

Da Enrico Fermi ed Edoardo Amaldi a oggi
2007, pp. 240
Il problema delle risorse energetiche assilla ormai tutto il
mondo. Fermi e Amaldi hanno dato origine a nuove opportunità. Tra queste, l’energia nucleare: possiamo ignorarla?
ISBN 978-88-220-6301-4

e 16,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
KILANI MONDHER

RIVERA ANNAMARIA

Guerra e sacrificio

Regole e roghi

a cura di Annamaria Rivera
traduz. di Vito Carrassi
2008, pp. 168
Un’acuta analisi antropologica della violenza estrema nelle società tradizionali e moderne, per illuminare l’attualità e decifrare la barbarie della guerra totale dei nostri giorni.

Metamorfosi del razzismo

ISBN 978-88-220-6302-1

e 15,00

2009, pp. 264
Il razzismo istituzionale nutre la xenofobia popolare e se ne
serve per legittimarsi. Il rifiuto dei migranti, il disprezzo delle
minoranze e della pluralità culturale disegnano il quadro di un
Paese sull’orlo dell’abisso.
ISBN 978-88-220-6307-6

e 16,00

CLERICO LUCIANO

Barack Obama

GUARINO MARIO

Come e perché l’America ha scelto un nero alla Casa Bianca
prefazione di Ferruccio de Bortoli
2008, pp. 272
La campagna elettorale americana, dalla candidatura alla Presidenza. Contiene tutti i discorsi pronunciati da Barack Obama,
da quello di Filadelfia sino a quello dopo le elezioni.

I segreti della first lady, gli intrighi del premier
Amore, tradimenti e denaro. La vera storia
2009, pp. 160
Un libro inchiesta che esplora la lunga vicenda tra Silvio Berlusconi e Miriam Bartolini, meglio nota come Veronica Lario.

ISBN 978-88-220-6303-8

e 16,00

CAVICCHI IVAN

ISBN 978-88-220-6308-3

e 15,00

PILLININI NICO

In mezzo al petto tuo

Supernan

Antropologia dei mondi possibili
2009, pp. 312
Alle radici più profonde delle tante logiche della differenza di
genere, attraverso un’innovativa interpretazione della cultura
contadina. Differenza di genere o specismo della donna? Significati attuali di antiche forme di subdeterminazione culturale.
ISBN 978-88-220-6304-5

Veronica & Silvio

e 17,00

prefazione di Onofrio Pirrotta
2009, pp. 208
Le più riuscite vignette satiriche pubblicate da Nico Pillinini,
comprese molte inedite. Uno spaccato di questi ultimi due anni
di malcostume, filtrato attraverso la lente satirica.
ISBN 978-88-220-6309-0
e 15,00

LATOUCHE SERGE

CAVICCHI IVAN

Mondializzazione e decrescita

La bocca e l’utero

L’alternativa africana
prefazione di Mirella Giannini e Vincenzo D’Amico
traduz. di Vito Carrassi
2009, pp. 128

Antropologia degli intermondi
2010, pp. 328
Uno studio dei significati comuni che esistono tra oggetti culturalmente diversi, leggende e canti contadini. Dalla vecchia idea
di struttura universale che collega le diverse culture si passa a
quella di rete di intermondi virtuale.

Una critica serrata al modello di crescita occidentale, colpevole
dell’attuale disastro planetario; emerge, in tutta la sua salutare
diversità, l’«altra» Africa, capace di indicarci una via per uscire
dal «vicolo cieco» della modernità.
ISBN 978-88-220-6305-2

ISBN 978-88-220-6310-6

e 17,00

e 15,00

BRICAIRE FRANÇOIS - SALDMANN FRÉDÉRIC
TONON NANDO

Le nuove epidemie

Elogio dell’ateismo

Come proteggersi?
prefazione di Giovanni Rezza
traduz. di Cristina Marullo Reedtz

prefazione di Margherita Hack
2009, pp. 240
Può la ragione rinunciare alla sua funzione essenziale per credere a un’Entità Superiore? Una minuziosa ricerca sui motivi
che inducono a votarsi al razionalismo ateo.
ISBN 978-88-220-6306-9

e 16,00

2010, pp. 128
Informazione, comprensione del rischio, prevenzione: ecco gli strumenti per affrontare in modo efficace i periodi di allarme sanitario.
ISBN 978-88-220-6311-3

e 15,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
GUARINO MARIO

Le parole ultime

Ladri di Stato

Dialogo sui problemi del «fine vita»

Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti
prefazione di Marco Travaglio
2010, pp. 304
Da Craxi a Previti, da Sgarbi a Dell’Utri. Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti. Mani pulite non è mai finita.

Scritti di: Ivan Cavicchi, Piero Coda, Salvatore Natoli, Ana Cristina
Vargas, Paolo Azzoni, Flavia Caretta, Marcella Gostinelli.

ISBN 978-88-220-6312-0

e 17,00

2011, pp. 296
Un gruppo di filosofi, teologi, medici, antropologi, infermieri,
sociologi scrive un piccolo vocabolario sui problemi del «fine
vita» in medicina.
ISBN 978-88-220-6317-5

e 16,00

NOVO MARÍA

Vivere slow
Apologia della lentezza
prefazione di Pietro Barcellona
traduz. di Barbara Sambo
2010, pp. 144
Vi domandate mai se lavorate per vivere o vivete per lavorare?
Continuate a lamentarvi perché non avete mai tempo da dedicare
a voi stessi? Ventiquattr’ore al giorno non vi bastano? Questo libro
fa al caso vostro!
ISBN 978-88-220-6313-7

e 15,00

FRASCA ROSELLA

Il consociativismo infinito
Dal centro-sinistra al Partito Democratico
2011, pp. 304
Un paese sfiduciato, privato della sua dignità civile e politica,
schiacciato da un inesorabile sentimento di precarietà. Un libro
controcorrente, lontano dai moderatismi e dalle ipocrisie.
ISBN 978-88-220-6318-2

e 16,00

DI BARI LUCA

Educazione e formazione a Roma

I meridiani

Storia, testi, immagini
nuova edizione
2011, pp. 632, con 183 illustrazioni b.n.,
Un’occasione piacevole e insieme stimolante per conoscere la
vita quotidiana nella Roma antica attraverso una ricca e varia
testimonianza letteraria, epigrafica, giuridica, iconografica.
ISBN 978-88-220-6314-4

FOTIA MAURO

e 23,00

La casa editrice De Donato fra storia e memoria
2012, pp. 328
Nei primi anni ’80, si sviluppa il percorso della De Donato, casa
editrice che ebbe la capacità di far incontrare istanze critiche e di
approfondimento teorico con richieste sempre più incisive di innovazione culturale e politica.
ISBN 978-88-220-6319-9

e 17,00

BOURDIEU PIERRE - CHARTIER ROGER

Il sociologo e lo storico

GUARINO MARIO

Dialogo sulla modernità
prefazione di Mirella Giannini
traduz. di Vito Carrassi
2011, pp. 112
Un sociologo e uno storico di primo piano si interrogano e si
confrontano sulle rispettive discipline, mettendo in luce analogie e contraddizioni, nel più ampio quadro dei rapporti tra
scienze umane e mondo moderno.

Mercanti di parole

ISBN 978-88-220-6315-1

Storie e nomi del giornalismo asservito al potere
prefazione di Enzo Marzo
2012, pp. 304
Una documentata e inedita storia del giornalismo italiano che rivela trucchi e inganni celati dietro la «macchina del fango».
ISBN 978-88-220-6320-5

CAVICCHI IVAN

PESCE ADELE

Una filosofia per la medicina

Fare cose con le parole

La razionalità clinica tra attualità e ragionevolezza

Lavoro, sindacato, politica, femminismo
a cura di Vittorio Capecchi e Donata Meneghelli
2012, pp. 400

2011, pp. 240
I profondi mutamenti in atto nella nostra società hanno evidenziato una inadeguatezza del pensiero e della pratica medica. Si
pone dunque la necessità di un ripensamento con il quale la medicina possa fronteggiare le nuove sfide etiche e finanziarie.
ISBN 978-88-220-6316-8

e 16,00

e 14,00

e 16,00

Una serie di saggi lucidissimi che ci accompagnano attraverso le
trasformazioni sociali, culturali e politiche che hanno investito la
società italiana a partire dagli anni ’80.
ISBN 978-88-220-6321-2

e 18,00

NUOVA BIBLIOTECA DEDALO
RIVERA ANNAMARIA

KILANI MONDHER

Il fuoco della rivolta

L’invenzione dell’altro

Torce umane dal Maghreb all’Europa
2012, pp. 200

Saggi sul discorso antropologico
nuova edizione aggiornata
introduzione e traduz. di Annamaria Rivera
2015, pp. 336

Un’acuta analisi socio-antropologica del fenomeno dei suicidi
col fuoco, dalla Tunisia all’Europa, fino a Israele.
ISBN 978-88-220-6322-9

e 15,00

Dopo Antropologia. Dal locale al globale, un tentativo di riprendere il discorso antropologico per discuterne i fondamenti.
ISBN 978-88-220-6328-1

CAVICCHI IVAN

e 17,00

Il riformista che non c’è
Le politiche sanitarie tra invarianza e cambiamento
2013, pp. 216

RIVERA ANNAMARIA

Il vero problema della sanità e della medicina pubblica è il «riformista che non c’è». L’incapacità di ottemperare i necessari
cambiamenti fa sì che la sanità pubblica sia in grave pericolo.

Antropologia animalista di Essaouira
2016, pp. 208, illustrato a colori

ISBN 978-88-220-6323-6

La città dei gatti

e 16,00

Un libro vivace, profondo, non convenzionale che mostra la complessità di una società “altra” attraverso il suo rapporto con gli
animali.
ISBN 978-88-220-6329-8

GUARINO MARIO

e 16,50

Il potere della menzogna
Amore, politica, religione, informazione, pubblicità, scienza
Vince chi sa raccontare falsità
2013, pp. 224
In questo mondo di menzogne e falsità, la prima regola d’oro è: dubitare e verificare.
ISBN 978-88-220-6324-3

e 16,00

Licio Gelli
Vita, misteri, scandali del capo della Loggia P2
nuova edizione ampliata
prefazione di Paolo Bolognesi
2016, pp. 416
Attraverso la biografia di Licio Gelli, potente capo della Loggia
P2, questo libro-inchiesta vi condurrà in un viaggio nella storia
del dopoguerra italiano, tra intrighi, attentati e poteri occulti.

SERRANO SEBASTIÀ

Termodinamica dell’amore
Come salvare i rapporti di coppia investendo
nella comunicazione
traduz. di Francesca Signorello - revisione di Anna Mioni
2014, pp. 240
«L’amore è un lavoro di oreficeria comunicativa. La natura fa di
tutto per farci incontrare ma [...] la seconda legge della termodinamica manda tutto all’aria».
ISBN 978-88-220-6325-0

GUARINO MARIO - RAUGEI FEDORA

e 16,00

ISBN 978-88-220-6330-4

CAVICCHI IVAN - SAROBBA MARIA GIUSEPPINA

Il cancro non è un carillon
La relazione terapeutica come metodo
2016,

pp. 336

Un nuovo approccio alla complessità del problema al fine di indurre l’oncologia ad aggiornare le sue metodologie.
ISBN 978-88-220-6331-1

CAVICCHI IVAN - NUMICO GIAN MAURO

e 18,00

e 17,50

La complessità che cura
Un nuovo approccio all’oncologia
2015, pp. 304

AMENDOLA GIANDOMENICO

Tra medicina e filosofia, una disamina originale del delicato
mondo dell’oncologia con una concreta proposta di rinnovamento
nell’apporoccio alla malattia e soprattutto al malato.

Tra politica, marketing e diritti
2016, pp. 168

ISBN 978-88-220-6326-7

Le retoriche della città

e 17,50

Un’analisi critica della retorica della città, tra utopie e promesse, progetti e illusioni.
ISBN 978-88-220-6332-8

QUARTA COSIMO

Homo utopicus
La dimensione storico-antropologica dell’utopia
2015, pp. 280
L’utopia è indissolubilmente legata all’uomo e alla storia e, oggi
più che mai, costituisce la via maestra per farci recuperare i valori
fondamentali della speranza e della fiducia nel futuro.
ISBN 978-88-220-6327-4

e 17,00

e 16,50

LA SCIENZA È FACILE

Volumi divertenti, indispensabili per conoscere i princìpi fondamentali della scienza.
GHOSE PARTHA - HOME DIPANKAR

DOUZOU PIERRE

Il diavoletto di Maxwell

La saga dei geni

La fisica nascosta nella vita quotidiana

Dall’abate Mendel alla pecora Dolly

presentazione di Franco Selleri; traduz. di Gianni Ferraro
1993, 20086, pp. 256, con 118 illustrazioni b.n.
Riedito nel 2015 nella collana «SenzaTempo» in una nuova edizione aggiornata.
ISBN 978-88-220-6149-2

traduz. e glossario di Elena Ioli
1998, 19992, pp. 128, con 192 illustrazioni a colori
Una «storia illustrata» della genetica, dai primi esperimenti di
Mendel sulle piante di pisello, fino alla moderna transgenesi.
Un libro gradevole, divertente, sempre rigoroso.
ISBN 978-88-220-6202-4

e 14,00

GAMOW GEORGE

Le avventure di Mr. Tompkins
Viaggio «scientificamente fantastico» nel mondo della fisica

CAMPBELL ANN-JEANETTE

presentazione di Roger Penrose - postfazione di Franco Selleri
traduz. di Elena Ioli
1995, 20044, pp. 232, con 48 illustrazioni b.n.

Viaggio nello spazio

George Gamow, «gigante» della scienza del XX secolo, ci introduce ai più affascinanti misteri della fisica moderna attraverso le magiche e coinvolgenti avventure di un uomo comune
armato di un’insaziabile curiosità nei confronti della scienza.

traduz. di Elena Ioli
1998, pp. 208, con 76 illustrazioni a colori

ISBN 978-88-220-6172-0

e 15,00

Guida essenziale all’astronomia
prefazione di Franco Foresta Martin

Le risposte ad alcune delle domande più comuni sull’origine
dell’Universo e sui corpi celesti che lo popolano: un’ottima
guida per chiunque voglia esplorare lo spazio.
ISBN 978-88-220-6205-5

e 14,50

HAUGHT JAMES A.

Il vuoto di Torricelli
Energia, luce, atomi: 100 fenomeni fisici elementari
traduz. di Elena Ioli
1996, 19992 pp. 256, con 218 illustrazioni b.n.

Quando la Terra si scatena
Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Cos’è la Via Lattea? Perché il cielo è blu? Perché ci sono le stagioni? Perché gli aerei volano? Il giornalista americano James
Haught propone in questo testo una serie di interrogativi riguardanti il mondo che ci circonda.
ISBN 978-88-220-6183-6

DI DONNA VALERIO

e 15,00

1998,

pp. 160, con 142 illustrazioni a colori

Un’ottima guida per chiunque voglia saperne di più su terremoti ed eruzioni vulcaniche: come possiamo proteggerci da essi?
È possibile prevederli?
ISBN 978-88-220-6207-9

RUCHLIS HY

CAMPBELL A.-J. - ROOD R.

Non è vero... ma ci credo!

Alla scoperta del pianeta Terra

Superstizioni popolari e verità scientifiche

prefazione di Franco Foresta Martin
traduz. di Elena Ioli
1998, pp. 208, con 76 illustrazioni b.n.

prefazione di Franco Selleri
traduz. e glossario di Elena Ioli
1997, 19992 pp. 176, con 45 illustrazioni b.n.
Unendo una scrittura chiara e accessibile a una serie di illustrazioni esplicative, il volume dimostra l’assurdità e la potenziale pericolosità delle superstizioni e delle pseudo-scienze.
ISBN 978-88-220-6197-3

e 14,50

e 14,50

DRAPEAU CHRISTIAN

Un itinerario per chiunque voglia conoscere le dinamiche della
Terra: gli antichi fossili e le prime forme di vita, gli oceani e i
deserti, le forze della natura.
ISBN 978-88-220-6209-3

e 15,00

HIGGINS PETER M.

Impariamo ad imparare

Divertirsi con la matematica

Come apprendere e memorizzare velocemente

Curiosità e stranezze del mondo dei numeri

traduz. di Mariachiara Giovannini
1998, 19992, pp. 192, con 68 illustrazioni a colori
Riedito nel 2012 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata.

traduz. di Elena Ioli
1999, 20053 pp. 272, con 70 illustrazioni b.n.
Riedito nel 2015 nella collana «SenzaTempo» in una nuova edizione aggiornata.

ISBN 978-88-220-6201-7

ISBN 978-88-220-6216-1

LA SCIENZA È FACILE
FUSO SILVANO

SCHWARCZ JOE

Realtà o illusione?

Radar, hula hoop e maialini giocherelloni

Scienza, pseudoscienza e paranormale

Come «digerire» la chimica in 67 storie
traduz. di Giovanni Sabato
2000, pp. 320, con 42 illustrazioni b.n.
Gli zombie di Haiti, Alice nel paese dei funghi, la congiura del
fenolo e tantissime altre storie, divertenti e istruttive, per conoscere la chimica nel più facile dei modi.

presentazione di Piero Angela
1999, pp. 256, con 54 illustrazioni a colori
Con un linguaggio semplice ma rigoroso, il libro analizza il
ruolo della scienza nell’ambito della cultura e aiuta a districarci
tra scienza e pseudoscienza.
ISBN 978-88-220-6219-2

e 15,00

ISBN 978-88-220-6234-5

e 15,50

MARTINIS BRUNO
JOUVET MICHEL

I fiori degli Dei
Le erbe in magia e medicina

Perché dormiamo? Perché sogniamo?

1999, pp. 192, con 37 illustrazioni a colori
Un appassionante volume che esamina il valore terapeutico
delle piante e delle erbe e ci dimostra che la moderna medicina
non può non considerare scienze alternative quali l’erboristeria
e l’omeopatia.

traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2001, pp. 128, con 14 illustrazioni b.n.
Uno dei più famosi specialisti mondiali risponde, con stile brillante, alle domande più frequenti sul sonno e sul sogno.

ISBN 978-88-220-6220-8

e 14,50

DI DONNA VALERIO

Così fanno i marinai
La scienza nella navigazione
1999, pp. 208, con 178 illustrazioni a colori
Un’ottima guida per chiunque voglia saperne di più sul mare e
la navigazione. Cos’è il miglio marino? Come è fatta la bussola? Come cambiano i venti? Perché la nave galleggia?
ISBN 978-88-220-6221-5

e 15,00

EMSLEY JOHN

Molecole in mostra
La chimica nascosta nella vita quotidiana
traduz. di Giovanni Sabato
1999, 20113, pp. 352, con 9 illustrazioni b.n.
Riedito nel 2017 nella collana «SenzaTempo» in una nuova edizione ampliata.
ISBN 978-88-220-6222-2

ISBN 978-88-220-6237-6

e 14,00

LAMBERT GÉRARD La febbre della Terra
Inchiesta sulla salute del pianeta
traduz. di Elena Ioli
2002, pp. 224, con 31 illustrazioni a colori e 6 b.n.
Qual è l’impatto delle attività umane sul clima del nostro pianeta? Una divertente «avventura poliziesca» diventa strumento
di una scrupolosa indagine scientifica.
ISBN 978-88-220-6246-8

e 15,00

MARTINIS BRUNO La fragilità del Bel Paese
Geologia dei paesaggi italiani
2003, pp. 208, con 65 illustrazioni b.n.
Un viaggio attraverso i principali eventi geologici dell’Italia,
dal vulcanismo ai terremoti, dalle alluvioni ai fenomeni di erosione.
ISBN 978-88-220-6256-7

e 14,00

BOULANGER PHILIPPE

SISSA - TONON LAURA (a cura di)

Le mille e una notte della scienza

Nella rete della scienza

prefazione di Enrico Bellone
traduz. di Elena Ioli
1999, pp. 288, con 58 illustrazioni b.n.
Entrate nell'atmosfera orientaleggiante delle mille e una notte e
lasciatevi guidare dall'immaginazione di Shahrazàd che racconta la scienza e i tormenti degli scienziati.

Domande e risposte su natura, universo e tecnologia
2003, pp. 272, con 19 illustrazioni a colori
Una raccolta di risposte a quesiti scientifici di ogni genere: domande sulle scoperte più recenti, sulle implicazioni della scienza
e su argomenti classici rivisti in chiave moderna.

ISBN 978-88-220-6225-3

RAMÓN DANIEL I geni che mangiamo
La manipolazione genetica degli alimenti
traduz. di Giovanni Sabato
2000, pp. 128, illustrato in b.n.
Fragole che non temono il freddo, pesci giganti, pomodori che
non marciscono: sulla nostra tavola sono arrivati i cibi transgenici derivati dalle nuove biotecnologie alimentari.
ISBN 978-88-220-6226-0

ISBN 978-88-220-6258-1

e 15,00

e 14,50

e 15,00

MARTINIS BRUNO

Tracce del passato
I fossili tra fantasia e realtà
2003, pp. 168, con 73 illustrazioni b.n.
Un viaggio nel mondo dei fossili, attraverso l’immaginario collettivo, alla ricerca di storie e racconti fantastici costruiti intorno a creature remote quali draghi, giganti, sirene, argonauti.
ISBN 978-88-220-6259-8

e 14,50

LA SCIENZA È FACILE
EASTAWAY ROB - WYNDHAM JEREMY

Probabilità, numeri e code
La matematica nascosta nella vita quotidiana
prefazione di Tim Rice
traduz. di Marcello Di Bari
2003, 20094, pp. 240, con 95 illustrazioni b.n.
Un libro brillante per scoprire la logica matematica che si nasconde dietro tanti eventi del mondo che ci circonda.
ISBN 978-88-220-6263-5

MAGNANI MAURIZIO Spiegare i miracoli
Interpretazione critica di prodigi e guarigioni miracolose
nuova edizione aggiornata e ampliata
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
2005, 20102, pp. 304
Un itinerario scientifico, storico e antropologico per cercare risposte razionali a eventi sconcertanti e guarigioni straordinarie.
ISBN 978-88-220-6279-6

e 15,00

e 16,00

BERNARDINI CARLO - TAMBURINI SILVIA
PARLANGELI ANDREA

Le idee geniali

I segreti della materia
Dall’origine del cosmo all’alta tecnologia, dal vuoto alla vita
2003, pp. 336, con 14 illustrazioni a colori e 21 b.n.
Un viaggio nella materia: dalle particelle elementari all’uomo,
dai materiali che ci circondano a quelli supertecnologici, dalla
materia oscura alle sorprendenti proprietà del vuoto.
ISBN 978-88-220-6265-9

Brevi storie di scienziati eccellenti
2005, pp. 160, con 42 illustrazioni a colori
Le ragioni della genialità nei racconti delle imprese e della vita
di oltre cento grandi scienziati.
ISBN 978-88-220-6281-9

e 14,00

esaurito

EASTAWAY ROB - WYNDHAM JEREMY
AL-KHALILI JIM

Coppie, numeri e frattali

Buchi neri, wormholes e macchine del tempo

Altra matematica nascosta nella vita quotidiana
traduz. di Marcello Di Bari
2005, 20092, pp. 272, con 105 illustrazioni a colori

prefazione di Franco Pacini
traduz. di Elisabetta Maurutto
2003, 20082, pp. 352, con 23 illustrazioni b.n.
Quanto è grande l’Universo? Cosa c’è in un buco nero? Chi ha
inventato il tempo? Appassionati di scienza e aspiranti crononauti si preparino a un viaggio nelle pieghe dello spazio-tempo.
ISBN 978-88-220-6267-3

e 16,00

Un libro che ci aiuta a svelare il ruolo della matematica negli
eventi apparentemente inspiegabili del mondo che ci circonda.
ISBN 978-88-220-6282-6

e 15,00

LEHOUCQ R. - COURTY J.-M. - KIERLIK É.

Le leggi del mondo
LÓPEZ JUAN CARLOS

Il telaio della memoria
Come il cervello tesse la trama dei ricordi
traduz. di Carmina Avolio
2004, pp. 160, con 14 illustrazioni b.n.
Un’appassionante esplorazione del cervello umano, della sua
capacità di utilizzare la memoria e di elaborare i ricordi.
ISBN 978-88-220-6275-8

e 14,00

URBANI PAOLA Processo alla grafologia
Magia, arte o scienza?
2004, pp. 176, con 40 illustrazioni b.n.
Che cos’è la grafologia? Qual è la sua validità? La parola all’accusa e alla difesa, per chiarire cosa ci possiamo aspettare
dall’occhio indagatore del grafologo.
ISBN 978-88-220-6276-5
e 14,50

ISBN 978-88-220-6284-0

INGRAM JAY

La velocità del miele
e altre storie scientifiche poco ortodosse
traduz. di Matteo Cais
2005, pp. 256, con 27 illustrazioni b.n.
Perché il miele non scorre in tutte le direzioni sul nostro toast?
Come fanno i sassi a rimbalzare sull’acqua? E perché le zanzare
sono così affamate? Un divertente approccio alla scienza.
ISBN 978-88-220-6285-7

e 15,00

HARING BAS

SISSA - SCARPA FRANCESCO (a cura di)

Perché l’orso polare è bianco?

Un arcobaleno di domande
99 risposte per conoscere la scienza
2004, pp. 248, con 9 illustrazioni a colori
La seconda raccolta di domande e risposte a quesiti scientifici
tratte dal portale «Ulisse»: scoperte e tecnologie recenti, impatto sulla società, storia delle idee e previsioni future.
ISBN 978-88-220-6277-2

L’insospettabile fisica che ci circonda
prefazione di Jacques Treiner - traduz. di Laura Bussotti
2005, pp. 288, con 130 illustrazioni a colori
Riedito nel 2016 nella collana «SenzaTempo» in una nuova edizione aggiornata.

e 15,00

L’evoluzione e la storia della vita
traduz. di Catharina Elisabeth van Ravesteijn
2006, pp. 160, con 16 illustrazioni a colori
Perché è nata la vita? Perché i cani non hanno le piume? L’omosessualità è contro natura? Come avviene la riproduzione? La
storia dell’evoluzione, raccontata in modo semplice e divertente.
ISBN 978-88-220-6288-8
e 14,00

LA SCIENZA È FACILE
DANESI MARCEL

COURTY JEAN-MICHEL - KIERLIK ÉDOUARD

Labirinti, quadrati magici e paradossi logici

La lente di Galileo

I dieci più grandi enigmi matematici di tutti i tempi
traduz. di Matteo Cais e Umberto Menon

Il mondo intorno a noi attraverso gli occhi della fisica
traduz. di Laura Bussotti
2007, pp. 256, illustrato a colori
Il rimbalzo di un sasso sull’acqua, lo stupore per un pallone che
si infila all’incrocio dei pali sono occasioni per interrogarsi sui
meccanismi di funzionamento del mondo, ma anche punto di
partenza per la scoperta delle leggi della fisica.

2006, 20072, pp. 320, con 210 illustrazioni a colori
Un’affascinante e originale visione d’insieme di argomenti quali
la topologia, il calcolo combinatorio e la logica, attraverso la
descrizione degli enigmi più affascinanti della scienza.
ISBN 978-88-220-6293-2

e 16,00

FUSO SILVANO Pinocchio e la scienza
Come difendersi da false credenze e bufale scientifiche
prefazione di Tullio Regge
2006, 20082, pp. 384, con 13 illustrazioni a colori
Un libro che aiuta a smascherare finti misteri, leggende e paure
irrazionali con l’aiuto della scienza e del senso critico.
ISBN 978-88-220-6294-9

e 16,00

ISBN 978-88-220-6802-6

e 15,00

PARKER BARRY Scuola guida Newton
La fisica dell’automobile
traduz. di Elisabetta Maurutto e Matteo Dreossi
2008, pp. 272, illustrato a colori
Per alcuni guidare è un’arte, per altri è una scienza. Alla scuola
guida Newton ogni automobile è un laboratorio su quattro ruote
e ogni viaggio è un’avventura nel mondo della fisica.
e 15,00

GRIBBIN JOHN E MARY Oltre la Via Lattea
Gli scienziati che hanno misurato l’Universo
traduz. di Elisabetta Maurutto
2007, pp. 120, con 19 illustrazioni a colori

ISBN 978-88-220-6803-3

Cosa si nasconde dietro un cielo stellato? La storia degli scienziati che hanno dedicato la vita a misurare l’Universo, calcolando le distanze fra stelle, pianeti e galassie.

Top ten degli errori più comuni
traduz. di Laura Appiani
2008, pp. 200, illustrato a colori
Un volume chiaro e documentato che ci aiuta a comprendere gli
errori dietro le più diffuse credenze sull’evoluzione.

ISBN 978-88-220-6295-6

SMITH CAMERON M. - SULLIVAN CHARLES

I falsi miti dell’evoluzione

e 14,00

KLEIN ÈTIENNE

ISBN 978-88-220-6804-0

Piccolo viaggio nel mondo dei quanti
Gli scienziati che hanno misurato l’Universo
traduz. di Laura Bussotti
2007, pp. 128, con 9 illustrazioni a colori
Un secolo dopo la sua nascita, la fisica quantistica continua a
sconcertare e affascinare. Un libro per indagare i princìpi e le
leggi che stanno alla base delle sue applicazioni tecnologiche.
ISBN 978-88-220-6296-3

e 14,00

e 15,00

BRUNE ELISE Il quark e il neurone
traduz. di Barbara Sambo
2008, pp. 144, illustrato a colori
Un gruppo eterogeneo di studiosi discute sul tema dell’unità
della conoscenza. Il confronto tra questi brillanti scienziati riuscirà a chiarire un tema tanto controverso?
ISBN 978-88-220-6805-7

e 14,00

COHEN BERNARD I.

Il trionfo dei numeri
Come i calcoli hanno plasmato la vita moderna
prefazione di Gabriele Lolli
traduz. di Matteo Cais
2007, pp. 216, con 5 illustrazioni a colori e 3 b.n.
Dalle piramidi alle assicurazioni sulla vita, da Galileo a Florence Nightingale, dal «666» al «venerdì 13», un’affascinante
panoramica sui numeri e sulla nascita della statistica.
ISBN 978-88-220-6297-0

e 15,00

MASTERS COLIN Il DNA e il nostro corpo
Cosa dobbiamo sapere sulle biotecnologie
traduz. di Laura Perrotta
2007, pp. 192, con 15 illustrazioni a colori
Uno sguardo sulle più moderne tecniche della biotecnologia, sui
princìpi fondamentali che governano la vita e sugli strumenti
che gli scienziati usano.
ISBN 978-88-220-6801-9

e 14,50

WEGNEZ MAURICE Clonazioni
L’individuo, le cellule e i geni
prefazione di Jean-Paul Renard
traduz. di Barbara Sambo
2009, pp. 192
Le bistecche sulle nostre tavole potrebbero presto provenire da
cloni di mucca? Le mele transgeniche sono rischiose per la nostra salute? Un libro per fare chiarezza su un tema complesso,
che suscita un clamore mediatico senza precedenti.
ISBN 978-88-220-6806-4

e 15,00

FUSO SILVANO I nemici della scienza
Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti
prefazione di Umberto Veronesi
2009, pp. 304, illustrato a colori
Fuso ci mette in guardia contro le derive irrazionali e il nuovo
oscurantismo che minacciano la nostra società.
ISBN 978-88-220-6807-1

e 16,00

LA SCIENZA È FACILE
EASTAWAY ROB

THIS HERVÉ

Quanti calzini fanno un paio?

La scienza in cucina

Le sorprese della matematica nella vita di tutti i giorni
traduz. di Umberto Menon
2009, pp. 176, illustrato a colori
Un libro per scoprire la matematica nascosta nel Sudoku, in un
mazzo di carte e, ovviamente, in un paio di calzini.

Piccolo trattato di gastronomia molecolare
prefazione di Dario Bressanini
traduz. di Luisa Doplicher

ISBN 978-88-220-6810-1

e 15,00

REID CONSTANCE Da zero a infinito
Fascino e storia dei numeri
traduz. di Domenico Minunni
2010, pp. 192
In uno stile accattivante un libro che combina il fascino dei numeri alla storia della matematica. L’autrice presenta i più affascinanti enigmi e problemi di teoria dei numeri.
ISBN 978-88-220-6812-5

e 15,00

HIGGINS PETER

Un mondo di matematica
Dalle piramidi egizie alle meraviglie dell’Alhambra
traduz. di Andrea Migliori
2010, pp. 272, illustrato
Che cosa hanno in comune le piramidi d’Egitto, le decorazioni
dell’Alhambra e le carte geografiche? Peter Higgins ci invita a
un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta della matematica e del suo impatto sulla nostra visione del mondo.
ISBN 978-88-220-6815-6

e 16,00

SCHWARCZ JOE

Benzina per la mente
Tutta la chimica intorno a noi
traduz. di Elena Carla Belloni
2010, pp. 256
Un cocktail di informazione e intrattenimento ci fa scoprire che
la relazione tra chimica e vita quotidiana è più stretta di quanto
immaginiamo. Anche innamorarsi è una questione di chimica...
ISBN 978-88-220-6816-3

e 16,00

ISBN 978-88-220-6819-4

e 20,00

BURGER EDWARD B. - STARBIRD MICHAEL

Dall’improbabile all’infinito
Caos, coincidenze e altre sorprese matematiche
traduz. di Daniele A. Gewurz
2011, pp. 328, con 206 illustrazioni a colori
Sapevate che Lincoln aveva un segretario che si chiamava Kennedy e Kennedy aveva un segretario che si chiamava Lincoln?
Anche questo è matematica: un mondo di scoperte inattese!
ISBN 978-88-220-6822-4

e 16,00

BRESSANINI DARIO - TONIATO SILVIA

I giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli
Trucchi, enigmi e passatempi di fine Quattrocento
20112, pp. 240, con 35 illustrazioni b.n.
Vi rompono le uova nel paniere e non ricordavate quante erano?
È possibile salvare capra e cavoli? Questo e altro in un manoscritto inedito del Quattrocento di Fra’ Luca Pacioli.
ISBN 978-88-220-6823-1

e 16,00

GOLDBERG DAVE - BLOMQUIST JEFF

Universo istruzioni per l’uso
Come sopravvivere a buchi neri, paradossi temporali
e fluttuazioni quantistiche
traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 312, con 83 illustrazioni b.n.
Divertirsi con la fisica (e senza equazioni!) è possibile. Dave
Goldberg e Jeff Blomquist ce lo dimostrano guidandoci con brio
e umorismo alla scoperta dei misteri dell’Universo.

GRILLI MARIO

Gli scienziati e l’idea di Dio
Pensiero scientifico e religioso a confronto
prefazione di Carlo Bernardini
2010, pp. 112
Scienza e religione: punti di contatto e di contrasto.
ISBN 978-88-220-6817-0

2010, 20155, pp. 160, con 74 illustrazioni a colori, cartonato
Indagine scientifica e abilità culinaria si alleano per comprendere meglio ciò che facciamo ogni giorno in cucina... e per preparare nuove leccornie!

ISBN 978-88-220-6825-5

e 20,00

e 14,00

HIGGINS PETER M.
BEN-BARAK IDAN

La matematica dei social network

Il regno invisibile

Una introduzione alla teoria dei grafi

Nel misterioso mondo dei microbi
traduz. di Andrea Migliori
2010, pp. 224
Ben-Barak ci invita alla scoperta dell’invisibile universo dei microbi, guidandoci in un viaggio pieno di sorprese dalle origini
della vita agli sviluppi più recenti della microbiologia.
ISBN 978-88-220-6818-7

e 15,00

traduz. di Domenico Minunni
premio Peano 2012 per il miglior libro di lettura matematica
2012, pp. 304, illustrato
Cosa hanno in comune i circuiti elettrici, il sistema stradale, gli
antichi labirinti e Internet? Viviamo in un mondo interconnesso
e questo libro ci spiega perché.
ISBN 978-88-220-6828-6

e 16,00

LA SCIENZA È FACILE
WALLENSTEIN GENE

DRAPEAU CHRISTIAN

L’istinto del piacere

Impariamo ad imparare

Perché non sappiamo resistere al cioccolato, all’avventura
e ai feromoni

Come apprendere e memorizzare velocemente

traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 288
Un viaggio affascinante alla scoperta del piacere, delle sue origini e del suo inscindibile legame con l’evoluzione della specie
umana.
ISBN 978-88-220-6830-9

e 16,00

nuova edizione ampliata
postfazione di Alberto Oliverio
traduz. di Mariachiara Giovannini
2012,

pp. 200, illustrato

Riedito nel 2017 nella collana «SenzaTempo».
ISBN 978-88-220-6838-5

LEWIN WALTER - GOLDSTEIN WARREN
MINGOTE ANTONIO - SÁNCHEZ RON JOSÉ MANUEL

Per amore della fisica

Viva la scienza

Dall’arcobaleno ai confini del tempo

traduz. di Luigi Romano
2012, pp. 232, illustrato a colori, cartonato
Narrazione e disegni si fondono in perfetta armonia per aiutarci
a scoprire la bellezza della scienza in compagnia dei suoi più illustri protagonisti.

traduz. di Valeria Lucia Gili
2013, 20172, pp. 360, illustrato a colori

ISBN 978-88-220-6831-6

e 22,00

PALLOTTINO GIOVANNI VITTORIO

ISBN 978-88-220-6839-2

e 17,00

CASTELLANI TOMMASO

La fisica della sobrietà

Equilibrio

Ne basta la metà o ancora meno
prefazione di Carlo Bernardini
premio nazionale di divulgazione scientifica 2013
2012, pp. 136, illustrato
Si può vivere bene, anzi meglio, riducendo i consumi di energia:
la fisica del quotidiano ci insegna come fare.
ISBN 978-88-220-6834-7

«La fisica può essere bella ed entusiasmante, e pervade il mondo
attorno a noi; dobbiamo solo imparare a vederla». Un brillante
scienziato ci insegna come fare.

e 15,00

Storia curiosa di un concetto fisico
2013,

pp. 184, illustrato a colori

Perché non è possibile il moto perpetuo? Perché le simmetrie «si
rompono»? Le risposte a queste e altre domande ruotano intorno all’idea di equilibrio, fondamentale per la fisica moderna.
ISBN 978-88-220-6842-2

e 15,00

BROOKS MICHAEL

VERCHIER YANN - GERBER NICOLAS

Radicali liberi

Chimica in casa

Elogio della scienza anarchica

Atomi e molecole tra le mura domestiche

traduz. di Andrea Migliori
2012, pp. 288

traduz. di Tommaso Turi - revisione di Emanuelle Caillat
2013, 20172, pp. 176

La scienza è davvero una disciplina noiosa per gente noiosa?
Niente di più sbagliato. Michael Brooks ci presenta il volto segreto e umano – talvolta troppo umano – degli scienziati.

Che succede quando un dolce lievita? Perché il sapone fa le bolle?
Cosa sono i cristalli liquidi? Ci aiuta a capirlo la chimica, sempre
presente intorno a noi.

ISBN 978-88-220-6835-4

e 15,00

ISBN 978-88-220-6843-9

e 16,00

DEFFEYES KENNETH S. - DEFFEYES STEPHEN E.

WERTHEIM MARGARET

Nanomondi

Tutti pazzi per la fisica

Vedere l’invisibile

Anelli di fumo, circloni e teorie alternative del tutto

traduz. di Eva Filoramo
2012, pp. 144, illustrato a colori, cartonato
Il «nanomondo» dell’infinitamente piccolo narrato e illustrato in
cinquanta suggestivi affreschi.

traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 304, illustrato a colori

ISBN 978-88-220-6837-8

e 18,00

Tra scienza e pseudoscienza, storie di «outsider della fisica» convinti di aver trovato la vera teoria definitiva dell’Universo.
ISBN 978-88-220-6845-3

e 16,00

LA SCIENZA È FACILE
GRIMVALL GÖRAN

CLEGG BRIAN

Facciamo due conti

L’Universo dentro di noi

Corso accelerato per usare i numeri in modo intelligente

Il corpo umano: una guida turistica alla scoperta
del cosmo

traduz. di Valeria Lucia Gili
2013, pp. 280, illustrato
Oggi l’alfabetismo numerico non può più essere un privilegio di
pochi. Ecco come districarsi tra numeri, formule e grafici.
ISBN 978-88-220-6846-0
e 15,00

traduz. di Valentina Schettini
2014, pp. 272, illustrato
È composto dai detriti del Big Bang, è popolato da miliardi di
parassiti, ha più connessioni cerebrali di quanti sono gli atomi
del cosmo... È il corpo umano, la nostra guida turistica alla scoperta dell’Universo.
ISBN 978-88-220-6852-1

e 16,00

CLEGG BRIAN

Extrasensoriale
Scienza e pseudoscienza dei fenomeni paranormali
traduz. di Andrea Migliori
2014, pp. 296

La chimica del cosmo
Dall’idrogeno alle strutture complesse della vita

Esistono i poteri paranormali? È possibile spiegare la telepatia o
la telecinesi con le leggi fisiche conosciute? Brian Clegg ci guida
nel mondo misterioso della parapsicologia.
ISBN 978-88-220-6847-7

MILLER STEVE

e 16,00

traduz. di Valeria Lucia Gili
2014, pp. 288, illustrato a colori
Un viaggio nella chimica del cosmo, dalla formazione dei primi
atomi e molecole fino alla costituzione delle complesse strutture
chimiche necessarie alla nascita della vita.
ISBN 978-88-220-6853-8

BARTHÉLÉMY PIERRE

PALCA JOE - LICHTMAN FLORA

Cronache di scienza improbabile
traduz. di Anna Della Chiara - revisione di Emanuelle Caillat
premio Le goût des sciences 2013
2014, pp. 144, illustrato
Si può giocare a calcio su Marte? Leggere in bagno fa bene alla
salute? Gli esperimenti scientifici più improbabili e divertenti,
per soddisfare la curiosità di tutti.
ISBN 978-88-220-6849-1

e 16,00

e 14,00

Fastidio
Cosa ci irrita e perché
traduz. di Daniela Alderuccio - revisione di A. Mioni e G. Giri
2014, pp. 248
Psicologia, filosofia e neuroscienza di quello che ci irrita: questo
libro cambierà per sempre il vostro giudizio su chi, al ristorante,
racconta urlando al cellulare l’esito della sua colonscopia.
ISBN 978-88-220-6855-2

e 16,00

GALLINA PAOLO
GAENSLER BRYAN

L’anima delle macchine

Universo da capogiro

Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale

Fenomeni estremi nel cosmo
traduz. di Domenico Minunni
2014, pp. 240, illustrato a colori
Non soltanto un elenco di record stupefacenti e cifre da capogiro, ma soprattutto un resoconto affascinante della straordinaria ricchezza di fenomeni dell’Universo.
ISBN 978-88-220-6850-7

e 16,00

prefazione di Giuseppe O. Longo
premio nazionale di divulgazione scientifica 2015
opera vincitrice premio Galileo 2016
2015, 20162, pp. 256, illustrato
In che modo la nostra mente si modifica nell’interazione con una
macchina? È vero che stiamo perdendo la nostra naturalità?
ISBN 978-88-220-6856-9

e 16,00

GIULIACCI ANDREA - DI MATTEO LORENZA
PALLOTTINO GIOVANNI VITTORIO

Il meteo dalla A alla Z

La radioattività intorno a noi

Cosa hanno in comune il clima, la pittura del Rinascimento
e la buona cucina

Pregiudizi e realtà
prefazione di Paolo Saraceno
2014, pp. 192, illustrato a colori
Cos’è la radioattività? Il diabolico ritrovato di scienziati pazzi
o un fenomeno fisico naturale, da sempre presente intorno a noi?
ISBN 978-88-220-6851-4

e 16,00

prefazione di Mario Giuliacci
2015, pp. 208
Il clima e i fenomeni meteo hanno plasmato la storia, le arti e le attività socio-economiche dell’uomo: scopriamo come e perché.
ISBN 978-88-220-6857-6

e 16,00

LA SCIENZA È FACILE
COX TREVOR

LE VAN QUYEN MICHEL

Pianeta acustico

Il potere della mente

Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo

Come il pensiero agisce sul nostro cervello

prefazione di Andrea Frova
traduz. di Andrea Migliori
2015, pp. 320, illustrato
Una formidabile odissea sonora che dai riverberi riecheggianti
nel ventre di Londra ci condurrà attraverso le meraviglie acustiche del pianeta, fino al luogo più silenzioso del mondo.

prefazione di Thierry Janssen
traduz. di Silvio Ferraresi
2016, pp. 224, illustrato

ISBN 978-88-220-6858-3

e 17,00

Qual è il rapporto tra la mente e il corpo? Si tratta di due entità
separate? Oppure la mente scaturisce dal cervello? E se invece
fosse la mente a plasmare il cervello?
ISBN 978-88-220-6864-4

e 16,00

ROENNEBERG TILL

Che ora fai?

FADEL KAMIL

Vita quotidiana, cronotipi e jet lag sociale

Quando la fisica è di casa

traduz. di Valentina Chiesa - revisione di Giovanni Giri
opera finalista premio Galileo 2016
2015, pp. 264, illustrato
Alla scoperta dell’orologio biologico e dei ritmi che regolano la
nostra vita.
ISBN 978-88-220-6859-0
e 16,00

traduz. di Andrea Migliori
2016, pp. 160, illustrato a colori
Perché l’acqua che bolle... fa le bolle? Come funziona un forno
a microonde? Un invito alla fisica attraverso le sue numerose
applicazioni nella vita di tutti i giorni.
ISBN 978-88-220-6865-1

e 15,00

CIOCCA GRAZIANO

I tori odiano il rosso

FISCHER KURT

10 false credenze sugli animali

Relatività per tutti

premio nazionale di divulgazione scientifica 2015
2015, pp. 240, illustrato
Il rosso fa infuriare i tori. Gli scarafaggi possono sopravvivere a
un disastro nucleare. I pipistrelli si impigliano nei capelli. Sono
tutte bugie! Siete pronti a sfatare un po’ di miti «bestiali»?

Come e perché lo spazio-tempo è curvo

ISBN 978-88-220-6860-6

e 16,00

JAMET ROBIN

La teoria della relatività al centro di una sfida: spiegarla con
rigore ma con formule matematiche semplici e accessibili a tutti.
ISBN 978-88-220-6867-5

e 16,00

GRASSET LÉO

Siamo tutti matematici

Il torcicollo della giraffa

Numeri e geometria fra le mura domestiche
traduz. di Andrea Migliori
2015, pp. 168, illustrato a colori
Si può vincere ai dadi grazie alla matematica? Si può fare matematica attraverso la poesia? Jamet ci invita a sprimentare di persona le inaspettate proprietà matematiche della realtà quotidiana.
ISBN 978-88-220-6861-3

traduz. di Andrea Migliori
2016, 20172, pp. 208, illustrato

e 15,00

L’evoluzione secondo gli abitanti della savana
traduz. di Andrea Migliori
2016, pp. 152, illustrato a colori
Perché le giraffe hanno il collo lungo e le zebre il mantello a strisce? Che ruolo gioca il caso nella vita di una gazzella? Léo Grasset ci svela i segreti dell’evoluzione attraverso la savana africana.
ISBN 978-88-220-6868-2

e 16,00

ROBERT-ESIL JEAN-LUC - PAUL JACQUES

Piccolo libro sull’Universo

PALLOTTINO GIOVANNI VITTORIO

Asteroidi, buchi neri, onde gravitazionali
e altri interrogativi sul cosmo

Le sorprese di una strana coppia

Il caso e la probabilità

traduz. di Eva Filoramo
2015, pp. 232, illustrato
Quante galassie ci sono nell’Universo? Possiamo tuffarci in un
buco nero? E cosa c’era prima del Big Bang? Un libro sulla storia e il destino del cosmo scritto in maniera chiara e divertente.
ISBN 978-88-220-6863-7

e 15,00

prefazione di Luciano Maiani
2017, pp. 192, illustrato a colori
Frodi alimentari, terremoti, fisica del caos, gioco d’azzardo: un
libro prezioso per capire in che modo il caso e la probabilità influenzano la nostra società.
ISBN 978-88-220-6869-9

e 16,00

LA SCIENZA È FACILE
THIS HERVÉ

INGRAM JAY

La cucina note à note

Tutti i perché della scienza

Come comporre in laboratorio la sinfonia dei sapori

La realtà che ci circonda ai raggi X

prefazioni di Davide Cassi e Andrea Camastra
traduz. di Andrea Migliori e Gaia Cangioli
2017, pp. 240, illustrato a colori

traduz. di Federica Lapenna
revisione di Giovanni Giri
2017, pp. 240, illustrato

Hervé This, uno dei padri della gastronomia molecolare, rilancia
con la cucina note à note: gli chef più creativi avranno inaspettate
possibilità di costruire sapore, odore, colore e consistenza di un
piatto.

Perché le cipolle ci fanno piangere? Che cos’è un déjà vu? E come
mai le zanzare si accaniscono su di noi mentre ignorano completamente i nostri amici? Se vi siete mai posti questo tipo di domande, ecco il libro che fa per voi.

ISBN 978-88-220-6871-2

e 20,00

ISBN 978-88-220-6872-9

e 18,00

50 GRANDI IDEE

Un successo internazionale, una sintesi concisa e insostituibile delle migliori idee
del genere umano.
BAKER JOANNE

RUSSELL-WALLING EDWARD

50 grandi idee fisica

50 grandi idee management

traduz. di Laura Bussotti
2009, 20164, pp. 208, illustrato, cartonato
Una rassegna chiara e accessibile a tutti di teorie e scoperte
fondamentali della fisica.

traduz. di David Santoro
2010, pp. 208, illustrato, cartonato
Cinquanta grandi idee, esposte in un testo rigoroso e accessibile
a tutti, per capire e acquisire una moderna cultura d’impresa.

ISBN 978-88-220-6808-8

e 18,00

ISBN 978-88-220-6821-7

e 18,00

WILKINSON PHILIP
CRILLY TONY

50 grandi idee architettura

50 grandi idee matematica
traduz. di Laura Bussotti
2009, 20124, pp. 208, illustrato, cartonato
Dall’invenzione dello zero all’ipotesi di Riemann: la teoria del
caos, il segreto del Sudoku, il meccanismo dei giochi d’azzardo.
ISBN 978-88-220-6809-5

e 18,00

traduz. di Roberta Ioli
2009, 20172, pp. 208, illustrato, cartonato
Una perfetta introduzione alla filosofia occidentale con un approccio demistificante e divertente.
e 18,00

traduz. di Roberta Ioli
2011, pp. 208, illustrato, cartonato
Un’utile guida per comprendere le credenze di cristiani, musulmani, induisti e seguaci di altre religioni, e il loro impatto profondo sulla nostra vita.
ISBN 978-88-220-6826-2

e 18,00

BAKER JOANNE

CONWAY EDMUND

50 grandi idee Universo

50 grandi idee economia
traduz. di David Santoro
2010, pp. 208, illustrato, cartonato
Una guida per orientarsi nel labirinto dell’economia e comprendere i meccanismi che la regolano.
e 18,00

traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 208, illustrato, cartonato
Dalle scoperte di Copernico, Keplero e Galileo alle ultime frontiere dell’astrofisica: i grandi temi dell’astronomia in una sintesi
chiara e accessibile.
ISBN 978-88-220-6827-9

e 18,00

DUPRÉ BEN

FURNHAM ADRIAN

50 grandi idee politica

50 grandi idee psicologia
traduz. di Barbara Sambo
2010, pp. 208, illustrato, cartonato
Un’introduzione semplice ed esaustiva alla psicologia per approfondire i concetti fondamentali della disciplina.
ISBN 978-88-220-6814-9

e 18,00

50 grandi idee religione

50 grandi idee filosofia

ISBN 978-88-220-6813-2

ISBN 978-88-220-6824-8

STANFORD PETER

DUPRÈ BEN

ISBN 978-88-220-6811-8

traduz. di Caterina Barboni
2011, pp. 208, illustrato, cartonato
Una guida fondamentale per scoprire le idee che hanno ispirato
il paesaggio architettonico che ci circonda e comprendere il profondo impatto che esso ha sull’ambiente in cui viviamo.

e 18,00

traduz. di Maristella Notaristefano
2011, pp. 208, illustrato, cartonato
Un’introduzione equilibrata e chiara per scoprire le teorie fondamentali, le ideologie, gli strumenti e i campi d’azione della
teoria e pratica della politica moderna.
ISBN 978-88-220-6829-3

e 18,00

CROFTON IAN
HENDERSON MARK

50 grandi eventi storia

50 grandi idee genetica
traduz. di Ernesto Bonifazi
2010, pp. 208, illustrato, cartonato
Una perfetta introduzione alla genetica, che spiega in modo
chiaro e accessibile a tutti anche i concetti più complessi.
ISBN 978-88-220-6820-0

e 18,00

traduz. di Maristella Notaristefano
2012, pp. 208, illustrato, cartonato
Dalle origini dell’agricoltura agli attentati terroristici alle Torri
Gemelle, tutta la storia che non si può ignorare in un libro illuminante e ricco di interessanti spunti di approfondimento.
ISBN 978-88-220-6832-3

e 18,00

50 GRANDI IDEE
CHATFIELD TOM

BAKER JOANNE

50 grandi idee digitali

50 grandi idee fisica quantistica

traduz. di Andrea Migliori
2012, pp. 208, illustrato, cartonato
Dai primi browser degli anni ’90 al futuro «Internet delle cose»,
Tom Chatfield ci guida alla scoperta della cultura digitale.

traduz. di Eva Filoramo
20142, pp. 208, illustrato, cartonato
«Una comoda via d’accesso all’affascinante mondo dei quanti».

ISBN 978-88-220-6833-0

50 grandi idee chimica

50 grandi idee arte
traduz. di Maristella Notaristefano
2012, pp. 208, illustrato, cartonato
Un libro essenziale per accostarsi con una nuova consapevolezza a forme e colori, da sempre fonte di nutrimento per
l’anima.
e 18,00

traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 208, illustrato, cartonato
Un appassionante viaggio al centro della Terra, per scoprire le
origini, i segreti e il futuro del Pianeta blu.
e 18,00

CROSS ROBIN
traduz. di Vito Carrassi
2013, pp. 208, illustrato, cartonato
La guerra come non era mai stata presentata. Un esaustivo viaggio tra armi, strategie e battaglie che hanno segnato la storia
dell’umanità.
e 18,00

WATSON RICHARD

traduz. di Andrea Migliori
2015, pp. 208, illustrato, cartonato
Perché le specie evolvono? Che cos’è un virus? Una brillante
introduzione alla biologia che risponde a queste e a molte altre
domande sulla scienza della vita.
ISBN 978-88-220-6866-8

e 18,00

50 grandi idee astronomia
traduz. di Eva Filoramo
2015, pp. 208, illustrato, cartonato
I concetti fondamentali dell’astronomia e della cosmologia
espressi in un linguaggio semplice e chiaro, con numerosi accenni alla ricerca contemporanea.
ISBN 978-88-220-6870-5

e 18,00

SIDDIQUI MONA

50 grandi idee futuro
traduz. di Eva Filoramo
2013, pp. 208, illustrato, cartonato
Come sarà il mondo tra venti, cinquanta o addirittura cento
anni? Il nostro prossimo futuro condensato in cinquanta stimolanti spunti di riflessione.
e 18,00

COSTANDI MOHEB

50 grandi idee cervello
traduz. di Chiara Barattieri di San Pietro
2014, pp. 208, illustrato, cartonato
Il cervello è l’organo più complesso del corpo umano. Scopriamo come funziona e come nascono i pensieri e le sensazioni.
ISBN 978-88-220-6848-4

e 18,00

SPARROW GILES

50 grandi eventi guerra

ISBN 978-88-220-6844-6

ISBN 978-88-220-6862-0

50 grandi idee biologia

50 grandi idee Terra

ISBN 978-88-220-6841-5

traduz. di Andrea Migliori
2015, pp. 208, illustrato, cartonato
Come funziona un chip di silicio? Si possono creare muscoli artificiali? Un viaggio nel magico mondo della chimica, una delle
discipline scientifiche più importanti per la nostra società.

CHAMARY JV

REDFERN MARTIN

ISBN 978-88-220-6840-8

e 18,00

BIRCH HAYLEY

HODGE SUSIE

ISBN 978-88-220-6836-1

ISBN 978-88-220-6854-5

e 18,00

e 18,00

50 grandi idee islam
traduz. di Vito Carrassi
2017, pp. 208, illustrato, cartonato
Una guida concisa ed esauriente sull’islam, nei suoi principali
aspetti religiosi, sociali e politici. Uno strumento indispensabile
per comprendere il nostro presente.
ISBN 978-88-220-6873-6

e 18,00

LE GRANDI DOMANDE

Le grandi domande che hanno segnato la storia della conoscenza umana
e le risposte dei più illustri pensatori.
BLACKBURN SIMON

AYALA FRANCISCO J.

Le grandi domande Filosofia

Le grandi domande Evoluzione

traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Simon Blackburn risponde a venti domande cruciali per la comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo.

traduz. di di David Santoro
2012, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
La teoria dell’evoluzione sotto i riflettori, fra scienza e filosofia,
biologia ed etica.

ISBN 978-88-220-1301-9

e 16,00

ISBN 978-88-220-1305-7

e 16,00

BROOKS MICHAEL

VERNON MARK

Le grandi domande Fisica

Le grandi domande Dio

traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Brooks risponde a venti domande sui temi fondamentali della fisica quantistica, della relatività, dell’origine dell’Universo.

traduz. di David Santoro
2013, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Le questioni più spinose riguardanti la religione, tra cui il problema del male, la veridicità delle Sacre Scritture, il potere della
preghiera e lo scopo ultimo dell’esistenza.

ISBN 978-88-220-1302-6

e 16,00

CRILLY TONY
traduz. di Daniele A. Gewurz
2011, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Dall’origine dei numeri all’ultimo teorema di Fermat, questo
libro affronta le venti domande fondamentali della matematica
per aiutarci nella comprensione del mondo.
e 16,00

CLARK STUART

Le grandi domande Etica
traduz. di Edoardo Rivello
2013, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Julian Baggini esamina venti problemi morali che rivestono un
ruolo centrale nella vita moderna e che noi tutti siamo invitati
ad affrontare.
ISBN 978-88-220-1307-1

e 16,00

RESTAK RICHARD M.

Le grandi domande Universo
traduz. di Andrea Migliori
2012, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Dai buchi neri al destino dell’Universo, Stuart Clark risponde
alle venti domande fondamentali dell’astronomia, della cosmologia e della stessa esistenza.
ISBN 978-88-220-1304-0

e 16,00

BAGGINI JULIAN

Le grandi domande Matematica

ISBN 978-88-220-1303-3

ISBN 978-88-220-1306-4

e 16,00

Le grandi domande Mente
traduz. di David Santoro
2013, pp. 208, illustrato, rilegato e chiuso con elastico
Restak esplora la natura del cervello umano e risponde al nostro
radicato bisogno di capire chi siamo e perché.
ISBN 978-88-220-1308-8

e 16,00

SCIENZALETTERATURA

Una collana dedicata alla narrativa scientifica: romanzi e racconti
in cui la scienza è protagonista.
JOSEPH MANU

GÓMEZ CADENAS JUAN JOSÉ

Il gioco di Ayyan

Materia strana

traduz. di Laura Bussotti
2011, pp. 344
Comico e toccante, Il gioco di Ayyan è una feroce satira sul classismo, l’amore, i rapporti umani e la venerazione per la scienza.

traduz. di Cristina Ingiardi

ISBN 978-88-220-1501-3

e 16,00

SCHOGT PHILIBERT

2012, pp. 416
Un fisico spagnolo ci conduce all’interno del CERN, svelandocene il lato umano. La rivalità tra scienziati permetterà che il
pianeta venga inghiottito da un buco nero? Un thriller mozzafiato di grande attualità.
ISBN 978-88-220-1507-5

e 16,00

I numeri ribelli
traduz. di Andrea Migliori
2011, pp. 192
Schogt mostra il volto umano della scienza: luci e ombre, debolezze
e passioni si fondono nel ritratto di un matematico e del suo mondo.
ISBN 978-88-220-1502-0

e 14,00

MILLIEZ JACQUES

La sconosciuta del Musée de l’Homme
traduz. di Marina Karam
finalista premio Merck Serono 2012
2011, pp. 192
Un avventuroso giallo scientifico tra due continenti su un argomento di scottante attualità: le implicazioni scientifiche, etiche
ed economiche della ricerca sulla clonazione.
ISBN 978-88-220-1503-7

e 14,00

BALL PHILIP

La città del Sole e della Luna
traduz. di Laura Bussotti e Velia Februari
2011, pp. 408
Un raffinato racconto di conflitti planetari e personali. Avvincente e originale, il romanzo parla del confine incerto tra
scienza e pseudo-scienza intrecciando storia e soggettività.
ISBN 978-88-220-1504-4

e 17,00

OLIVERIO ALBERTO

Per puro caso
2012, pp. 208
Un libro visionario e stimolante che ci guida alla scoperta di un
possibile futuro nell’inquietante terra di mezzo tra scienza e fantascienza.
ISBN 978-88-220-1505-1

CLARK STUART

L’oscuro labirinto del cielo
traduz. di Velia Februari
2012, pp. 352
Un romanzo di intrighi ed eresie in uno dei periodi più bui, ma
anche più fertili di idee, della storia europea. Una lezione di spirito scientifico, coraggio e libertà di pensiero.
ISBN 978-88-220-1508-2

e 16,00

FROVA ANDREA

Lo scienziato di cartapesta
2013, pp. 304
La straordinaria carriera di un genio da tre soldi. Un racconto
caustico e amaro sul mondo del sapere e sulle leve che muovono
i grandi progetti scientifici.
ISBN 978-88-220-1509-9

e 15,00

CLARK STUART

Il sensorio di Dio
traduz. di Cristina Ingiardi
2013, pp. 352
Genio, idee rivoluzionarie e scoperte epocali si scontrano con
debolezze umane, rivalità e segreti inconfessabili nell’Inghilterra della Restaurazione. Un ritratto accurato e avvincente dei
padri della scienza moderna.
ISBN 978-88-220-1510-5

e 16,00

e 14,00

BARRETT ANDREA
BALUJA SHUMEET

Specie rare

Silicon jungle
Intrighi, tradimenti e giochi di potere nel mondo di Internet

traduz. di Laura Bussotti
premio National Book Award per la Fiction

traduz. di Laura Bussotti e Velia Februari
2012, pp. 416
Tradimenti, giochi di potere e intrighi: un thriller sui rischi associati allo sfruttamento dei dati personali sul web.

2013, pp. 288
Otto magnifici racconti in cui la passione e l’esperienza scientifica si intrecciano indissolubilmente alle piccole vittorie e alle
molte sconfitte dell’esistenza umana.

ISBN 978-88-220-1506-8

e 17,00

ISBN 978-88-220-1511-2

e 16,00

SCIENZALETTERATURA
PALOSCHI FRANCESCO

BARRETT ANDREA

Il taccuino di Lepre

Arcangelo

2014, pp. 176
La passione per la scienza, la potenza dell’acqua, il rombo della
Terra e il silenzio della solitudine: dagli anni della Resistenza ai
nostri giorni, il cammino di un uomo verso la propria Liberazione.

traduz. di Laura Bussotti
2015, pp. 240
Cinque splendidi racconti permeati di scienza e popolati da personaggi umanissimi, in bilico tra l’entusiasmo e l’angoscia di chi
vive profondi mutamenti concettuali e personali.

ISBN 978-88-220-1512-9

e 14,00

ISBN 978-88-220-1515-0

e 16,00

CLARK STUART

Il giorno senza ieri

D’ANNA GIANFRANCO

traduz. di Cristina Ingiardi
2014, pp. 288
La storia di due uomini che hanno forgiato la moderna concezione
del cosmo: Albert Einstein e Georges Lemaître. Vita privata, intuizioni e tormenti di due geni in un viaggio dalla Berlino alla vigilia della Prima guerra mondiale all’America degli anni ’30.

Il neutrino anomalo

ISBN 978-88-220-1513-6

e 16,00

D’ANNA GIANFRANCO

L’elettrone dimezzato
2015, pp. 232
Nel primo Novecento due scienziati si contendono senza esclusione
di colpi la soluzione di un mistero che appassiona le menti: un
enigma infinitivamente piccolo, ma di incommensurabile portata.
ISBN 978-88-220-1514-3

e 15,00

2017, pp. 224
Il risultato dirompente di un esperimento di fisica delle particelle
getta nello scompiglio la comunità scientifica mondiale. Tra euforia e prudenza, i protagonisti si troveranno ad affrontare nuovi dilemmi professionali ed esistenziali.
ISBN 978-88-220-1516-7

e 15,00

SENZATEMPO

Classici della divulgazione scientifica presenti nel catalogo Dedalo, riproposti
in nuova edizione aggiornata in una collana più economica e accattivante.
GHOSE PARTHA - HOME DIPANKAR

LEHOUCQ R.  COURTY J.M.  KIERLIK É.

Il diavoletto di Maxwell

Le leggi del mondo

La fisica nascosta nella vita quotidiana

La fisica intorno a noi

presentazione di Elena Ioli
traduz. di Gianni Ferraro
2015, pp. 240, illustrato

presentazione di Elena Ioli
traduz. di Laura Bussotti
2016, pp. 288, illustrato

Due celebri fisici indiani illustrano un centinaio di facili esperimenti che rendono la fisica attraente e familiare.

Quanto calore emana il Sole? Da dove proviene il metallo delle
monete? La fisica ci svela i suoi segreti e quelli del mondo che ci
circonda.
ISBN 978-88-220-4604-8
e 13,90

ISBN 978-88-220-4601-7

e 12,90

HIGGINS PETER M.

DRAPEAU CHRISTIAN

Divertirsi con la matematica

Impariamo ad imparare

Curiosità e stranezze del mondo dei numeri

Come apprendere e memorizzare velocemente

presentazione e traduz. di Elena Ioli
2015, pp. 272, illustrato
Un classico di matematica ricreativa: un libro per rivisitare, divertendosi, i fondamenti dell’aritmetica, dell’algebra, della geometria.
ISBN 978-88-220-4602-4

e 12,90

presentazione di Elena Ioli - postfazione di Alberto Oliverio
traduz. di Mariachiara Giovannini
2017, pp. 208, illustrato
Siete oberati dallo studio? Volete imparare una lingua straniera e
avete poco tempo a disposizione? Avete difficoltà di attenzione e di
concentrazione? Questo libro fa al caso vostro!
ISBN 978-88-220-4605-5
e 12,90

EMSLEY JOHN
CURIE MARIE - CHAVANNES ISABELLE

Molecole in mostra

Lezioni di Marie Curie

La chimica nascosta nella vita quotidiana

La fisica elementare per tutti

presentazione di Elena Ioli - traduz. di Giovanni Sabato
2017, pp. 360, illustrato

presentazione e traduz. di Elena Ioli
2016, pp. 128, illustrato
Un documento eccezionale ci consegna i resoconti di una serie di
lezioni di fisica, tenute dal premio Nobel Marie Curie nel 1907.
ISBN 978-88-220-4603-1

e 13,90

Brillanti ritratti di numerose molecole che ci circondano, per scoprire un regno segreto, spesso invisibile, che gioca un ruolo cruciale in ogni aspetto della nostra vita.
ISBN 978-88-220-4606-2
e 13,90

GLI ASTEROIDI

Libri dalle orbite eccentriche dove la scienza si intreccia con l’arte,
la gastronomia, la musica, il fumetto...
BARONE VINCENZO - BIANUCCI PIERO (a cura di)

LAWTON GRAHAM - DANIEL JENNIFER

L’infinita curiosità

L’origine di (quasi) tutto

Breve viaggio nella fisica contemporanea

Per preparare una torta,
devi prima inventare l’Universo

2017, pp. 192, illustrato a colori
Un avvincente racconto dei temi più affascinanti della fisica
contemporanea, dai buchi neri alle particelle elementari, dalle
onde gravitazionali ai neutrini.
ISBN 978-88-220-5701-3

e 22,00

introduzione di Stephen Hawking
2017, pp. 256, illustrato a colori
Da dove veniamo, perché siamo come siamo, cosa abbiamo inventato... più tutto il resto. Tutte le risposte a colori, perché la
scienza non è (solo) degli scienziati!
ISBN 978-88-220-5702-0

e 24,00

PICCOLA BIBLIOTECA DI SCIENZA

Una collana rivolta a piccoli e grandi lettori con la voglia di imparare
in modo piacevole e divertente.
CENTRE DE VULGARISATION DE LA CONNAISSANCE

LEHOUCQ ROLAND

Perché?

Il Sole, la nostra stella

traduz. di Gianni Garelli
2006, 20082, pp. 96, illustrato da Florence Roy
Perché il cielo è blu? Perché il mare è salato? Perché dormiamo? Le domande dei nostri figli sono le stesse che si pone
senza sosta il bambino che sonnecchia in noi.

traduz. di Laura Bussotti
2007, pp. 64, illustrato da Magali Bonniol

ISBN 978-88-220-4801-1

e 10,00

Cos’è il Sole? Perché brilla? Un simpatico astronomo risponde
alle domande di quattro piccoli amici, guidandoli alla scoperta
della stella a noi più vicina.
ISBN 978-88-220-4807-3

e 7,50

KLEIN ÉTIENNE

FRONTALI CLARA

Gli atomi dell’Universo

L’avventura della vita

traduz. di Laura Bussotti
2006, pp. 64, illustrato da Sophie Jansem
Cos’è un atomo? Da cosa è costituito? Quanto è grande? Una
piacevole e vivace chiacchierata per scoprire i segreti di questa
strana particella alla base di tutte le cose.

Una zia chiacchierona risponde alle domande del nipotino, accompagnandolo lungo un percorso il cui punto di partenza e di
arrivo è la domanda: cosa è vivo?

ISBN 978-88-220-4802-8

2007, pp. 112, illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto

ISBN 978-88-220-4808-0

e 10,00

e 7,50

DEGOS LAURENT

Gli organi del mio corpo

UZAN JEANPHILIPPE

La gravità o perché tutto cade
traduz. di Laura Bussotti
2006, 20082, pp. 72, illustrato da Barbara Martinez
Perché tutto cade? Qual è la differenza fra peso e massa? Un
divertente dialogo fra tre piccoli amici e una giovane scienziata
esperta di «cadute».
ISBN 978-88-220-4803-5

e 7,50

traduz. di Marcello Di Bari
2007, pp. 72, illustrato da Sophie Jansem
Come funziona il corpo umano? Cos’è un organo vitale? A cosa
servono il cuore e i polmoni? Come nascono i bambini?
ISBN 978-88-220-4809-7

e 7,50

KLEIN ÉTIENNE

Il tempo passa...
Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

traduz. di Laura Bussotti
2007, pp. 64, illustrato da Sophie Jansem

2006, pp. 72, illustrato da Barbara Martinez
Riedito in questa stessa collana in una nuova edizione aggiornata.

Quanto è vecchio il tempo? Perché passa? Cosa indicano in
realtà i nostri orologi? Come spiegare la natura del tempo?

ISBN 978-88-220-4804-2

ISBN 978-88-220-4810-3

SCHUHL ALAIN

JUGIE GÈRARD - MASSON-DELMOTTE VALÉRIE

Cosa c’è dentro il computer?

Le spedizioni polari

traduz. di Marcello Di Bari
2006, pp. 72, illustrato da Stud
Un esperto di informatica guida tre bambini curiosi in un viaggio ricco di scoperte all’interno di uno strumento che molti
usano per giocare, ma che pochi conoscono davvero.

Dove sono le regioni polari e da chi sono abitate? Perché gli
scienziati continuano a esplorarle? Una divertente indagine
scientifica per capire meglio il clima e gli ecosistemi.

DEGOS LAURENT

ISBN 978-88-220-4805-9

e 7,50

e 7,50

traduz. di Marcello Di Bari
2008, pp. 72, illustrato da Yann Fastier

ISBN 978-88-220-4811-0

e 7,50

LEHOUCQ ROLAND

RITTAUD BENOÎT

La luce... vista da vicino

Viaggio nel paese dei numeri

traduz. di Laura Bussotti
2007, pp. 72, illustrato da Stud

traduz. di Marcello Di Bari
2008, pp. 64, illustrato da Hélène Maurel

Cos’è la luce? Perché riscalda? Un astrofisico in pensione risponde alle mille domande dei tre nipotini, impazienti di capire
meglio quello che vedono ogni giorno.

In quanti modi possiamo contare? Ce n’è uno migliore degli
altri? Un’aquila sacra, un matematico e un vecchio saggio ci
accompagnano in un viaggio pieno di sorprese.

ISBN 978-88-220-4806-6

e 7,50

ISBN 978-88-220-4812-7

e 7,50

PICCOLA BIBLIOTECA DI SCIENZA
JOUSSOT-DUBIEN CHRISTOPHE - RABBE CATHERINE

UZAN JEAN-PHILIPPE

Tutto è chimica!

Qui Universo!

traduz. di Laura Bussotti
2008, pp. 72, illustrato da Yann Fastier

traduz. di Laura Bussotti
2009, pp. 72, illustrato da Pascal Lemaître

Da cosa è costituita la materia? Perché esistono i solidi, i liquidi e i gas? Quali sono le reazioni chimiche che avvengono
nel nostro corpo? È vero che le sostanze chimiche inquinano?

Qual è l’«indirizzo» della Terra? Come si muove il nostro pianeta? Che cos’è la Via Lattea? L’Universo è sempre stato così?
Un papà appassionato di astri risponde alle domande di tre
bambini, guidandoli alla scoperta dell’Universo.

ISBN 978-88-220-4813-4

e 7,50

ANDRÈASSIAN VAZKEN - LERAT JULIEN

DE SANTIS CRISTIANA

L’acqua... dal fiume al bicchiere

Fatti di lingua

traduz. di Laura Bussotti
2008, pp. 72, illustrato da Claude Delafosse

2009,

L’acqua del rubinetto si può bere? Dove va a finire l’acqua che
utilizziamo? E quella dei fiumi, da dove arriva? Ma anche… si
consuma più acqua facendo il bagno o la doccia?
ISBN 978-88-220-4814-1

e 7,50

e 7,50

ISBN 978-88-220-4819-6

pp. 96, illustrato da Elena Veronelli

Per spiegare alla sua bambina che mestiere fa, una mamma comincia a raccontare la storia della facoltà che ci rende umani:
il linguaggio.
ISBN 978-88-220-4820-2

e 10,00

RITTAUD BENOÎT
SCHWARTZ SOPHIE

I misteri del caso

La fabbrica dei sogni

traduz. di Laura Bussotti
2009, pp. 72, illustrato da Hélène Maurel

traduz. di Marcello Di Bari
2008, pp. 64, illustrato da Cécile Gambini
Perché sogniamo? Scopriamo insieme da quali meccanismi del
nostro cervello hanno origine i sogni e a cosa servono...
ISBN 978-88-220-4815-8

Quante cose avvengono realmente per caso? Come si può prevedere il caso? E siamo sicuri che esista davvero?
ISBN 978-88-220-4821-9

e 7,50

e 7,50

EZAN ÉRIC
PACI MARCO

Come funzionano le medicine?

L’ecologia siamo noi

traduz. di Marcello Di Bari
2010, pp. 72, illustrato da Marine Ludin

2009, pp. 112, illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto
L’ecosistema, le catene alimentari, la biodiversità, i paesaggi:
un anziano professore risponde alle domande sulla natura di
due vivaci ragazzini.
ISBN 978-88-220-4816-5

Un viaggio divertente e istruttivo alla scoperta del corpo umano,
del suo funzionamento e dei modi per curarlo.
ISBN 978-88-220-4822-6

e 7,50

e 10,00

MASSON-DELMOTTE VALÉRIE - DELMOTTE MARC
FRONTALI CLARA

L’atmosfera e l’effetto serra

Colori, suoni, sapori... un mondo di sensazioni

traduz. di Marcello Di Bari
2010, pp. 64, illustrato da Charles Dutertre

2009,

pp. 96, illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto

Prendendo spunto da piccoli fatti quotidiani che coinvolgono «i
cinque sensi», una zia e un nipotino curioso chiacchierano vivacemente, toccando in modo lieve argomenti profondi.
ISBN 978-88-220-4817-2

e 10,00

Viviamo immersi nell’atmosfera. Sappiamo che c’è ma non la
vediamo. Da cosa è formata l’aria? Da dove viene l’anidride
carbonica presente nell’atmosfera? Che cos’è l’«effetto serra»?
ISBN 978-88-220-4823-3

DEGOS LAURENT

DEGOS LAURENT

Il sangue del mio corpo

Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

traduz. di Laura Bussotti
2009, pp. 64, illustrato da Sophie Jansem

nuova edizione aggiornata
traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2011, pp. 64, illustrato da Sophie Jansem

Chi trasporta l’energia nel nostro corpo? Perché nel sangue esistono globuli di tipo diverso? Che cos’è un gruppo sanguigno?
Due bambini curiosi sono decisi a scoprire tutto sul fluido più vitale e complesso del corpo umano.
ISBN 978-88-220-4818-9

e 7,50

e 7,50

Tutti siamo composti dalle cellule, i microscopici mattoni fondamentali della materia vivente. Questo libro ci farà scoprire
come funziona una cellula e qual è il suo ruolo nel corpo umano.
ISBN 978-88-220-4824-0

e 7,50

PICCOLA BIBLIOTECA DI SCIENZA
RITTAUD BENOÎT

PACI MARCO

La geometria o il mondo delle forme

I rifiuti e l’ambiente

traduz. di Marcello Di Bari
2011, pp. 64, illustrato da Hélène Maurel

2012,

La geometria è dappertutto, nelle svariate forme del mondo in
cui viviamo: come imparare a riconoscerle e come scoprire le
numerose proprietà che ognuna di loro racchiude?
ISBN 978-88-220-4825-7

pp. 64, illustrato da Franco Grazioli

Perché è importante ridurre i nostri rifiuti? Cosa significa riciclaggio dei rifiuti? E a cosa servono inceneritori e discariche?
ISBN 978-88-220-4831-8

e 7,50

e 7,50

Il mio libro degli esperimenti
traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 80, illustrato

DEGOS LAURENT

Le difese del mio corpo

Sapreste creare il bianco utilizzando i colori dell’arcobaleno? E
scrivere in geroglifico? Lanciamoci alla scoperta dei segreti
della natura con tanta voglia di imparare divertendoci!

traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2011, pp. 64, illustrato da Sophie Jansem
Qual è la differenza fra virus e batteri? Come funziona il nostro
sistema immunitario? Che cos’è un vaccino? E a cosa servono
gli antibiotici?
ISBN 978-88-220-4826-4

e 7,50

ISBN 978-88-220-4832-5

e 10,00

CAVEDON JEAN-MARC

Esploriamo una centrale nucleare
DE SANTIS CRISTIANA

traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 64, illustrato da Marine Ludin

Grammatica in gioco
2011, 2016 , pp. 80, illustrato da Elena Veronelli
2

A che gioco giochiamo quando pensiamo, parliamo e scriviamo? Un racconto per scoprire il gioco della grammatica e le
sue regole.
ISBN 978-88-220-4827-1

ISBN 978-88-220-4833-2

THIÉBAUT BERNARD

Come si riproducono le piante?

Viaggio al cuore delle emozioni

traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 64, illustrato da Yann Fastier

traduz. di Manuela Carbone
2012, pp. 64, illustrato da Clotilde Perrin
Cosa sono le emozioni? Come si esprimono? A cosa servono?
Come cambiano e quante ne esistono? Scopritelo insieme ad
Anna, in un viaggio scientifico al cuore delle emozioni.
e 7,50

Una passeggiata in campagna si trasforma per due ragazzi curiosi
in un’appassionante esplorazione del regno vegetale, dei fiori e
degli alberi che ci circondano.
ISBN 978-88-220-4834-9

MOUTOU FRANÇOIS

IOLI ELENA

Gli animali volanti

Nero come un buco nero

traduz. di Manuela Carbone
2012, pp. 64, illustrato da Quentin Duckit

2013,

Come plana un uccello? Cos’è un volo battente? Cos’è un volo
stazionario? Si può volare senza ali? Come volano gli insetti?
ISBN 978-88-220-4829-5

e 7,50

pp. 72, illustrato da Franco Grazioli

ISBN 978-88-220-4835-6

RITTAUD BENOÎT

Internet, che passione!

1, 2, 3... infinito!

traduz. di Andrea Migliori

traduz. di Gianna Cernuschi
2014, pp. 64, illustrato da Hélène Maurel

pp. 64, illustrato da Sébastien Chebret

Che cos’è Internet? E un motore di ricerca? È vero che su Internet ci sono i pirati e i virus? Lanciamoci nell’esplorazione
della Rete più bizzarra che ci sia!
ISBN 978-88-220-4830-1

e 7,50

e 7,50

Dopo aver ascoltato i racconti, le descrizioni e gli esempi avvincenti del nonno Gino, professore di astronomia, i buchi neri
non avranno più segreti!

VIRIEUX FRANÇOISE

2012,

e 7,50

e 7,50

SANDER DAVID - SCHWARTZ SOPHIE

ISBN 978-88-220-4828-8

Non tutti lo sanno, ma una parte dell’elettricità che consumiamo
proviene dalle centrali nucleari francesi. Per saperne di più lasciamoci guidare dal misterioso signor Albert...

e 7,50

Che cos’è l’infinito? Si può contare fino all’infinito? Abbiamo
un’infinità di antenati? Troverete la risposta a queste e altre domande nel libro di Benoît Rittaud.
ISBN 978-88-220-4836-3

e 7,50

PICCOLA BIBLIOTECA DI SCIENZA
PAPON PIERRE

RITTAUD BENOÎT

Facciamo il pieno di energie!

Le meraviglie dell’aritmetica

traduz. di A. Migliori e G. Cernuschi
2014, pp. 64, illustrato da Benjamin Strickler

traduz. di Gianna Cernuschi
2015, pp. 64, illustrato da Sylvain Lepithec

Che cos’è l’energia? Da dove viene? Quale sarà l’energia del
futuro? Papon risponde a domande di scottante attualità.

Si possono eseguire calcoli con le dita? Come funziona un
abaco? E cosa sono i numeri negativi?

ISBN 978-88-220-4837-0

e 7,50

ISBN 978-88-220-4840-0

e 8,00

CASSOU CHRISTOPHE

ROSTÈNE WILLIAM - EPELBAUM JACQUES

Meteo e clima non fanno rima!

Il cervello

traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2014, pp. 64, illustrato da Louise Pianetti Voarick

traduz. di Gianna Cernuschi
2017, pp. 64, illustrato da Sophie Hérou

Qual è la differenza tra meteorologia e clima? Perché avvengono temporali e nubifragi? Cos’è l’effetto serra? Un viaggio attraverso i fenomeni atmosferici, così attuali e così temuti.

Un undicenne pieno di immaginazione, tre amici e un insolito
cicerone partono per una straordinaria visita guidata alla scoperta di un mondo misterioso: il cervello.

ISBN 978-88-220-4838-7

e 7,50

PASSERA LUC

Caccia agli insetti!
traduz. di Cristina Marullo Reedtz
2014, pp. 64, illustrato da Edwige de Lassus
Quattro nipotini, uno stagno ricco di pesci e una giornata di
pesca con il nonno sono il canovaccio di questa storia curiosa
e interessante sul mondo degli insetti.
ISBN 978-88-220-4839-4

e 7,50

ISBN 978-88-220-4841-7

e 8,00

STRUMENTI / SCENARI

Opere di approfondimento di alto livello capaci di fornire al lettore gli strumenti
essenziali per comprendere e analizzare la realtà che lo circonda.
BARCELLONA PIETRO

Il declino dello Stato
Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno
1998, 20062, pp. 376
Un’analisi di esemplare lucidità, che pone sotto gli occhi di tutti
quella riduzione della società a «macchina totale» e dell’uomo a
«materia prima» della produzione che sempre più sperimentiamo.
ISBN 978-88-220-5301-5
e 18,50

Oggi il campo della religiosità alternativa si presenta come un
«luogo» di riflessione privilegiato. Il mondo globalizzato non
riesce infatti a esorcizzare la domanda di «sacro» e l’incombere
di concezioni apocalittiche, millenaristiche, catastrofiche.
ISBN 978-88-220-5306-0

e 15,00

CURI UMBERTO Pensare la guerra
L’Europa e il destino della politica
1999, pp. 144
nuova edizione ampliata

CASTORIADIS CORNELIUS

L’enigma del soggetto
L’immaginario e le istituzioni
postfazione di Fabio Ciaramelli
traduz. di Riccardo Currado
1998, 20112, pp. 344
Castoriadis è il più acuto studioso del «blocco dell’immaginario» nella società contemporanea che sembra ridurre ogni esperienza a una razionalizzazione contabile.
ISBN 978-88-220-5302-2

FILORAMO GIOVANNI Millenarismo e New Age
Apocalisse e religiosità alternativa
1999, pp. 176

e 18,00

Dall’età classica fino al Novecento, la cultura dell’Occidente
ha saputo «pensare» la guerra solo come senso forte della politica. A quali condizioni la pace, e non più la guerra, potrà funzionare come «continuazione della politica con altri mezzi»?
ISBN 978-88-220-5307-7

BARCELLONA PIETRO

Quale politica per il Terzo millennio?
2000,

OKIN SUSAN MOLLER

e 15,00

pp. 200

Il conflitto politico futuro avrà come posta in gioco il governo
del ciclo vitale: dalla manipolazione dei corpi e degli alimenti
fino al trattamento dell’informazione.
ISBN 978-88-220-5308-4
e 16,00

Le donne e la giustizia
La famiglia come problema politico
a cura di Gianluigi Palombella
traduz. di Maria Chiara Pievatolo
1999, pp. 264
Una femminista acuta affronta, senza indulgenze, un problema
politico che riguarda l’intera società: la giustizia nella famiglia.
ISBN 978-88-220-5303-9
e 16,00

WALZER MICHAEL

CIARAMELLI FABIO La distruzione del desiderio
Il narcisismo nell’epoca del consumo di massa
2000, pp. 224
L’imperativo del raggiungimento immediato della felicità uccide
il desiderio, condannandolo a oscillare tra l’ansia del possesso
e la frustrazione del risentimento.
ISBN 978-88-220-5309-1
e 16,00

Geografia della morale
Democrazia, tradizioni e universalismo
traduz. di Nadia Urbinati
1999, pp. 128
Un libro appassionante e tragicamente attuale che mette sotto
accusa la pretesa dell’Occidente di indicare una morale universalmente valida.
ISBN 978-88-220-5304-6
e 15,00

ISBN 978-88-220-5310-7

FANTÒ ENZO

L’impresa a partecipazione mafiosa
prefazione di Pier Luigi Vigna
pp. 256

Un libro di vivissima attualità: attraverso una rigorosa documentazione descrive i processi di ristrutturazione in atto nella
criminalità mafiosa.
ISBN 978-88-220-5305-3

e 16,00

ARIÈS PAUL I figli di McDonald’s
La globalizzazione dell’hamburger
traduz. di Mariachiara Giovannini
2000, pp. 240

Economia legale ed economia criminale
1999,

PETRILLO AGOSTINO La città perduta
L’eclissi della dimensione urbana nel mondo contemporaneo
prefazione di Alessandro Dal Lago
2000, pp. 232
Riusciranno le città europee a conservare le peculiarità che le
hanno contraddistinte in questo secolo o saranno destinate a imboccare un percorso involutivo, che le riporterà a una situazione
di tipo ottocentesco, con divisioni sociali nette?

e 16,00

McDonald’s continua la sua conquista del mondo, esportando la
sua globalizzazione alimentare disumana e disumanizzante. Un
saggio graffiante dai molteplici approcci.
ISBN 978-88-220-5311-4

e 16,00

STRUMENTI / SCENARI
FADINI UBALDO

Sviluppo tecnologico e identità personale
Linee di antropologia della tecnica
2000,

pp. 224

Nel momento in cui figure «letterarie» come cyborg, automi,
robot proiettano le loro ombre sullo sfondo del nostro quotidiano, una riflessione di carattere antropologico può aiutare ad
affrontare le linee di tendenza della ricerca scientifica.
ISBN 978-88-220-5312-1

e 16,00

SUE ROGER Il tempo in frantumi
Sociologia dei tempi sociali
edizione italiana a cura di Riccardo Cavallo
prefazione di Pietro Barcellona
traduz. di Cinzia Sciancalepore
2001, pp. 304
Un’analisi attenta sulla mutazione sociale che stiamo vivendo:
un vero e proprio cambiamento della percezione del tempo in
relazione alla perdita di significato del lavoro.
ISBN 978-88-220-5318-3
e 17,00

AMOROSO BRUNO

Europa e Mediterraneo

VANDER FABIO

Le sfide del futuro

L’estetizzazione della politica

2000,

Il fascismo come Anti-Italia

pp. 256

Un libro che vuole ricreare il legame tra colture e culture, tra valori e aspirazioni e sistemi produttivi e forme di vita, senza il
quale ogni proposta di rinascita resta velleitaria.
ISBN 978-88-220-5313-8

e 16,00

BENVENUTO SERGIO

postfazione di Pietro Barcellona
2001, pp. 240
Un affresco che ricostruisce meticolosamente le origini teoriche
e storiche del fenomeno fascista offrendocene una nuova interpretazione in polemica con il «revisionismo» storiografico.
e 16,00

ISBN 978-88-220-5319-0

Un cannibale alla nostra mensa

CARRETTIN SANDRA - RECUPERO NINO

Gli argomenti del relativismo nell’epoca della globalizzazione

Il mobbing in Italia

2000,

pp. 272

Un libro che si oppone all’universalismo globalizzante e alle
pretese relativistiche di isolare le singole culture, per apprezzare
le differenze tra culture ed esseri umani.
ISBN 978-88-220-5314-5
e 16,00

Terrorismo psicologico nei rapporti di lavoro
2001,

pp. 160

Un saggio agile e chiaro sulla questione del mobbing in Italia e
su come questa «forma perversa di terrorismo psicologico» stia
sempre più caratterizzando i rapporti di lavoro.
ISBN 978-88-220-5320-6
e 15,00

DUCLOS DENIS

Natura e democrazia delle passioni

La prostituzione

traduz. di Maria Laura Lanzillo e Raffaele Laudani
2000, pp. 352

O’CONNELL DAVIDSON JULIA
Sesso, soldi e potere
traduz. di Patrizia Testaí
2001, pp. 304

Una riflessione a tutto campo sulle passioni e sui simboli che
strutturano la relazione tra gli individui e la natura, per proporre una nuova antropologia politica.
ISBN 978-88-220-5315-2
e 17,00

La prostituzione ha acquisito i caratteri propri di uno spietato business internazionale legato alla criminalità e alla tratta di persone ridotte alla condizione di schiavitù.
ISBN 978-88-220-5321-3
e 17,00

BARCELLONA PIETRO (introduzione di)

SCODITTI ENRICO

Per una nuova ecologia politica

Nuove frontiere del diritto
Dialoghi su giustizia e verità
2001,

pp. 256

Eminenti filosofi e giuristi italiani pongono la questione del «diritto» sul terreno propriamente filosofico di un ordinamento giuridico nell’epoca della globalizzazione.
ISBN 978-88-220-5316-9
e 16,00

CHOMSKY NOAM

Egemonia americana e «stati fuorilegge»
prefazione di Salvo Vaccaro
traduz. di Viviana Segreto
2001, pp. 336
La superpotenza americana sale in cattedra e dà lezioni di democrazia. Peccato che gli Stati Uniti siano l’unico stato democratico
realmente «fuorilegge» e si beffino del diritto internazionale.
ISBN 978-88-220-5317-6
e 17,00

La Costituzione senza popolo
Unione europea e nazioni
con un saggio di Gianluigi Palombella
2001, pp. 256
Una riflessione originale sull’Europa, un libro in grado di aprire
nuove vie nel dibattito sulla Costituzione europea.
ISBN 978-88-220-5322-0
e 16,00

HONNETH AXEL Critica del potere
La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas
presentazione di Franco Riccio - postfazione di Salvo Vaccaro
traduz. di Maria Teresa Sciacca
2002, pp. 424
Honneth analizza il percorso storico delle filosofie di Adorno,
Foucault e Habermas, intrecciandone i percorsi, cogliendo le
assonanze reciproche e gli attriti dissonanti.
ISBN 978-88-220-5323-7
e 20,00

STRUMENTI / SCENARI
GRESH ALAIN - RAMADAN TARIQ

PRIULLA GRAZIELLA Vendere onnipotenza
Metafore pubblicitarie, tecnologie, miti del XXI secolo
2002, pp. 240 con 30 illustrazioni a colori e 13 b.n.

Intervista sull’Islam
a cura di Françoise Germain-Robin
traduz. di Manuela Carbone e Cristina Marullo Reedtz
2002, pp. 240
Che cos’è l’islamismo? Che ne è dell’individuo e dei diritti dell’uomo
in Islam? Alain Gresh, idealista laico, e Tariq Ramadan, musulmano
razionalista, discutono dell’universo culturale che li separa.
ISBN 978-88-220-5324-4

e 16,00

a cura di Gianluigi Palombella e Luigi Pannarale
traduz. di Stefano Magnolo
2002, pp. 320

Il mito nella relazione psicoanalitica
prefazione di Francesco Siracusano
2002, pp. 192
Un interessante studio sul rapporto tra mito e psicoanalisi, dove
il mito è considerato un modello del pensiero arcaico in cui il
sogno, la fantasia, l’orrido, il mostruoso si mescolano nelle
forme più disparate.
e 16,00

Un classico, inedito in italiano, di uno tra i più importanti pensatori del XX secolo. Qual è la funzione dei diritti fondamentali
nell’ordine sociale moderno? Essi costituiscono un limite al potere politico e alla burocrazia statale?
ISBN 978-88-220-5331-2

e 18,00

BATTAGLIA LUISELLA

SERRA PASQUALE

Alle origini dell’etica ambientale

Americanismo senza America

Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi

Intellettuali e identità collettive dal 1960 ad oggi
pp. 192

La più approfondita storia della cultura politica italiana dal
1960 che cerca di spiegare i motivi del successo della Destra e
della conseguente sconfitta della Sinistra.
ISBN 978-88-220-5326-8

e 17,00

I diritti fondamentali come istituzione

Il racconto della mente

2002,

ISBN 978-88-220-5330-5

LUHMANN NIKLAS

ROMANO RICCARDO (a cura di)

ISBN 978-88-220-5325-1

Una ricostruzione del modo in cui le metafore dei manifesti pubblicitari rappresentano le nuove tecnologie. Computerlandia è un
mondo in cui nulla è precluso, e l’impossibile si trasforma nel facile facile, a portata di mano: anzi, di mouse.

e 16,00

prefazione di Francesco M. De Sanctis
2002, pp. 216
L’umanesimo è necessariamente antropocentrico? È possibile
leggere nella coscienza ecologica il tentativo di estendere i confini della comunità morale oltre l’uomo, non contro l’uomo?
ISBN 978-88-220-5332-9

e 16,00

MONTELEONE RENATO
BARCELLONA P. - DE GIORGI R. - NATOLI S.

Le radici dell’odio
Nord e Sud a un bivio della storia

Fine della storia e mondo come sistema

2002,

Tesi sulla post-modernità

pp. 224

Da parte di chi, dove e quando si sono compiuti nel mondo abusi
e crimini tali da alimentare il terrorismo antioccidentale nelle
forme così feroci e cruente assunte ai giorni nostri?
ISBN 978-88-220-5327-5

e 16,00

2003,

pp. 128

Un libro che illustra, da diverse prospettive, i profondi cambiamenti avvenuti e offre punti di vista adeguati a interpretare la
complessità dell’epoca attuale.
ISBN 978-88-220-5333-6

e 15,00

CHOMSKY NOAM

Terrore infinito
La questione palestinese dalla guerra del Golfo all’Intifada
introduzione e traduz. di Serena Marcenò e Salvo Vaccaro
2002, pp. 432
Una raccolta di testi di Noam Chomsky, inediti in Italia, che ripercorrono un decennio di attenzione continua del politologo e
linguista americano ai problemi mediorientali.
ISBN 978-88-220-5328-2

CERRI MARCO Il terzo settore
Tra retoriche e pratiche sociali
2003, pp. 144
Un’analisi della complessa fenomenologia del terzo settore che
esamina le dinamiche di contaminazione e colonizzazione tra
impresa profit ed esperienze di auto-organizzazione sociale.
ISBN 978-88-220-5334-3

e 18,50

e 15,00

BENBASSA ESTHER - ATTIAS JEAN-CHRISTOPHE
LEONI FEDERICO - MALDONATO MAURO (a cura di)

Gli Ebrei hanno un futuro?

Al limite del mondo

L’ebraismo tra modernità e tradizione

Filosofia, estetica, psicopatologia

traduz. di Rita Tomadin
2003, pp. 256
Una discussione a due voci sulla storia e l’identità culturale ebraica
che ripercorre le principali tappe di una vicenda millenaria per capire le radici dello scontro israelo-palestinese.

2002,

pp. 256, con 8 illustrazioni b.n.

Un libro che evidenzia i limiti della ragione occidentale rispetto
alla nostra esistenza quotidiana e l’incapacità di dare espressione e senso alla finitezza della condizione umana.
ISBN 978-88-220-5329-9

e 16,00

ISBN 978-88-220-5335-0

e 16,00

STRUMENTI / SCENARI
CANTARO ANTONIO

MONTESANO MARINA

Europa sovrana

Mistero americano

La Costituzione dell’Unione tra guerra e diritti

Ipotesi sull’11 settembre

prefazione di Pietro Barcellona
2003, pp. 176

introduzione di Giulietto Chiesa
2004, pp. 200

Un serrato confronto tra «ideologia europea» e «ideologia americana» per capire le origini della debolezza dell’Europa politica e i nodi irrisolti della sua Costituzione.

Che cosa sappiamo davvero dell’11 settembre? A distanza di alcuni anni i dubbi prevalgono sulle certezze. Una lucida analisi, di
taglio giornalistico, ma con la prospettiva critica dello storico.

ISBN 978-88-220-5336-7

e 16,00

ISBN 978-88-220-5342-8

e 16,00

MASTELLARINI GABRIELE
INGRAO PIETRO

Assalto alla stampa

La guerra sospesa

Controllare i media per governare l’opinione pubblica

I nuovi connubi tra politica e armi
2003,

prefazione di Nicola Tranfaglia
2004, pp. 200

pp. 144

Le memorie di un grande protagonista e testimone della vita
pubblica italiana.
ISBN 978-88-220-5337-4

e 16,00

Il controllo dei mezzi di comunicazione, la creazione di un impero
editoriale, l’emarginazione dei giornalisti scomodi: la strategia
di Silvio Berlusconi di «assalto alla stampa».
ISBN 978-88-220-5343-5

BARCELLONA PIETRO

MICHELMAN FRANK I.

Diritto senza società

La democrazia e il potere giudiziario

Dal disincanto all’indifferenza
2003, 2008 ,
2

Il dilemma costituzionale e il giudice Brennan

pp. 208

Una provocatoria rilettura del progetto giuridico-filosofico moderno e delle sue aporie nell’epoca della globalizzazione.
ISBN 978-88-220-5338-1

e 16,00

GASPAROTTI ROMANO

«Guerra preventiva» e logica delle immunità
prefazione di Pietro Barcellona
2003, pp. 224
L’idea di un mondo senza più distanze e confini è uno dei nuovi
miti per esorcizzare l’incertezza dell’epoca attuale.
e 16,00

GUARINO MARIO

L’intreccio inconfessabile tra ’ndrangheta, massoneria
e apparati dello Stato
pp. 256

La nascita e l’evoluzione della mafia calabrese: l’affiliazione, i
nomi dei capicosca, le collusioni con rappresentanti dello Stato,
le ramificazioni odierne in altri Paesi.
ISBN 978-88-220-5340-4

Il ruolo del potere giudiziario, il significato della democrazia
nei sistemi costituzionali e quello del liberalismo sono i temi
principali del testo di Michelman.

CASSANO FRANCO Homo civicus
La ragionevole follia dei beni comuni
2004, pp. 176
Il totalitarismo rende gli uomini dei sudditi, il mercato ne fa dei
clienti. La cittadinanza è la cura dei beni comuni, un equilibrio
tra diritti e doveri, ambizioni private e pubbliche virtù.
ISBN 978-88-220-5345-9
e 16,00

e 17,00

Utopia del tramonto
Identità e crisi della coscienza europea
introduzione di Massimo Cacciari
2004, pp. 216
«Vi è un’utopia custodita nel tramonto di Europa? Seguendo una
traccia adorniana, Iiritano “lavora” con accanita passione questo interrogativo» Massimo Cacciari.
ISBN 978-88-220-5346-6
e 16,50

MERLINI FABIO

BARCELLONA PIETRO

La comunicazione interrotta

Il suicidio dell’Europa

Etica e politica nel tempo della «rete»

Dalla coscienza infelice all’edonismo cognitivo

2004,

2005,

pp. 176

La nostra è una società della comunicazione, eppure constatiamo un fenomeno curioso: la ripetuta frammentazione della
comunicazione interpersonale.
ISBN 978-88-220-5341-1

e 16,50

IIRITANO MASSIMO

Poteri segreti e criminalità
2004,

introduzione di Giorgio Bongiovanni e Gianluigi Palombella
traduz. di Chiara Valentini
2004, pp. 232

ISBN 978-88-220-5344-2

I miti della globalizzazione

ISBN 978-88-220-5339-8

e 16,00

e 16,00

pp. 192

La cultura europea è a un bivio: o resiste al riduzionismo tecnologico o si autodistrugge. In ogni caso, l’Europa non ha futuro se
non saprà guardare con occhi nuovi alle sue radici mediterranee.
ISBN 978-88-220-5347-3

e 16,50

STRUMENTI / SCENARI
MELONI MAURIZIO

STELLA AMEDEO

L’orecchio di Freud

Lo specchio di Narciso e lo sguardo di Afrodite

Società della comunicazione e pensiero affettivo

Esplorazioni psicoanalitiche sul narcisismo

2005,

prefazione di Jorge Canestri
2005, pp. 272

pp. 224

Un tentativo di pensare la filosofia a partire dall’ascolto psicoanalitico. Una critica appassionata e innovativa del linguaggio piatto che domina il pensiero contemporaneo.
ISBN 978-88-220-5348-0
e 16,50

GUARINO MARIO

ISBN 978-88-220-5354-1

e 17,00

NIRO MARCO

L’orgia del potere
Testimonianze, scandali e rivelazioni su Silvio Berlusconi
prefazione di Paolo Sylos Labini, postfazione di Michele Santoro
2005, pp. 448
Silvio Berlusconi: dall’ombra della Loggia P2 a un potere quasi assoluto, dal crak finanziario a una ricchezza smisurata.
ISBN 978-88-220-5349-7

Il narcisismo rappresenta un segno dei nostri tempi. Cercare le
sue origini significa capire molti fenomeni di attualità.

e 18,50

Verità e informazione
Critica del giornalismo contemporaneo
prefazione di Pietro Barcellona
2005, pp. 360
Può essere utile alla democrazia un giornalismo che si fa malamente sorprendere a «non fare» giornalismo? Dipende da cosa
si intende per democrazia: tecnologia per governare o regime
dell’autonomia?
ISBN 978-88-220-5355-8

ROMEO GIUSEPPE

e 18,00

All’ombra della Mezzaluna
Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo la guerra
prefazione di Pietro Barcellona
2005, pp. 336

LA TORRE MASSIMO

Oriente e Occidente. Un confronto decisivo fra due anime politiche.

2006,

ISBN 978-88-220-5350-3

La crisi del Novecento

e 18,00

Giuristi e filosofi nel crepuscolo di Weimar
pp. 304

Un saggio sulla prima grande crisi dello spazio pubblico dell’Occidente: il tramonto tragico della Repubblica di Weimar.
ISBN 978-88-220-5356-5

e 17,00

CARRINO AGOSTINO

Oltre l’Occidente

BARCELLONA PIETRO - CIARAMELLI FABIO

Critica della Costituzione europea
2005,

La frontiera Mediterranea

pp. 240

Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa è stato salutato da molti come una svolta nel processo di integrazione. In
realtà il futuro dell’Europa risiede in una nuova decisione politica
adeguata alla prospettiva dei grandi spazi continentali.
ISBN 978-88-220-5351-0

e 16,00

Tradizioni culturali e sviluppo locale
2006,

pp. 224

La frontiera mediterranea costituisce una delle radici più scoperte dell’attuale crisi dell’Europa, tanto sul piano storico-culturale quanto sul piano socioeconomico.
ISBN 978-88-220-5357-2

e 16,50

CAVICCHI IVAN

Sanità

CAVICCHI IVAN

Un libro bianco per discutere

Malati e governatori

2005,

Un libro rosso per il diritto alla salute

pp. 352

Gli italiani rischiano di non avere le necessarie coperture sanitarie. Il servizio nazionale è oggi un arcipelago di disparità e di
disuguaglianze. Di questo passo, finiremo per pagare tutti di più
pur avendo tutti di meno.
ISBN 978-88-220-5352-7

e 18,00

2006,

pp. 224

Oggi il più pericoloso nemico del diritto alla salute è il conservatorismo delle politiche sanitarie.
ISBN 978-88-220-5358-9

e 16,50

TRANFO LUIGI
GUERRA ADRIANO

Il tramonto del mito americano

Comunismi e comunisti

Contraddizioni di un mondo a rischio

Dalle «svolte» di Togliatti e Stalin del 1944 al crollo
del comunismo democratico
2005,

pp. 352

Documenti inediti e «carte» provenienti da archivi sinora inaccessibili ci impongono di scavare nella nostra storia.
ISBN 978-88-220-5353-4

e 18,00

2006,

pp. 352

Potentati economici e oligarchie finanziarie schiacciano un
mondo abbagliato dal mito della globalizzazione e dagli inganni
della comunicazione. Armi e denaro sono i valori fondanti di
una civiltà al tramonto.
ISBN 978-88-220-5359-6

e 18,00

STRUMENTI / SCENARI
GUARINO MARIO

ZAGARIA CRISTINA

Gli anni del disonore

Processo all’università

Dal 1965 il potere occulto di Licio Gelli e della Loggia P2
tra affari, scandali e stragi

Cronache dagli atenei italiani tra inefficienze e malcostume

2006,

Una giornalista entra nelle aule universitarie e in quelle di Tribunale per raccontare problemi, disfunzioni e mancanze del sistema-università, tra riforme, concorsi truccati, nepotismo,
ingiustizie e corse al potere.

pp. 416

Riedito nel 2016 nella collana «Nuova Biblioteca Dedalo» in
una nuova edizione intitolata Licio Gelli.
ISBN 978-88-220-5360-2

2007,

pp. 336

ISBN 978-88-220-5365-7

e 18,00

PALOMBELLA GIANLUIGI

Dopo la certezza

VIANELLO MINO

Il diritto in equilibrio tra giustizia e democrazia

La spada di fuoco

2006,

Il ruolo delle donne nella nuova democrazia

pp. 256

Diritti fondamentali, eguaglianza, abuso del diritto, ingiustizia
e responsabilità private, costituzione e politica nell’Unione Europea. Un’analisi dei dilemmi più drammatici che oppongono
oggi democrazia, giustizia ed etiche.
ISBN 978-88-220-5361-9

e 17,00

prefazione di Elisabetta Addis
2007, pp. 240
Qual è il ruolo della donna nella vita pubblica? Questo soggetto
emergente impone una revisione del concetto di cittadinanza.
ISBN 978-88-220-5366-4

e 16,00

BARCELLONA PIETRO

VIANELLO MINO - CARAMAZZA ELENA

La parola perduta

Genere Spazio Potere

Tra polis greca e cyberspazio

Verso una società post-maschilista

2007,

prefazione di Andrew Samuels
2006, pp. 208

Dietro lo scatenarsi della violenza, che imperversa in un mondo
sempre più simile a un unico mercato competitivo, dobbiamo individuare il fallimento della parola.

Perché il potere è monopolio maschile, malgrado la sua gestione
si sia rivelata sempre e dovunque fallimentare? È possibile un
cambiamento? Gli autori avanzano una teoria che impone una
profonda revisione delle scienze sociali.
ISBN 978-88-220-5362-6

e 16,00

pp. 232

ISBN 978-88-220-5367-1

e 16,00

CAVICCHI IVAN

Autonomia e responsabilità
Un libro verde per medici e operatori della sanità pubblica
2007,

ŽIŽEK S. - DALY G.

Conversazione con Žižek
introduzione di Sergio Benvenuto
traduz. di Gianmaria Senia
2006, pp. 240

ISBN 978-88-220-5368-8

Una serie di conversazioni brillanti, divertenti e profonde, che illustrano l’originalità del pensiero di Žižek in psicoanalisi, filosofia, multiculturalismo, cultura popolare e virtuale, totalitarismo,
etica e politica.
ISBN 978-88-220-5363-3

e 16,50

e 17,00

BESSET JEAN-PAUL

La scelta difficile
Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari
prefazione di Pietro Barcellona
traduz. di Barbara Sambo
2007, pp. 320
Partendo dal suo personale percorso di allontanamento dalla
sinistra radicale, Besset descrive il senso di lacerazione provocato dalla crisi dell’ideale progressista.

PALOMBARINI GIOVANNI

La variabile indipendente

ISBN 978-88-220-5369-5

Quale giustizia negli anni Duemila
introduzione di Mario Isnenghi
postfazione di Giuseppe Cotturri
2006, pp. 280

e 18,00

AMOROSO BRUNO - GOMEZ Y PALOMA SERGIO

Persone e comunità

In un contesto caratterizzato da disegni vari di revisione della
Costituzione, si è accentuata l’aggressività del potere politico
nei confronti della giurisdizione e dell’indipendenza della magistratura accentuando la crisi dei diritti e delle libertà.
ISBN 978-88-220-5364-0

pp. 240

Il libro esamina il cambiamento in positivo della figura del «paziente» in tutte le sue sfaccettature e, parallelamente, il cambiamento in negativo della figura del dipendente sanitario.

Psicoanalisi e mondo contemporaneo

e 17,00

Gli attori del cambiamento
2007,

pp. 176

Una riflessione sulla globalizzazione capitalistica e le proposte
alternative perseguite da movimenti sociali, comunità e Stati.
ISBN 978-88-220-5370-1

e 16,00

STRUMENTI / SCENARI
BARCELLONA P. - CIARAMELLI F. - FAI R. (a cura di)

MERLINI FABIO

Apocalisse e post-umano

L’efficienza insignificante

Il crepuscolo della modernità

Saggio sul disorientamento

2007,

2009,

pp. 448

Dalle potenzialità apocalittiche della tecno-scienza sta nascendo
una forma di vita post-umana, la cui posta in gioco è una mutazione radicale dell’agire. Ci sarà ancora uno spazio per la politica? Come si configurerà il potere?
ISBN 978-88-220-5371-8

e 20,00

pp. 160

Nell’epoca dell’efficienza siamo tutti chiamati a eccellere, a rimanere al passo con i tempi. Fermarsi è segno di inadeguatezza. Esiste una via di uscita?
ISBN 978-88-220-5377-0

e 16,00

SINTOMER YVES

CAPELLA JUAN-RAMÓN

Il potere al popolo

La nuova barbarie
La globalizzazione come controrivoluzione conservatrice

Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa

traduz. di Alberto Rotondo
2008, pp. 272

traduz. di Davide Frontini
2009, pp. 224

Il fallimento del progetto di emancipazione sociale attraverso lo
sviluppo economico e tecnologico ha provocato una controrivoluzione conservatrice il cui esito è un imbarbarimento generalizzato delle relazioni umane.

Una puntuale analisi delle nuove, ancora sperimentali, forme di
partecipazione politica: sta nascendo una nuova democrazia?

ISBN 978-88-220-5372-5

e 17,00

pp. 288

Si crede che i problemi della sanità siano finanziari, o sociali, o
tecnici, ma il problema dei problemi è una politica senza un pensiero veramente riformatore.
e 17,00

RICCA MARIO Oltre Babele
Codici per una democrazia interculturale
2008, pp. 400

prefazione di Pietro Barcellona
2009, pp. 192
La rete non ha un centro e non ha una fine: i suoi abitatori si trovano sempre al bivio tra il sentirsi più ricchi di competenze e di
possibilità, e l’alienazione in un’anomia dissipativa.
ISBN 978-88-220-5379-4

e 16,00

MATTÉI JEAN-FRANÇOISE

Lo sguardo vuoto

«Babele» sta diventando la nazionalità effettiva di tutti, mentre
il quotidiano si fa ibrido, meticcio, incrocio di identità inconsuete. Occorre una strategia interculturale perché le democrazie non collassino su se stesse per overdose di diversità.
ISBN 978-88-220-5374-9

FADINI UBALDO

Soggetti e saperi nel mondo della rete

Il pensiero debole della sanità

ISBN 978-88-220-5373-2

e 16,00

La vita eccentrica

CAVICCHI IVAN
2008,

ISBN 978-88-220-5378-7

e 20,00

L’esaurimento della cultura europea
traduz. di Rita Tomadin
2009, pp. 264
Attraverso un nuovo punto di vista critico, il percorso della formazione dell’Europa: le sue radici, la sua storia e la sua identità.
ISBN 978-88-220-5380-0

e 17,50

BARCELLONA PIETRO - GARUFI TOMMASO

Il furto dell’anima

MARCHESINI ROBERTO

La narrazione post-umana
2008,

Il tramonto dell’uomo

pp. 224

La prospettiva post-umanista

L’«io narrante» è l’ultima risorsa che in un mondo «clonato» a
immagine e somiglianza del robot si oppone alla distruzione
dello spazio mentale dove può fiorire la speranza del futuro.
ISBN 978-88-220-5375-6

e 17,00

2009,

pp. 216

Il nostro corpo viene costantemente rimodellato attraverso le
nuove tecnologie: il confine naturale della vita e l’orizzonte dell’esperienza umana si aprono a nuove dimensioni.
ISBN 978-88-220-5381-7

e 16,00

PLATANIA CHIARA Labirinti di gusto
Dalla cucina degli dèi all’hamburger di McDonald
prefazione di Pietro Barcellona
2008, pp. 200

CAVICCHI IVAN

Nell’epoca delle manipolazioni genetiche e della standardizzazione globale del gusto, il cibo perde ogni legame con la tradizione. Per comprendere cosa sta accadendo bisogna ripercorrere
il millenario racconto dell’alimentazione.

Un saggio di grande attualità sulle questioni più discusse della
medicina e della sanità. Un pensiero per cambiare e aggiornare gli
storici modelli di tutela.

ISBN 978-88-220-5376-3

e 16,50

Medicina e sanità: snodi cruciali
2010,

pp. 392

ISBN 978-88-220-5382-4

e 18,00

STRUMENTI / SCENARI
RICCA MARIO

REA CATERINA

Riace, il futuro è presente

Corpi senza frontiere

Naturalizzare «il globale» tra immigrazione
e sviluppo interculturale

Il sesso come questione politica

2010,

Siamo tutti inconsapevolmente vittime di una trama di pregiudizi? Un percorso per svelare l’ordito dell’immaginario in cui
siamo immersi.

2012,

pp. 192

Lo sviluppo interculturale proposto dal modello Riace è un futuro
che si è già fatto presente e reinterpreta in modo originale e sorprendente le sfide della globalizzazione.
ISBN 978-88-220-5383-1

pp. 176

ISBN 978-88-220-5387-9

e 16,00

e 16,00

CANGEMI LUCA
BARCELLONA PIETRO

L’elefante e la metropoli

Elogio del discorso inutile

L’India tra storia e globalizzazione

La parola gratuita

2012,

2010,

Un originale approccio all’India e alle sue culture, in cui si intrecciano immagini multiformi di divinità danzanti e movimenti
contadini, metropoli globali e film di Bollywood.

pp. 160

Cambiare il proprio sguardo sul mondo, sperimentare la piena presenza dell’incontro, riscoprire la complessità unitaria della relazione fra gli esseri umani e l’Universo.
ISBN 978-88-220-5384-8

pp. 144

ISBN 978-88-220-5388-6

e 16,00

e 16,00

MESSINESE LEONARDO

Né laico, né cattolico

CASABURI MARIO

Severino, la Chiesa, la filosofia

Borghesia mafiosa

2013,

La ’ndrangheta dalle origini ai giorni nostri
con un intervento di Emilio Ledonne
2010, pp. 360
La ’ndrangheta è una delle più potenti organizzazioni criminali a
livello nazionale e internazionale, il suo fatturato annuale supera
45 miliardi di euro.
ISBN 978-88-220-5385-5

e 18,00

SORRENTINO VINCENZO

Il potere invisibile
Il segreto e la menzogna nella politica contemporanea
prefazione di Pietro Barcellona
premio nazionale di filosofia 2012
2011, pp. 336
I segreti e le menzogne del potere, la corruzione dilagante, la manipolazione dell’informazione: il potere invisibile mette in gioco
la qualità e forse il destino stesso della nostra democrazia.
ISBN 978-88-220-5386-2

e 18,00

pp. 160

Attraverso documenti inediti, un libro che parla di Severino confrontandone i vari aspetti con i personaggi più significativi del
Novecento.
ISBN 978-88-220-5389-3

e 16,00

LIBELLI VECCHI E NUOVI

Antologie, analisi, dibattiti: la storia critica della nostra società dalla prospettiva
della sinistra liberale.
MARZO ENZO

Le voci del padrone

DE MONLUC ADRIEN - LA MOTHE LE VAYER FRANÇOIS LE PETIT CLAUDE

Saggio di liberalismo applicato alla servitù dei media

L’antro delle ninfe

2006,

a cura di Jean-Pierre Cavaillé
traduz. di Rita Tomadin
2008, pp. 128

pp. 224

Un pamphlet sulla libertà d’informazione, sullo stato dei media
nel presente e in un futuro condizionato da rivoluzionari mutamenti tecnologici.
ISBN 978-88-220-5501-9
e 16,00

PELLIZZETTI P. - VETRITTO G.

Italia disorganizzata
Incapaci cronici in un mondo complesso

Una raccolta di saggi di autori libertini e anticlericali che presenta
una completa genesi ideologica e letteraria della sessualità.
ISBN 978-88-220-5506-4
e 16,00

BONETTI PAOLO

Il purgatorio dei laici
Critica del neoclericalismo

prefazione di Mauro Barberis
2006, pp. 152

prefazione di Enzo Marzo
2008, pp. 224

Perché stentiamo a far funzionare ogni organizzazione complessa tipica della modernità? Un Paese individualisticamente
povero e inefficiente mette a repentaglio la sua stessa libertà.
ISBN 978-88-220-5502-6
e 16,00

La laicità dello Stato italiano appare ogni giorno più compromessa dall’ingerenza del Vaticano e della Cei. Occorre che si
mobilitino le coscienze individuali per salvaguardare la libertà
di coscienza e l’autonomia delle istituzioni.

VIGLI MARCELLO

BOBBIO NORBERTO

Contaminazioni

Contro i nuovi dispotismi

Un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie
e delle religioni

Scritti sul berlusconismo

prefazione di Sergio Lariccia
2006, pp. 304
Incombe sul mondo la minaccia di una guerra di religione? Potremo vivere «come se Dio non ci fosse»? Come vivere in pace
in società multietniche e multiculturali?
ISBN 978-88-220-5503-3
e 17,00

ISBN 978-88-220-5507-1

e 16,00

premessa di Enzo Marzo
postfazione di Franco Sbarberi
2008, pp. 128
Pagine dense, scritte all’origine del fenomeno «berlusconismo»,
che ha poi contaminato un po’ tutti, anche i presunti oppositori.
ISBN 978-88-220-5508-8

e 16,00

PELLIZZETTI PIERFRANCO

La quarta via
BENTHAM JEREMY

Libertà di gusto e d’opinione
Un altro liberalismo per la vita quotidiana
a cura di Gianfranco Pellegrino
2007, pp. 352
Quattro pamphlet liberali, quattro proposte di libertà nella vita
quotidiana. Libertà nella condotta sessuale, nella vita economica, nella discussione pubblica e nella stampa indipendente.
ISBN 978-88-220-5504-0
e 18,00

Una Sinistra vera dopo la catastrofe
prefazione di Giorgio Galli
2008, pp. 256
La Sinistra «istituzionale» ha smarrito la propria ragione d’essere e ha spianato il campo all’avversario: la neodestra affaristica, leghista e fascista. Solo una «quarta via» può assicurare
l’affermazione di libertà e giustizia.
ISBN 978-88-220-5509-5

e 17,00

DE TOCQUEVILLE ALEXIS

Un ateo liberale
GAUCHET MARCEL

Religione, politica, società

Un mondo disincantato?

a cura di Paolo Ercolani
2008, pp. 352

Tra laicismo e riflusso clericale
a cura di Davide Frontini
2008, pp. 248
Una riflessione puntuale e un’analisi rigorosa per liberarci dalle
false apparenze e pensare la religione nella democrazia.
ISBN 978-88-220-5505-7
e 17,00

Tradotta e raccolta, per la prima volta in italiano, la summa
sulla religione di un grande classico del pensiero. Islam, induismo e cristianesimo vengono analizzati da Tocqueville nel loro
contesto storico, politico e sociale.
ISBN 978-88-220-5510-1

e 20,00

LIBELLI VECCHI E NUOVI
CONDORCET

IACUB MARCELA

Gli sguardi dell’illuminista

Dal buco della serratura

Politica e ragione nell’età dei lumi

Una storia del pudore pubblico dal XIX al XXI secolo

a cura di Graziella Durante
2009, pp. 264

saggio introduttivo e traduz. di Graziella Durante
2010, pp. 328

Uno dei più grandi pensatori e teorici della ragione, per la
prima volta tradotto in italiano. Un libro di grande attualità.

Una storia del guardare e del lasciarsi guardare, del dominio
onnipresente dell’occhio dello Stato che ha definito nel tempo
spazi pubblici e spazi privati, dettando il perimetro del pudore
e della sessualità.

ISBN 978-88-220-5511-8

e 17,00

ISBN 978-88-220-5515-6

e 18,00

ERCOLESSI GIULIO

L’Europa verso il suicidio?

LA TORRE GIOVANNI

Senza Unione federale il destino degli europei è segnato

La comoda menzogna

prefazione di Federico Orlando
2009, pp. 240

Il dibattito sulla crisi globale

Oggi più che mai gli europei sono obbligati a interrogarsi su
che cosa significhino per loro Stato, nazione e soggettività politica nel mondo globale.
ISBN 978-88-220-5512-5

e 17,00

prefazione di Salvatore Bragantini
2011, pp. 184
Il libro che mancava sulla crisi. Tutto ciò che è stato detto dagli
economisti viene messo a confronto, commentato e criticato. Ci
hanno fatto credere che è stata tutta colpa della finanza cattiva.
E invece questa è solo una comoda bugia...
ISBN 978-88-220-5516-3

e 16,00

BORRILLO DANIEL

Omofobia

ERCOLANI PAOLO

Storia e critica di un pregiudizio

L’ultimo Dio

postfazione di Stefano Fabeni
traduz. di Domenico Caiati
2009, pp. 168

Internet, il mercato e la religione stanno costruendo
una società post-umana

Un’analisi critica dell’omofobia. Un libro che obbliga a prendere posizione in un dibattito politico di grande attualità.
ISBN 978-88-220-5513-2

e 16,00

prefazione di Umberto Galimberti
2012, pp. 240
Una lucida analisi dell’odierna società della Rete: comunichiamo con tutti ma non conosciamo nessuno, ci crediamo onnipotenti ma cerchiamo un nuovo Dio...
ISBN 978-88-220-5517-0

GAUCHET MARCEL

La religione nella democrazia

DEL BOCCIO MARIA ANTONIETTA a cura di

prefazione di Carlo Augusto Viano
traduz. di Davide Frontini
2009, pp. 160

Tutti i piaceri dell’intelletto
Antologia di testi libertini francesi del XVIII secolo

La laicità è in crisi solo perché la democrazia ha vinto. Dopo
aver definito i contorni di un mondo «uscito dalla religione»
Gauchet analizza i limiti e le prospettive di una democrazia disincantata.
ISBN 978-88-220-5514-9

e 16,00

e 16,00

2012,

pp. 336

Questa raccolta di testi rari narra come libertinismo e libertinaggio, filosofia ed empietà, sedizione e massoneria hanno sgretolato dall’interno la società del XVIII secolo.
ISBN 978-88-220-5518-7

e 18,00

PARADOSIS

Tra filologia e papirologia, preziosi documenti storici e letterari stampati su carta
vergata pregiata e in edizione numerata.
LUZZATTO JAGODA MARIA

PINTO PASQUALE MASSIMO

Tzetzes lettore di Tucidide

Per la storia del testo di Isocrate

Note autografe sul Codice Heidelberg Palatino Greco 252

La testimonianza d’autore

1999, pp. 192, con 4 illustrazioni in b.n.
edizione numerata in 650 esemplari

2003, pp. 216
edizione numerata in 650 esemplari

Uno dei manoscritti più antichi, il Palatino greco 252 di Heidelberg, nascondeva una straordinaria sorpresa: le note marginali di
uno dei più eruditi letterati bizantini, Giovanni Tzetzes. Questo
libro offre l’edizione critica e l’interpretazione dei nuovi testi.

Questo libro offre una visione d’insieme di un aspetto rilevante
dell’opera isocratea fino a oggi non adeguatamente valorizzato.

ISBN 978-88-220-5801-0

e 21,00

CALDER WILLIAM M. III - SMITH R. SCOTT

A Supplementary Bibliography to the History
of Classical Scholarship
Chiefly in the XIXth and XXth Centuries
2000, pp. 224
edizione numerata in 650 esemplari
Un saggio bibliografico che aiuta i contemporanei a non dimenticare quello che l’età nostra ha prodotto nel campo degli
studi sul mondo antico.
ISBN 978-88-220-5802-7

e 26,00

LOSACCO MARGHERITA

Antonio Catiforo e Giovanni Veludo
interpreti di Fozio
2003, pp. 488
edizione numerata in 650 esemplari
L’opera del patriarca Fozio conobbe larga fortuna nei secoli
XVIII e XIX. Questo libro ricostruisce le fatiche foziane di Antonio Catiforo e Giovanni Veludo, eruditi greco-veneziani.
ISBN 978-88-220-5807-2

e 22,00

DE MARIANA JUAN
a cura di Giuseppe Solaro

Lucrezio

2004, pp. 304
edizione numerata in 650 esemplari

Biografie umanistiche
2000, pp. 144
edizione numerata in 650 esemplari
Un’edizione critica delle biografie umanistiche del poeta latino
che si propone di rivelarne le fonti che vi sono nascoste o anche,
non di rado, abilmente manipolate.
e 18,50

La prima edizione critica della Epitome di Juan de Mariana,
strutturata secondo un costante riferimento al modello greco e
fondata sul manoscritto Egerton 1870.
ISBN 978-88-220-5808-9

e 22,00

BELL HAROLD IDRIS - NORSA MEDEA

Carteggio 1926-1949

CANFORA LUCIANO Il Fozio ritrovato
Juan de Mariana e André Schott

a cura di Pasquale Massimo Pinto
2005, pp. 128
edizione numerata in 650 esemplari

2001, pp. 480, con 20 illustrazioni b.n.
edizione numerata in 650 esemplari
Il gesuita spagnolo de Mariana tradusse larghe parti della Biblioteca del bizantino Fozio. L’opera, rimasta inedita, viene oggi
pubblicata per spiegare l’origine dell’ostinata censura dell’epoca e i modi in cui fu sottilmente violata.
ISBN 978-188-220-5804-1

e 20,00

Epitome latina di Fozio

SOLARO GIUSEPPE

ISBN 978-88-220-5803-4

ISBN 978-88-220-5806-5

e 31,00

Il carteggio tra due protagonisti degli studi classici in Europa:
nuovi documenti tra biografia e scienza.
ISBN 978-88-220-5809-6

e 18,00

ONASANDRO

Il generale

RONCALI RENATA

Manuale per l’esercizio del comando

Due nuovi testimoni per Caritone
2002, pp. 144
edizione numerata in 650 esemplari

a cura di Corrado Petrocelli
2008, pp. 336
edizione numerata in 650 esemplari

Storia di due manoscritti, uno dei quali contiene una traduzione
latina del più antico romanzo greco giunto a noi per intero. Il
manoscritto del XVIII secolo presenta una traduzione finora inedita del romanzo di Caritone La storia di Calliroe.

Suggerimenti per scelte, strategie e comportamenti validi in ogni
tempo e nelle più svariate circostanze: il manuale per l’ottimo
comandante, scritto in greco nel I secolo d.C., ora proposto in
traduzione italiana con introduzione e note.

ISBN 978-88-220-5805-8

e 18,00

ISBN 978-88-220-5810-2

e 24,00

PARADOSIS
COPPOLA GOFFREDO

SCHIANO CLAUDIO

Scritti papirologici e filologici

Artemidoro di Efeso e la scienza del suo tempo

a cura di Vanna Maraglino
prefazione di Luciano Canfora
2006, pp. 522
edizione numerata in 650 esemplari

2010, pp. 192
edizione numerata in 650 esemplari

In questo volume vengono raccolti per la prima volta i saggi pubblicistici con i quali Goffredo Coppola dava in tempo reale notizie
delle grandi scoperte papirologiche italiane negli anni ’30.
ISBN 978-88-220-5811-9
e 24,00

Un’indagine sul «vero» Artemidoro di Efeso (II sec. a.C.): un
geografo di alta levatura e dottrina che descrisse il mondo dominato dai Romani.
ISBN 978-88-220-5816-4

e 20,00

SIRIANO
BIANCHI NUNZIO

Discorsi di guerra

Il codice del romanzo

a cura di Immacolata Eramo
con una nota di Luciano Canfora
2011, pp. 256
edizione numerata in 650 esemplari

Tradizione manoscritta e ricezione dei romanzi greci
2006, pp. 288
edizione numerata in 650 esemplari
Codice e romanzo, due parole-chiave. Al centro di queste pagine è sempre il codice, un libro manoscritto che conserva trascrizioni, note marginali, commenti ecc.
ISBN 978-88-220-5812-6
e 20,00

Discorsi del generale alle truppe prima della battaglia: modelli
e motivi di un’ampia e variegata tradizione raccolti nell’unico
manuale di retorica militare tramandato in lingua greca, ora per
la prima volta tradotto e commentato.
ISBN 978-88-220-5817-1

e 22,00

DE LEON DANIEL

Due pagine di storia romana

CARLUCCI GIUSEPPE

Magnati plebei e dirigenti sindacali

I Prolegomena di André Schott
alla Biblioteca di Fozio

a cura di Ettore Bianchi
prefazione di Luciano Canfora
2007, pp. 144
edizione numerata in 650 esemplari

2012, pp. 376
edizione numerata in 650 esemplari

La storia politica e sociale dell’antica Roma è per molti versi un
laboratorio vivente, attualissimo. Daniel De Leon coglie un elemento centrale di quella storia e della nostra.
ISBN 978-88-220-5813-3
e 18,00

Protagonisti, vicende e significato della prima edizione a stampa
della Biblioteca di Fozio nell’età della Controriforma: storia
editoriale del più importante libro greco di epoca medioevale.
ISBN 978-88-220-5818-8

e 22,00

BLANCK HORST

Il libro nel mondo antico

LEHNUS LUIGI

a cura di Rosa Otranto
prefazione di Luciano Canfora

Incontri con la filologia del passato
2012, pp. 944
edizione numerata in 650 esemplari

2008, 20152, pp. 384
edizione numerata in 650 esemplari
Lo studio più moderno, in veste rinnovata, su libri e biblioteche
nel mondo antico, materiali scrittorii, circolazione e commercio librari, luoghi e tipologie di produzione e conservazione.
ISBN 978-88-220-5814-0

e 30,00

Una pregevole raccolta di studi sulla storia della filologia classica. Grazie anche a nuovi documenti l’autore «incontra» classicisti del passato che hanno lasciato una traccia profonda nel
loro campo di studio.
ISBN 978-88-220-5819-5

e 34,00

WILCKEN ULRICH

Fondamenti della papirologia

TEOPOMPO

edizione italiana a cura di Rosario Pintaudi
saggio introduttivo di Luciano Canfora
traduz. di Salvatore Costanza

Elleniche

2010, pp. 672
edizione numerata in 850 esemplari
Un grande e classico manuale che descrive in modo concreto il
più interessante e interdisciplinare settore delle «antichità».
ISBN 978-88-220-5815-7
e 38,00

Libro II
a cura di Luciano Canfora e Rosa Otranto
2013, pp. 136
edizione numerata in 650 esemplari
Finalmente le Elleniche del grande storico Teopompo di Chio,
che dopo numerose traverie sono ora attribuite e pubblicate.
ISBN 978-88-220-5820-1

e 18,00

PARADOSIS
CORCELLA ALDO

DE ROBERTIS FRANCESCA

Friedrich Spiro filologo e libraio

Per la storia del testo di Demostene

Per una storia della S. Calvary & Co.

I papiri delle Filippiche

2014, pp. 184
edizione numerata in 650 esemplari

prefazione di Luciano Canfora
2015, pp. 384, edizione numerata in 650 esemplari

La biografia di un giovane filologo ebreo che nella Berlino di
metà Ottocento dovette farsi libraio.

Alle radici dell’oratoria politica moderna: i documenti primari,
in parte inediti. Testo e commento.

ISBN 978-88-220-5821-8

e 20,00

ISBN 978-88-220-5822-5

e 27,00

PRISMA

Volumi illustrati, di grande formato, su cinema, fumetto,
satira e tante altre curiosità.
SIMMEN RENÉ

La cucina dei diavoli e la cucina degli angeli
traduz. di Francesco Lo Re
1983, pp. 144, con 65 illustrazioni a colori e 54 b.n.,
con sovraccoperta
Un illustratissimo libro di cucina che è anche un ghiotto itinerario tra le delizie della cultura gastronomica internazionale.
ISBN 978-88-220-4501-0

e 18,00

QUILICI BRANDO Action now
Protagonisti di un’incredibile America
1984, pp. 152, con 25 illustrazioni a colori e 98 b.n.,
con sovraccoperta
Dieci avvincenti e illustratissimi episodi d’avventura, un singolare reportage dagli Stati Uniti sulla sfida dell’uomo ai pericoli
d’ogni tipo; da questo volume l’omonima e fortunata trasmissione televisiva di Rai Uno.
ISBN 978-88-220-4506-5
e 18,00

GERMA PIERRE Da quando?
Le origini degli oggetti della vita quotidiana
a cura di Raffaele Licinio
1983, pp. 320, con 311 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

BRUNORO GIANNI Quel fantastico mondo
Padri, figli, padrini, padroni e padreterni del fumetto italiano
1984, pp. 200, con 14 illustrazioni a colori e 93 b.n.,
con sovraccoperta

Chi ha inventato la pila? E il primo sondaggio d’opinione? Storia, curiosità e aneddoti su un migliaio di oggetti della vita di
ogni giorno; una fonte sterminata di informazioni divertenti.
ISBN 978-88-220-4502-7
e 20,00

I più famosi «eroi di carta» in oltre un centinaio di disegni originali e inediti dei migliori disegnatori italiani: un approccio
critico ad artisti, personaggi e temi del mondo del fumetto.

BRUNORO GIANNI

Corto come un romanzo
Illazioni su Corto Maltese, ultimo eroe romantico
presentazione di Folco Quilici
1984, pp. 192, con 16 disegni di Hugo Pratt a colori e 63 b.n.,
con sovraccoperta
Brunoro mette a fuoco, in un volume dalla ricca iconografia, la
saga avventurosa e la psicologia di un personaggio in cui Hugo
Pratt ha saputo condensare l’immaginario contemporaneo.
ISBN 978-88-220-4503-4
e 18,00

SMYTH FRANK Sulle tracce dell’assassino
Storia dell’investigazione scientifica
presentazione di Colin Wilson; traduz. di G. Ferraro
1984, pp. 208, con 110 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Una gustosa storia, tra lo scientifico e il giornalistico, della criminologia e delle sue diverse articolazioni (tossicologia, psicologia criminale, balistica, medicina legale).
ISBN 978-88-220-4504-1
e 18,00

FRANCI GIOVANNA - ZAGO ESTER

La Bella Addormentata

ISBN 978-88-220-4507-2

e 18,00

GIOVANNINI FABIO Il libro dei vampiri
Dalla leggenda alla presenza quotidiana
1985, pp. 224, con 19 illustrazioni a colori e 126 b.n.,
con sovraccoperta
Riedito nel 1997 in questa stessa collana in una nuova edizione
ampliata e aggiornata.
ISBN 978-88-220-4508-9
BOURGET JEAN-LOUP Il cinema americano
Da David W. Griffith a Francis F. Coppola
presentazione di Vito Attolini; traduz. di R. Licinio
1985, pp. 208, con 18 illustrazioni a colori e 84 b.n.,
con sovraccoperta
Una storia, completa e dalla ricca iconografia, del cinema di
Hollywood, dei suoi registi, autori, divi, produttori e film.
ISBN 978-88-220-4509-6
e 18,00

GROSSINI GIANCARLO Dizionario del cinema giallo
Tutto il delitto dalla A alla Z
1985, pp. 160, con 15 illustrazioni a colori e 80 b.n.,
con sovraccoperta
Modi e tecniche, trucchi e costumi, trame e aneddoti, personaggi
e interpreti del cinema giallo mondiale: un prontuario, in ordine
alfabetico e illustratissimo, del crimine e della letteratura gialla
sul grande schermo.
ISBN 978-88-220-4510-2
e 18,00

Genesi e metamorfosi di una fiaba
ricerca iconografica di Paola Pallottino
1984, pp. 136, con 22 illustrazioni a colori e 51 b.n.,
con sovraccoperta
Da Troilo e Zellandina alla Rosaspina dei fratelli Grimm, sette
illustratissime versioni appartenenti a epoche e letterature diverse, alcune in prima versione italiana, di una fiaba la cui vitalità non accenna a diminuire.
ISBN 978-88-220-4505-8
e 18,00

CAMBI FRANCO Collodi, De Amicis, Rodari
Tre immagini d’infanzia
1985, 19972, pp. 160, con 14 illustrazioni a colori e 49 b.n.,
con sovraccoperta
Gli autori e i personaggi più rappresentativi della letteratura
per l’infanzia: un illustratissimo e inedito viaggio alla riscoperta del mondo dei nostri primi eroi letterari.
ISBN 978-88-220-4511-9
e 18,00

PRISMA
BRILLI ATTILIO Dalla satira alla caricatura
Storia, tecniche e ideologie della rappresentazione
nuova edizione e ampliata
1979, 1985, pp. 248, con 14 illustrazioni a colori e 78 b.n.,
con sovraccoperta
Le radici storiche e le forme attuali di una grande tradizione letteraria e popolare che, dalla satira greca e romana giunge, alle
vignette di Forattini e di Altan.
ISBN 978-88-220-4512-6
esaurito

MOSCATI MASSIMO

I predatori del sogno
I fumetti e il cinema
1986,

pp. 192, con 113 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Le riduzioni cinematografiche dei fumetti: un filone antico e
sempre attuale, che giunge sino a Rambo e Indiana Jones, toccando anche i serial, i film «di serie B» e quelli televisivi.
ISBN 978-88-220-4517-1
e 18,00

CRISPINO A.M. - GIOVANNINI F. - ZATTERIN M.
BALLARDINI BRUNO

Folco Quilici: un mestiere come avventura
1985, pp. 256, con 42 illustrazioni a colori e 114 b.n.,
con sovraccoperta
La grande avventura di un uomo, regista, giornalista, scrittore:
i primi incontri con gli squali di Sesto Continente, le riprese di
Italia dal cielo, i retroscena e gli aspetti curiosi di una vita spesa
alla ricerca di genti e paesi lontani.
ISBN 978-88-220-4513-3
e 18,00

CATANI VITTORIO - RAGONE EUGENIO - SCACCO ANTONIO

Il gioco dei mondi
Le idee alternative della fantascienza
1985, pp. 184, con 26 illustrazioni a colori e 105 b.n.,
con sovraccoperta
La più vasta e analitica mappa della fantascienza mondiale,
commentata a partire dalle sue principali tematiche, con decine
di esempi, illustrazioni e brani tratti dalle opere più brillanti.
ISBN 978-88-220-4514-0
e 18,00

GROSSINI GIANCARLO

Firme in passerella
Italian style, moda e spettacolo
Interviste a: Armani, Biki, Cerini, Coveri, Ferré, Fiorucci,
Gambaro, Krizia, Missoni, Moschino, Schön, Schrecker,
Trussardi, Valentino, Versace, Dalla Palma, Pietroni, Gastel,
Meijer, Vergottini.
1986, pp. 280, con 36 illustrazioni a colori e 245 b.n.,
con sovraccoperta
Gli elementi che hanno reso celebre l’italian style nel mondo
della moda e del maquillage, seguiti dalle biografie e da interviste ai venti più noti stilisti italiani, e da un’ampia documentazione fotografica di modelli e proposte.
ISBN 978-88-220-4515-7
e 21,00

GIOVANNINI FABIO

Dario Argento: il brivido, il sangue, il thrilling
1986, pp. 176, con 17 illustrazioni a colori e 120 b.n.,
con sovraccoperta
Il primo libro sulla cinematografia di un popolare regista, arricchito da una sceneggiatura e immagini inedite e da un lungo
colloquio con lo stesso Argento.
ISBN 978-88-220-4516-4
e 18,00

Il libro del Diavolo
Le origini, la cultura, l’immagine
1986, pp. 192, con 15 illustrazioni a colori e 96 b.n.,
con sovraccoperta
Tutto sul diavolo: le origini, i nomi, l’immagine e la «carriera»
nella letteratura e nel cinema, nel teatro e nella musica, nel folklore e nelle religioni; con brani inediti di poeti, interventi di
demonologi e diaboliche illustrazioni.
ISBN 978-88-220-4518-8
e 18,00

OLIVERIO ALBERTO Alfabeto della mente
Biologia e comportamento
1986, pp. 160, con 17 illustrazioni a colori e 81 b.n.,
con sovraccoperta
Un modo razionale e divulgativo di conoscere il funzionamento
del cervello, i meccanismi dell’evoluzione, la biologia e le
scienze del comportamento.
ISBN 978-88-220-4519-5
e 18,00

MONICELLI MARIO L’arte della commedia
a cura di Lorenzo Codelli; prefazione di Tullio Pinelli
1986, pp. 216, con 8 illustrazioni a colori e 103 b.n.,
con sovraccoperta
Il grande regista, padre indiscusso della commedia all’italiana,
ripercorre senza reticenze e con autoironia le vicende di oltre
mezzo secolo di cinema; in appendice, il testo di un’inedita commedia teatrale di Monicelli.
ISBN 978-88-220-4520-1

e 18,00

OLIVIERI ANGELO L’imperatore in platea
I grandi del cinema italiano dal «Marc’Aurelio»
allo schermo
1986, pp. 160, con 8 illustrazioni a colori e 127 b.n.,
con sovraccoperta
Fellini, Zavattini, Scola, Age e Scarpelli: nella redazione del
«Marc’Aurelio», il popolare giornale satirico, le radici del cinema italiano; con un’antologia di scritti e un’intervista a Steno.
ISBN 978-88-220-4521-8
e 18,00

CARDILLO MASSIMO Tra le quinte del cinematografo
Cinema, cultura e società in Italia 1900-1937
1987, pp. 216, con 16 illustrazioni a colori e 120 b.n.,
con sovraccoperta
Personaggi, avvenimenti, atmosfere e il rapporto di intellettuali
di fama, Verga, D’Annunzio, Pirandello, con il cinema italiano
dei primi trent’anni del Novecento; con un’iconografia e materiali inediti, il volume è uno strumento anche didattico.
ISBN 978-88-220-4522-5

esaurito

PRISMA
MOSCATI MASSIMO

CALDIRON ORIO - HOCHKOFLER MATILDE (a cura di)

James Bond missione successo

Suso Cecchi D’Amico

1987, pp. 176, con 15 illustrazioni a colori e 85 b.n.,
con sovraccoperta

Scrivere il cinema

Il mito di 007 è sempre affascinante grazie a una sapiente miscela di ingredienti, le donne, l’avventura, l’intrigo internazionale: il volume ne ripercorre e commenta la filmografia.

Il mestiere dello sceneggiatore e l’arte del narrare nel primo
libro dedicato alla scrittrice dei film di Visconti, alla «signora
del cinema italiano»; testimonianze inedite, documenti rari,
aneddoti folgoranti.
ISBN 978-88-220-4529-4
e 18,00

ISBN 978-88-220-4523-2

1988,

e 17,50

GIOVANNINI FABIO - ZATTERIN MARCO

Sherlock Holmes
Indagine su un mito centenario
1987, pp. 208, con 21 illustrazioni a colori e 69 b.n.,
con sovraccoperta
Il volume ricostruisce i motivi di un successo così popolare e le
psicologie di Holmes, accostandole ai tratti biografici del suo
creatore, sir Arthur Conan Doyle.
ISBN 978-88-220-4524-9
e 17,50

FORESTA MARTIN FRANCO

Laboratorio di astronomia
1988,

pp. 176, con 148 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Una guida per tutti alla ricerca scientifica in astronomia: gli strumenti, i metodi, le condizioni più adatte per studiare, in modo
istruttivo e divertente, il sole, la luna, i pianeti e le stelle.
ISBN 978-88-220-4525-6
e 17,00

TORELLI DONATO - MALDINI GIULIANA

Panni sporchi
Satira e verità sulla famiglia
1987,

pp. 200, con 110 vignette b.n., con sovraccoperta

Un libro consigliato alle famiglie in crisi e a quelle che ancora
non sanno di esserlo: gli aspetti paradossali della vita quotidiana nel matrimonio, dagli albori della storia ad oggi, raccontati attraverso la satira pungente del fumetto.
ISBN 978-88-220-4526-3
e 18,00

ATTOLINI VITO Dal romanzo al set
Cinema italiano dalle origini ad oggi
1988, pp. 240, con 141 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
La storia dei rapporti tra letteratura e cinema attraverso le
opere più significative di registi e scrittori. Un volume che analizza il passaggio del cinema da arte subalterna a forma
d’espressione culturale pienamente autonoma.
ISBN 978-88-220-4527-0
esaurito

pp. 160, con 80 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

OLIVIERI ANGELO La lampada di Saladino
La satira degli arabi sulla guerra del Golfo
1991, pp. 216, con 324 vignette b.n.
Cronaca documentata della zuffa satirica fra le diverse stampe
musulmane. I Forattini egiziani, libici, giordani, tunisini, iracheni, kuwaitiani, ecc. scatenati pro e contro Saddam.
ISBN 978-88-220-4530-0
e 18,00
BERMANI CESARE Il bambino è servito
Leggende metropolitane in Italia
1991, pp. 408, con 28 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Un’analisi delle più diffuse leggende metropolitane: baby-sitter
cannibali, autostoppisti fantasmi, misteriosi untori che diffondono l’Aids, bambini vivisezionati per ricavarne organi...
ISBN 978-88-220-4531-7
e 21,00

OLIVIERI ANGELO Sette anni di guai
I Presidenti della Repubblica nella satira 1946-1992
presentazione di Massimo Bucchi
1992, pp. 224, con 479 vignette b.n., con sovraccoperta
La storia della Repubblica (Referendum 1946 e Presidenti)
scritta da vignettisti italiani.
ISBN 978-88-220-4532-4

e 18,00

ARISTARCO GUIDO - ARISTARCO TERESA (a cura di)

Il cinema. Verso il centenario
1992, pp. 336, con 172 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Specialisti del settore, ma anche cultori di altre discipline, fra i
quali Giulio Carlo Argan, Rudolf Arnheim, Silvio Ceccato, Tullio De Mauro, Gillo Dorfles, Franco Ferrarotti, Cesare Musatti,
Fernanda Pivano, Paolo Portoghesi, rispondono a numerosi interrogativi sul cinema.
ISBN 978-88-220-4533-1

e 21,00

Raffaele Spizzico
BIARESE CESARE - SOLINAS FRANCESCA (a cura di)

EuropaCinema 88
Mostra del cinema europeo
1988,

pp. 424, con 336 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Uno sguardo d’insieme alla produzione cinematografica di diciotto Paesi, con monografie e sezioni dedicate a Wim Wenders,
Bernardo Bertolucci, il film muto e C.T. Dreyer.
ISBN 978-88-220-4528-7
e 20,00

Testi di: Pina Belli D’Elia, Maria Calì, Michele Dell’Aquila,
Raffaele Nigro, Roberto Sanesi, Vanni Scheiwiller, Luigi Serravalli.
1993, pp. 216, con 168 illustrazioni a colori e 47 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Una vasta ed esauriente monografia su un grande artista pugliese che ha saputo reinventare, con straordinaria efficacia,
forme, colori e ambienti della sua regione.
ISBN 978-88-220-4534-8
e 31,00

PRISMA
BONELLA ANNA LIA (a cura di)

GAUR ALBERTINE

L’ospedale dei pazzi di Roma dai papi al ’900

La scrittura

Fonti per la storia della follia: Santa Maria della Pietà e il
suo archivio storico - secc. XVI-XX - vol. I

Un viaggio attraverso il mondo dei segni

1994,

pp. 296, con 32 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Il quadro organico della documentazione esistente nell’ospedale
romano di S. Maria della Pietà, attraverso l’Archivio inedito che
contiene documenti dalla metà del ’500 a oggi.
ISBN 978-88-220-4535-5
e 20,00

traduz. di Roberta Ioli
1997, pp. 240 con 8 illustrazioni a colori e 125 b.n.,
rilegato con sovraccoperta
Una storia che affonda le sue radici in un passato lontanissimo
e giunge fino ai giorni nostri, dalle pittografie preistoriche al
linguaggio dei computer.
ISBN 978-88-220-4539-3
e 21,00

FEDELI BERNARDINI F. - IARIA A. - BONFIGLI A. (a cura di)

L’ospedale dei pazzi di Roma dai papi al ’900

PILLININI NICO

Lineamenti di assistenza e cura a poveri e dementi - Vol. II

Burlesconi

1994, pp. 448, con 36 illustrazioni a colori e 191 b.n.,
con sovraccoperta
Un esame degli aspetti della follia e della devianza a Roma e
nello Stato pontificio con particolare riguardo agli aspetti sociali, economici, culturali, antropologici e medici della follia.
ISBN 978-88-220-4536-2
e 24,00

BOZZO MASSIMO

Vignette satiriche
presentazione di Lino Patruno
2003, pp. 192 con 155 illustrazioni a colori e 17 b.n.,
con sovraccoperta
«... la caricatura rotonda, il tratto essenziale, il colore luminoso... Raramente nella storia si ottengono risultati così stravolgenti con mezzi tanto semplici...» Massimo Bucchi.
ISBN 978-88-220-4540-9
e 20,00

La grande storia del computer
Dall’abaco all’intelligenza artificiale

RICCI LUCIANO

1996, pp. 288, con 223 illustrazioni a colori e 174 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Cronica di dui giorni nel Febbraro de’ l’A.D.
MDIII in Barletta

Una storia del computer, ma anche una storia dell’informatica,
che ripercorre le tappe fondamentali del lento processo che ha
portato l’uomo dal calcolo fatto sulle dita della mano e dai segnali di fumo fino ai supercomputer.
ISBN 978-88-220-4537-9
e 30,00

Raccolta, trascritta, annotata da Paul O. Post e illustrata
da 13 tavole di Luciano Ricci
2003, pp. 72, con sovraccoperta

GIOVANNINI FABIO

Una lettura stravagante di un testo vergato da un narratore in
maschera, un divertissement storico-letterario che induce a riflessioni, giocose ma non troppo, suggerite nella postfazione da
uno storico perplesso.

Il libro dei vampiri

ISBN 978-88-220-4541-6

Dal mito di Dracula alla presenza quotidiana
nuova edizione ampliata
1997, pp. 256 con 26 illustrazioni a colori e 140 b.n.,
con sovraccoperta
Un breviario per il vampirologo contemporaneo. Ovvero, come
scovare il vampiro che si annida nel notturno e nelle metafore
della cultura occidentale, seguendone le orme nel cinema e nel
video, nella letteratura e nel teatro.
ISBN 978-88-220-4538-6
e 20,00

e 15,00

PRISMA/FUMETTOSCIENZA

Le avventure di Anselmo di Jean-Pierre Petit
Una serie di volumi scritti e disegnati da uno scienziato-divulgatore,
che narrano le avventure-disavventure di un gruppo di divertenti personaggi:
la prima sperimentazione del fumetto nella divulgazione scientifica.
Informagica

L’inflazione

traduz. di Raffaele Licinio
1984, pp. 72, illustrato, con sovraccoperta

traduz. di Raffaele Licinio
1985, pp. 72, illustrato, con sovraccoperta

L’informatica come magia, un viaggio all’interno dei computer
per comprenderne da vicino il funzionamento: le istruzioni, la
memoria, i programmi, il sistema binario, i chip.
ISBN 978-88-220-4551-5
e 12,00

Finalmente svelati tutti i misteri dell’economia, grazie a una
straordinaria macchina che funziona secondo le leggi della fisica.
ISBN 978-88-220-4555-3
e 12,00

Il muro del silenzio
Cosa pensano i robot?
traduz. di Raffaele Licinio
1984, pp. 72, illustrato, con sovraccoperta
Le macchine «pensanti» e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: un robot potrà giungere a leggere e scrivere, ma sarà mai
intelligente come l’uomo?
ISBN 978-88-220-4552-2
e 12,00

Il volo
traduz. di Raffaele Licinio
1984, pp. 64, illustrato, con sovraccoperta
Le leggi della fisica, dalla meccanica dei fluidi alla pressione,
dalla portanza all’attrito, che rendono possibile il volo. In più,
istruzioni per costruire rapidamente e senza spese una mongolfiera.
ISBN 978-88-220-4553-9
e 12,00

traduz. di Raffaele Licinio
1985, pp. 72, illustrato, con sovraccoperta
Esistono i dischi volanti? Qui gli ufo diventano un’occasione
singolare per imparare la magnetoidrodinamica.
ISBN 978-88-220-4556-0
e 12,00

Il geometricon
traduz. di Raffaele Licinio
1985, pp. 64, illustrato, con sovraccoperta
Alla scoperta del complesso mondo della geometria, dai classici teoremi euclidei, allo spazio a tre e quattro dimensioni.
ISBN 978-88-220-4557-7
e 12,00

Il Big Bang
traduz. di Raffaele Licinio
1985, pp. 72, illustrato, con sovraccoperta
Come è nato l’Universo? Dove vanno le stelle e le galassie? Dal
«grande bang» originario a oggi, le più recenti spiegazioni sulla
nascita e lo sviluppo dell’Universo.
ISBN 978-88-220-4558-4
e 12,00

Tutto è relativo

I buchi neri

traduz. di Raffaele Licinio
1985, pp. 64, illustrato, con sovraccoperta

traduz. di Luca Brunoro
1986, pp. 64, illustrato, con sovraccoperta

Albert Einstein in persona spiega la luce, la materia, l’equivalenza tra massa ed energia, i fotoni e la teoria della relatività.
ISBN 978-88-220-4554-6
e 12,00

Tutte le teorie su uno dei più affascinanti enigmi dell’Universo,
l’esistenza di buchi neri che inghiottono luce e materia.
ISBN 978-88-220-4559-1
e 12,00

PRISMA / CAMBRIDGE UNIVERSITY

Una collana nata in collaborazione con la Cambridge University Press,
che raccoglie un ciclo di conferenze tenute da eminenti autori
al Darwin College della Cambridge University.
FABIAN A.C. (a cura di)

BOURRIAU JANINE (a cura di)

Origini

Le catastrofi

Contributi di: D.H. Mellor, Martin J. Rees, David Hughes, Ilya
Prigogine, David Pilbeam, John Maynard Smith, Ernest Gellner,
John Lyons.

Contributi di: Walter Alvarez, Frank Asaro, Nicholas Cook, Peter
Garnsey, Robert Kirshner, Geoffrey Lloyd, Roy Porter, Martin
Rudwick, Claudio Vita-Finzi, Christopher Zeeman.

traduz. di Claudia Coga e Gianni Ferraro
1990, pp. 216, con 79 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Un gruppo di studiosi di fama internazionale spiega le origini del
nostro mondo: dalla nascita dell’Universo sino all’evoluzione
della società, del comportamento sociale, dell’uomo e del linguaggio.
ISBN 978-88-220-4571-3

e 18,50

traduz. di Anna Rita Vignati
1993, pp. 200, con 73 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Dieci autori di fama internazionale discutono del forte e diverso
impatto che i mutamenti catastrofici hanno avuto e potranno
avere sulla vita terrestre.
ISBN 978-88-220-4574-4

e 18,50

HOWE L. - WAIN A. (a cura di)

FRIDAY L. - LASKEY R. (a cura di)

Predire il futuro

Il fragile ambiente

Dall’oracolo al computer

Contributi di: Andrew Goudie, Norman Myers, Marian Stamp
Dawkins, Robert May, Roger Whitehead, Partha Dasgupta, Bert
Bolin, Gordon Wells.

Contributi di: Stephen Hawking, Ian Stewart, Simon Schaffer,
Frank Hahn, Ian Kennedy, Averil Cameron, Richard Gombrich,
Don Cupitt.

traduz. di Claudia Coga e Fabio Turone
1991, pp. 232, con 90 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Marina Astrologo
1994, pp. 176, con 38 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Otto autori di fama internazionale analizzano i problemi emergenti del nostro ambiente: disboscamento, piogge acide, inquinamento, carestia, desertificazione ed effetto serra.

Profezie, oracoli, presagi... e simulazione al computer. Dall’antichità all’era informatica, il desiderio ossessivo dell’umanità di
scrutare il futuro nella speranza di poterne controllare gli eventi.

ISBN 978-88-220-4572-0

e 18,50

ISBN 978-88-220-4575-1

e 18,50

MELLOR D.H. (a cura di)

KHALFA JEAN (a cura di)

La comunicazione

Cos’è l’intelligenza?

Contributi di: John Alvey, Horace Barlow, Patrick Bateson, Noam
Chomsky, Alexander Goehr, P.N. Johnson-Laird, David Lodge,
D.H. Mellor, Jonathan Miller.

Contributi di: Jean Khalfa, Richard Gregory, Nicholas Mackintosh,
George Butterworth, Roger Schank, Roger Penrose, Simha
Arom, Daniel Dennett, Dan Sperber.

traduz. di Anna Rita Vignati
1992, pp. 176, con 43 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

traduz. di Anna Rita Vignati e Livia Lucentini
1995, pp. 176, con 35 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Nove autori di fama internazionale analizzano la comunicazione
dalla prospettiva scientifica come da quella artistica: i linguaggi
e la musica, la comunicazione attraverso le reti neurali del cervello e quella via satellite.

Uno stimolante invito a riflettere su come pensiamo. Otto studiosi intervengono su temi quali l’intelligenza visiva, l’intelligenza animale, la percezione infantile, l’intelligenza artificiale,
quella matematica e quella musicale.

ISBN 978-88-220-4573-7

e 18,50

ISBN 978-88-220-4576-8

e 18,50

IMMAGINE E CONSUMO

Arti visive, percezione dello spazio, design, fotografia e pubblicità.
DE FUSCO RENATO

CIRICI ALEXANDRE

Architettura come mass medium

presentazione di Giulio C. Argan, traduz. di M. Sumbulovich
1976, pp. 192, con 25 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Note per una semiologia architettonica
nuova edizione ampliata e aggiornata
1967, 2005, pp. 208, con 26 illustrazioni a colori e 26 b.n.,
con sovraccoperta
Nella società contemporanea l’architettura è ormai assunta al
ruolo di mezzo di comunicazione di massa: il testo che ha contribuito a fondare la semiologia architettonica, riedito nel 2005
in una nuova edizione aggiornata.
ISBN 978-88-220-0401-7

e 20,00

KEPES GYORGY

Il linguaggio della visione
prefaz. di S. Giedion e S.I. Hayakawa; traduz. di F. Rossi Chiaia
1971, 20087, pp. 256, con 319 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
Il linguaggio visivo analizzato sperimentalmente con esempi
tratti dal mondo della pittura, della fotografia e della pubblicità: una «grammatica e sintassi della visione» che ha raggiunto
in America dodici edizioni.
ISBN 978-88-220-0402-4

e 20,00

FRATEILI ENZO
pp. 164, con 152 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Il significato sociale della «quantità qualificata», alla base di
un migliore incontro fra cultura architettonica e processi di industrializzazione.
ISBN 978-88-220-0403-1

Una visione sistematica delle relazioni tra arte e società, in cui
il fenomeno artistico viene inquadrato e spiegato in rapporto
alle strutture e ai valori sociali.
ISBN 978-88-220-0406-2
e 18,00

CELANT GERMANO (a cura di)

Offmedia
Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro
traduz. di J. Fano, B. Collinge, C. Lotz
1977, pp. 192, con 144 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
I mezzi di comunicazione di massa come strumenti di espressione artistica, dalle esperienze di Malevic e Lisitskij all’invasione dei mass-media dei nostri giorni.
ISBN 978-88-220-0407-9
esaurito

DORFLES GILLO Architetture ambigue
Dal Neobarocco al Postmoderno
1984,

pp. 160, con 102 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

Scritti ormai introvabili, saggi sul Liberty e sul Postmoderno,
profili di noti architetti: un trentennio di riflessioni critiche del
grande studioso italiano sull’architettura moderna.
ISBN 978-88-220-0408-6

Una autodisciplina per l’architettura
1973,

Arte e società

e 18,00

JENCKS CHARLES - BAIRD GEORGES

e 18,00

CONTESSI GIANNI

Architetti-pittori e pittori-architetti
Da Giotto all’età contemporanea
1985,

pp. 240, con 51 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

La prima analisi dei vari aspetti della rappresentazione architettonica: le architetture dipinte e quelle filosofiche, il vedutismo, gli espressionisti tedeschi.
ISBN 978-88-220-0409-3
esaurito

Il significato in architettura
traduz. di Giorgio Grossi
1974, 19922, pp. 344, con 158 illustrazioni b.n., con sovraccoperta

PISANI MARIO

La semiologia è applicabile all’architettura? Si può leggere l’architettura in chiave di «teoria dei segni»? Ne discutono, in una
tribuna d’eccezione, architetti e critici di tutto il mondo.

introduzione di Paolo Portoghesi
1989, pp. 168, con 22 illustrazioni a colori e 143 b.n.,
con sovraccoperta

ISBN 978-88-220-0404-8

e 22,00

MANCINI FRANCO

L’evoluzione dello spazio scenico dal naturalismo
al teatro epico
1975, 20023, pp. 256, con 10 illustrazioni a colori e 148 b.n.,
con sovraccoperta
La scenografia moderna, da Diaghilev a Piscator, da Stanislavski a Meyerhold, da Appia a Craig, esaminata per la prima volta
sia nel contesto che al di fuori del teatro.
ISBN 978-88-220-0405-5

e 21,00

Tendenze nell’architettura degli anni ’90

Microstorie, ritratti, tendenze e protagonisti dell’architettura: uno
scenario denso e stimolante, che spazia dai Paesi europei agli Stati
Uniti e al Giappone.
ISBN 978-88-220-0410-9
e 20,00

SCURI PIERA Cultura e percezione dello spazio
Nuovi ambienti di lavoro in America e Italia
1990, pp. 136, con 21 illustrazioni a colori e 92 b.n.,
con sovraccoperta
Il libro sottolinea l’importanza della cultura nell’organizzazione, nell’uso e nella percezione dello spazio.
ISBN 978-88-220-0411-6
e 20,00

IMMAGINE E CONSUMO
Le nuvole parlanti

PIGNOTTI LAMBERTO

FAVARI PIETRO

I sensi delle arti

Un secolo di fumetti tra arte e mass media

Sinestesie e interazioni estetiche

Testimonianze di: Guido Crepax, Gillo Dorfles, Umberto Eco,
Emilio Tadini.
1996, pp. 224, con 19 illustrazioni a colori e 255 b.n.,
con sovraccoperta
Un omaggio al fumetto che ne ripercorre la storia e il linguaggio.

1993, pp. 152, con 36 illustrazioni a colori e 34 b.n.,
con sovraccoperta
I significati degli eventi estetici passati, presenti e in divenire,
reinterpretati secondo i naturali rapporti di interazione dei cinque sensi.
ISBN 978-88-220-0412-3

e 20,00

ISBN 978-88-220-0413-0

esaurito

ARCHITETTURA E CITTÀ

Una collana dedicata a esperti e appassionati di architettura,
progettazione e urbanistica.
CANELLA GUIDO

SEMERANI LUCIANO

Il sistema teatrale a Milano

Gli elementi della città
e lo sviluppo di Trieste nei secoli XVIII e XIX

1966, pp. 240, con 116 illustrazioni b.n., con sovraccoperta
La storia dell’architettura teatrale a Milano dal secolo XVI a
metà Novecento.
ISBN 978-88-220-0601-1
esaurito

TINTORI SILVANO

L’individualità urbana
Ricerche per una scienza sul territorio
1968, pp. 324, con 131 illustrazioni b.n.
Il volume propone elementi di ricerca ed esperienze didattiche sui
termini che contribuiscono alla formazione dei metodi della progettazione urbana, e un’analisi dei processi di urbanizzazione che
in epoche diverse hanno interessato Roma, Berlino, Parigi.
ISBN 978-88-220-0602-8
e 18,00

SAMONÀ GIUSEPPE e altri

Teoria della progettazione architettonica
1968, 19852, pp. 180, con 110 illustrazioni b.n.
Le più attuali tendenze della teoria della progettazione nei saggi
di Giuseppe Samonà, Guido Canella, Mario Coppa, Vittorio
Gregotti, Aldo Rossi, Alberto Samonà, Gabriele Scimemi, Luciano Semerani, Manfredo Tafuri.
ISBN 978-88-220-0603-5
esaurito

1969, pp. 168, con 48 illustrazioni b.n.
Trieste nei secoli della sua massima crescita economica ed edilizia, nel quadro di una teoria della progettazione e della costruzione della città fondata sull’analisi della natura particolare
degli interventi urbanistici ed edilizi in epoca moderna.
ISBN 978-88-220-0605-9
e 18,00

PETRIGNANI MARCELLO

Bari, il borgo murattiano
Esproprio, forma e problema della città
1972, 19812 pp. 204, con 153 illustrazioni b.n.
Uno studio sulla città di Bari (dalla sua rifondazione con il
borgo murattiano ai successivi tentativi di riprogettazione), di
grande interesse per architetti, urbanisti e politici.
ISBN 978-88-220-0606-6
e 20,00

CANELLA GUIDO - D’ANGIOLINI STELLARIO LUCIO

Università, ragione contesto tipo
1975, pp. 500, con 366 illustrazioni b.n.
Un bilancio della sperimentazione condotta nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano negli anni della contestazione studentesca, sui temi delle tipologie universitarie.
ISBN 978-88-220-0607-3
e 24,00

MANTERO ENRICO

GRASSI GIORGIO (a cura di)

Giuseppe Terragni e la città
del razionalismo italiano

Das neue Frankfurt 1926-1931

1969, 19832 pp. 240, con 111 illustrazioni b.n.
Un’opera insostituibile per chi voglia comprendere il significato
del Movimento razionalista italiano in architettura, attraverso le
opere e il pensiero del suo principale esponente.
ISBN 978-88-220-0604-2
esaurito

traduz. di Sonia Gessner
1975, 20072, pp. 408, con 400 illustrazioni b.n.
Le Corbusier, Gropius, Moholy-Nagy e gli altri teorici e architetti del razionalismo europeo tra le due guerre, nell’antologia
della famosa rivista diretta da Ernst May.
ISBN 978-88-220-0608-0

e 28,00

ARCHITETTURA E CITTÀ
BOHIGAS ORIOL

CROSBY THEO

Architettura spagnola della Seconda Repubblica

Il monumento necessario

a cura di Pietro Canella; introduzione di Guido Canella
traduz. di Franco Aprà
1978, pp. 132, con 98 illustrazioni b.n.

a cura di Pietro Canella; traduz. di M. Grandi
1980, pp. 120, con 143 illustrazioni b.n.

Le due tendenze espresse in architettura dal Movimento Moderno nel periodo tra 1931 e 1939: classista e internazionalista
la prima, interclassista e formalista la seconda.
ISBN 978-88-220-0609-7
e 18,00

Il ponte della Torre di Londra, monumento e simbolo tra i più
noti dell’età vittoriana, occasione per riformulare una teoria generale della pianificazione degli scenari urbani.
ISBN 978-88-220-0612-7
e 18,00

CANELLA GUIDO (a cura di) A.C.: Documentos
de Actividad Contemporánea

CUCCIOLLA ARTURO

introduzione di Salvador Tarragò Cid
traduz. di Franco Aprà e Antonio Locatelli
1978, pp. 364, con 350 illustrazioni b.n.

Concezio Petrucci 1926-1946

Vecchie città / città nuove
prefazione di Francesco Moschini
2006, pp. 368, con 16 illustrazioni a colori e 381 b.n.

Antologia di «A.C.», rivista di architettura, urbanistica e arte,
pubblicata tra il 1931 e 1937 e diretta da Torres Clavé; il volume
raccoglie scritti degli architetti del GATEPAC, da Le Corbusier
a Meyer, da Gropius a Sert.
ISBN 978-88-220-0610-3
e 24,00

La complessa figura dell’architetto Concezio Petrucci indagata
in un saggio monografico che restituisce visibilità alla produzione
progettuale e alle realizzazioni di uno dei protagonisti dell’architettura e dell’urbanistica italiana nel ventennio fascista.
ISBN 978-88-220-0613-4
e 32,00

CELLI C. - CELLI L. - TOGNON D. - TAMBURINI D.

CANELLA GUIDO - MERIGGI MAURIZIO (a cura di)

La piazza nella città moderna

SA Sovremennaja Arkhitektura 1926-1930

Il sistema di Piazza Unità a Trieste

2007, pp. 612, illustrato in b.n.

a cura di Luciano Celli
1979, pp. 144, con 122 illustrazioni b.n.
Dai progetti di Piazza Unità a Trieste, lo spunto per un discorso
più generale sul ruolo della piazza nell’impianto urbanistico.
ISBN 978-88-220-0611-0
e 18,00

Un'antologia di articoli della rivista «SA» 1926-1930 con scritti
di: Ginzburg, Pasternak, Gan, Barsc, Vladimirov, Mendelsohn,
Khiger, Novickij, Le Corbusier, Malevic, Lisickij, Leonidov,
Nikol'skij, Sokolov, Okhitovic e altri.
ISBN 978-88-220-0614-1
e 28,00

MUSE DELL’ARCHITETTURA
STRAPPA GIUSEPPE

Unità dell’organismo architettonico
Note sulla formazione e trasformazione dei caratteri
degli edifici
1995, pp. 272, con 79 illustrazioni b.n.
I processi di progettazione e costruzione dell’architettura e della
città nella costante dialettica fra continuità e innovazione, riletti nel vivo dei concreti fenomeni edilizi e del rinnovamento tipologico.
ISBN 978-88-220-1855-7
e 21,00

ARTISTI CONTEMPORANEI ITALIANI
PLOTKIN ADELE

Immagini ed echi
2008, pp. 48
Passaggi ora bruschi, ora naturali, testimoniati in questa raccolta
dalle presentazioni dei critici ad alcune mostre personali, da Cesare Vivaldi a Marco Rosci, e da una rassegna stampa che tocca
quasi tutte le esposizioni tenute negli anni.
ISBN 978-88-220-1910-3

e 15,00

IL POLITECNICO

Libri di architettura di prestigiosi autori italiani e stranieri.
PETRIGNANI MARCELLO

COLOMBO LORETO

Disegno e progettazione

Modellistica e assetto territoriale

presentazione di Giulio Pediconi

Una proposta metodologica

1967, 19843, pp. 372, con 681 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

1976,

Lo studio del linguaggio grafico e le conoscenze primarie sul
segno e sull’immagine, come riferimenti di base alla percezione
del mondo esterno.
ISBN 978-88-220-0801-5

pp. 156, con 65 illustrazioni b.n.

Questo studio si colloca come modello di lettura della realtà territoriale e urbana.
ISBN 978-88-220-0807-7

e 18,00

e 24,00

NICOLETTI MANFREDI
SALVATI MICHELE (introduzione di)

Continuità evoluzione architettura

L’acciaio nelle costruzioni moderne

1978,

1971, 19802, pp. 216, con 252 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Il problema di istituire una continuità organica tra l’architettura e l’ambiente, affrontato nei suoi aspetti formali e attuativi.

Un testo base sulle costruzioni in acciaio, insostituibile per specialisti e tecnici della progettazione.

ISBN 978-88-220-0808-4

ISBN 978-88-220-0802-2

e 22,00

pp. 224, con 300 illustrazioni b.n.

e 22,00

NICOLETTI MANFREDI (a cura di)

L’ecosistema urbano
PETRIGNANI ACHILLE (introduzione di)

1978, 19852,

Industrializzazione dell’edilizia

Conoscere e progettare la città come ecosistema; scritti di urbanisti, ecologisti ed esperti, da Roberto Vacca a Gianfranco
Pratesi, da Felice Ippolito a Urbano Cardarelli.

1965, 19803, pp. 324, con 301 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Un gruppo di tecnici e specialisti illustra le potenzialità e i problemi del processo di industrializzazione dell’edilizia.
ISBN 978-88-220-0803-9

e 24,00

pp. 408, con 185 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-0809-1

e 25,00

CHIAIA VITTORIO

L’alternativa tipologica
PACENTI VINCENZO

Contributi e proposte. Case a patio e case a terrazzo

Il calcestruzzo nell’edilizia moderna

1979,

Tecnologia ed applicazioni
1966, 19803, pp. 324, con 357 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Un manuale di consultazione e aggiornamento professionale
sulle straordinarie applicazioni del calcestruzzo, materiale base
dell’edilizia tradizionale e di quella industrializzata.
ISBN 978-88-220-0804-6

e 24,00

L’edilizia nelle zone sismiche
pp. 120, con 107 illustrazioni b.n.

Tutta la normativa su progettazione, costruzione, direzione dei
lavori, prassi tecnico-amministrativa e collaudo degli edifici
delle zone sismiche, con esemplificazioni grafiche.
ISBN 978-88-220-0805-3

ISBN 978-88-220-0810-7

VENTURI ROBERT

Complessità e contraddizioni nell’architettura

e 20,00

Un’opera polemica e geniale, definita «il più importante scritto
sul fare architettura dopo Vers une architecture, che delinea
un’estetica di grande rilievo per architetti e urbanisti.
ISBN 978-88-220-0811-4

REALFONZO ALMERICO

FAEGRE TORVALD

Economia territoriale e pianificazione

Tende

1975, pp. 192, con 69 illustrazioni e 27 tavole b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Architettura dei nomadi

Un’acuta analisi delle metodologie di razionalizzazione delle
scelte insediative, con un’ampia rassegna di studi sui nodi dell’integrazione tra le discipline urbanistiche e territoriali.
ISBN 978-88-220-0806-0

e 24,00

introduzione di Vincent Scully
traduz. di R. Gorjux e M. Rossi Paulis
1980, 20149, pp. 168, con 350 illustrazioni b.n.

BRUNO DANTE
1966, 19846,

pp. 300, con 450 illustrazioni b.n.

Le potenzialità innovative e i problemi tecnici di realizzazione di
tipologie residenziali ritenute sinora elitarie.

e 20,00

e 20,00

traduz. di M. Giannuzzi Bruno
1981, pp. 144, con 130 illustrazioni b.n.
La stupefacente varietà dei metodi costruttivi delle tende dei popoli nomadi ci trasmette idee utilizzabili ancora oggi.
ISBN 978-88-220-0812-1

e 18,00

IL POLITECNICO
MUCCI EGIDIO - TAZZI PIERLUIGI (a cura di)

Architettura:
interpretazione e sistemi espressivi

BONTA JUAN PABLO

Il potere degli impotenti
Architettura e istituzioni

a cura di Maria Luisa Scalvini
1981, pp. 180, con 119 illustrazioni b.n.
Per rigore metodologico e ricchezza di temi e autori trattati, da
Zevi e Benevolo a Giedion e Hirsch, quest’opera occupa un posto
di particolare rilievo tra gli studi di storia dell’architettura.
ISBN 978-88-220-0813-8

e 20,00

ISBN 978-88-220-0819-0

Segni & evidenze

Salvare le città

Atlante sociale di Bari

traduz. di Pasquale Portoghese
1981, pp. 168, con 33 illustrazioni b.n.
Come risolvere i problemi del degrado nelle invivibili città contemporanee, Venezia, Tokio, Gerusalemme, Bologna, Grenoble:
un panorama di esempi concreti ed emblematici.
e 20,00

1985, pp. 144, con 45 illustrazioni a colori e 29 b.n.
L’informatica al servizio dell’urbanistica e della sociologia:
come usare una banca dati per comprendere trasformazioni e
processi in atto nelle nuove realtà urbane.
ISBN 978-88-220-0820-6
e 18,00

ANDERSON STANFORD (a cura di)

MAZZUCCONI VITTORIO

Strade

La città nascente
Firenze: dalla radice etrusca al secondo Rinascimento

traduz. di Donatella Quaglione e Pasquale Portoghese
1982, pp. 432, con 381 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
Da una ricerca dell’Institute for Architecture and Urban Studies, un volume che indaga sulla storia e su ogni tipo di funzione
delle strade.
ISBN 978-88-220-0815-2

e 20,00

AMENDOLA GIANDOMENICO e altri

LOTTMAN HERBERT R.

ISBN 978-88-220-0814-5

1984, pp. 180, con 90 illustrazioni b.n.
Architetti e urbanisti prestigiosi, da Aymonino a Tafuri, da Bohigas
a Gregotti, intervengono sui nodi della crisi dell’architetto come
progettista globale e sui delicati compiti dell’urbanistica.

1985, pp. 240, con 224 illustrazioni b.n.
Una stimolante riflessione su Firenze e sulla radice etrusca della
sua civiltà, che propone anche una serie di progetti urbanistici
capaci di indirizzare la città verso una nuova rinascita.
ISBN 978-88-220-0821-3

e 22,00

e 25,00

CORVAGLIA ENNIO - SCIONTI MAURO
RAJA RAFFAELE

Il piano introvabile

Architettura industriale

Architettura e urbanistica nella Puglia fascista

Storia, significato e progetto

1985, pp. 240, con 297 illustrazioni b.n.
Una ricostruzione storico-architettonica della gamma di progetti che ha caratterizzato l’attività pianificatoria del fascismo
nel territorio pugliese.
ISBN 978-88-220-0822-0
e 22,00

1983,

pp. 176, con 140 illustrazioni b.n.

Contro l’«archeologia industriale» come moda, una rilettura
delle maggiori fabbriche progettate dai maestri del Movimento
Moderno e dai principali architetti contemporanei.
ISBN 978-88-220-0816-9

e 20,00

ALLEN EDWARD

POZZI CARLO

Come funzionano gli edifici

Paride Pozzi architetto

traduz. di Pasquale Portoghese

La coerenza del mestiere (1921-1970)

1983, 20116,

pp. 204, con 390 illustrazioni b.n.

Riedito nel 2017 in questa stessa collana in una nuova edizione.
ISBN 978-88-220-0817-6

prefazione di Uberto Siola
1985, pp. 144, con 205 illustrazioni b.n. e a colori
Schizzi, disegni, progetti, realizzazioni: l’opera di un architetto
contemporaneo in mezzo secolo di attività.
ISBN 978-88-220-0823-7
e 18,00

CLEMENTI ALBERTO - PEREGO FRANCESCO (a cura di)

La metropoli «spontanea»
Il caso di Roma

DI LEO G. LAURA - LO CURZIO MASSIMO (a cura di)

1983, pp. 476, con 39 illustrazioni a colori e 427 b.n.,
con sovraccoperta

Messina, una città ricostruita

Una imponente ricerca collettiva sulla crescita della periferia
di Roma, confrontata con i casi di altre undici città, da Berlino
a Città del Messico.

1985, pp. 180, con 160 illustrazioni b.n.
Le immagini, i tempi, i problemi e le scelte della complessa ricostruzione urbana di Messina dopo il disastroso terremoto del 1908.

ISBN 978-88-220-0818-3

e 25,00

Materiali per lo studio di una realtà urbana

ISBN 978-88-220-0824-4

e 20,00

IL POLITECNICO
JATTA ANTONIO (a cura di)

ALLEN EDWARD

Il territorio da costruire

Come funzionano gli edifici

Pianificazione urbana e territoriale in Africa
1985,

pp. 216, con 93 illustrazioni b.n.

Una panoramica delle più rappresentative tendenze, delle difficoltà e delle esperienze urbanistiche e territoriali realizzate dai
Paesi africani in via di sviluppo.
ISBN 978-88-220-0825-1

e 21,00

nuova edizione aggiornata e ampliata
prefazione di Franco Purini - postfazione di Livio Sacchi
traduz. di P. Portoghese e M.A.M. Guarini
2017, pp. 276, illustrato
Un testo fondamentale, necessario ai tecnici e utile a ogni lettore, sul funzionamento ottimale dell’abitazione moderna.
ISBN 978-88-220-0826-8

e 24,00

FUORI COLLANA

Libri diversi per forma e contenuto, ma tutti interessanti e di grande qualità.
SANSONE MARIO (presentazione di)

RIVA SARCINELLI LAVINIA

Studi storici in onore di Gabriele Pepe

Requiem per Venezia

1970, pp. 832, con 8 illustrazioni b.n., rilegato
Un’ampia raccolta di saggi di allievi, amici e studiosi in onore
del grande storico scomparso nel 1970.
ISBN 978-88-220-4001-5
esaurito

con 25 tavole di Guido Strazza
1970, pp. 128
In un libro di parole e immagini, un viaggio malinconico e struggente alla ricerca di una Venezia perduta.
ISBN 978-88-220-4104-3

e 15,00

MERCATI SILVIO GIUSEPPE

Collectanea Byzantina

ONOFRI FABRIZIO

a cura di Augusta Acconcia Longo
prefazione di Giuseppe Schirò
1970, 2 voll., pp. 716+868, rilegati, con sovraccoperta

Pene d’America

Un’opera preziosa, uno strumento di lavoro per storici del Medioevo, paleografi, filologi classici e bizantinisti.
ISBN 978-88-220-4002-2

1972, pp. 190
Un libro a metà strada tra il romanzo e il pamphlet: il racconto
stravagante di un viaggio negli Stati Uniti d’America.
ISBN 978-88-220-4105-0

e 15,00

e 65,00

SPAGNESI GIANFRANCO - PROPERZI PIERLUIGI
FONSECA C.D. - SIVO V. (a cura di)

L’Aquila

Studi in onore di Giosuè Musca

Problemi di forma e storia della città

2000, pp. 608, con 46 illustrazioni b.n. e 1 a colori
Il volume contiene 31 contributi che sviluppano tematiche relative a diverse discipline di ambito medievistico: dall’epigrafia
alla paleografia e alla codicologia, dalla storia della Chiesa
alla letteratura agiografica e alla storia della mentalità.
ISBN 978-88-220-4003-9

presentazione di Leonardo Del Bufalo
1972, pp. 284, con 215 illustrazioni b.n. e 9 tavole, rilegato
Come si è andata formando l’identità storica e urbanistica della
città aquilana, e il suo rapporto con il territorio circostante.
ISBN 978-88-220-4106-7
esaurito

e 52,00

BELLI D’ELIA PINA

Alle sorgenti del Romanico. Puglia XI secolo

ROSSI CHIAIA FRANCA

Tre storie lunghe
con 137 disegni a colori e 24 b.n. di L. Ricci
1967, pp. 112
Storie per bambini: un invito a entrare nel meraviglioso mondo
dell’infanzia.
ISBN 978-88-220-4101-2

esaurito

presentazione di Giovanni Palumbo
1975, 19872, pp. VIII+346, con 328 illustrazioni b.n. e 8 a colori
Riccamente illustrato, il volume presenta con chiarezza del tutto
nuova materiali artistici, modelli storici e fonti culturali dell’architettura e della scultura del Romanico pugliese.
ISBN 978-88-220-4107-4

e 22,00

MOSCARA GIANCARLO
CASTELLANO MIMMO

Segnidisegni

Noi vivi

Oltre 100 fotografie di lapidi e sculture mortuarie dei cimiteri
della Lucania: monumenti alla «rassicurazione» per i vivi.

presentazione di Giuseppe Vacca
1976, pp. 68, con 31 disegni b.n.
Una raccolta di disegni che, attraverso la rappresentazione dei
segni distorti della realtà sociale, mirano a svelare il gioco sottile dell’ideologia.

ISBN 978-88-220-4102-9

ISBN 978-88-220-4108-1

presentazione di Umberto Eco
1967, pp. 120, con 110 illustrazioni b.n.

esaurito

e 12,00

AICA
CASSIERI GIUSEPPE

Atti del Congresso Annuale 1976

Raffaele Spizzico
1969, pp. 144, con 17 illustrazioni a colori e 47 b.n.
L’iter artistico di un pittore che ha saputo reinventare con straordinaria efficacia forme, colori e ambienti della sua regione.

1976, pp. 1064
Gli Atti di un importante congresso dell’Associazione Italiana
del Calcolo Automatico: i sistemi informativi, l’ingegneria del
software, le banche dati, il rapporto tra informatica e società.

ISBN 978-88-220-4103-6

ISBN 978-88-220-4109-8

esaurito

e 24,00

FUORI COLLANA
INNOCENTI OSMIDA

MUSSAT SARTOR PAOLO

Il morbo di Anacleto

La notte di San Nicola

1978, pp. 308
Un romanzo umoristico che è anche una satira pungente di personaggi e ambienti del Novecento.

40 vedute di Bari

ISBN 978-88-220-4110-4

e 16,00

introduzione di Francesco Gabrieli
1980, pp. 96, con 40 illustrazioni a colori, rilegato,
con sovraccoperta

PENELOPE MARIO (a cura di)

Quaranta suggestive fotografie a colori, la magia di una notte a
Bari, «per quelle persone che non andranno mai a Bari, e per
quelle che andandoci non vedranno quello che esiste».

Pittura fantastica, oggi

ISBN 978-88-220-4121-0

e 26,00

1979, pp. 120, con 47 illustrazioni b.n.
Un omaggio visivo ai maestri che hanno aperto la strada alla
«realtà da inventare»: Cagli, De Chirico, Martini, Savinio.
ISBN 978-88-220-4111-1

e 15,00

MASSAFRA ANGELO (a cura di)

Problemi di storia delle campagne meridionali
nell’età moderna e contemporanea

Immunologia e immunoterapia

1981, pp. 720
Negli scritti di storici autorevoli, da Galasso a Villani, da Aymard
a Lepre e De Felice, un panorama articolato degli orientamenti
metodologici e delle ricerche sull’agricoltura meridionale.

Atti del Congresso della Società italiana di immunologia e immunopatologia, 1978
1979, pp. 328, con 100 illustrazioni b.n.

DELANEY WILLIAM

BONOMO LORENZO - SCHENA FRANCESCO P. (a cura di)

Studiosi italiani e stranieri discutono sui progressi e sulle possibili prospettive nel campo delle tecniche immunologiche; un
volume indirizzato a medici, biologi e farmacologi.
ISBN 978-88-220-4113-5

e 18,00

ISBN 978-88-220-4122-7

e 30,00

Algoritmi e strutture fondamentali
1981, pp. 104
Come gestire nei computer strutture di informazione del tipo genericamente denominato liste; un testo di informazione per chi
lavora nell’informatica.
ISBN 978-88-220-4124-1

esaurito

BIANCO CARLA - ANGIULI EMANUELA (a cura di)

Emigrazione
1980, pp. 192, con 197 illustrazioni b.n.
Un dossier condotto con taglio antropologico e sociologico,
ricco di illustrazioni, sulle condizioni di vita e di lavoro degli
emigrati italiani (in prevalenza meridionali) in America.
ISBN 978-88-220-4114-2
e 18,00

Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bari
Una rassegna di qualificate ricerche scientifiche che indagano
su problematiche complesse, ma culturalmente significative, nell’ambito delle discipline storiche, filosofiche, letterarie.
vol. XXI (1978), 1979, pp. 318
ISBN 978-88-220-4115-9

e 18,00

vol. XXII (1979), 1980, pp. 352
ISBN 978-88-220-4116-6

e 18,00

BELLI D’ELIA PINA (introduzione di) Colpi da orbo
Frate Menotti e la caricatura barese
1982, pp. 192, con 130 illustrazioni b.n. e 20 a colori
La più incisiva produzione di Menotti Bianchi, noto come Frate
Menotti, caricaturista che ha raccontato la storia della borghesia meridionale tra fine Ottocento e fascismo.
ISBN 978-88-220-4125-8

e 22,00

MOLNAR GIORGIO Trovar lavoro
Vademecum per cercare, scegliere o cambiar lavoro
1982, pp. 128
Indirizzato a chiunque cerchi il primo impiego, e in particolare
ai giovani che lasciano la scuola e l’università, il volume fornisce utili informazioni e consigli pratici su come trovare un lavoro adatto alle proprie necessità.
ISBN 978-88-220-4126-5

e 16,00

CHITARRELLA

Le regole dello scopone e del tressette
vers. napoletana di Luigi Chiaruzzi; traduz. di
Edgardo Pellegrini; illustrato da 15 tavole di D. Danti

GUTTUSO RENATO

1982, 20152, pp. 112

Antologica 1938-1979
1980, pp. 64, con 5 illustrazioni a colori e 32 b.n.
In 37 riproduzioni di opere, la concezione guttusiana della pittura e dell’arte.
ISBN 978-88-220-4117-3

e 15,00

Il manuale dei più popolari giochi di carte, opera dell’ormai
leggendario Chitarrella, in una edizione illustrata da Davide
Danti, con la versione napoletana del 1866 a fronte della traduzione italiana, e con le varianti più note.
ISBN 978-88-220-4127-2

e 12,00

FUORI COLLANA
SPADOLINI PIERLUIGI

TOBRINER STEPHEN

Architettura e sistema

La genesi di Noto

1985, pp. 96, con 104 illustrazioni b.n.
Nella vasta produzione di Pierluigi Spadolini, designer e architetto originale e innovativo, un approccio di tipo sistemico all’architettura.

Una città siciliana del Settecento

ISBN 978-88-220-4129-6

e 14,00

a cura di Corrado Latina
1989, pp. 272, con 198 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta
L’architettura e l’impianto urbanistico di Noto, centro costruito
nel secolo XVIII sulla costa della Sicilia sud-orientale.
ISBN 978-88-220-4137-1

e 35,00

BORRI DINO

Lessico urbanistico

GELAO CLARA (a cura di)

Annotato e figurato

Una naïve pugliese: Maria Trentadue

1985, pp. 304, con 106 illustrazioni b.n.

1990, pp. 100, con 32 illustrazioni a colori e 40 b.n.,
con sovraccoperta

In ordine alfabetico, termini, leggi, bibliografia, schemi e concetti relativi alle discipline urbanistiche: uno strumento didattico
e di lavoro per urbanisti, tecnici, ambientalisti, studenti e operatori culturali.
ISBN 978-88-220-4131-9

e 18,00

Una scoperta straordinaria: Maria Trentadue (Modugno, 18931977), naïve autentica con la voglia insopprimibile di trasformare il suo quotidiano e di esprimersi attraverso il colore.
ISBN 978-88-220-4139-5

e 16,00

LATTANZIO ENZO

GRECO PIETRO - MONTESANO GIUSEPPE (a cura di)

Teatroimmagine

Vento per l’energia

testi di Lanfranco Colombo e Guido Pagliaro
1985, pp. 160, con 121 illustrazioni a colori e 4 b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

Prospettive dell’energia eolica in Italia

Marcel Marceau, Lindsay Kemp, Carolyn Carson, Carla Fracci,
Rudolf Nureyev: la magia della danza e del teatro, con i suoi
miti e i suoi personaggi, in raffinate immagini fotografiche.

Un libro, nato su iniziativa dell’ISES (International Solar
Energy Society), sull’energia eolica, che affianca il rigore scientifico alla semplicità dell’esposizione.

ISBN 978-88-220-4132-6

1990, pp. 144, con 67 illustrazioni a colori,
rilegato, con sovraccoperta

e 41,50

ISBN 978-88-220-4140-1

FARESE SPERKEN CHRISTINE (a cura di)

VILLANI P. e altri

La collezione Grieco

Annali Istituto ‘Alcide Cervi’ 1992-1993

50 dipinti da Fattori a Morandi
1987, pp. 152, con 50 illustrazioni a colori e 4 b.n.,
con sovraccoperta
Le testimonianze più emblematiche e rappresentative della pittura italiana tra Ottocento e Novecento, dai Macchiaioli ai figurativi contemporanei.
ISBN 978-88-220-4133-3

e 20,00

e 15,50

1994, voll. 14/15, pp. 512
Un volume monografico che raccoglie i contributi di alcuni tra
i maggiori specialisti europei, dedicato alla nascita della questione agraria nella storia sociale dell’Europa contemporanea,
fra seconda metà dell’Ottocento e inizio Novecento.
ISBN 978-88-220-4145-6
e 21,00

MAZZI MARIA CECILIA (a cura di)

Monterotondo e il suo territorio
ZAULI PISA CATERINA

Passo dopo passo

1995, pp. 224, con 78 illustrazioni a colori e 107 b.n.
ISBN 978-88-220-4147-0
e 30,00

presentazione di Carmine Benincasa
1988, pp. 88, con 7 illustrazioni b.n.
La coscienza spaurita di una donna rivendica libertà e verità
nell’antica prigione di riti quotidiani: una scheggia autobiografica fattasi favola poetica e raccontata in versi.
ISBN 978-88-220-4135-7

e 12,00

MAZZI MARIA CECILIA (a cura di)

Filacciano e il suo territorio
1995, pp. 224, con 83 illustrazioni a colori e 114 b.n.
ISBN 978-88-220-4148-7

MASSAFRA ANGELO (a cura di)

MAZZI MARIA CECILIA (a cura di)

Il Mezzogiorno preunitario

Capena e il suo territorio

Economia, società, istituzioni
1988, pp. 1312, rilegato, con sovraccoperta
La produzione e il commercio, l’amministrazione e la scuola, le
forme di criminalità e le malattie: le trasformazioni ottocentesche in Italia meridionale in oltre sessanta interventi di studiosi.
ISBN 978-88-220-4136-4

e 60,00

e 30,00

1995, pp. 312 con 38 illustrazioni a colori e 225 b.n.
Tre pubblicazioni realizzate dal Centro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali del Lazio con il preciso
intento di valorizzare tre comuni di una regione che vanta un territorio ricchissimo di tesori.
ISBN 978-88-220-4149-4
esaurito

FUORI COLLANA
CHERUBINI GIOVANNI (a cura di)

CARELLA A. - DICUONZO F. - PALMA M.

Annali Istituto ‘Alcide Cervi’ 1994

Protocolli diagnostici in Neuroradiologia

1995, vol. 16, pp. 272

1998 pp. 112, con tavole a colori

Un volume monografico dedicato alla protesta e rivolta contadina nell’Italia medievale nel periodo compreso tra il X secolo
e i primissimi anni del XVI.

Una guida all’iter diagnostico per immagini. Per le sue caratteristiche di schematicità e facile consultazione è consigliata
agli studenti, ai medici di base e agli specializzandi in Scienze
Neurologiche, Neurochirurgia e Radiologia.
ISBN 978-88-220-4156-2
e 21,00

ISBN 978-88-220-4150-0

e 16,00

MUSCA GIOSUÈ

GIARDINA ANDREA (a cura di)

Il nolano e la regina

Annali Istituto ‘Alcide Cervi’ 1997

Giordano Bruno nell’Inghilterra di Elisabetta

2000, vol. 19, pp. 248

introduzione di Umberto Eco
1996 pp. 400 con 24 illustrazioni b.n.

Il volume ricorda la figura e l’opera di Emilio Sereni, primo presidente del Comitato scientifico dell’Istituto.
ISBN 978-88-220-4158-6
e 21,00

Ai confini tra saggio storico e romanzo: gli incontri e i colloqui
di Giordano Bruno con Elisabetta Tudor, nella cornice di ricordi
autobiografici, pensieri in libertà, accese discussioni scientifiche, intrighi politici, convivi e tornei.
ISBN 978-88-220-4151-7

e 18,00

BIANCHI ORNELLA

L’impresa agro-industriale
Una economia urbana e rurale tra XIX e XX secolo
2000, pp. 184

FRASCA ROSELLA (a cura di)

La multimedialità della comunicazione
educativa in Grecia e a Roma

L’autrice ricostruisce la vicenda dell’economia industriale di
una regione, la Puglia, nel «secolo breve» compreso tra la metà
del XIX e la metà del XX secolo.
ISBN 978-88-220-4159-3
e 18,00

Scenario - Percorsi
1997 pp. 160, con 218 illustrazioni b.n.

CANFORA LUCIANO - RONCALI RENATA (a cura di)

Un affascinante percorso, tra parola e immagine, nella comunicazione multimediale in Grecia e a Roma.
ISBN 978-88-220-4152-4
e 17,00

Omero Aristofane Giuliano

CAZZOLA FRANCO (a cura di)

Per Carlo Ferdinando Russo
2003, pp. 72
Tra filologia e letteratura: l’opera di un grecista e umanista italiano
rivisitata da due dei maggiori esponenti del classicismo europeo.
ISBN 978-88-220-4161-6
e 14,00

Annali Istituto ‘Alcide Cervi’ 1995-96
1998, voll. 17-18 pp. 440

DE DONATO AGNESE

Il volume raccoglie alcune ricerche sull’agricoltura e sul mondo
rurale italiano tra ’800 e ’900; materiali conservati presso la
biblioteca «Emilio Sereni» dell’Istituto Cervi che ricostruiscono
la vita sindacale e associativa dei contadini italiani.
ISBN 978-88-220-4154-8
e 21,00

Via Ripetta 67

Scriptorium Ioachim Abatis Florensis
Opere di Gioacchino da Fiore
nel Codice 322 della Biblioteca Antoniana di Padova
a cura del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti
1997, pp. 344
edizione interamente illustrata, rilegata e numerata
L’edizione in fac-simile del Codice 322 della Biblioteca Antoniana di Padova costituisce un motivo di rinnovato interesse
verso la figura e l’opera dell’Abate Gioacchino la cui testimonianza religiosa e culturale lo iscrive a buon diritto tra i grandi
protagonisti della storia del pensiero occidentale.
ISBN 978-88-220-4155-5
e 413,50

“Al Ferro di Cavallo”: pittori, scrittori e poeti nella libreria
più bizzarra degli anni ’60 a Roma
Testimonianze di: Valentino Zeichen, Franco Purini,
Alfredo Giuliani e Antonio Mallardi.
2005, pp. 136, con 156 illustrazioni b.n.
La stravagante libreria di Via Ripetta, nel quartiere dei lillà,
raccontata attraverso gustosi aneddoti e inedite fotografie di celebri personaggi della cultura degli anni ’60.
ISBN 978-88-220-4163-0
e 14,00

DE DONATO AGNESE

Cosa fa stasera?
Testimonianza di Renato Nicolini
2008, pp. 208, illustrato b.n.
Interviste frivole e impertinenti a personaggi famosi della musica, del teatro, del cinema, dello sport e della politica, negli
anni ’70.
ISBN 978-88-220-4165-4
e 16,00

FUORI COLLANA
BAIS SANDER

D'AMORE BRUNO - FANDIÑO PINILLA MARTHA ISABEL

Relatività

La nonna di Pitagora

Guida illustrata molto speciale

L’invenzione matematica spiegata agli increduli

traduz. di Andrea Migliori
2008, pp. 120, illustrato a colori, rilegato

prefazione di Maurizio Matteuzzi
2013, 20142, pp. 192, illustrato

Una presentazione brillante e originale della relatività ristretta.
Bais illustra i concetti fondamentali della teoria che ha rivoluzionato
la fisica e la nostra visione dell’Universo.
ISBN 978-88-220-4166-1
e 18,00

Dieci racconti divertenti seguiti da dieci biografie (un po’ serie)
per conoscere alcuni fra i maggiori protagonisti della matematica
di tutti i tempi.
ISBN 978-88-220-4172-2
e 15,00

BAIS SANDER

BREKKE PÅL

Equazioni

Il Sole

Le icone del sapere

Storia illustrata della nostra esplosiva sorgente di luce e vita

traduz. di Andrea Migliori
2009, 20102, pp. 96, illustrato a colori, rilegato

traduz. di Andrea Migliori
2013, pp. 168, illustrato a colori

L’Universo in diciassette equazioni. Bais ci guida alla scoperta delle
espressioni più alte del linguaggio della natura, la matematica.
ISBN 978-88-220-4167-8
e 18,00

Un protagonista della fisica spaziale contemporanea rende omaggio alla nostra stella con un libro avvincente e ricco di immagini
spettacolari.
ISBN 978-88-220-4173-9
e 20,00

RIVERA ANNAMARIA

Spelix
Storia di gatti, di stranieri e di un delitto
2010, pp. 208, con 8 illustrazioni a colori
Che c’entra un gatto con un omicidio, la xenofobia, la società autoritaria, l’arroganza e il malaffare dei potenti? Per scoprirlo basta
leggere questo romanzo.
ISBN 978-88-220-4168-5
e 16,00

FRANCAVILLA CLEMENTE

Adele Plotkin
Un sottile margine blu
2014, pp. 168, illustrato a colori
Il libro ripercorre le tappe fondamentali della ricerca di Adele Plotkin, dagli esordi espressionisti degli anni ’60, fino alle opere più recenti che hanno segnato il “margine” indelebile del suo pensiero.
ISBN 978-88-220-4175-3
e 24,00

QUELLIER FLORENT

D’AMORE BRUNO

Gola

Arte e matematica

Storia di un peccato capitale

Metafore, analogie, rappresentazioni, identità tra due
mondi possibili

prefazione di Philippe Delerm
traduz. di Vito Carrassi
2012, pp. 224, illustrato a colori, rilegato
La storia di una relazione appassionata e controversa, quella tra
l’uomo e la tavola, nella quale si riflette il nostro ambiguo rapporto
con le nozioni di peccato e piacere.
ISBN 978-88-220-4169-2
e 22,00

prefazione di Guido Cerritelli
20152, pp. 520, illustrato a colori
Una storia dell’arte appassionante, una storia della matematica originale: due storie in una, scritte da un matematico critico d’arte.
ISBN 978-88-220-4176-0
e 32,00

BONOMO MARILENA (a cura di)
GIACOVAZZO GIUSEPPE

Ada Costa

Elogio del trullo

2014, pp. 96, illustrato a colori

con una nota di Andrea Camilleri
2012, pp. 200, illustrato a colori

Il libro ripercorre le tappe fondamentali della ricerca di Ada
Costa riassumendo la sua esperienza artistica a partire dagli anni
’70 fino a oggi.
ISBN 978-88-220-4177-7
e 22,00

Un sillabario di piccole storie vere tra paesi e campagne in Valle
d’Itria.
ISBN 978-88-220-4170-8
e 16,00

D’AMORE BRUNO

Quando l’allievo supera il maestro
SANDER BAIS

Dieci storie di scienziati, artisti, filosofi

Elogio della scienza

prefazioni di Alberto Bertoni e di Gian Mario Anselmi
2016, pp. 152

traduz. di David Santoro
2012, pp. 192, illustrato a colori, rilegato
Le grandi svolte culturali che hanno segnato la storia del pensiero
scientifico, in un viaggio circolare tra microcosmo e macrocosmo.
ISBN 978-88-220-4171-5
e 20,00

Da Zenone a Gesù, da Leonardo a Newton, da Giotto a Dürer: le
storie di dieci grandi allievi che nel superare i loro maestri hanno
segnato indelebilmente il corso dell’umanità.
ISBN 978-88-220-4178-4
e 16,00

FUORI COLLANA
VON BRAUN WERNHER

CASTELLANI TOMMASO

Progetto Marte

Il professor Z e l’infinito

Storia di uomini e astronavi

Un giallo matematico

edizione italiana a cura di Giovanni Bignami
2016, pp. 264, illustrato a colori

2017, pp. 144

Un appassionante racconto scritto nel 1949 e finora inedito: von
Braun ci fa viaggiare su Marte, oggi più che mai prossima meta
dell’esplorazione spaziale.
ISBN 978-88-220-4179-1
e 17,50

Un libro per tutti, dove la matematica dell’infinito fa da trama sull’ordito di un’indagine per presunto rapimento.
ISBN 978-88-220-4180-7
e 15,00

ATTI DEL CENTRO DI STUDI NORMANNOSVEVI

Dal 1973 il Centro di Studi Normanno-Svevi dell’Università degli Studi di Bari
organizza le «giornate normanno-sveve», convegni biennali che si propongono
di indagare la storia del Mezzogiorno italiano nei secoli XI-XIII.
I volumi degli Atti raccolgono le relazioni delle «giornate».
Roberto il Guiscardo e il suo tempo

Potere, società e popolo nell’età sveva

Atti delle prime giornate normanno-sveve, 1973
19912, pp. 424, con 32 illustrazioni b.n.

Atti delle seste giornate normanno-sveve, 1983
1985, 20072, pp. 312, con 10 illustrazioni b.n.
Dodici noti storici italiani e stranieri ricostruiscono il quadro
sociale, politico, economico e istituzionale dell’Italia meridionale nell’età di Federico II, dall’organizzazione delle città alla
struttura del potere, dalle rivolte sociali ai prodotti culturali.

Del secolo XI vengono esaminati i problemi economici e demografici, le istituzioni politiche ed ecclesiastiche, le relazioni artistiche e religiose del Mezzogiorno con l’Oriente latino, la
cancelleria di Roberto, i suoi rapporti col Papato, l’architettura
del suo tempo.
ISBN 978-88-220-4141-8

esaurito

Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello Stato
normanno
Atti delle seconde giornate normanno-sveve, 1975
19912, pp. 296, con 27 illustrazioni b.n.
Con la conquista della Sicilia musulmana il Gran Conte Ruggero I pose le basi dell’unità monarchica del Mezzogiorno. Del
nascente Stato normanno si indagano qui gli aspetti etnici e sociali, la giustizia e l’ordinamento, i rapporti col Papato, la cancelleria, la produzione artistica, la storiografia.
ISBN 978-88-220-4142-5

e 23,00

Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II
Atti delle terze giornate normanno-sveve, 1977
1979, 20072, pp. 304, con 12 illustrazioni b.n.
Strutture politiche, amministrative e sociali; modelli di vita dei
gruppi etnici e ruolo degli intellettuali; esercizio del potere e gestione dell’economia: una luce nuova e autorevole sull’Italia
meridionale nel periodo del regno di Ruggero II.
ISBN 978-88-220-4112-8

e 23,00

ISBN 978-88-220-4130-2

Atti delle settime giornate normanno-sveve, 1985
a cura di Giosuè Musca
1987, pp. 312, con 2 illustrazioni b.n.
Spazio, tempo, mentalità; gruppi etnici, fedi e insediamenti; agricoltura e allevamento; ritmi, attrezzi e prodotti del lavoro agricolo;
vita quotidiana: bilanci e nuove ricerche di storia economico-sociale sul Mezzogiorno italiano dei secoli XI-XIII.
ISBN 978-88-220-4134-0

Atti delle ottave giornate normanno-sveve, 1987
a cura di Giosuè Musca
1989, pp. 368, con 18 illustrazioni b.n.
Ambiente fisico e catastrofi naturali; il lavoro agricolo e i contratti agrari; cereali e legumi; boschi e legno; pelli e pellami;
apicoltura; miniere e minerali; ceramica e vetro: i nuovi temi
della ricerca storica sul Mezzogiorno medievale.
ISBN 978-88-220-4138-8

Potere, società e popolo nell’età dei due
Guglielmi
Atti delle quarte giornate normanno-sveve, 1979
1981, pp. 328, con 6 illustrazioni b.n.

Atti delle none giornate normanno-sveve, 1989
a cura di Giosuè Musca
1991, pp. 448, con 6 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-4123-4

e 24,00

Potere, società e popolo tra età normanna
ed età sveva
Atti delle quinte giornate normanno-sveve, 1981
1983, 20072, pp. 264, con 14 illustrazioni b.n.
Uno straordinario affresco storico del Mezzogiorno nell’età
della transizione dai Normanni agli Svevi: i rapporti con il papato, l’impero tedesco e l’Oriente, i ceti sociali e i gruppi etnici,
i fenomeni artistici e culturali.
ISBN 978-88-220-4128-9

e 23,00

e 23,00

Uomo e ambiente nel Mezzogiorno
normanno-svevo

Condizione umana e ruoli sociali
nel Mezzogiorno normanno-svevo

Le condizioni materiali di vita, le tecniche e i prodotti artistici,
le forme dell’insediamento, le attività commerciali: un organico
contributo alla comprensione della storia del regno normanno
nella seconda metà del secolo XII.

e 23,00

Terra e uomini nel Mezzogiorno
normanno-svevo

e 25,00

Un gruppo di specialisti illustra la condizione umana e il ruolo
delle varie figure in cui si articolava la complessa società del Mezzogiorno nei secoli XI-XIII: un quadro che ci aiuta a ricostruire
il panorama di un periodo centrale del Medioevo italiano.
ISBN 978-88-220-4143-2

e 25,00

Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno
normanno-svevo
Atti delle decime giornate normanno-sveve, 1991
a cura di Giosuè Musca
1993, 20072, pp. 496, con 17 illustrazioni b.n.
La rete di itinerari politici, economici, culturali, religiosi che ha
legato tra loro e col mondo esterno le città del Mezzogiorno italiano nell’età del dominio normanno e svevo.
ISBN 978-88-220-4144-9

e 26,00

ATTI DEL CENTRO DI STUDI NORMANNOSVEVI
Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione
nel Mezzogiorno normanno-svevo
Atti delle undicesime giornate normanno-sveve, 1993
a cura di Giosuè Musca e Vito Sivo
1995, pp. 384
Come, quando e dove comunicavano tra loro gli abitanti del
Mezzogiorno medievale? Un problema storico del nostro passato, ma di grande attualità nel tempo della comunicazione multimediale.
ISBN 978-88-220-4146-3

Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate
Atti delle quattordicesime giornate normanno-sveve, 2001
a cura di Giosuè Musca
2002, pp. 424
Diciannove specialisti mettono a fuoco il ruolo del Mezzogiorno
italiano nel quadro delle spedizioni crociate, dal secolo XI al
XIII.
ISBN 978-88-220-4160-9

e 30,00

e 25,00

Centri di produzione della cultura
nel Mezzogiorno normanno-svevo

Le eredità normanno-sveve nell’età angioina

Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve, 1995
a cura di Giosuè Musca
1997, pp. 416, con 10 illustrazioni b.n.
I luoghi e gli ambienti del Mezzogiorno italiano in cui dall’XI al
XII secolo nascevano i prodotti culturali nei loro diversi linguaggi e forme, nel quadro delle condizioni politiche, sociali e
materiali che li rendevano possibili.

Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve, 2003
a cura di Giosuè Musca
2004, pp. 424, con 31 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-4153-1

Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno

e 26,00

Il Mezzogiorno normanno-svevo
visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo
Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve, 1997
a cura di Giosuè Musca
1999, pp. 374

ISBN 978-88-220-4162-3

e 35,00

I caratteri originari della conquista normanna
Diversità e identità nel Mezzogiorno

Il Mezzogiorno italiano nei tre secoli del dominio normanno e
svevo, così come venne osservato e conosciuto dall’orizzonte
dell’Italia, dell’Europa, dell’Oriente bizantino e del mondo musulmano.
ISBN 978-88-220-4157-9

Sedici specialisti indagano il momento di transizione dalla dinastia sveva a quella angioina nella storia del Mezzogiorno italiano.

e 25,00

Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve, 2005
a cura di Raffaele Licinio e Francesco Violante
2006, pp. 416
Quindici storici analizzano il secolo e le modalità della conquista normanna del Mezzogiorno italiano.
ISBN 978-88-220-4164-7

e 35,00

PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE

ISTITUTO DI STORIA MEDIEVALE E MODERNA DI BARI

Pubblicazioni a cura dell’Università di Bari che raccolgono le ricerche
più importanti nell’ambito della storia medievale.
ANNA COMNENA

MUSCA GIOSUÈ L’emirato di Bari 847-871
1964, 19672, pp. 208
Riedito nel 1992 nella collana «Nuova Biblioteca Dedalo».
ISBN 978-88-220-1704-8

La precrociata di Roberto il Guiscardo
a cura di Salvatore Impellizzeri
1965, pp. 188
Con testo greco a fronte, i principali brani del resoconto della
prima spedizione dei Normanni nell’Oriente bizantino.
ISBN 978-88-220-1700-0
esaurito

La letteratura bizantina
da Costantino agli iconoclasti
1965, pp. 392
La cultura e la civiltà letteraria bizantina interpretate alla luce
delle più complessive vicende storiche e politiche dell’Impero.

MUSCA GIOSUÈ

Carlo Magno ed Hārūn al Rashı̄d
1963, pp. 156
Riedito nel 1996 nella collana «Storia e Civiltà».

ISBN 978-88-220-1705-5

ISBN 978-88-220-1701-7

esaurito

MINCUZZI ROSA

MUSCA GIOSUÈ

Carlo Magno e l’Inghilterra anglosassone
1964, pp. 112
Da un capitolo importante della politica estera di Carlo Magno,
la ricostruzione di mezzo secolo di relazioni politiche, religiose
ed economiche tra l’Europa franca e l’Inghilterra.
ISBN 978-88-220-1702-4

IMPELLIZZERI SALVATORE

esaurito

Bernardo Tanucci ministro
di Ferdinando di Borbone
1967, pp. 136
Dagli scritti del ministro Tanucci, le ragioni della debolezza storica del riformismo borbonico nel regno di Napoli; un contributo all’analisi della questione meridionale.
ISBN 978-88-220-1706-2

e 16,00

ROSA MARIO

DE FELICE FRANCO

Dispotismo e libertà nel Settecento

Agricoltura e capitalismo

Interpretazioni «repubblicane» di Machiavelli

Terra di Bari dal 1880 al 1914

1964, pp. 96
Il contesto ideologico e politico da cui nel secolo XVIII scaturirono particolari interpretazioni di Machiavelli.

1969, pp. 152
Caratteri, fenomeni e linee di tendenza dell’economia della
Terra di Bari in un periodo decisivo della storia meridionale.

ISBN 978-88-220-1703-1

ISBN 978-88-220-1707-9

esaurito

esaurito

CONTRIBUTI ALLA STORIA DELLA CULTURA UMANISTICA

Raccolte di studi portati avanti dall’Università di Bari sulla cultura umanistica.
DE NICHILO MAURO

I poemi astrologici di Giovanni Pontano
con un saggio di edizione critica del Meteororum liber
1975, pp. 152
La complessa genesi e la travagliata vicenda della pubblicazione di opere poco note ma particolarmente rappresentative
della produzione e del pensiero scientifico pontaniano.
ISBN 978-88-220-1751-2
e 16,00

PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE

STUDI SULL’ANTICO

Pubblicazioni a cura dell’Università di Bari che raccolgono interessanti ricerche
nell’ambito della storia e del patrimonio artistico delle città italiane.
ROSSI FILLI

MARIN MIROSLAV M. e altri

Ceramica geometrica daunia
nella Collezione Macrini Ceci

Ceglie Peuceta I

prefazione di Paolo Moreno
1979, pp. 98 + LXXXVI, con 16 illustrazioni a colori e 221 b.n.
Anfore, olle, crateri e brocche dei Dauni: la suggestiva campionatura di una delle maggiori manifestazioni di arte decorativa
dell’Italia antica.
ISBN 978-88-220-1771-0

e 16,00

1982, pp. 272, con 18 illustrazioni b.n. + XLV
Una sistematica ricognizione del patrimonio archeologico rinvenuto nel corso dei secoli nel florido centro peuceta.
ISBN 978-88-220-1774-1

e 20,00

ROSSI LUISA

Ceramiche apule nel Museo di Cremona

TODISCO LUIGI

1981, pp. 128, con 70 illustrazioni b.n.
Una raccolta dei più rappresentativi esempi delle ceramiche
prodotte in area pugliese dall’età arcaica all’ellenismo.

Ceramica neolitica nel Museo di Bisceglie

ISBN 978-88-220-1775-8

1980, pp. 88, con 324 illustrazioni b.n.
Grazie a un’analisi completa dei reperti conservati a Bisceglie,
il volume contribuisce a una più sicura conoscenza del Neolitico
pugliese.

ROSSI LUISA - VAN DER WIELEN-VAN OMMEREN F.

ISBN 978-88-220-1772-7

e 16,00

Canosa II
1983, pp. 152, con 207 illustrazioni b.n.
Con questo secondo volume (vedi anche, in questa stessa collana, Canosa I), prosegue la pubblicazione dei materiali archeologici rinvenuti nel territorio canosino.
ISBN 978-88-220-1776-5

RICCARDI A. - CIANCIO A. - CHELOTTI M.

e 18,00

e 18,00

Canosa I
1980, pp. 88, con 64 illustrazioni b.n.
Un volume dedicato all’esplorazione del territorio urbano e rurale di Canosa, uno dei centri di maggior interesse per l’archeologia pugliese (vedi anche, in questa collana, Canosa II).
ISBN 978-88-220-1773-4
esaurito

CAPURSO ANGELA

Ginosa antica

1985, pp. 128, con 128 illustrazioni b.n.
I materiali archeologici di Ginosa, in un volume che è anche il
catalogo completo del Museo nazionale «Ridola» di Matera.
ISBN 978-88-220-1777-2
e 18,00

QUADERNI DELL’ISTITUTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DI BARI

Volumi di grande formato a cura dell’Università di Bari che raccolgono interessanti
studi di architettura e urbanistica.
COLAIANNI VITO GIORGIO Le volte leccesi
introduzione di Achille Petrignani
1967, pp. 80, con 83 illustrazioni b.n.

CRESPI RAFFAELLA Modulo e progetto
introduzione di Achille Petrignani
1967, pp. 84, con 18 illustrazioni b.n.

Le volte degli edifici leccesi costituiscono una delle più interessanti strutture dell’architettura pugliese.

Le iniziative nel settore della coordinazione dimensionale nell’edilizia, corredate dal testo integrale del «Rapporto» redatto
dal Comitato per l’abitazione dell’ONU.

ISBN 978-88-220-1801-4

esaurito

ISBN 978-88-220-1803-8

e 16,00

DI BARI DOMENICO

Bari: vicende urbanistiche
del centro storico 1867-1967

FUZIO GIOVANNI Costruzioni pneumatiche
introduzione di Marcello Grisotti
1968, pp. 112, con 224 illustrazioni b.n.

introduzione di Achille Petrignani
1968, pp. 96, con 88 illustrazioni b.n.
Tutti i progetti, le idee e le proposte di sistemazione formulate
per il nucleo antico di Bari.

Un primo consuntivo e le prospettive di sviluppo delle costruzioni pneumatiche: un volume per architetti, ingegneri e tecnici
della progettazione.

ISBN 978-88-220-1802-1

ISBN 978-88-220-1804-5

esaurito

e 16,00

PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE
RUGGIERO PETRIGNANI MARINA

Egemonia politica e forma urbana
L’Aquila, città come fabbrica di potere e di consenso
nel Medioevo
1980, pp. 88, con 89 illustrazioni b.n.
Come gli interventi del potere politico hanno influenzato l’assetto morfologico e urbanistico di un centro medievale.
ISBN 978-88-220-1805-2
e 16,00

QUADERNI DELL’ISTITUTO DI DISEGNO DI BARI

Volumi di grande formato a cura dell’Università di Bari che raccolgono alcuni
interessanti studi di disegno e architettura.
FANO GAETANO

FANO GAETANO

Centro storico e città in espansione

La restituzione prospettica
da prospettiva razionale

introduzione di Bruno Maria Apollonj Ghetti
1974, pp. 136, con 80 illustrazioni b.n.
Gli interventi e le proposte (da Le Corbusier alla «Carta del Restauro»), per salvaguardare il patrimonio culturale delle città e
risolvere le conflittualità tra vecchio e nuovo centro urbano.
ISBN 978-88-220-1831-1

e 16,00

1979, pp. 40, con 12 illustrazioni b.n.
È l’illustrazione di un procedimento tecnico, sperimentato anche
didatticamente, che costituisce un mezzo di indubbia efficacia
per completare le operazioni di rilievo architettonico.
ISBN 978-88-220-1834-2

e 14,00

AMBROSI ANGELO

Architettura dei Crociati in Puglia

FANO GAETANO

Il Santo Sepolcro di Barletta

Correzioni ed illusioni ottiche in architettura

introduzione di Bruno Maria Apollonj Ghetti
1976, pp. 144, con 226 illustrazioni b.n.

presentazione di Bruno Maria Apollonj Ghetti
1979, pp. 100, con 78 illustrazioni b.n.

Dalle strutture della chiesa barlettana, l’indagine si allarga alle
forme di un’architettura medievale d’ispirazione esotica, ma
quanto mai effimera.

Un fenomeno architettonico noto a filosofi, matematici e fisici,
ristudiato alla luce delle più avanzate teorie della psicologia e
dell’ottica fisiologica e fisica.

ISBN 978-88-220-1832-8

ISBN 978-88-220-1835-9

esaurito

e 16,00

FANO GAETANO

Architettura religiosa minore di Puglia

AMBROSI ANGELO

Santa Maria del Canneto in Gallipoli

Visualità dello spazio architettonico medioevale

presentazione di Bruno Maria Apollonj Ghetti
1979, pp. 88, con 64 illustrazioni b.n.

1979, pp. 100, con 96 illustrazioni b.n.

La ricerca dello storico dell’architettura deve rivalutare la cosiddetta architettura minore: qui l’esempio è fornito da uno tra
i più singolari edifici del barocco salentino.
ISBN 978-88-220-1833-5

e 16,00

È una nuova lettura della spazialità in un gruppo omogeneo di
edifici medievali, capaci di esprimere, in forma simbolica e attraverso variazioni di ritmo e della regolarità geometrica, anche
contenuti etici e mistici.
ISBN 978-88-220-1836-6
e 16,00

COLLANA BIANCA

Una collana preziosa che include opere di letteratura, psicoanalisi e filosofia.
BATAILLE GEORGES Documents
introduzione e traduz. di Sergio Finzi
1974, 20092, pp. 232, con 36 illustrazioni b.n.

FINZI SERGIO

Una raccolta di scritti, pubblicati sulla rivista «Documents», su
corpo, follia, erotismo, morte: una chiave per penetrare nella
complessa riflessione di Bataille sulla filosofia, l’arte, la letteratura, l’antropologia, la psicoanalisi.

Una ricerca sulle due analisi del secolo, psicoanalisi e marxismo; una parola per Marx e per Freud, dopo Marx e Freud.

ISBN 978-88-220-3101-3

Lavoro dell’inconscio e comunismo
1975, pp. 296

ISBN 978-88-220-3107-5

e 16,00

e 16,00
MASINI FERRUCCIO

FINZI GHISI VIRGINIA

La religiosa e il capitano

1973, pp. 160
Un romanzo satirico e beffardo che mette in discussione gli statici itinerari della produzione letteraria italiana.
ISBN 978-88-220-3102-0

e 14,00

1975, pp. 208
Una «storia dell’avventura» si fa strada nell’oscuro universo
del potere: parte di questa avventura è la scrittura stessa.
ISBN 978-88-220-3108-2

e 15,00

CALLIGARIS CONTARDO

SADE (de) D.A.F. La filosofia nel boudoir
introduzione e traduz. di Virginia Finzi Ghisi
1974, 19822, pp. 248

Il quadro e la cornice

Un caso letterario: la prima traduzione italiana dell’opera più
importante di Sade, fascinoso viaggio di esplorazione ai poli
estremi del piacere e della conoscenza.
ISBN 978-88-220-3103-7

La mano tronca

e 16,00

Courbet, Manet, Degas, Magritte, Duchamp.
Per una critica della rappresentazione
1975, pp. 160
Analisi di opere, non di vite d’autore né di poetiche: la pittura
interrogata dalla psicoanalisi.
ISBN 978-88-220-3109-9

esaurito

CHARVET MONIQUE - KRUMM ERMANNO

Tel Quel

JAGUIN AURELIANO

Un’avanguardia per il materialismo

Il geroglifico sociale

presentazione e traduz. di Contardo Calligaris
1974, pp. 264
Un filo conduttore e uno strumento irrinunciabile per orientarsi
tra marxismo, psicoanalisi, letteratura e politica.

Forze produttive e strutture di classe in Marx

ISBN 978-88-220-3104-4

e 16,00

1976, pp. 464
Brillante e antiaccademico ma rigoroso, il saggio di Jaguin si
propone di determinare la teoria marxiana e marxista delle
classi sociali.
ISBN 978-88-220-3110-5

esaurito

SOLLERS PHILIPPE (a cura di)
BONAZZA VINCIENZO

Artaud

Lemigrante

Verso una rivoluzione culturale
traduz. di Marina Bianchi
1974, pp. 312
Tra marxismo, letteratura, psicoanalisi e semiotica: i temi della
sessualità, il sapere, la famiglia, la cultura, la follia.
ISBN 978-88-220-3105-1

e 16,00

SOLLERS PHILIPPE (a cura di)

ISBN 978-88-220-3111-2
PLEYNET MARCELIN

Bataille

e 14,00

Stanze

Incantesimo detto della benda d’oro I-IV

Verso una rivoluzione culturale

traduz. di Marina Bianchi
1976, pp. 160

traduz. di Marina Bianchi
1974, pp. 352
Ancora dall’incontro internazionale di Cerisy-la-Salle, la seconda parte del dibattito diretto da Philippe Sollers: le questioni
del materialismo e della scrittura dopo Marx e Freud.
ISBN 978-88-220-3106-8

nota introduttiva di Mario Spinella
1976, pp. 168
Una rivelazione letteraria. Un’opera prima, scritta in una lingua
che è la lingua dell’esclusione e degli emigrati, e che contiene i
germi di una nuova Europa culturale.

e 16,00

Finalmente in traduzione italiana l’opera di uno dei più prestigiosi autori del gruppo di «Tel Quel» che, partendo da una storia fondata sui modi di produzione di Marx, ne svela il gioco
analitico della lingua.
ISBN 978-88-220-3112-9

e 14,00

COLLANA BIANCA
HEATH STEPHEN

FINZI GHISI VIRGINIA (a cura di)

L’analisi sregolata: lettura di Roland Barthes

Forme di sapere e forme di vita

traduz. di Patrizia Lombardo
1976, pp. 208

Tra Freud e Wittgenstein

È un’«introduzione critica» a Barthes, che ne coglie gli aspetti
più intimamente legati al nascere di una nuova avventura culturale, che giunge sino al «romanzesco senza romanzo».

Una serie di interventi su Freud e Wittgenstein, che si inseriscono nel dibattito sulla «crisi della ragione» e sul rapporto tra
psicoanalisi e filosofia.

ISBN 978-88-220-3113-6

1981,

e 15,00

pp. 304

ISBN 978-88-220-3117-4

e 16,00

CLAVREUL JEAN

BATAILLE GEORGES

Il rovescio della psicoanalisi

L’esperienza interiore

Discorso psicoanalitico e discorso medico

introduzione di Enrico Ghezzi, traduz. di C. Morena
1978, 19953, pp. 320
Riedito nel 2002 nella collana «Nuova Biblioteca Dedalo».
ISBN 978-88-220-3114-3

traduz. di Dario Gibelli
1981, pp. 328
Sulla scia di Lacan, risposte nuove agli interrogativi sul normale e sul patologico, sulla normalità e sull’«ordine del discorso», sul «folle» e sulla psicoanalisi.
ISBN 978-88-220-3118-1

BENEVELLI ELIO

e 16,00

Analisi di una messa in scena

SPINELLA MARIO

Freud e Lacan nel Casanova di Fellini

Le donne non la danno

1979, pp. 128

1982, pp. 256

Dalla rappresentazione felliniana di Casanova al problema del
linguaggio cinematografico, attraverso una stimolante rilettura
di Freud e Lacan.

Dopo Sorella H, libera nos e Conspiratio oppositorum, il noto
critico e saggista torna al romanzo, aggiungendo un importante
capitolo alla sua dolente satira della società.

ISBN 978-88-220-3115-0

e 14,00

e 16,00

FÒNAGY IVAN

BONAZZA VINCIENZO

La ripetizione creativa

La casa di lacca

Le ridondanze espressive nell’opera poetica

introduzione di Mario Spinella
1980, pp. 160
Il linguaggio cosmopolita di Lemigrante si addentra, in questo
secondo romanzo di Bonazza, nelle radici contadine e meridionali di una parlata che esprime la saggezza di una civiltà antica.
ISBN 978-88-220-3116-7

ISBN 978-88-220-3119-8

e 14,00

traduz. di Mario Spinella
1982, pp. 128
Un saggio che si inserisce in modo autorevole e originale nel
dibattito tra psicoanalisi e linguistica.
ISBN 978-88-220-3120-4

e 15,00

OMBRA SONORA

Una collana prestigiosa di saggi sul cinema e i suoi personaggi.
MISCUGLIO ANNABELLA - DAOPOULO RONY (a cura di)

Kinomata
La donna nel cinema
presentazione di Graziella Lonardi Buontempo
filmografia a cura di Judita Hribar
1980, pp. 344, con 48 illustrazioni b.n.
Cos’è il cinema delle donne? Un’accurata rassegna filmografica e un’ampia documentazione fotografica accompagnano nel
volume la storia, il ruolo e l’immagine della donna nel cinema.
ISBN 978-88-220-5001-4

e 17,00

ARISTARCO TERESA - ORTO NUCCIO

Lo schermo didattico
Un esperimento di alfabetizzazione cinematografica
nella scuola dell’obbligo
1980, 19912,

pp. 224, con 45 illustrazioni b.n.

La documentazione di un’esperienza di didattica cinematografica in una scuola media: un contributo alla comprensione del
linguaggio del cinema e una proposta pedagogica originale.
ISBN 978-88-220-5002-1

e 16,00

AMENGUAL BARTHÉLEMY Per capire il film
traduz. di Anna Palasciano
1981, 19912, pp. 208, con 17 illustrazioni b.n.
nuova edizione
Cos’è il cinema? Come leggere un film? Fornire al lettore chiavi
di interpretazione sia tecniche che di tipo linguistico e strutturalista, è l’obiettivo di questo volume.
ISBN 978-88-220-5006-9

e 16,00

GUBERN ROMÁN Razza
Un sogno del generale Franco
traduz. di Gianni Ferraro
1981, pp. 160, con 25 illustrazioni b.n.
Da un romanzo autobiografico dello stesso Franco, la realizzazione di un film che è diventato specchio involontario della tragedia del popolo spagnolo.
ISBN 978-88-220-5007-6

e 16,00

BLASETTI ALESSANDRO Il cinema che ho vissuto
a cura di Franco Prono
1982, pp. 384, con 91 illustrazioni b.n.

Il cinema gangsteristico americano

Il grande regista consegna i suoi scritti sull’arte cinematografica: un’opera di eccezionale interesse per la storia del cinema.

Sogni e vicoli ciechi

ISBN 978-88-220-5008-3

SHADOIAN JACK

traduz. di Pasquale Portoghese
1980, 19842 pp. 448, con 41 illustrazioni b.n.
Cinquant’anni di cinema poliziesco e gangsteristico americano,
da Piccolo Cesare al Padrino: un genere cinematografico che è
parte importante della cultura popolare americana.
ISBN 978-88-220-5003-8

e 17,00

LATERZA ROSSELLA - VINELLA MARISA

GROSSINI GIANCARLO I 120 film di Sodoma
Analisi del cinema pornografico
1982, pp. 192, con 30 illustrazioni b.n.
Erotismo e pornografia; comune senso del pudore e censura;
una completa filmografia del cinema «a luci rosse», e interventi
inediti di Gillo Dorfles, Franca Rame, Chiara Saraceno, Franco
Basaglia, Luigi De Marchi e altri.
ISBN 978-88-220-5009-0

Le donne di carta

e 17,00

e 16,00

Personaggi femminili nella storia del fumetto
presentazione di Pietro Marino
1980, pp. 256, con 30 illustrazioni b.n.
Petronilla, Blondie, Messalina, Eva Braun, Mafalda, Valentina:
la più ampia, documentata e sistematica indagine sulle figure
femminili nella storia del fumetto.
ISBN 978-88-220-5004-5

e 16,00

ALEMANNO ROBERTO Itinerari della violenza
Il film negli anni della restaurazione (1970-1980)
1982, pp. 352, con 30 illustrazioni b.n.
Pasolini, Buñuel, Jancso, Bresson, Spielberg, Altman, Polanski:
i registi, le immagini e le forme espressive della violenza.
ISBN 978-88-220-5010-6

ARISTARCO GUIDO

CIRASOLA NICO (a cura di)

Sciolti dal giuramento

Da Angelo Musco a Massimo Troisi

Il dibattito critico-ideologico sul cinema
negli anni Cinquanta

Il cinema comico meridionale

1981,

presentazione di Franco Fanizza
1982, pp. 160, con 37 illustrazioni b.n.

pp. 416, con 19 illustrazioni b.n.

Gli scritti di uno tra i maggiori critici cinematografici italiani
sulle scelte culturali della sinistra, sulla funzione della critica e
sul ruolo dell’intellettuale in tema di cinema.
ISBN 978-88-220-5005-2

e 16,00

e 17,00

I profondi legami, nel cinema italiano, tra la comicità meridionale di artisti come Troisi, Arbore, Banfi, e le sue radici storiche,
da Musco a Viviani, dai De Filippo a Totò.
ISBN 978-88-220-5011-3

e 16,00

OMBRA SONORA
FAETI ANTONIO La «camera» dei bambini
Cinema, mass media, fumetti, educazione
1983, pp. 272, con 38 illustrazioni b.n.

ARGENTIERI MINO - TURCHINI ANGELO

La «camera», nel senso di luogo fisico e di strumento cinematografico, occasione per un discorso pedagogico sull’educazione
dell’infanzia.

1984,

ISBN 978-88-220-5012-0

Cinema e vita contadina
«Il mondo degli ultimi» di Gian Butturini

e 16,00

pp. 208, con 39 illustrazioni b.n.

È difficile, per il cinema, accostarsi al mondo contadino evitando i rischi del mito e della nostalgia oleografica; esemplare
è invece il caso del film qui esaminato, Il mondo degli ultimi.
ISBN 978-88-220-5018-2

TEBANO NERIO La scatola magica
Tra i fantasmi del cinema e della memoria
prefazione di Orio Caldiron e Massimo Mida
1983, pp. 176, con 30 illustrazioni b.n.

BRUZZONE MARIAGRAZIA

Un libro sul pubblico cinematografico, scritto da uno spettatore
d’eccezione.

1984,

ISBN 978-88-220-5013-7

Piccolo grande schermo

e 15,00

CARDILLO MASSIMO Il duce in moviola
Politica e divismo nei cinegiornali e documentari «Luce»
introduzione di Giuseppe Ferrara
1983, pp. 224, con 30 illustrazioni b.n.
Documenti eccezionali della retorica del regime, i filmati «Luce»
prodotti nel ventennio fascista ci illustrano visivamente il ruolo
del cinema come strumento di propaganda.
ISBN 978-88-220-5014-4

e 15,00

e 16,00

Dalla televisione alla telematica
pp. 192, con 24 illustrazioni b.n.

Come incide sulla struttura del mezzo televisivo lo sviluppo dell’informatica e della telematica?
ISBN 978-88-220-5019-9

BERTIERI C. - ROSSI U. - GIANNARELLI A. (a cura di)

L’ultimo schermo
Cinema di guerra, cinema di pace
presentazione di Cesare Zavattini
1984, pp. 524 +IV, con 42 illustrazioni b.n.
È un panorama di film, dal 1940, che hanno come tema i fatti bellici, dotato di schede illustrative e bibliografiche.
ISBN 978-88-220-5020-5

ARISTARCO GUIDO

e 15,00

e 18,00

Il mito dell’attore
Come l’industria della star produce il sex symbol

BERNARDI AURO

1983,

L’arte dello scandalo

pp. 400, con 37 illustrazioni b.n.

I personaggi mitici e i riti del divismo hollywoodiano raccontati dal grande critico cinematografico, con un’antologia di
scritti di Calvino, Bianciardi, Malerba, Del Buono, Ravaioli,
Prisco.

L’«Ãge d’or» di Luis Buñuel
premio «Pasinetti - Cinema nuovo 1984»
1984, pp. 288, con 44 illustrazioni b.n.

LO RE FRANCO

L’Ãge d’or è stato il film più rappresentativo della cinematografia surrealista; il rigoroso saggio di Bernardi, arricchito da
un ampio materiale documentario, ne analizza la progettazione,
la struttura, e il contesto storico e culturale.

Il Kitsch e l’anima

ISBN 978-88-220-5021-2

ISBN 978-88-220-5015-1

e 17,00

e 16,00

Il «Kinobuch» di Kurt Pinthus
prefazione di Paolo Chiarini
1983, pp. 192, con 18 illustrazioni b.n.

DEL MINISTRO MAURIZIO

Un testo fondamentale nella storia del cinema europeo, quel Kinobuch in cui nel 1914 Pinthus raccoglieva i soggetti cinematografici dei più noti esponenti dell’avanguardia tedesca.

1984,

ISBN 978-88-220-5016-8

e 15,00

GROSSINI GIANCARLO

Cinema tra immaginario e utopia
pp. 208, con 34 illustrazioni b.n.

Nelle poetiche di grandi registi, Fritz Lang e Eizenstein, Losey
e Resnay, Bob Fosse e Kubrik, l’atteggiamento del cinema diviso tra l’angoscia del presente e l’utopia del cambiamento.
ISBN 978-88-220-5022-9
e 15,00

Cinema e follia
Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)

ARISTARCO GUIDO - ARISTARCO TERESA (a cura di)

premio «Miglior libro sul cinema - 1984»
1984, pp. 176, con 30 illustrazioni b.n.

Il nuovo mondo dell’immagine elettronica

L’analisi di oltre trecento film e gli interventi di Risi, Lozano,
Cavani e Bazzoni scandagliano in profondità le diverse forme in
cui le malattie mentali sono state rappresentate dal cinema.

L’elettronica nel cinema, i suoi effetti speciali e le sue forme
espressive. Ne parlano registi e studiosi: Coppola, Cavani, Dorfles, Antonioni, Bergman, Zeffirelli, Bertolucci e altri.

ISBN 978-88-220-5017-5

1985,

e 15,00

pp. 288, con 35 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-5023-6

e 16,00

OMBRA SONORA
SERENELLINI MARIO I diseducatori
Intellettuali d’Italia da Gramsci a Pasolini
1985, pp. 288, con 29 illustrazioni b.n.

TRONCARELLI FABIO

Dialoghi veri e immaginari con i protagonisti della narrativa,
Pasolini, Pavese, Arbasino, Vittorini, e della grafica, Altan, Forattini, Lunari, Chiappori.

1994,

ISBN 978-88-220-5024-3

Le maschere della malinconia
John Ford tra Shakespeare e Hollywood

e 16,00

pp. 144, con 39 illustrazioni b.n.

John Ford non è solo sinonimo di vecchio west. Ford è stato un
grande artista con una profonda cultura teatrale nutrita di Shakespeare e una cultura pittorica nutrita dei grandi artisti europei e americani.
ISBN 978-88-220-5029-8

CARBONE MARIA TERESA

e 14,00

I luoghi della memoria
Harold Pinter sceneggiatore per il cinema di Losey
1986,

pp. 128, con 23 illustrazioni b.n.

L’itinerario artistico dello sceneggiatore Harold Pinter e la sua
collaborazione con il regista Joseph Losey. Il volume ha vinto il
premio «Cinema Nuovo - Università».
ISBN 978-88-220-5025-0

esaurito

e 17,00

ZAGARI PAOLO Io, Woody e Allen
1993, pp. 144, con 30 illustrazioni b.n.
Un libro appassionante, privo di qualunque schematismo critico, che offre una originale chiave di lettura per l’interpretazione dell’opera del celebre Woody Allen.
e 14,00

ATTOLINI VITO

Immagini del Medioevo nel cinema
1993,

pp. 288, con 41 illustrazioni b.n.

Il Medioevo cavalleresco, religioso, barbarico, fantascientifico,
nella produzione cinematografica.
ISBN 978-88-220-5028-1

Quarant’anni di rapporti con il grande regista
e uno Stupidario degli anni Ottanta
1994,

pp. 304, con 41 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-5030-4

I misfatti della critica cinematografica in una dura requisitoria
con toni assai vivaci tra cultura, informazione e polemica.

ISBN 978-88-220-5027-4

L’ombra di Fellini

La sorprendente testimonianza diretta di un rapporto quarantennale con il grande regista scomparso.

OLDRINI GUIDO Gli autori e la critica
Fatti e misfatti nel mondo del cinema
1991, pp. 384

ISBN 978-88-220-5026-7

RENZI RENZO

e 15,50

e 16,00

ANTOCCIA LUCA

Il viaggio nel cinema di Wim Wenders
1994,

pp. 224, con 46 illustrazioni b.n.

Un itinerario critico originale in cui l’autore di tanti film di successo, da Alice nelle città a Il cielo sopra Berlino, è collocato in
una rete di relazioni letterarie, filosofiche, pittoriche.
ISBN 978-88-220-5031-1

esaurito

ARISTARCO GUIDO Il cinema fascista
Il prima e il dopo
1996, pp. 304, con 66 illustrazioni b.n.
Un’attenta e articolata analisi del revisionismo nell’ambito della
critica e della storiografia cinematografica italiana: un’indagine su quanto accadde nel cinema prima dell’avvento del fascismo e dopo il 25 luglio 1943.
ISBN 978-88-220-5032-8

esaurito

SAGGI

Una serie di studi sui problemi culturali, politici ed economici del mondo
contemporaneo.
PEPE GABRIELE

ROSA MARIO

Introduzione allo studio del Medioevo latino

Riformatori e ribelli nel ’700 religioso italiano

1969, 19988, pp. 208

1969, pp. 304

Le fonti scritte e materiali, i falsi, l’edizione critica, l’agiografia, gli «errori» storiografici: un insostituibile manuale di metodologia storica per studenti, docenti e studiosi del Medioevo.

Il volto del Settecento religioso italiano raffigurato nella sua
complessità e nelle sue contraddizioni.

ISBN 978-88-220-0300-3

ISBN 978-88-220-0306-5

esaurito

e 16,00
FACCHI PAOLO

DUVERGER MAURICE

Il potere economico

La democrazia senza popolo

La condizione dell’uomo nella società industriale

traduz. di Miro Silvera

1970, pp. 232

1968, 19782, pp. 272

I meccanismi del potere economico nella società industriale moderna, e i suoi rapporti con il mondo agricolo-artigianale e produttore di materie prime dei Paesi non industrializzati.

I guasti di un regime incapace di rappresentare la volontà e le
esigenze popolari, in un volume che è insieme un pungente pamphlet e un brillante saggio di critica della politica.
ISBN 978-88-220-0301-0

ISBN 978-88-220-0307-2

e 16,00

e 15,00
DE ANGELIS MARIANO

AMORUSO VITO

Violenza borghese, speranza proletaria

Le contraddizioni della realtà

1970, pp. 200

La narrativa italiana degli anni ’50 e ’60

Un colloquio o una meditazione con se stessi, sui temi delle contraddizioni sociali e sulla carica di violenza che le accompagna.

1968, pp. 328
Pavese, Vittorini, Gadda, Calvino, Pasolini, Moravia: i protagonisti e le vicende letterarie italiane in un quadro storico denso
di contraddizioni sociali e politiche.
ISBN 978-88-220-0302-7

e 16,00

ISBN 978-88-220-0308-9

STROPPA CLAUDIO

Comunità e utopia
Problemi di una sociologia del kibbuz

SANTONASTASO GIUSEPPE

1970, pp. 504, con tabelle illustrative

Edgar Quinet e la religione della libertà

Il primo studio sociologico apparso in Italia sul kibbuz israeliano.

1968, pp. 192
Uno studio su Quinet, storico e politico tra i più rilevanti dell’Ottocento, e della sua tesi di un rinnovamento religioso come
condizione del rinnovamento politico.

ISBN 978-88-220-0309-6

e 15,00

FALKOWSKI MIECZJSLAW

ISBN 978-88-220-0303-4

e 15,00

e 17,00

Sottosviluppo e politica di piano

GIUNTA FRANCESCO

Il pensiero economico socialista e il Terzo Mondo

La coesistenza nel Medioevo

prefazione e traduz. di Piero Di Siena

Ricerche storiche

970, pp. 212

1968, pp. 220

Una rassegna delle posizioni e delle proposte espresse sui problemi dell’economia sottosviluppata del Terzo Mondo.

Coesistenza, escatologismo, crisi: termini al centro della problematica medievale.
ISBN 978-88-220-0304-1

ISBN 978-88-220-0310-2

e 15,00

e 15,00
RAIMONDI RAFFAELE

MARCHIANÒ GRAZIA

Vademecum del cittadino

Il codice della forma

Contro gli inquinamenti e l’edilizia abusiva

Propedeutica a un disegno di vita estetica
1968, pp. 176

prefazione di Giorgio Nebbia
1972, pp. 272, con 38 illustrazioni b.n.

Un progetto di estetica imperniato sui legami fra «forme della
natura» e «forme della cultura».

Una coraggiosa esposizione degli abusi dell’edilizia, della speculazione e degli inquinamenti in Italia.

ISBN 978-88-220-0305-8

e 15,00

ISBN 978-88-220-0311-9

e 16,00

SAGGI
PESTALOZZA LUIGI

FINOCCHIARO BENIAMINO

Somalia, cronaca della rivoluzione

introduzione di Gherardo Stoppini
1975, pp. 176

1973, pp. 364
Il quadro affascinante e ampiamente documentato di un Paese
impegnato a trasformare profondamente una società tra le più
arretrate dell’Africa.
ISBN 978-88-220-0312-6

Ricerca: anni ’70

Un testo che ribadisce e motiva la necessità di una programmazione politica della ricerca.
ISBN 978-88-220-0319-5

e 17,00
BELLINGERI EDO

e 15,00

Dall’intellettuale al politico

TRIAS VIVIAN

Le «Cronache teatrali» di Gramsci

Imperialismo e geopolitica in America latina

1975, pp. 160

traduz. di M. Piazza

Il formarsi di una posizione socialista nel pensiero di Gramsci,
esaminato attraverso gli scritti teatrali del periodo 1916-1920.

1973, pp. 288
Analisi, stralci di carteggi, documenti confidenziali: un esame
attento del ruolo che i diversi Paesi sudamericani giocano nel
dominio imperialistico statunitense.
ISBN 978-88-220-0313-3
e 16,00
SOLIMINI MARIA
pp. 224

Logica, antropologia culturale, economia politica: metodologie
per una piena comprensione dei sistemi socio-culturali.
ISBN 978-88-220-0314-0

e 15,00

DOLLÉ JEAN PAUL Desiderio di rivoluzione
traduz. di Ettore Catalano
1975, pp. 264
Il desiderio di rivoluzione deve essere anche rivoluzione del desiderio: la rivoluzione preconizzata da Marx è globale.

Scienza della cultura e logica di classe
1974,

ISBN 978-88-220-0320-1

e 15,00

ISBN 978-88-220-0321-8

e 16,00

DE SIVO BENITO - PETRONCELLI ELVIRA

Verso nuovi insediamenti umani
Urbanistica e tecnologia per la sopravvivenza dell’uomo

MOZZILLO ATANASIO

Il cafone conteso

1976, pp. 196, con 20 illustrazioni e 9 tavole b.n.

1974, pp. 344

Nuove prospettive per la trasformazione degli insediamenti
umani, dagli studi del Club di Roma alle Conferenze di Bucarest
e di Vancouver.

Una drammatica denuncia delle reali condizioni di vita nel Mezzogiorno.
ISBN 978-88-220-0315-7

e 16,00

e 15,00

GABRIELI FRANCESCO

CANFORA LUCIANO

Testimonianze arabe ed europee

Storici della rivoluzione romana
1974, pp. 88
Il travagliato trentennio della repubblica romana dopo Silla,
letto e ricostruito attraverso i grandi storici della rivoluzione
romana, Cesare, Sallustio, Livio.
ISBN 978-88-220-0316-4

ISBN 978-88-220-0322-5

e 12,00

1976, pp. 160
Ricordi ed esplorazioni del grande arabista italiano, viaggiatore instancabile e osservatore attento di luoghi, persone, segni
del passato e suggestioni del presente.
ISBN 978-88-220-0323-2

e 15,00

Emarginati, perché

MARCHIANÒ GRAZIA

LEDDOMADE BICE

L’armonia estetica

1976, pp. 88

Lineamenti di una civiltà laotziana

Portatori di handicap non solo si nasce, ma soprattutto si diventa. Chi ne è responsabile? Un contributo al superamento dell’immobilismo della politica educativo-assistenziale.

1974, pp. 160
L’importanza della scrittura nella cultura cinese antica, riconsiderata alla luce del dibattito su teoria e prassi.
ISBN 978-88-220-0317-1
esaurito

ISBN 978-88-220-0324-9

e 12,00

AMENDOLA GIANDOMENICO
RUTIGLIANO ENZO

Linkskommunismus e rivoluzione in Occidente
Per una storia della KAPD

Casa, quartiere, rinnovo urbano
Le trasformazioni sociali dello spazio marginale

prefazione di Gian Enrico Rusconi

prefazione di Paolo Portoghesi
1977, pp. 160, con 10 illustrazioni e 14 tavole b.n.

1974, pp. 288
I documenti, le tesi, le risoluzioni e la storia del «comunismo di
sinistra» che si sviluppò nella Germania degli anni ’20.

Una ricerca sociologica che dalla vicenda di una città terziaria
come Salerno si allarga a quella più complessiva del sistema
urbano del Mezzogiorno.

ISBN 978-88-220-0318-8

e 16,00

ISBN 978-88-220-0325-6

e 15,00

SAGGI
CANFORA FABRIZIO

FINOCCHIARO BENIAMINO

Quale scuola?

La riconversione
industriale e il Mezzogiorno

1977, pp. 80
Un pamphlet contro l’irrazionalismo e la dissoluzione demagogica della scuola, scritto senza tecnicismi, ma con la passione
del militante e dello studioso.
ISBN 978-88-220-0326-3

e 12,00

presentazione di Mario Pedini
1977, pp. 112
Una «questione nazionale» da affrontare in un’ottica di programmazione economica sia nazionale che europea.
ISBN 978-88-220-0332-4

GANASSI AGGER SIMONA
MICATI LOREDANA

Autogestione urbana:
l’urbanistica per una nuova società

1977, pp. 144

Una riflessione sul contributo che l’urbanistica, basandosi sulla
centralità dell’uomo, può fornire al superamento delle alienanti
condizioni della «vita di città».
e 16,00

Un libro che porta il lettore «in situazione», offrendogli chiavi
di lettura dei processi di un gruppo di psicoterapia analitica.
ISBN 978-88-220-0333-1

e 14,00

MELE VITTORIO (a cura di)

Giustizia e politica delle riforme

DE MEO P. - CRISTIANO R. - CARDONE V.

1978, pp. 520

L’intorno della residenza

Crisi della giustizia, paralisi dell’attività giudiziaria, errori nei
procedimenti civili e penali: la parola a magistrati e politici, per
auspicare riforme valide ed efficaci.

Ipotesi di analisi funzionale
1977, pp. 224, con 8 illustrazioni e 14 tavole b.n.
La questione del significato della residenza nel dinamico panorama della città moderna e delle sue essenziali componenti urbanistiche costitutive.
ISBN 978-88-220-0328-7

Dinamica degli inconsci

La psicoterapia analitica di gruppo

1977, pp. 280

ISBN 978-88-220-0327-0

e 15,00

e 15,00

ISBN 978-88-220-0334-8

e 18,00

VOZA PASQUALE

Letteratura e rivoluzione passiva
Mazzini, Cattaneo, Tenca

CATALANO ETTORE

1978, pp. 168

La forma della coscienza
L’ideologia letteraria del primo Vittorini

Lo sviluppo, la crisi e la «passività» di alcuni progetti culturali
di gestione del processo di costruzione dello Stato nazionale.

1977, pp. 272

ISBN 978-88-220-0335-5

Il retroterra teorico e culturale di Vittorini, come occasione per
decifrare la reale portata della sua polemica con Togliatti.
ISBN 978-88-220-0329-4

e 16,00

DI VIRGILIO RAFFAELE

esaurito

Dall’epos al romanzo

Introduzione alla narrativa greca antica
1978, pp. 160

LAW WHYTE LANCELOT (a cura di)

Aspetti della forma nella natura e nell’arte
prefazione di Herbert Read
traduz. di M. Giannuzzi Bruno, E. Labò e G. Marchianò
1977, pp. 304, con 79 illustrazioni b.n.
La forma nell’aspetto visibile come nella struttura interna, nell’universo come nell’inconscio: ne discutono fisici, biologi, psicologi e artisti.
ISBN 978-88-220-0330-0

esaurito

La narrativa greca analizzata nella consapevolezza che il mondo
occidentale è tuttora una «galassia» greca.
ISBN 978-88-220-0336-2
SALVATORI VINCITORIO ELISA

Animazione e conoscenza
1978, pp. 240, con 36 illustrazioni b.n.
Una testimonianza e un esame della pluralità dei settori in cui
il mondo dell’educazione è impegnato.
ISBN 978-88-220-0337-9

READ HERBERT

SIRAGO VITO A.

I simboli dell’ignoto

Concentrazione di proprietà e di poteri
nelle mani dell’imperatore

a cura di Grazia Marchianò; traduz. di F. Malingri
1977, pp. 272, con 88 illustrazioni b.n.

e 16,00

Principato di Augusto

1978, pp. 224

Un suggestivo itinerario tra i misteriosi simboli visivi prodotti
nel corso delle diverse età, dai graffiti preistorici a Leonardo da
Vinci, dalla pittura cinese a Mondrian.
ISBN 978-88-220-0331-7

e 14,00

esaurito

Storia di una concentrazione che portò, insieme, alla creazione
di una autentica «multinazionale», e alla distruzione dell’identità dei singoli popoli dell’impero romano.
ISBN 978-88-220-0338-6
e 15,00

SAGGI
PANIZZA MARIO (a cura di)

DE SIVO B. - PETRONCELLI MACCHIAROLI E. - CRISTIANO R.

Interventi nel centro storico

La complessità funzionale

Confronto fra esperienze operative

Ricerca di un algoritmo risolutivo

1978, pp. 256, con 29 tavole b.n.

1979, pp. 192, con 4 illustrazioni e 49 tavole b.n.

Un ampio e documentato momento di riflessione all’interno del
dibattito degli urbanisti sulla riutilizzazione dei centri storici,
da Milano a Taranto, da Genova a Venezia.

Attraverso i modelli matematici più idonei alla definizione di
uno «spazio urbano programmato», la proposta di un algoritmo
in grado di risolverne la complessità.
ISBN 978-88-220-0345-4
e 16,00

ISBN 978-88-220-0339-3

e 16,00

MUSCA GIOSUÈ

L’emirato di Bari (847-871)

BENINCASA CARMINE

presentazione di Francesco Gabrieli
1978, 2a edizione pp. 208, con 17 illustrazioni b.n.

Saggi sul pensiero antico, medievale, controrinascimentale

L’altra scena

Riedito nel 1992 nella collana «Nuova Biblioteca Dedalo».
ISBN 978-88-220-0340-9
VIVAN ITALA

1979, pp. 616
Il pensiero ebraico, l’estetica protocristiana, lo splendore del
pensiero medievale, la Controriforma: più che un pensiero
«altro», un pensiero snodatosi su un’«altra scena».
ISBN 978-88-220-0346-1

Interpreti rituali

e 20,00

Il romanzo dell’Africa nera
1978, pp. 248

CACCIATORE GIUSEPPE

Per la prima volta presentati al pubblico italiano cinque narratori africani che hanno scritto in inglese, eredi raffinati di antiche culture e interpreti di una realtà di transizione.

La sinistra socialista nel dopoguerra

ISBN 978-88-220-0341-6

esaurito

Meridionalismo e politica unitaria in Luigi Cacciatore
1979, pp. 432
Un profilo di uno dei maggiori dirigenti socialisti del secondo
dopoguerra, che è anche una riflessione sul socialismo.
ISBN 978-88-220-0347-8

SCOCOZZA ANTONIO

e 18,00

Bolivar e la rivoluzione panamericana
prefazione di Riccardo Campa
1979, pp. 288

VIOLANTE CINZIO

Una illuminante ricostruzione del ruolo di un personaggio
chiave della storia dell’Ottocento latino-americano.

Saggi e ricerche

ISBN 978-88-220-0342-3

Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo
e 16,00

1980, pp. 400
Le vicende e le strutture di Pisa tra X e XV secolo, nell’indagine
di uno dei massimi storici del nostro Medioevo.
ISBN 978-88-220-0348-5
e 18,00

SEMERARI GIUSEPPE (a cura di)

Pantaleo Carabellese
Il «tarlo del filosofare»
presentazione di Beniamino Finocchiaro
1979, pp. 336
Dalle relazioni del convegno organizzato in occasione del primo
centenario della nascita di Carabellese, un’immagine viva e
nuova del filosofo molfettese.
ISBN 978-88-220-0343-0
e 17,00

DELLO PREITE MARIA

L’immagine scientifica del mondo
di Johann Heinrich Lambert
Razionalità ed esperienza
1979, pp. 256
Nella personalità scientifica e filosofica di Lambert, l’immagine
delle tensioni e dei processi in atto nella cultura dell’Illuminismo
tedesco.
ISBN 978-88-220-0349-2
e 16,00

BELFIORE PASQUALE

I maestri del Movimento Moderno

BUSSOLETTI EZIO (a cura di)

Bibliografia ragionata

Ambiente ed energia

presentazione di Renato De Fusco
1979, pp. 272

Scelte energetiche e partecipazione popolare

I protagonisti del Movimento Moderno in architettura, da Wright
a Gropius, da Le Corbusier a Aalto, in un’insostituibile «guida»
bibliografica ragionata.
ISBN 978-88-220-0344-7
e 16,00

1979, pp. 400
Le tematiche delle opzioni energetiche e dei loro impatti ambientali negli interventi di esponenti di movimenti ecologisti e
di scienziati di fama mondiale.
ISBN 978-88-220-0350-8
e 18,00

SAGGI
BARONE ROSANGELA

RUSSILLO G. - GIORDANO M. - NOCENTINI C. - PATELLA G.A.

I racconti di Thomas Hardy

Bisogno di scuola
Psicologia e organizzazione della comunicazione educativa

1980, pp. 288
La realtà letteraria hardiana colta da un angolo prospettico
nuovo.
ISBN 978-88-220-0351-5
e 16,00
PINTO MINERVA FRANCA

L’alfabeto dell’esclusione

presentazione di Giuseppe Russillo
1980, pp. 208
Un gruppo di qualificati docenti e psicologi esamina i problemi
della trasmissione del sapere e la scuola come «bisogno sociale».
ISBN 978-88-220-0355-3
e 15,00
MANIERI MARIA ROSARIA

Educazione, diversità culturale, emarginazione
1980, pp. 248
L’«alfabeto» scolastico è qui studiato come strumento di discriminazione ed emarginazione nei confronti delle lingue e
delle culture minoritarie.
ISBN 978-88-220-0352-2
e 16,00

Bisogni e politica
Oltre Hegel e Marx
1980, pp. 160
Contro la presa d’atto hegeliana della vittoria del bisogno sull’uomo, la necessità di rivalutare la priorità dei bisogni storici
e sociali delle masse.

CORVINO FRANCESCO

ISBN 978-88-220-0356-0

Bonaventura da
Bagnoregio francescano e pensatore

SEVERI PIER LUIGI

1980, pp. 560
Una monografia completa su uno dei massimi esponenti dell’umanesimo cristiano: un «intellettuale impegnato» nel rinnovamento morale e sociale dell’uomo medievale.
ISBN 978-88-220-0353-9

esaurito

BORRI D. - CUCCIOLLA A. - MORELLI D. - PASTORE P. - PETRIGNANI M. - RUGGIERO PETRIGNANI M.

La doppia capitale

Roma burocratica e moderna
presentazione di Antonio Ghirelli
1981, pp. 160
La duplice vocazione moderna della città capitale: come polo
determinante dell’industria pubblica e della finanza, e come
contraltare laico delle strutture ecclesiastiche romane.
ISBN 978-88-220-0357-7
SEMERARI GIUSEPPE

Questione urbana e sviluppo edilizio

e 15,00

e 15,00

La sabbia e la roccia

Il caso di Bari

L’ontologia critica di Pantaleo Carabellese

1980, pp. 352, con 80 illustrazioni b.n.
Un contributo analitico di architetti e urbanisti alla comprensione (e al cambiamento) dei meccanismi dello sviluppo urbano
di una grande città del Mezzogiorno.

Pensatore originalissimo, Carabellese è stato tra i promotori di
quella rifondazione dell’ontologia che ha interessato i maggiori
filosofi novecenteschi.

ISBN 978-88-220-0354-6

e 17,00

1982, pp. VI + 186

ISBN 978-88-220-0358-4

e 15,00

USPE

Volumi curati dall’Ufficio Studi e Programmazione Economica (USPE)
del Comune di Roma.
ABATE MATELDA - PICCIOTTO MASSIMO

SEVERI PIERLUIGI (prefazione di)

La casa a Roma

Il governo dell’energia tra Stato, Regioni,
Comuni

Indagine sul sistema residenziale
introduzione di Pierluigi Severi
1983, pp. 240

introduzione di Ezio Bussoletti e Sergio Ferrari

I risultati di una ricerca, promossa dall’Ufficio Studi e Programmazione Economica del Comune di Roma, sul patrimonio
abitativo romano.
ISBN 978-88-220-5201-8

e 15,50

1983, pp. 336
Il ruolo delle istituzioni nella politica di risparmio energetico e
nelle relative implicazioni tecniche, economiche e culturali.
ISBN 978-88-220-5202-5

e 15,50

BIBLIOTECA DEDALO

La prima collana di saggistica del catalogo Dedalo, con testi di politica, scienza,
letteratura, economia.
RUTIGLIANO ENZO

Teoria o critica

Criticità e trasformazione

VACCA GIUSEPPE

Saggio sul marxismo di Adorno

Korsch teorico e politico, 1923-1938

1977, pp. 80
Un testo su Adorno che è anche una metafora sul dopo ’68.
ISBN 978-88-220-3701-5
e 8,00

1978, pp. 128

NARDONE GIORGIO

L’umano in Gramsci

Una rilettura del pensiero di Karl Korsch che ne recupera gli
elementi di attualità, in particolare rispetto alle teorie sulle
forme della transizione verso il socialismo.
ISBN 978-88-220-3708-4
e 10,00

Evento politico e comprensione dell’evento politico
1977, pp. 160

MERIGGI MARIA GRAZIA

I principali nuclei del pensiero gramsciano, dal concetto di società civile a quello di egemonia, studiati da un sociologo.
ISBN 978-88-220-3702-2
e 12,00

Composizione di classe e teoria del partito

BOZZINI FEDERICO

Il furto campestre

Una forma di lotta di massa nel Veronese e nel Veneto
durante la seconda metà dell’800
introduzione di Vittorio Foa
1977, pp. 144
È la drammatica storia dei contadini espropriati da un lato e
della borghesia agraria dall’altro.
ISBN 978-88-220-3703-9
esaurito

Sul marxismo degli anni ’60
1978, pp. 256
L’autonomia operaia e il concetto di composizione politica di
classe negli anni ’60 e ’70, in un’analisi che imposta in modo
non riduttivo il nesso tra economia e politica.
ISBN 978-88-220-3709-1
e 12,00
MANCINI SANDRO

Socialismo e democrazia diretta
Introduzione a Renato Panzieri
introduzione di Stefano Merli
1977, pp. 160

Ideologia, intellettuali, organizzazione

Una ricognizione critica dei momenti più significativi dell’elaborazione di Panzieri, dalla critica dello stalinismo sino alle tematiche dei «Quaderni Rossi».

Note sul «neomarxismo» degli anni Sessanta

ISBN 978-88-220-3710-7

TOMASSINI ROBERTA

1977, pp. 224
Il problema del valore d’uso e quello dei bisogni nel rapporto tra
economia e politica, in un’indagine critica che va da Panzieri a
Badaloni e Asor Rosa.
ISBN 978-88-220-3704-6
e 12,00
BRENA GIAN LUIGI

Alla ricerca del marxismo: M. Merleau-Ponty
1977, pp. 200

e 10,00

BARLETTA GIUSEPPE

Marxismo e teoria della scienza
Materiali di analisi
1978, pp. 224
Da Engels a Lenin, da Lysenko a Korsch, da Lukács a Della
Volpe e Althusser, il senso della scientificità del marxismo contro l’illusionismo scientista.
ISBN 978-88-220-3711-4

e 12,00

Il singolare itinerario intellettuale, dal rifiuto di prendere posizione al rifiuto del marxismo della sua età, di un «acomunista»
che ha anticipato le posizioni dell’eurocomunismo.
ISBN 978-88-220-3705-3
e 12,00

BALDAN ATTILIO

PIROLA GIUSEPPE

Gramsci scienziato e storico: un ampio profilo che ne privilegia
l’autonomia della ricerca.

Religione e utopia concreta in Ernst Bloch
1977, pp. 128
Leggere Bloch è incontrare un marxista che non liquida la religione ma riconosce nella Bibbia il racconto della storia umana.
ISBN 978-88-220-3706-0
e 10,00

Gramsci come storico

Studio sulle fonti dei «Quaderni del carcere»
1978, pp. 112

ISBN 978-88-220-3712-1

e 10,00

ESPOSITO ROBERTO

Il sistema dell’in/differenza
Moravia e il fascismo

ALCARO MARIO
1977, pp. 316

Dellavolpismo e nuova sinistra

L’elaborazione di Della Volpe come carica di rottura rispetto agli
orientamenti del marxismo storicista e del materialismo dialettico.
ISBN 978-88-220-3707-7
e 14,00

1978, pp. 232
Una lettura de Gli indifferenti meno compromessa da giudizi
astratti di valore e più attenta alla contraddizione tra forme di
coscienza e realtà sociali.
ISBN 978-88-220-3713-8

e 12,00

BIBLIOTECA DEDALO
PEREGALLI ARTURO

PROUDHON PIERRE-JOSEPH

Il comunismo di sinistra e Gramsci
1978, pp. 264

La pornocrazia
o le donne nei tempi moderni

Dagli elementi gramsciani che sono entrati a far parte della politica comunista sino alla critica che il comunismo di sinistra ha
svolto nei confronti di Gramsci.

introduzione di Beniamino Placido
a cura di C. Caldarola e R. Licinio - traduz. di R. Licinio
1978, pp. 208

ISBN 978-88-220-3714-5

Un feroce libello antifemminista, un’opera che ogni donna deve
leggere, per riconoscere l’«antifemminismo dei progressisti».

esaurito

CALVET LOUIS-JEAN

ISBN 978-88-220-3720-6

e 12,00

COMEI MARINA (a cura di)
1979, pp. 336

Le sinistre e la ricostruzione

Roland Barthes
Uno sguardo politico sul segno
introduzione e traduz. di Giuseppe Mininni
1978, pp. 240
La linguistica è una scienza neutra? Può esserlo una scienza
umana? Gli interrogativi di fondo dell’opera di Barthes conducono al centro del dibattito semiologico.
ISBN 978-88-220-3715-2

Le relazioni e i testi principali (Togliatti, Longo, Sereni, Pesenti) dei tre convegni economici organizzati dalla sinistra in Italia
tra il 1945 e il 1948.
e 14,00

ISBN 978-88-220-3721-3

e 12,00
DE MATTEIS VITTORIO - TURCHINI ANGELO

Machina

Osservazioni sul rapporto tra movimento, istituzioni,
potere a Bologna

CARUSO BRUNO

Lenin a Capri
Intellettuali, marxismo, religione
1978, pp. 208
È la storia dei due viaggi di Lenin a Capri e delle posizioni assunte, in quelle occasioni, sul revisionismo e sulla religione.
ISBN 978-88-220-3716-9

esaurito

ISBN 978-88-220-3722-0

e 14,00

LA GRASSA G. - SOLDANI F. - TURCHETTO M.

Quale marxismo in crisi?

MARCELLESI J.-B. (a cura di)

1979, pp. 160

Linguaggio e classi sociali

Uno studio del pensiero di Marx e di Lenin alla luce della crisi
del marxismo.

Marrismo e stalinismo
introduzione e traduz. di Augusto Ponzio
1978, pp. 304

ISBN 978-88-220-3723-7

I problemi del rapporto fra lingua e classi sociali, e della caratterizzazione ideologica del linguaggio, alla luce del pensiero
di Marr e della sua critica allo stalinismo.
ISBN 978-88-220-3717-6

1979, pp. 296
Il marzo 1977 a Bologna: un’occasione per discutere i nessi tra
movimenti politici, società civile e atteggiamenti del potere.

e 14,00

FAETI ANTONIO

e 10,00

Un sogghigno senza gatto

Creatività, condizionamento e organizzazione
del consenso nell’educazione
1979, pp. 304, con 29 tavole illustrative

MEDVEDEV PAVEL N. [MICHAIL BACHTIN]

Fumetti, cinema, televisione: una «scuola parallela» che organizza il consenso infantile.

Il metodo formale nella scienza della letteratura

ISBN 978-88-220-3724-4

e 14,00

Introduzione critica alla poetica sociologica
introduzione di Agusto Ponzio; traduz. di R. Bruzzese
1978, pp. 384

CACCIATORE GIUSEPPE

Un testo di analisi letteraria definito «una delle più competenti
critiche mai rivolte alla scuola formalista».

L’eredità di Ernst Bloch

ISBN 978-88-220-3718-3
LAFARGUE PAUL

e 14,00

1979, pp. 224
La testimonianza di un’epoca di enormi tensioni ideali.
ISBN 978-88-220-3725-1

La religione del capitale

Massime, preghiere e lamenti del capitalista
introduzione e traduz. di Beatrice Zaccaro
1979, pp. 128
Il celebre pamphlet del genero e discepolo di Marx, efficacissimo strumento di propaganda, che col suo stile semplice e incisivo contribuì alla diffusione del marxismo.
ISBN 978-88-220-3719-0

Ragione e speranza nel marxismo

e 10,00

e 12,00

CAGNETTA MARIELLA Antichisti e impero fascista
introduzione di Luciano Canfora
1979, pp. 160
Una ricognizione delle matrici ideologiche del colonialismo fascista.
ISBN 978-88-220-3726-8

e 10,00

BIBLIOTECA DEDALO
BRILLI ATTILIO (a cura di)

DE NATALE FERRUCCIO

La satira

Storia, tecniche e ideologie della rappresentazione

La fenomenologia e i due irrazionalismi

1979, pp. 352
Riedito nel 1985 in una versione aggiornata nella collana «Prisma».

1980, pp. 128
Un’analisi del modello fenomenologico husserliano di razionalità scientifica e le sue differenze rispetto ai più diffusi irrazionalismi filosofici.

ISBN 978-88-220-3727-5

ISBN 978-88-220-3734-3

KUZNECOV BORIS G. Galileo
introduzione di Silvano Tagliagambe
prefazione e traduz. di Lucia Izzi e Luigi Schiavulli
1979, pp. 464, con 3 illustrazioni b.n.

BERNARDINI CARLO

e 16,00

SUPPA SILVIO Consiglio e Stato in Gramsci e Lenin
1979, pp. 304
La tematica soviettista nell’elaborazione di Lenin e di Gramsci,
ripercorsa come risposta a una crisi politica che tocca anche le
forme di organizzazione del movimento operaio.
ISBN 978-88-220-3729-9

L’offerta di Mefistofele

Scienza, scuola e politica

Uun ritratto originale del grande scienziato e la genesi del suo
pensiero e delle sue scoperte.
ISBN 978-88-220-3728-2

e 14,00

1980, pp. 224
I problemi della cultura scientifica e i rapporti tra scienza e istituzioni, inquadrati all’interno delle scelte politiche.
ISBN 978-88-220-3735-0

Nucleare e solare come alternativa al petrolio
1980, pp. 224
Sino a che punto le nuove fonti energetiche sono in grado di sostituire il petrolio? Scienziati e ricercatori fanno il punto sulla ricerca energetica in Italia.
ISBN 978-88-220-3736-7
DRINNON RICHARD e altri

Il movimento della poesia italiana negli anni ’70

Due secoli di capitalismo USA

1979, pp. 272

a cura di Nico Perrone; traduz. di Clara Zagaria
1980, pp. 320

Negli Atti del primo convegno del Club Turati, un’ampia riflessione teorica sul panorama poetico italiano.
e 12,00

e 10,00

GARUCCIO A. - GUARINO G. - SELLERI F.

KEMENY TOMASO - VIVIANI CESARE (a cura di)

ISBN 978-88-220-3730-5

e 10,00

e 10,00

Due secoli di dominio USA nel mondo visti da sinistra, in sei
saggi di noti studiosi della società e dell’economia americane.
ISBN 978-88-220-3737-4

e 14,00

GOZZINI GIOVANNI

Alle origini del comunismo italiano

SCHÖNEMANN FRIEDRICH

Storia della federazione giovanile socialista (1907-1921)

L’imperialismo americano oggi

1979, pp. 192

introduzione e traduz. di Tina Achilli
1980, pp. 128
In prima edizione mondiale, il contributo alla comprensione dell’imperialismo statunitense, maturato nella temperie del regime
nazista, del maestro dell’americanistica tedesca.

L’evoluzione teorica e politica del movimento giovanile socialista: da un angolo visuale sinora poco approfondito, un contributo alla storia delle origini del Pci.
ISBN 978-88-220-3731-2

e 10,00

ISBN 978-88-220-3738-1
FERRARO GIANNI (a cura di) Scienza e disarmo
presentazione di Carlo Schaerf
1980, pp. 384

GENCHI GIOVANNA

Unità della ragione e controllo sociale

La drammatica corsa agli armamenti nucleari, l’impetuosa crescita delle innovazioni tecnologiche militari, e le reali possibilità di controllarne lo sviluppo.
ISBN 978-88-220-3732-9

e 10,00

e 14,00

Saggio su John Stuart Mill
1980, pp. 144
Dalla rilettura dell’opera di Mill, il quadro degli ambienti culturali e politici inglesi dell’Ottocento.
ISBN 978-88-220-3739-8

e 10,00

VOLOŠ INOV VALENTIN N. [MICHAIL BACHTIN]

Il linguaggio come pratica sociale

ZACCARIA PAOLA

introduzione di Augusto Ponzio
traduz. di R. Bruzzese e N. Marcialis
1980, pp. 264

Trama e ordito di una scrittura

Una serie di saggi pubblicati su riviste sovietiche degli anni ’30,
che mettono in discussione la semiotica.
ISBN 978-88-220-3733-6

e 12,00

Virginia Woolf

1981, pp. 192
I vari tipi di donna e le tematiche caratteristiche (l’androginia,
il linguaggio, l’autobiografismo) dell’opera di Virginia Woolf,
dai saggi femministi ai romanzi.
ISBN 978-88-220-3740-4

e 11,00

BIBLIOTECA DEDALO
PONZIO AUGUSTO - MININNI GIUSEPPE

CORRADINI DOMENICO

Scuola e plurilinguismo

Economia come economia politica

1980, pp. 224

1981, pp. 104

Le questioni fondamentali del linguaggio e dell’educazione linguistica nelle istituzioni scolastiche, nelle scienze del linguaggio.

Un libro che ha a che fare con l’economia politica, e che anzi
nell’economia politica vuole riaffermare il valore della riflessione teorica.

ISBN 978-88-220-3741-1
GIOVANNINI FABIO

e 11,00

e 8,00

ISBN 978-88-220-3748-0

Comunisti e diversi

Il Pci e la questione omosessuale

SANTORO EUGENIO e altri

1981, pp. 208

Peccato capitale

La condizione dei diversi nella prospettiva riformatrice del Pci,
con interviste a Luciano Gruppi, Diego Novelli, Mario Spinella.

La droga a Roma

ISBN 978-88-220-3742-8

e 11,00

Amministratori, giornalisti, politici ed esperti discutono sui possibili strumenti per arginare la diffusione delle tossicomanie e
per recuperare i tossicodipendenti.

CALLINICOS ALEX Il marxismo di Althusser
traduz. di Enzo De Benedictis e Gabriella Vernole
1981, pp. 192

ISBN 978-88-220-3749-7

Il pensiero e l’opera di Louis Althusser esaminati e collocati nel
contesto delle principali tendenze filosofiche del marxismo contemporaneo.
ISBN 978-88-220-3743-5

prefazione di Pierluigi Severi - premio «Fregene» 1982
1982, pp. 214

e 11,00

e 11,00

BRIGAGLIA ALDO - MASOTTO GUIDO

Il Circolo Matematico di Palermo
1982, pp. 448

Saggio sulla Bernstein-debatte

Il primo studio su un organismo poco noto ma di grande rilevanza nella Comunità matematica internazionale dell’inizio del
secolo, e sul suo fondatore, Giovan Battista Guccia.

1981, pp. 96

ISBN 978-88-220-3750-3

Il dibattito politico e culturale tra fine ’800 e inizi del ’900, ricostruito come confronto analitico e strategico sui caratteri della
«società di massa».

PALAZZO AGOSTINO

PAPA FRANCA

L’altra Germania

ISBN 978-88-220-3744-2
FISTETTI FRANCESCO

e 8,00

1981, pp. 288

1982, pp. 128

ISBN 978-88-220-3751-0

Da Nietzsche a Troeltsch, Scheler, Simmel, le linee di un processo storico che muove alla ricerca di una sintesi tra valori
etici e ragione politica.

RUTIGLIANO ENZO

Il linguaggio tradito
Nello scenario di una società paradigmatica del sottosviluppo,
la Colombia, un esame delle cause della violenza come interruzione dei linguaggi sociali.

La volontà di valore

L’etico-politico dopo Nietzsche

ISBN 978-88-220-3745-9

e 12,00

e 10,00

DE ROSE MARIA

La verità senza soggetto
Lenin e la scienza
1982, pp. 112

Lo sguardo dell’angelo

Su Walter Benjamin
1981, pp. 128
Le riflessioni di Benjamin sul ruolo della storia e sulla storia
vista dalle sue «vittime»: immenso cumulo di sofferenze, come
appare allo sguardo dell’angelo.
ISBN 978-88-220-3746-6

e 15,00

e 10,00

Confrontata con la tesi sulla scienza di Marx, l’epistemologia leniniana rappresenta un paradossale passo indietro che rende
inoperante il nesso tra scienza, filosofia e politica.
ISBN 978-88-220-3752-7

e 10,00

TWAIN MARK

Soliloquio di re Leopoldo
GIOIA VITANTONIO

Apologia del suo ruolo in Congo

Sviluppo e crisi nel capitalismo monopolistico

con un saggio di Gianni Baget Bozzo; traduz. di C. Zagaria
1982, pp. 64

1981, pp. 272
Le teorie, i metodi e i risultati delle indagini dei principali studiosi di economia politica sul rapporto tra sviluppo economico
e crisi nel capitalismo monopolistico.
ISBN 978-88-220-3747-3

e 12,00

In questo pamphlet di Twain è documentata, nella forma di un
soliloquio di Leopoldo re del Belgio, la politica di genocidio dei
colonizzatori europei nel Congo.
ISBN 978-88-220-3753-4
e 8,00

UNIVERSALE DI ARCHITETTURA

Preziosi contributi di autori italiani e stranieri in una collana di architettura
e urbanistica diretta da Bruno Zevi.
FRANK EDWARD

BORSI FRANCO

Pensiero organico e architettura wrightiana

La Maison du peuple: sindacalismo come arte

traduz. di Marisa Giannuzzi Bruno
1978, pp. 128, con 80 illustrazioni b.n.

1978,

L’opera di Frank Lloyd Wright all’interno della cultura del tempo:
una lettura provocatoria per architetti e studenti di architettura.
ISBN 978-88-220-3301-7

e 10,00

SCOTT GEOFFREY L’architettura dell’Umanesimo
traduz. di Elena Croce
1978, pp. 208.
Incentrato sul Rinascimento italiano, questo libro di Scott, allievo di Bernard Berenson, fa giustizia di tutti gli equivoci e luoghi comuni su ogni evento architettonico.
ISBN 978-88-220-3302-4

e 11,00

pp. 96, con 88 illustrazioni b.n.

Protagonista dell’Art Nouveau, Victor Horta vive l’architettura
come arte della civiltà delle macchine; la sua Maison du peuple
a Bruxelles ne è il prodotto più maturo.
ISBN 978-88-220-3309-3

e 10,00

BETTINI SERGIO

Lo spazio architettonico da Roma a Bisanzio
1978, 19953,

pp. 152, con 46 illustrazioni b.n.

Le nuove esperienze spaziali che determinarono l’evoluzione del
linguaggio architettonico nel periodo compreso tra la fine del
mondo romano e la creazione dell’impero bizantino.
ISBN 978-88-220-3310-9

e 11,00

MARIOTTI ANDREA

Gramsci e l’architettura e altri scritti

MARINELLI GIUSEPPE

prefazione di Gaetano Arfè
1978, pp. 128.
Una serie di saggi motivati dalla necessità di strutturare una
nuova cultura architettonica.
ISBN 978-88-220-3304-8

e 10,00

Ralph Erskine: architetture
di bricolage e partecipazione

RAY STEFANO
1978,

Il primo studio completo su Erskine, sul suo linguaggio architettonico innovatore e sulle affinità che lo legano ad Alvar Aalto.
e 10,00

PICCINATO LUIGI Urbanistica medievale
1978, 19933, pp. 96, con 106 illustrazioni b.n.

pp. 96, con 73 illustrazioni b.n.

Letto non tanto nel suo valore di manufatto architettonico, ma
come complesso «meccanismo significante», il Centro di Arte e
Cultura Pompidou consente di cogliere le dinamiche artistiche
della società contemporanea.
e 10,00

ARGAN GIULIO CARLO

L’architettura
protocristiana preromanica e romanica
1978, 19932

pp. 120, con 107 illustrazioni b.n.

Un saggio datato 1936, ma attualissimo per la comprensione di
un periodo di eccezionale rilievo nella nostra civiltà.

Una delle sintesi più efficaci di urbanistica medievale.
ISBN 978-88-220-3306-2

1978,

ISBN 978-88-220-3312-3

pp. 96, con 75 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-3305-5

Il centro Beaubourg a Parigi: «macchina» e
segno architettonico

e 10,00

ISBN 978-88-220-3313-0

e 10,00

DI FORTI MASSIMO

Fourier e l’architettura della felicità socializzata

ARGAN GIULIO CARLO

traduz. e illustraz. di J.-M. Schivo
1978, pp. 96, con 35 illustrazioni b.n.

L’architettura italiana del ’200 e ’300

I testi di Charles Fourier sull’architettura: il «falansterio» come
proposta di organizzazione dello spazio, in una società fondata
non più sul bisogno ma sul desiderio.

Scritto nel 1937, questo saggio è il seguito del lavoro su L’architettura protocristiana preromanica e romanica.

ISBN 978-88-220-3307-9

1978, 20094,

e 10,00

Borromini: manierismo
spaziale oltre il Barocco

BRUSCHI ARNALDO

1978, 20092, pp. 104, con 123 illustrazioni b.n.
L’itinerario artistico del Borromini nel quadro della crisi del
linguaggio manierista e dei contrasti fra tradizione rinascimentale e creazione innovatrice.
ISBN 978-88-220-3308-6

e 10,00

pp. 120, con 83 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-3315-4

e 10,00

MILELLI GABRIELE Zonnestraal
Il sanatorio di Hilversum
1978, pp. 88, con 96 illustrazioni b.n.
Uno dei capolavori dell’architettura moderna, realizzato nel
1928 dall’olandese Johannes Duiker, per la prima volta studiato
nelle sue valenze programmatiche e linguistiche.
ISBN 978-88-220-3317-8

e 10,00

UNIVERSALE DI ARCHITETTURA
BENINCASA CARMINE

ZEVI LUCA (a cura di) Guida a Benevento
1979, 19932, pp. 96, con 85 illustrazioni b.n.

Architettura come dis-identità
Teoria delle catastrofi e architettura
1978,

pp. 192, con 158 illustrazioni b.n.

Gli eventi artistici e architettonici, letterari e musicali, interpretati come «dinamica discontinuità», sulla base della «teoria
delle catastrofi».
ISBN 978-88-220-3318-5

e 11,00

Un’équipe di urbanisti, storici e architetti propone una «lettura»
di Benevento che integra il quadro morfologico con i fenomeni
storici, culturali, economici e sociali.
ISBN 978-88-220-3330-7

e 10,00

VAGO PIERRE

Robert Mallet-Stevens l’architetto cubista
FINELLI LUCIANA - ROSSI SARA

traduz. di Marisa Giannuzzi
1979, pp. 112, con 135 illustrazioni b.n.

Pienza, tra ideologia e realtà
1978,

pp. 192, con 174 illustrazioni b.n.

La ristrutturazione quattrocentesca di Pienza ad opera di Bernardo Rossellino, e la nuova dimensione della vita urbana nel
borgo medievale dopo l’inserimento della nuova piazza.
ISBN 978-88-220-3320-8

e 11,00

CUSANO GIANNINO

La finestra e la comunicazione architettonica
1978,

pp. 96, con 98 illustrazioni b.n.

Dal Medioevo al Barocco, da Wright a Mendelsohn, la finestra
non come semplice «buco nel muro», ma come strumento linguistico e di comunicazione visiva.
ISBN 978-88-220-3322-2

e 10,00

RACHELI ALBERTO MARIA Il luogo kafkiano
1979, pp. 104, con 90 illustrazioni b.n.
Nelle immagini architettoniche richiamate nei suoi scritti si può
leggere la complessità del mondo di Kafka: un volume all’incrocio tra storia dell’architettura e storia della letteratura.
ISBN 978-88-220-3323-9

e 10,00

Un architetto ungherese parla di un architetto francese: due personaggi e due concezioni dell’architettura a confronto. La prima
monografia completa sull’opera di Mallet-Stevens.
ISBN 978-88-220-3331-4

e 10,00

SITE De-architetturizzazione
Progetti e teorie 1969-1978
traduz. di Pasquale Portoghese
1979, pp. 112, con 105 illustrazioni b.n.
Costituitosi nel 1970, il gruppo SITE si propone di esplorare le
parti meno evidenti e incomplete delle città, per costruire un
rapporto nuovo tra architettura e ambiente urbano.
ISBN 978-88-220-3332-1

e 10,00

BENEDETTI SANDRO Architettura come metafora
Pietro da Cortona «stuccatore»
1980, pp. 128, con 64 illustrazioni b.n.
L’opera architettonica del grande artista barocco, per la prima
volta esplorata nei suoi interventi decorativi in chiese e palazzi.
ISBN 978-88-220-3333-8

e 10,00

MARIANI TRAVI ELISA - MARIANI TRAVI LEONARDO

Il paesaggio italiano della rivoluzione
industriale: Crespi d’Adda e Schio
1979,

ALISIO GIANCARLO

Urbanistica napoletana del Settecento

pp. 160, con 154 illustrazioni b.n.

L’architettura della rivoluzione industriale in due villaggi operai,
analizzati secondo le metodologie dell’archeologia industriale.
ISBN 978-88-220-3324-6

e 11,00

Le opere di Pietro Fenoglio nel clima
dell’Art Nouveau internazionale

e 10,00

DE LOGU GIUSEPPE L’architettura italiana
del Seicento e del Settecento

pp. 160, con 118 illustrazioni b.n.

Fenoglio è stato tra i più interessanti protagonisti del movimento
dell’Art Nouveau in Italia: il volume ne ricostruisce il pensiero
e le realizzazioni architettoniche.
ISBN 978-88-220-3326-0

pp. 96, con 74 illustrazioni b.n.

Le iniziative urbanistiche e architettoniche che caratterizzarono
la Napoli borbonica e il suo territorio, dalla reggia di Caserta
all’esperimento di Ferdinandopoli.
ISBN 978-88-220-3335-2

NELVA RICCARDO - SIGNORELLI BRUNO

1979,

1979, 19932,

e 11,00

1980, 19932

pp. 160, con 64 illustrazioni b.n.

Una rassegna vivacissima, e in uno stile volutamente divulgativo, di opere e autori dell’età barocca, presentati secondo
scuole regionali.
ISBN 978-88-220-3336-9

e 11,00

BENINCASA CARMINE Il labirinto dei Sabba
L’architettura di Reima Pietilä
1979, pp. 224, con 305 illustrazioni b.n.

SASSU ALESSANDRO La Philharmonie di Hans Scharoun
1980, pp. 96, con 81 illustrazioni b.n.

Il linguaggio artistico del maggior architetto finlandese contemporaneo, autore di progetti e realizzazioni che recuperano il
legame tra natura e storia.

La Philharmonie di Berlino è un esempio di architettura «corale», in cui si verifica una relazione tra spazio, musica e uomo,
che consente un coinvolgimento globale dello spettatore.

ISBN 978-88-220-3328-4

e 11,00

ISBN 978-88-220-3338-3

e 10,00

UNIVERSALE DI ARCHITETTURA
BUCCIARELLI PIERGIACOMO

BUCCIARELLI PIERGIACOMO

Hugo Häring

L’architettura di Fehling e Gogel

Impegno nella ricerca organica

Vitalità dell’espressionismo

1980, 20102,

introduzione di Giovanni Klaus Koenig
1981, pp. 96, con 109 illustrazioni b.n.

pp. 96, con 97 illustrazioni b.n.

La prima monografia completa sull’architetto che ha elaborato
la teoria della «costruzione organica» e realizzato la celebre
fattoria di Gut Gorkau.
ISBN 978-88-220-3339-0

e 10,00

PEDIO RENATO Enzo Mari designer
1980, 20042, pp. 144, con 192 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-3348-2

Guida a Viterbo

e 10,00

1982, 19932,

pp. 96, con 107 illustrazioni b.n.

Viterbo proposta nei suoi molteplici caratteri artistici, storici e
architettonici, in una «guida» che dal centro storico conduce
sino alla periferia urbana.
ISBN 978-88-220-3349-9

KOENIG GIOVANNI KLAUS Enzo Zacchiroli
Il mestiere full-time
1980, pp. 144, con 151 illustrazioni b.n.
Formazione culturale, linguaggio, modelli e influenze (dal Movimento Moderno alla lezione di Alvar Aalto) di un prestigioso
architetto italiano.
ISBN 978-88-220-3342-0
e 10,00
VALTIERI SIMONETTA Consensi e dissensi sul gotico
1981, pp. 112, con 100 illustrazioni b.n.
La diffusione dell’architettura gotica nell’Europa medievale, tra
ostacoli (in Francia e Inghilterra), rifiuti (dalla Chiesa), e risposte positive (in Spagna e Germania).
ISBN 978-88-220-3344-4

e 10,00

MARIANI TRAVI ELISA

Baudelaire, Rimbaud e l’architettura
1982,

pp. 96, con 45 illustrazioni b.n.

È possibile accostarsi all’architettura attraverso la letteratura?
Nell’opera dei due grandi poeti francesi un’immagine sofferta e
moderna degli spazi architettonici urbani.
e 10,00

RICCI GIACOMO

Un accostamento di carattere globale alla città pugliese e alla
sua storia urbanistica, dal centro medievale alla nascita del
borgo ottocentesco, sino all’espansione moderna.
e 10,00

CAPACCIOLI LUCIANA Bruno Taut
Visione e progetto
1981, 19932, pp. 96, con 92 illustrazioni b.n.

Hermann Finsterlin
Dal «gioco di stile» all’architettura marsupiale
1982,

pp. 96, con 79 illustrazioni b.n.

Tra il 1919 e il 1923 il pittore Finsterlin si occupò di architettura, venendo a contatto con l’avanguardia architettonica berlinese; il saggio ne esamina le opere e i riferimenti culturali.
ISBN 978-88-220-3353-6

L’architettura immaginata e quella costruita, le opere espressioniste e gli scritti di Bruno Taut, un architetto che ha saputo
coniugare felicemente fantasia e razionalità.
ISBN 978-88-220-3346-8

e 10,00

BURNS JIM Lawrence Halprin paesaggista
traduz. di Andrea Bruno
1982, 19932, pp. 128, con 106 illustrazioni b.n.
Architetto che si occupa di environment design, Halprin è autore
di opere prestigiose, dalle cascate scolpite nella piazza di Portland, al leggendario Sea Ranch di Gualala.
ISBN 978-88-220-3350-5
e 10,00

ISBN 978-88-220-3352-9

CARLONE G. e altri Guida a Trani
1981, 19932, pp. 96, con 78 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-3345-1

e 10,00

BENTIVOGLIO ENZO - VALTIERI SIMONETTA

Enzo Mari è tra le figure più rappresentative del design in Italia: il volume ne evidenzia i due principali elementi distintivi, la
capacità creativa nella progettazione, e l’impegno politico.
ISBN 978-88-220-3340-6

Trent’anni di attività di Hermann Fehling e Daniel Gogel, architetti tedeschi contemporanei le cui opere si pongono in stretta continuità con la tradizione espressionista di Häring e Scharoun.

e 10,00

e 10,00

KATAN ROGER Che fanno gli urbanisti?
traduz. di M. e R. Licinio 1982, pp. 96, con 2 illustraz. b.n.
Un urbanista verifica la profonda separatezza di urbanisti e progettisti rispetto ai bisogni dei quartieri popolari e dei ghetti delle
città contemporanee.
ISBN 978-88-220-3354-3
e 10,00

BONVICINI PIERLUIGI John Lautner
Architettura organico-sperimentale
1981, pp. 96, con 88 illustrazioni b.n.

BRUNETTI FABRIZIO Leonardo Savioli architetto
1982, pp. 96, con 113 illustrazioni b.n.

La prima monografia completa sull’opera di una delle figure più
geniali, per sensibilità artistica e capacità creativa, dell’architettura americana del secondo dopoguerra.

Di Leonardo Savioli, noto anche come grafico e pittore, si analizzano in questo saggio la produzione architettonica e le matrici culturali.

ISBN 978-88-220-3347-5

e 10,00

ISBN 978-88-220-3355-0

e 10,00

UNIVERSALE DI ARCHITETTURA
DI LUZIO CLAUDIO Rinaldo Olivieri
Architettura come luogo della memoria
1983, pp. 96, con 93 illustrazioni b.n.

SAGGIO ANTONINO

La prima trattazione organica su un architetto contemporaneo
che intende gli spazi del costruito come luogo di recupero delle
radici storiche.

La prima parte del volume indaga sul contraddittorio legame
con il fascismo di Pagano, architetto di alto impegno civile e riformatore; la seconda ne analizza l’opera progettuale.

ISBN 978-88-220-3356-7

L’opera di Giuseppe Pagano
tra politica e architettura

1984,

e 10,00

GORJUX RAFFAELE La Red House
1983, pp. 96, con 84 illustrazioni b.n.

ISBN 978-88-220-3366-6

e 11,00

STORCHI STEFANO

Considerata per le sue innovazioni il capolavoro all’origine dell’architettura moderna, la Red House, progettata nel 1859 da
Philip Webb, viene qui riletta attraverso i disegni originali di
Webb e inedite immagini fotografiche.
ISBN 978-88-220-3357-4

pp. 128, con 130 illustrazioni b.n.

e 10,00

Guida a Guastalla
1984,

pp. 112, con 76 illustrazioni b.n.

Il nucleo storico di Guastalla, da città fortezza a luogo periferico dell’area padana, è qui indagato con un metodo storicoanalitico applicabile a ogni centro minore della provincia
italiana.
ISBN 978-88-220-3367-3

e 11,00

LENCI SERGIO

Lucio Passarelli e lo studio Passarelli
1983,

BRAY ROBERTO

pp. 160, con 153 illustrazioni b.n.

Lucio Passarelli, progettista nel campo architettonico e urbanista, in società con i fratelli Fausto e Vincenzo ha realizzato opere
tra le più importanti nella Roma del secondo dopoguerra.
ISBN 978-88-220-3358-1

e 11,00

Alvar Aalto
Spazi e processo architettonico
1984, 19982,

pp. 128, con 119 illustrazioni b.n.

Il metodo progettuale del grande architetto finlandese e la sua
personalissima interpretazione degli obiettivi sociali e spaziali
dell’architettura.
ISBN 978-88-220-3368-0

BEDONI FRANCESCA SAVERIA

e 11,00

L’architettura frantumata
John Mac Lane Johansen
1983,

GAROFANO A. - LOCCI M. - PAPA F. - SARLI T.

pp. 128, con 105 illustrazioni b.n.

Guida a Maratea

Un’agile e documentata monografia sull’architetto americano
che, studente con Walter Gropius e Marcel Breuer alla Harvard
University, ha lavorato negli studi di Breuer, Skidmore, Owings
e Merrill.
ISBN 978-88-220-3360-4

e 11,00

Valenze e problemi del territorio
1984,

pp. 96, con 129 illustrazioni b.n.

È la più completa guida storica, geografica, ambientale e urbanistica di un territorio tra i più caratteristici e suggestivi della
costa lucana.
ISBN 978-88-220-3369-7

SMITH NORRIS KELLY Frank Lloyd Wright
traduz. di Cinzia Portoghese
1983, 19932, pp. 232, con 34 illustrazioni b.n.

LICATA ANTONELLA - MARIANI TRAVI ELISA

La città e il cinema

L’opera di Wright, il massimo genio dell’architettura moderna,
alla luce non solo della sua originale concezione dell’arte e dell’architettura, ma anche del suo sistema etico e filosofico.
ISBN 978-88-220-3362-8

e 10,00

e 11,00

1985, 19932,

pp. 104, con 64 illustrazioni b.n.

Le diverse immagini della realtà urbana nella storia del cinema,
dalla città-miraggio nei film di Méliès, alla città ricostruita in
studio.
ISBN 978-88-220-3370-3

e 10,00

DE SESSA CESARE

Le radici storiche del Movimento Moderno

DE SESSA CESARE

Plotino e l’architettura

Luigi Piccinato architetto

1984,

1985,

pp. 112, con 67 illustrazioni b.n.

Antico di diciassette secoli, il pensiero di Plotino sull’arte e l’architettura si rivela straordinariamente attuale anche rispetto alla
concezione estetica del Movimento Moderno.
ISBN 978-88-220-3365-9

e 11,00

pp. 288, con 181 illustrazioni b.n.

La prima organica e approfondita ricerca sull’attività progettuale e sull’opera architettonica di uno tra i più noti urbanisti
contemporanei.
ISBN 978-88-220-3371-0

e 12,00

PICCOLA BIBLIOTECA DEDALO

Una collana di saggistica di piccoli volumi in formato tascabile.
GEYMONAT LUDOVICO

GIOVANNINI FABIO

Riflessioni critiche su Kuhn e Popper

La morte rossa

1983, pp. 80

I marxisti e la morte

Tre saggi che spiegano l’iter di Geymonat dal neopositivismo al
materialismo dialettico e rappresentano un contributo originale
al dibattito sulla filosofia della scienza.

L’unico studio delle teorie che, da Marx a Sartre e Lukács,
hanno attraversato le culture dei marxisti sul tema della morte.

ISBN 978-88-220-3801-2

e 10,00

LA GRASSA GIANFRANCO

1984, pp. 120

ISBN 978-88-220-3807-4
STABILI MARIA ROSARIA

Dinamiche strutturali del capitalismo

e 11,00

America

Verso una società corporata. L’AFL di Gompers

1983, pp. 88

1984, pp. 272

Tutto oggi sembra essere in crisi, dallo Stato sociale alla conflittualità tra le classi. Ma è veramente così? Un’analisi controcorrente delle strutture economiche e sociali contemporanee.

È una puntuale analisi del progetto economico e sociale, né socialista, né capitalista in senso tradizionale, sviluppato dall’American Federation of Labor e dal suo leader, Samuel Gompers.

ISBN 978-88-220-3802-9

e 10,00

BOCCHI GIANLUCA - CERUTI MAURO

FISTETTI FRANCESCO

Modi di pensare postdarwiniani

e 12,00

Neurath contro Popper

Otto Neurath riscoperto

Saggio sul pluralismo evolutivo

prefazione di Rudolf Haller 1985, pp. 192

1984, pp. 120
Le novità essenziali che distinguono le teorie dell’evoluzione
elaborate negli ultimi anni dalla tradizione darwiniana e dalle
nuove teorie scientifiche ed epistemologiche.
ISBN 978-88-220-3803-6

ISBN 978-88-220-3808-1

L’analisi che discusse e stroncò il celebre libro di Karl Popper La
logica della scoperta scientifica.
ISBN 978-88-220-3809-8

e 11,00

e 10,00
FABBRI MONTESANO DONATA - MUNARI ALBERTO

MANIERI MARIA ROSARIA

Strategie del sapere

La fondazione etica del socialismo

Verso una psicologia culturale

F.S. Merlino

1985, pp. 104

1984, pp. 88

La psicologia culturale come scienza che studia i sistemi e i valori delle rappresentazioni culturali e le loro relazioni con l’insieme del sapere.
ISBN 978-88-220-3810-4
esaurito

Negli scritti di Francesco Saverio Merlino, filosofo vissuto tra
fine ’800 e inizi del ’900, una serrata critica all’identificazione
di socialismo e marxismo.
ISBN 978-88-220-3804-3

e 10,00
VIDONI FERNANDO

PREVE COSTANZO

La dissoluzione del paradigma teorico operaista in Italia
(1976-1983)
1984, pp. 96
Il nodo della memoria storica, il problema dell’identità teorica,
l’interpretazione della modernità: nasce dall’analisi di queste
questioni teoriche centrali una possibile ridefinizione culturale
e politica della sinistra.
ISBN 978-88-220-3805-0
ILLUMINATI AUGUSTO

e 10,00

presentazione di Pietro Omodeo 1985, pp. 128
Sino a che punto Marx ed Engels hanno interpretato correttamente la teoria evoluzionistica di Darwin? E sino a che punto il
loro pensiero ne è stato influenzato?
ISBN 978-88-220-3811-1
e 11,00
DUSO ANNA

L’autocritica del keynesiano

1985, pp. 104
Un’attenta analisi critica dei più significativi contributi sull’economia keynesiana.
ISBN 978-88-220-3812-8
e 10,00

Winterreise

Viaggio invernale fra le rovine del moderno
1984, pp. 88
Winterreise, «viaggio invernale», celebre e malinconica composizione di Franz Schubert, ispira il titolo di questo viaggio
nella crisi dei grandi sistemi politico-filosofici ereditati dall’Ottocento.
ISBN 978-88-220-3806-7

Natura e storia

Marx ed Engels interpreti del darwinismo

La teoria in pezzi

e 10,00

CURI UMBERTO

Pensare la guerra

Per una cultura della pace
1985, pp. 120
Riedito nel 1999 in una nuova edizione nella collana «Strumenti».
ISBN 978-88-220-3813-5

PICCOLA BIBLIOTECA DEDALO
LA GRASSA GIANFRANCO

CENTRONE MARINO

Movimenti decostruttivi

Che cos’è la scienza
Introduzione all’epistemologia contemporanea

Attraversando il marxismo
1985, pp. 176

1986, pp. 176

La capacità esplicativa del marxismo come strumento d’indagine sulle grandi questioni politiche, economiche e sociali.

Lucida riflessione sulla moderna filosofia della scienza, da Bachelard a Bourbaki.
ISBN 978-88-220-3817-3
e 11,00

ISBN 978-88-220-3814-2
PORCARO MIMMO

e 11,00

ALCARO MARIO

I difficili inizi di Karl Marx

Contro chi e per che cosa leggere «Il Capitale» oggi

Filosofie democratiche

presentazione di Gianfranco La Grassa
1986, pp. 112

Scienza e potere nel pensiero di J. Dewey, B. Russell,
K. Popper

Perché e come recuperare una lettura più equilibrata e attuale
dell’interpretazione marxiana dell’economia e della società.
ISBN 978-88-220-3815-9
e 10,00

1986, pp. 208
Il rapporto tra la scienza e le ideologie politiche nelle opere di
tre grandi interpreti della cultura filosofica del Novecento.
ISBN 978-88-220-3818-0
e 11,00

NASSISI ANNA MARIA

Rendita e profitto in Ricardo e Marx

MAZZETTI GIOVANNI

1986, pp. 160

Scarsità e redistribuzione del lavoro

La rendita e il suo rapporto con il saggio generale di profitto:
una lettura comparata della riflessione di Ricardo e di Marx
sulle leggi dell’economia.

L’autore evidenzia le difficoltà delle economie industriali di
produrre posti di lavoro adeguati alla crescente disoccupazione.

ISBN 978-88-220-3816-6

e 11,00

1986, pp. 192

ISBN 978-88-220-3819-7

e 11,00

SPAZIO IMMAGINE SOCIETÀ

Analisi, ricerche e strumenti di lavoro e formazione per chi opera nella realtà
urbana e territoriale.
LESCHIUTTA FAUSTO E. - PANIZZA MARIO (a cura di)

FABBRI M. - CAGNARDI A. (a cura di)

Il territorio della scuola

INU. La riconversione urbanistica

1976, pp. 176, con 18 illustrazioni b.n.

1978, pp. 296, con 38 illustrazioni b.n.

Un testo che spiega come le domande di organizzazione della cultura
e della formazione possano incidere attraverso il sistema scolastico
sui processi urbani e territoriali.

Un primo bilancio, un censimento dei problemi e un confronto
sui programmi di intervento, sulla base di un dibattito tra amministratori e urbanisti nelle maggiori città italiane.
ISBN 978-88-220-0702-5
e 13,00

ISBN 978-88-220-0701-8

e 13,00

MONTHLY REVIEW PRESS

Una collana prestigiosa associata alla rivista internazionale «Monthly Review»
che affronta i problemi del capitalismo mondiale con particolare attenzione
al Terzo mondo.
HUBERMANN LEO - SWEEZY PAUL M.

MAGDOFF HARRY

Il socialismo a Cuba

L’età dell’imperialismo

traduz. di Giovanni Ferrara
1971, pp. 228

a cura di Nico Perrone
traduz. di L. Foa, L. Meldolesi, M. e N. Perrone, N. Stame
1971, 19793, pp. 272
L’imperialismo e i suoi meccanismi di sfruttamento economico
e di condizionamento politico.
ISBN 978-88-220-0902-9
e 14,00

Il bilancio di dieci anni di esperienza rivoluzionaria, di sforzo
costante per riscattarsi da secoli di sfruttamento e per attuare
una nuova strategia dello sviluppo.
ISBN 978-88-220-0901-2

esaurito

MONTHLY REVIEW PRESS
HUGS GALEANO EDOARDO

AFFONSO ALMINO e altri

Voci da un mondo in rivolta

Cile 1970-1973

prefazione e traduz. di Gabriella Lapasini
1973, pp. 176

con 8 disegni b.n. del pittore cileno Christian Olivares
1976, pp. 456

Un affascinante excursus vissuto e meditato nei Paesi dell’America latina, lungo il filo rosso di una rivoluzione difficile.
ISBN 978-88-220-0903-6
e 14,00

Un ampio materiale documentario sui temi affrontati dalla breve
ma ricca esperienza di governo di Salvador Allende.
ISBN 978-88-220-0905-0

e 15,00

NEARING SCOTT - FREEMAN JOSEPH
CALAMANDREI SILVIA (a cura di)

Diplomazia del dollaro

La strategia economica della Cina

Studio sull’imperialismo americano
a cura di Nico Perrone
1975, pp. 432

traduz. di S. Calamandrei, G. Casacchia, F. Laudadio
1976, pp. 336

Un classico sull’imperialismo; un punto di partenza obbligato
per quanti si accostino per la prima volta ai problemi dell’imperialismo del dollaro.
ISBN 978-88-220-0904-3
e 15,00

Una raccolta di saggi, articoli, note, preziosa per illuminare e ridiscutere le caratteristiche originali della strategia cinese nell’età di Mao.
ISBN 978-88-220-0906-7

e 14,00

ISPI/ANNUARIO

Annuari di politica internazionale dell’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI) tra gli anni ’60 e ’70.
ISPI

ISPI

Annuario di politica internazionale 1967-1971

Annuario di politica internazionale 1973

introduzione di Dino Del Bo
1972, pp. XX + 976, con 8 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

introduzione di Giovanni Lovisetti
1976, pp. XX1 +1.264, con 29 illustrazioni b.n.,
rilegato, con sovraccoperta

ISBN 978-88-220-1001-8

e 21,00

ISBN 978-88-220-1003-2

e 21,00

ISPI

Annuario di politica internazionale 1972
introduzione di Giovanni Lovisetti, 1974, pp. XXIV +1.326,
con 30 illustrazioni b.n., rilegato, con sovraccoperta
ISBN 978-88-220-1002-5

e 21,00

ISPI/SAGGI DI STORIA CONTEMPORANEA

Saggi di storia contemporanea a cura dell’ISPI.
SOGLIAN FRANCO (a cura di)

SERRA ENRICO

L’ipotesi del tripolarismo, Stati Uniti, URSS e Cina

Nitti e la Russia

1975, pp. 432

1975, pp. 216

Dalla crisi del bipolarismo all’avvento della Cina sulla scena
mondiale: le relazioni triangolari fra le grandi potenze dalla Seconda guerra mondiale ai nostri giorni.

Un’indagine sul più originale progetto della nostra diplomazia
dopo la Prima guerra mondiale: il riconoscimento del regime
nato in Russia dalla Rivoluzione d’Ottobre.

ISBN 978-88-220-1101-5

e 15,00

ISBN 978-88-220-1102-2

e 13,00

ISPI/PROBLEMI DEL GIORNO

Interessanti riflessioni sulla realtà politica mondiale degli anni ’70, a cura dell’ISPI.
CALDERAZZI ANTONIO MASSIMO

MORINO LINA

Il modello britannico L’arte del meno peggio

La comunità europea e l’Africa

1973, pp. 192

1975, pp. 368

La Gran Bretagna fra passato e futuro in un saggio che discute
sull’utilità del modello inglese (buon senso di empiria) della democrazia parlamentare.

La necessità di nuovi rapporti tra «sviluppo» e «sottosviluppo»,
come condizione indispensabile per il processo unitario dei
Paesi europei.

ISBN 978-88-220-1201-2

e 13,00

e 15,00

ISBN 978-88-220-1202-9

STUDI DI URBANISTICA

Una serie di volumi monografici che affrontano, con taglio interdisciplinare,
temi e problemi del dibattito urbanistico, nella prospettiva di rendere sempre più
a misura d’uomo la città e il territorio.
CARDARELLI URBANO (a cura di)

Vol. III

Studi di urbanistica

1979, pp. 240, con 50 illustrazioni b.n.

Vol. I

ISBN 978-88-220-1853-3

1978, pp. 160, con 53 illustrazioni e 16 tavole b.n.
ISBN 978-88-220-1851-9

e 14,00

Vol. II
1978, pp. 184, con 68 illustrazioni b.n.
ISBN 978-88-220-1852-6

e 14,00

Vol. IV
1980, pp. 144, con 51 illustrazioni e 11 tavole b.n.
ISBN 978-88-220-1854-0

e 14,00

e 14,00

SOCIALISMO E CULTURA

Una collana di volumi che espongono i temi del dibattito politico e sociale
della cultura italiana.
LOPEZ BEPPE (a cura di)

LOPEZ BEPPE (a cura di)

Socialismo e teatro

Informazione e democrazia

presentazione di Beniamino Finocchiaro
1971, pp. 148, con 8 tavole b.n.

La Rai-Tv in Italia

Un documento di analisi e di volontà politica sui problemi di un
settore decisivo del mondo della cultura e dello spettacolo.

1973, pp. 176

ISBN 978-88-220-1901-1

presentazione di Francesco De Martino

e 12,00

Un confronto impegnato sui pro e sui contro di una discussa riforma-chiave sul sistema televisivo.
ISBN 978-88-220-1903-5

e 12,00

LOPEZ BEPPE (a cura di)

SCANNI GIUSEPPE (a cura di)

Società e ricerca

Musica e società

presentazione di Giacomo Mancini

introduzione di Paolo Cavezzali

1972, pp. 232

1975, pp. 412

Un testo che risponde ad alcuni fondamentali interrogativi sulla
possibilità di integrare la ricerca in un piano di sviluppo globale della società.

Politici, operatori culturali, «lavoratori della musica» e musicisti fra i più qualificati si confrontano sul ruolo della musica nella
società contemporanea.

ISBN 978-88-220-1902-8

e 14,00

ISBN 978-88-220-1904-2

e 15,00

RELIGIONI E CIVILTÀ

Una collana di tre volumi di storia delle religioni utile per la comprensione
di civiltà lontane dalla nostra.
BRELICH ANGELO (a cura di)

LANTERNARI V. - MASSENZIO M. - SABBATUCCI D.
(a cura di)

Religioni e Civiltà vol. I
1972, pp. 656
ISBN 978-88-220-2201-1

Religioni e Civiltà
esaurito

Scritti in memoria di Angelo Brelich
1982, pp. X +672, con 5 illustrazioni b.n.
ISBN 978-88-220-2203-5

BRELICH A. - LANTERNARI V. (a cura di)

esaurito

Religioni e Civiltà vol. II
1976, pp. 482
ISBN 978-88-220-2202-8

esaurito

IMPEGNO CIVILE

Una collana di disegni e grafica in volumi di grande formato:
presenta opere di artisti impegnati nella lotta democratica e antifascista
sulle semantiche di arte e rivoluzione.
POSADA GUADALUPE JOSÉ

CARUSO BRUNO Disegni politici
introduzione di Roberto Giammanco
1973, pp. 104, con 97 illustrazioni b.n.

La rivoluzione messicana

Nelle immagini raccolte nel volume, una testimonianza di amara
coscienza delle esperienze politiche del dopo ’68, e insieme una
ferrea determinazione a modificare il futuro.
ISBN 978-88-220-3001-6

esaurito

a cura di Bruno Caruso
1974, pp. 80, con 96 illustrazioni b.n.
Il più straordinario narratore della vita messicana si arma contro la volgarità dello strapotere borghese: una raccolta che è
una simbolica universale ballata.
ISBN 978-88-220-3003-0

e 13,00

GROSZ GEORGE

Aggiusteremo i conti

RAMUNDO PAOLO (a cura di)

a cura di Enzo Bilardello
1973, pp. 80, con 57 illustrazioni b.n.

Album di murali

L’asino che vola

57 disegni di forte contenuto politico, pubblicati per la prima
volta nel 1922, che prefiguravano con sorprendente precisione
quei caratteri del borghese tedesco che l’avvento del nazismo
avrebbe poi completamente dispiegato.
ISBN 978-88-220-3002-3

e 13,00

QUADERNI DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA
GALANTE GARRONE CARLO (prefazione di)

Magistrati scomodi
Un tentativo di epurazione
1974, pp. 288
Fatti, accuse, difese, memoriali: una trama di «normalizzazione» e di epurazione, ricostruita dai magistrati che ne sono
stati anche vittime.
ISBN 978-88-220-3201-0

e 14,00

1977, pp. 72, con 116 illustrazioni b.n..
L’immagine dell’asino che vola come ironica contrapposizione
alla genialità individuale del cavallo alato, e come simbolo dell’arte e della cultura collettiva espresse nei murales italiani.
ISBN 978-88-220-3004-7

e 13,00

PER MARX

Una collana nella quale trovano spazio manoscritti inediti di Marx e testi
che utilizzano la critica marxiana per analizzare l’odierna società capitalistica.
MARX KARL Manoscritti matematici
a cura di Francesco Matarrese e Augusto Ponzio
1975, pp. 192

traduz. di Giuseppe Mininni

Un contributo di primaria importanza alla conoscenza del pensiero scientifico di Marx.

L’esame delle diverse teorie che intendono aggiornare la lettura
marxiana della società contemporanea.

ISBN 978-88-220-3501-1

ISBN 978-88-220-3503-5

MATTICK PAUL
1979, pp. 384

esaurito

POZZOLI CLAUDIO (a cura di)

e 16,00

MATTICK PAUL - DEUTSCHMANN CHRISTOPH BRANDES VOLKHARD

Il comunismo difficile
I comunisti dei consigli e la teoria marxiana
dell’accumulazione e delle crisi

Crisi e teorie della crisi
traduz. di Giuseppe Mininni
1979, pp. 240

1976, pp. 240
Un volume per orientarsi nel dibattito, sui nodi dell’economia
contemporanea.
ISBN 978-88-220-3502-8

Critica dei neomarxisti

e 14,00

L’integrazione sempre più stretta dell’economia mondiale, in un
approfondito dibattito sulla crisi e sulle teorie della crisi.
ISBN 978-88-220-3504-2
e 14,00

LOGICA NUOVA

Una collana che raccoglie importanti testi dei grandi pensatori del mondo moderno.
MARX KARL - ENGELS FRIEDRICH

MAO TSE-TUNG

Riassunto del capitale

Per la rivoluzione culturale

traduz. di Bice Accardi
1976, pp. 144

traduz. di Marisa Giannuzzi
1976, pp. 104

Marx ed Engels riassumono Il Capitale: una chiarissima sintesi
che è anche una mappa dei punti più significativi della critica
dell’economia politica e un magistrale esempio di divulgazione
scientifica.

Un libro che prepara e spiega i grandi problemi teorici e pratici
della Rivoluzione culturale cinese.

ISBN 978-88-220-3601-8

ISBN 978-88-220-3604-9

esaurito

Č ERKESOV VITALIJ IVANOVIC

DE FUSCO RENATO

Logica e marxismo in Unione Sovietica,

La riduzione culturale

con uno scritto di G.V. Plechanov su Dialettica e logica
traduz. di Eva Jelínková
1976, pp. 160

Una linea di politica della cultura
1976, pp. 192

Una storia della logica dialettica nell’URSS che ci rivela aspetti
e problemi sinora poco noti in Italia, in un volume che comprende uno degli ultimi scritti di Plechanov.
ISBN 978-88-220-3602-5

e 12,00

Il tema della «riduzione culturale» in un agile saggio che avanza
proposte operative per la riforma della scuola.
ISBN 978-88-220-3605-6

e 12,00

e 12,00

ALTHUSSER LOUIS

MATARRESE FRANCESCO (a cura di)

Sull’ideologia

Come risolvere le contraddizioni

traduz. di Massimo Gallerani
1976, pp. 96

Manuale di materialismo dialettico cinese
traduz. di Giorgio Casacchia
1978, pp. 336

Che cos’è l’ideologia? Esiste l’ideologia marxista? Quale rapporto si instaura tra ideologia e Stato? Le risposte di Althusser
a queste attualissime domande.

Un originale manuale di filosofia pratica scritto da operai e contadini.

ISBN 978-88-220-3603-2

ISBN 978-88-220-3606-3

esaurito

e 14,00

STRENNE
CARUSO BRUNO

La real casa dei matti
introduzione di Franco Basaglia
1975, pp. 128, con 46 illustrazioni b.n., rilegato,
con sovraccoperta
Una scelta dei disegni fra i più incisivi del noto artista siciliano,
dedicati alla «Real casa dei matti», nome sontuoso dato all’Ospedale psichiatrico di Palermo.
e 21,00

ISBN 978-88-220-3901-9

I.D. / COLLANA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Cataloghi d’arte di celebri artisti contemporanei.
BENINCASA CARMINE (a cura di) Paul Klee
1979, pp. 192, con 140 illustrazioni b.n.

BENINCASA CARMINE (introduzione di)

L’universo pittorico di Paul Klee, nel catalogo di una mostra allestita a Roma nel Casino dell’Aurora di palazzo PallaviciniRospigliosi.
e 16,00

ISBN 978-88-220-4301-6

Anabasi

Architettura e arte 1960/1980
1980, pp. 216, con 206 illustrazioni b.n.
Il catalogo di una suggestiva e celebrata mostra (Termoli 1980)
che documenta la genesi e le tappe poetiche del percorso architettonico-artistico tra 1960 e 1980.
ISBN 978-88-220-4303-0

e 16,00

TÁPIES ANTONI

L’arte contro l’estetica / La pratica dell’arte

ARGAN GIULIO CARLO - BRANDI CESARE

a cura di Carmine Benincasa, traduz. di P. Avegno
1980, pp. 232, con 12 illustrazioni a colori e 22 b.n.

Umberto Mastroianni, la simbologia delle forme

Due testi del maggior artista spagnolo della nostra epoca, con
numerose riproduzioni di opere e un’inedita testimonianza del
grande scrittore sudamericano Julio Cortazar.
ISBN 978-88-220-4302-3
e 18,00

L’estro, gli spunti e i motivi del lavoro plastico e figurativo di
uno dei maggiori protagonisti e dell’arte contemporanea.

1980, pp. 256, con 173 illustrazioni a colori e 51 b.n.

ISBN 978-88-220-4304-7

e 22,00

IMMAGINE E COMUNICAZIONE

Volumi fotografici che raccolgono testimonianze originali di fotogiornalismo.
L’informazione negata

LUCAS U. - DONDERO M. - CAMPBELL W. - KIRBY K. - WEBB S.
REININGER A.

Il fotogiornalismo in Italia 1945/1980

Nell’Africa che cambia

1981, pp. 216, con 280 illustrazioni b.n.

a cura di G. Baraldi, G. Cappè e E. Gobbato
1982, pp. 120, con 118 illustrazioni b.n.

LUCAS U. - BIZZICCARI M. (a cura di)

Un originalissimo profilo del fotogiornalismo italiano dal secondo dopoguerra ai nostri giorni, attraverso i lavori di circa 80
fotoreporters italiani: un volume che colma una vistosa lacuna
nella storia della fotografia.

Testimonianze visive della vita quotidiana e delle trasformazioni
sociali e politiche nei principali Paesi di un continente che ha
fretta di costruire la propria storia.

ISBN 978-88-220-4401-3

ISBN 978-88-220-4403-7

D’ALESSANDRO LUCIANO

esaurito

Tra la mia gente

Fotografie dal Mezzogiorno d’Italia
testi di Giovannino Russo e Uliano Lucas
1981, pp. 108, con 94 illustrazioni b.n.
Immagini del mondo del lavoro, della campagna, di lotte politiche e sindacali, dei mutamenti del costume: un Mezzogiorno
d’Italia che vuol «far notizia» secondo nuovi modelli visivi.
ISBN 978-88-220-4402-0

e 14,00

e 14,00

COFANETTI

Piccole e grandi raccolte di scienza, storia, architettura e filosofia,
ideali per un regalo a un amico o a se stessi.
PETIT JEAN-PIERRE

LA SCIENZA A FUMETTI
Informagica • Cosa pensano i robot? • Il volo • Tutto è relativo • L’inflazione •
Il muro del silenzio • Il geometricon • Il Big Bang • I buchi neri
9 voll. ISBN 978-88-220-4560-7 e 108,00

UNIVERSALE DI ARCHITETTURA
diretta da Bruno Zevi
Prima serie 26 voll. da 1 a 36/37
ISBN 978-88-220-5901-7 e 268,00
Seconda serie 27 voll. da 38 a 71/73
ISBN 978-88-220-5902-4 e 279,00

DVORNIK FRANCIS

GLI SLAVI NELLA STORIA E NELLA CIVILTÀ EUROPEA
2 voll. ISBN 978-88-220-5903-1 e 48,00

TEMPI E VIAGGI DELLA STORIA
BRAUDEL FERNAND I tempi della storia • AA.VV. I viaggi della storia
2 voll. ISBN 978-88-220-5904-8 e 52,00

STORIE D’AMORE E D’AVVENTURA NELL’ANTICHITÀ CLASSICA
(a cura di Luciano Canfora)

Storie d’amore antiche • Storie d’avventura antiche
2 voll. ISBN 978-88-220-5905-5 e 56,00

LEGGERE GIALLO
GIOVANNINI FABIO Dario Argento: il brivido, il sangue, il thrilling
SMYTH FRANK Sulle tracce dell’assassino
GROSSINI GIANCARLO Dizionario del cinema giallo
MOSCATI MASSIMO James Bond missione successo
GIOVANNINI FABIO - ZATTERIN MARCO Sherlock Holmes
5 voll. ISBN 978-88-220-5906-2 e 89,00

I VESPRI SICILIANI
RUNCIMAN STEVEN I Vespri siciliani
TRAMONTANA SALVATORE Gli anni del Vespro
2 voll. ISBN 978-88-220-5907-9 e 51,00

GASTON BACHELARD
La poetica della rêverie / L’intuizione dell’istante
La psicoanalisi del fuoco / Il diritto di sognare
Il materialismo razionale / Il razionalismo applicato
La poetica dello spazio
6 voll. ISBN 978-88-220-5908-6 e 102,00

COFANETTI
HENRI LEFEBVRE

IL CONCETTO DI STATO
Lo Stato nel mondo moderno • Teoria marxista dello Stato da Hegel a Mao
Il modo di produzione statuale • Le contraddizioni dello Stato moderno
4 voll. ISBN 978-88-220-5909-3 e 60,00

STORIA DELLA CUCINA E DELL’ALIMENTAZIONE
SENTIERI MAURIZIO - ZAZZU GIORGIO I semi dell’Eldorado
FERNIOT JEAN - LE GOFF JACQUES La cucina e la tavola
2 voll. ISBN 978-88-220-5910-9 esaurito

STORIA DELLE MALATTIE E DELLA MEDICINA
SOURNIA JEAN CHARLES Storia della medicina
LE GOFF JACQUES Per una storia delle malattie
2 voll. ISBN 978-88-220-5911-6 e 55,00

AMORE, SESSUALITÀ, TRASGRESSIONI
PASI ANTONIA - SORCINELLI PAOLO Amori e trasgressioni
DUBY GEORGES L’amore e la sessualità
2 voll. ISBN 978-88-220-5912-3 e 50,00

L’ORIENTE E LA GRECIA ANTICA
BOTTÉRO JEAN L’Oriente antico
MOSSÈ CLAUDE La Grecia antica
2 voll. ISBN 978-88-220-5913-0 e 46,00

LETTURE DI SCIENZA
FABIAN A.C. Origini
FRIDAY L. - LASKEY R. Il fragile ambiente
MELLOR D.H. La comunicazione
BOURRIAU J. Le catastrofi
HOWE L. - WAIN A. Predire il futuro
KHALFA J. Cos’è l’intelligenza
6 voll. ISBN 978-88-220-5914-7 e 111,00

IL MONDO CONTEMPORANEO
STRUMENTI/SCENARI
BARCELLONA PIETRO Il declino dello stato
OKIN SUSAN MOLLER Le donne e la giustizia
FILORAMO GIOVANNI Millenarismo e New Age
CURI UMBERTO Pensare la guerra
PETRILLO AGOSTINO La città perduta
CIARAMELLI FABIO La distruzione del desiderio
AMOROSO BRUNO Europa e Mediterraneo
CARRETTIN SANDRA - RECUPERO NINO Il mobbing in Italia
8 voll. ISBN 978-88-220-5919-2 e 127,50

L’OSPEDALE S. MARIA DELLA PIETÀ DI ROMA
3 voll. ISBN 978-88-220-5921-5 e 80,00

COFANETTI
LA SCIENZA È FACILE
Prima serie
CAMPBELL ANN-JEANETTE Viaggio nello spazio
GHOSE PARTHA - HOME DIPANKAR Il diavoletto di Maxwell
MARTINIS BRUNO Andiamo verso un nuovo diluvio?
RIDLEY BRIAN K. Gli oggetti del mondo fisico
ROBERT JACQUES-MICHEL Come funziona il nostro cervello
RUCHLIS HY Non è vero... ma ci credo!
SCALERA G. - MELONI A. L’evoluzione del pianeta Terra
SEBASTIANI FABIO I fluidi imponderabili
8 voll. ISBN 978-88-220-5915-4 e 112,50

Seconda serie
COLLINS HARRY - PINCH TREVOR Il Golem
DI DONNA VALERIO Quando la Terra si scatena
GAMOW GEORGE Le avventure di Mr. Tompkins
HAUGHT JAMES A. Il vuoto di Torricelli
LAITHWAITE ERIC Un inventore nel giardino dell’Eden
LOCHAK GEORGE Cos’è la fisica?
DE ROSNAY JOËL L’avventura del vivente
WOLPERT LEWIS La natura innaturale della scienza
8 voll. ISBN 978-88-220-5916-1 e 121,50

Terza serie
CAMPBELL A.-J. - ROOD R. Alla scoperta del pianeta Terra
DI PALMA WILMA e altri L’alba dei numeri
DOUZOU PIERRE La saga dei geni
DRAPEAU CHRISTIAN Impariamo ad imparare
MARTINIS BRUNO L’energia in Italia
SATOLLI ROBERTO La salute consapevole
WARRICK PATRICIA S. Il romanzo del futuro
DE ROSNAY JOËL L’uomo, Gaia e il cibionte
8 voll. ISBN 978-88-220-5917-8 e 121,00

Quarta serie
RIVERA ANNAMARIA Homo sapiens e mucca pazza
PESCE DELFINO VITTORIO E l’uomo creò la Sindone
DACUNHA-CASTELLE DIDIER La scienza del caso
ALDRIDGE SUSAN Il filo della vita
FUSO SILVANO Realtà o illusione?
MARTINIS BRUNO I fiori degli Dei
DI DONNA VALERIO Così fanno i marinai
BOULANGER PHILIPPE Le mille e una notte della scienza
8 voll. ISBN 978-88-220-5918-5 e 125,00

Quinta serie
RAMON DANIEL I geni che mangiamo
SCHWARCZ JOE Radar, hula hoop e maialini giocherelloni
LAMBERT GÉRARD La febbre della Terra
JOUVET MICHEL Perché dormiamo? Perché sogniamo?
KOSTRO LUDWIK Einstein e l’etere
WOLTON DOMINIQUE Internet... e poi?
TADIÉ JEAN-YVES - TADIÉ MARC Il senso della memoria
BATESON PATRICK - MARTIN PAUL Progetto per una vita
8 voll. ISBN 978-88-220-5920-8 e 126,00

RIVISTE

La prima rivista di divulgazione
scienﬁca italiana.
La passione e il rigore di sempre
per una scienza che parli a tu.

direore Nicola Armaroli
bimestrale
fascicolo € 7,50

abbonamento:
Italia € 40,00 • estero € 80,00
versione in pdf € 25,00

Fondata nel 1935, Sapere è la più anca rivista di divulgazione scienﬁca italiana.
Nel 2014, alla vigilia dei suoi 80 anni, è stato avviato un progeo di rilancio e di
profondo rinnovamento della rivista. Della tradizione e della storia di Sapere
rimangono il rigore e la passione per la scienza, l’avversione per la sempliﬁcazione
forzata, le grandi ﬁrme e l’autorevolezza dei contenu, garanta da un comitato
editoriale e scienﬁco di scienzia aﬀerma.
La nuova rivista Sapere punta i riﬂeori sull’aualità scienﬁca e la storia delle idee,
fa nascere nei leori interrogavi uli a sviluppare il senso crico, senza mai
dimencare il legame inscindibile fra la scienza e la società.
www.saperescienza.it

Puoi abbonar alle nostre riviste anche ulizzando la Carta docente.
Per informazioni scrivi a: abbonamen@edizionidedalo.it

RIVISTE

Uno strumento di ricerca e praca sociale, che indaga da oltre
trent’anni sui temi e problemi del mondo del lavoro, della scuola,
della condizione femminile e giovanile, dell’immigrazione.
direore Viorio Capecchi
trimestrale • fascicolo € 11,00
abbonamento:
talia € 40,00 • estero € 80,00 • versione in pdf € 28,00
www.inchiestaonline.it

Da oltre quarant’anni nel panorama culturale italiano, un raccordo
tra storici di diversi ambi e diﬀeren esperienze, tra anchità e
mondo moderno.
direore Luciano Canfora
semestrale • fascicolo € 16,00
abbonamento:
Italia € 30,00 • estero € 60,00 • versione in pdf € 20,00

La storica rivista della sinistra liberale, fondata nel 1968, ha dato
voce al pensiero laico. Ora è la Fondazione Crica liberale a curarne
la redazione.
direori Enzo Marzo e Nadia Urbina
trimestrale • fascicolo € 10,00
abbonamento:
Italia € 35,00 • estero € 60,00 • versione in pdf € 20,00
www.cricaliberale.it

Uno strumento di estrema importanza per contribuire al dialogo
e all’approfondimento delle problemache che caraerizzano
l’economia e l’agricoltura dei Paesi Mediterranei.
Gli arcoli sono pubblica in francese o inglese.
direore Cosimo Lacirignola
trimestrale • fascicolo € 14,00
abbonamento:
Italia € 45,00 • estero € 90,00 • versione in pdf € 30,00

Delle seguenti riviste sono disponibili i fascicoli arretrati delle annate indicate

Rivista

Annate

Agorà duemila
Ambiente
Angelus Novus
Bozze
Cinema Nuovo
Classe
Compagna
Controspazio
Critica Marxista
Devianza ed emarginazione
Effe
Europa/Europe
Fabbrica e Stato
Florensia
Gulliver
Il confronto
Il manifesto
Il Piccolo Hans
Informatica
Lavoro critico
Lectures
Magistratura Democratica
Mediares
Marxiana
Monthly Review
Musica e Realtà
NAC
Nuovo Programma
Plurimondi
Prisma
Quaderni del sole
Quaderni medievali
Questioni attuali del socialismo
Ricerca e informazione
Scienze Umane
Studi Storici
Tempi Moderni

1984-1986
1973
1968-1969
1978-1994
1979-1996
1969-1982
1972
1969-1985
2005-2016
1982-1983
1973-1974
1993-1997
1972-1975
1996-2005
1982-1983
1968-1970
1969-1970
1974-1986
1974-1982
1975-1982
1979-1983
1974-1979
2003-2009
1976
1968-1987
1980-1982
1970-1974
1979
1999-2008
1968
1997-1998
1976-2005
1976-1978
1983-1984
1979-1980
1993-1998
1970-1976

Utopia

1971-1973
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Simmetrie dell’Universo, 22.
Sinistra nuova. Nuovo socialismo, 48.
Sinistra socialista nel dopoguerra (La), 117.
Sinistre e la ricostruzione (Le), 120.
Sistema dell’in/differenza (Il), 119.
Sistema teatrale a Milano (Il), 93.
Skepsis. Studi husserliani, 32.
Slavi nella storia e nella civiltà europea (Gli), 2, 134.
Socialismo a Cuba (Il), 128.
Socialismo e democrazia diretta, 119.
Socialismo e teatro, 130.
Società amorosa (La), 45.
Società, cultura, economia nella Puglia medievale, 30.
Società del futuro (Le), 14.
Società e dissenso, 14.
Società e ricerca, 130.
Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II, 104.
Società premoderna (Una), 4.
Sociologia dei conflitti di lavoro, 29.
Sociologia della conoscenza, 11.
Sociologia dell’impresa, 40.
Sociologia e psicoanalisi, 11.
Sociologo e lo storico (Il), 50.
Sogghigno senza gatto (Un), 120.
Sole (Il), 102.
Sole la nostra stella (Il), 69.
Soliloquio di re Leopoldo, 122.
Somalia, cronaca della rivoluzione, 115.
Sottosviluppo e politica di piano, 114.
Sottosviluppo, imperialismo, analisi sociale, 11.
Spada di fuoco (La), 78.
Spazio architettonico da Roma a Bisanzio (Lo), 123.
Spazio critico (Lo), 16.
Specchio di Dioniso (Lo), 29.
Specchio di Narciso e lo sguardo di Afrodite (Lo), 77.
Specchio magico (Lo), 37.
Spedizioni polari (Le), 69.
Specie rare, 65.
Spelix, 102.
Spiegare i miracoli, 55.

Stanchezza di Atlante (La), 40.
Stanze. Incantesimo detto della benda d’oro, 109.
Stato (Lo), 13, 135.
Stato dell’economia (Lo), 39.
Stemma di Berlino, 44.
Sterzate architettoniche, 38.
Storia dei profumi, 7.
Storia dell’ambiente europeo, 6.
Storia dell’anarchismo, 7.
Storia dell’avvenire, 7.
Storia del bene (Una), 7.
Storia della medicina, 4, 135.
Storia della memoria, 8.
Storia del libro, 6.
Storia del mal di vivere, 7.
Storia dell’infanzia, 6.
Storia dello specchio, 6.
Storia del riso e della derisione, 6.
Storie d’amore antiche, 3, 134.
Storie d’avventura antiche, 3, 134.
Storia della radio e della televisione, 27.
Storie di ordinaria fobia, 48.
Storici della rivoluzione romana, 115.
Strade, 96.
Strategia economica della Cina (La), 129.
Strategie del sapere, 127.
Stregoneria (La), 8.
Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno
normanno-svevo, 105.
Strutture antropologiche dell’immaginario (Le), 10, 21.
Studi di urbanistica, 130.
Studi in onore di Giosuè Musca, 98.
Studi storici in onore di Gabriele Pepe, 98.
Sulla scienza, 13.
Suicidio dell’Europa (Il), 76.
Sulle tracce dell’assassino, 86, 134.
Sull’ideologia, 132.
Supernan, 49.
Supplementary Bibliography (A), 83.
Suso Cecchi D’Amico, 88.
Sviluppo e crisi nel capitalismo monopolistico, 122.
Sviluppo tecnologico e identità personale, 74.

T

Tabù, miti e società, 20.
Taccuino di Lepre (Il), 66.
Talento creativo (Il), 18.
Teatro della quotidianità in Germania, 31.
Teatroimmagine, 100.
Tecnologie avanzate: riarmo o disarmo?, 32.
Tela di Penelope (La), 38.
Telaio della memoria (Il), 55.
Tel Quel. Un’avanguardia per il materialismo, 109.
Tempi della storia (I), 3, 134.
Tempi di informazione, 28.
Tempo in frantumi (Il), 74.
Tempo passa... (Il), 69.
Tempo reale (In), 45.
Tende. Architettura dei nomadi, 95.
Tendenze nell’architettura degli anni ’90, 92.
Teoria della conoscenza logica e semantica, 13.
Teoria della progettazione architettonica, 93.
Teoria e politica: Louis Althusser, 12.
Teoria in pezzi (La), 127.
Teoria o critica. Saggio sul marxismo di Adorno, 119.
Termodinamica dell’amore, 51.
Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo, 104.
Territorio da costruire (Il), 97.
Territorio della scuola (Il), 128.
Terrore infinito, 75.
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Terza realtà (La), 42.
Terzo settore (Il), 75.
Testimonianze arabe ed europee, 115.
Tipografo celeste (Il), 31.
Tommaso Moro, 36.
Torcicollo della giraffa (Il), 60.
Tori odiano il rosso (I), 60.
Torre abolita (La), 32.
Tracce del passato, 54.
Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, 2.
Tra la mia gente. Fotografie dal Mezzogiorno d’Italia, 133.
Tra le quinte del cinematografo, 87.
Trame coniugali, 41.
Tramonto dell’uomo (Il), 79.
Tramonto del mito americano (Il), 77.
Tramonto del politico (Il), 40.
Tranelli della finzione (I), 34.
Tra uomo e animale, 36.
Tre storie lunghe, 98.
Trionfo dei numeri (Il), 56.
Trovar lavoro, 99.
Tutti i perché della scienza, 61.
Tutti i piaceri dell’intelletto, 82.
Tutti pazzi per la fisica, 58.
Tutto è chimica!, 70.
Tutto è relativo, 90, 134.
Tzetzes lettore di Tucidide, 83.

U

Ultimi pensieri, 23.
Ultimo Dio (L’), 82.
Ultimo schermo (L’), 112.
Umanesimo socialista (L’), 10.
Umanisti e la guerra otrantina (Gli), 26.
Umano in Gramsci (L’), 119.
Umberto Mastroianni, 133.
Unità della cultura (L’), 30.
Unità della ragione e controllo sociale, 121.
Unità dell’Europa (L’), 46.
Unità dell’organismo architettonico, 94.
Università, ragione contesto tipo, 93.
Universo contadino e l’immaginario poetico di Rocco Scotellaro (L’), 32.
Universo da capogiro, 59.
Universo dentro di noi (L’), 59.
Universo futurista (L’), 33.
Universo istruzioni per l’uso, 57.
Universo, questo sconosciuto (L’), 23.
Universo strano (L’), 20.
1, 2, 3... infinito!, 71.
Uomini e case, 29.
Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo, 104.
Uomo, Gaia e il Cibionte (L’), 18, 136.
Urbanistica medievale, 123.
Urbanistica napoletana del Settecento, 124.
Utopia del tramonto, 76.
Utopia di Fourier (L’), 36.
Utopia e distopia, 38.

Utopia e prospettiva in György Lukács, 10.
Utopia nella storia (L’), 37.
Utopia platonica (L’), 38.
Utopia. Rifondazione di un’idea e di una storia (L’), 42.

V

Vademecum del cittadino, 114.
Valore come astrazione del lavoro (Il), 15.
Valore della scienza (Il), 16.
Vampiro, Don Giovanni e altri seduttori (Il), 43.
Vangelo e la Torah (Il), 43.
Variabile indipendente (La), 78.
Vecchie città / città nuove, 94.
Velocità del miele (La), 55.
Vendere onnipotenza, 75.
Venerabile Beda storico dell’Alto Medioevo (Il), 2.
Vento per l’energia, 100.
Vera scienza (La), 19.
Veri principi dell’architettura cuspidata ovvero cristiana (I), 35.
Verità e informazione, 77.
Verità senza soggetto. Lenin e la scienza (La), 122.
Veronica & Silvio, 49.
Verso cosmopolis, 47.
Verso nuovi insediamenti umani, 115.
Verso una cultura mondiale, 10.
Vespri siciliani (I), 2, 134.
Via Ripetta 67, 101.
Viaggi della storia (I), 3, 134.
Viaggio al cuore delle emozioni, 71.
Viaggio antropologico di Carlo Levi (Il), 41.
Viaggio nel cinema di Wim Wenders (Il), 113.
Viaggio nello spazio, 53, 136.
Viaggio nel paese dei numeri, 69.
Vie del classicismo (Le), 6.
Violenza borghese, speranza proletaria, 114.
Virginia Woolf, 121.
Visualità dello spazio architettonico medievale, 108.
Vita eccentrica (La), 79.
Viva la scienza, 58.
Vivere slow, 50.
Voci dal mondo laico, 37.
Voci da un mondo in rivolta, 129.
Voci della psichiatria (Le), 26.
Voci del padrone (Le), 81.
Volo (Il), 90, 134.
Volontà di valore (La), 122.
Volte leccesi (Le), 107.
Vortici e colori, 22.
Vuoto di Torricelli (Il), 53, 136.

W

Winstanley. Il profeta della rivoluzione inglese, 36.
Winterreise. Viaggio invernale fra le rovine del moderno, 127.

Z

Zichicche, 46.
Zonnestraal. Il sanatorio di Hilversum, 123.
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