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Gli Scariolanti Di Ostia Antica Storia Di Una Colonia Socialista
L'Italia unita fu per secoli il sogno retorico-moralistico di letterati e poeti, fu il progetto d'ambizione di Casa Savoia. Ma appena l'Italia venne messa insieme con i pezzi raccolti, il
Sud si ribellò e ingaggiò una sanguinosa guerra di secessione. Al Nord i favorevoli all'unità erano poche migliaia, al Sud anche meno. Trent''anni dopo l'unità, l'Italia era già scossa
da tentazioni separatiste, sia al Nord che al Sud, e gli argomenti in discussione erano gli stessi di oggi: la corruzione civile, la criminalità organizzata, le clientele politiche, i
differenti costumi, l'assistenzialismo. Nel libro si tenta di spiegare, senza omissioni o interpretazioni, arbitrarie, le ragioni del Nord e del Sud, senza tacere i torti equamente
ripartiti, le bugie e le falsità che si sono dette, da entrambe le parti.
Catalogo dei libri in commercio
Annali dell'Istituto "Alcide Cervi".
Il riscatto dell’agro
Il fabbro di Predappio
Giuliano de' Medici
romanzo
I Vittorini di Sicilia
Verzeichnis der exzerpierton zeitschriften: 1926, p. [XXXI]-/XVII.
il crepuscolo del Rinascimento
Storia del socialismo italiano
la prima moglie di Nerone
Il caso Campanella
Storie di Val Padana
Memorie e altri scritti
storia di una colonia socialista

Vittorio Emiliani racconta vivacemente incontri, scontri, battute, bizzarrie, la romagnolità latente o esplosiva dei suoi personaggi, molti dei quali spesso ignoti al di fuori del loro
paese o borgo: pescatori, artigiani, birocciai, cavallari, pittori di carri agricoli. Più di cento ritratti di quei romagnoli che l’autore ha conosciuto o soltanto incrociato sul suo
cammino, come Sergio Zavoli, Tonino Guerra, Marco Pantani, Arrigo Sacchi, Serafino Ferruzzi, Raul Gardini, i tanti Mussolini. Tanti pezzi di storia e di microstoria romagnola che
compongono un mosaico vivacissimo, a volte drammatico, di vite vissute fra Ottocento e Novecento, fino ai giorni nostri, fra l’Appennino e il mare Adriatico, lungo la Via Emilia
e le altre strade romane di quella che fu la Romània o la Romandìola.
150 anni di conflitti Nord-Sud
Enrico Nassi
Campagne emiliane in transizione
l'editoria d'occasione : una bibliografia (secc. XIX e XX)
Mondi operai, culture del lavoro e identità sindacali
Gli scariolanti di Ostia Antica
storie dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea
Gli scariolanti di Ostia Anticastoria di una colonia socialistaOSTIADalla Bonifica alla RicostruzioneAporema Edizioni
Modelli di emigrazione regionale dall'Italia centro-settentrionale
personaggi e progetti dell'editoria italiana del secondo Novecento
Il Pensiero Mazziniano
Internationale Bibliographie Der Geschichtswissenschaften
Roma moderna e contemporanea
Otto milioni di biciclette
Conselice

Roma e la sua campagna. Un binomio che da sempre affascina storici, agronomi, artisti che proprio all'Agro romano hanno dedicato pagine eccelse di poesia e splendide opere pittorche. Ma
al di là dell'aspetto paesaggistico e poetico, la campagna romana ha un forte valore storico, radicato nel territorio, economico, poiché proprio dalle zone rurali proviene la maggior parte delle
nostre risorse agro-alimentari, culturale, perché le sue tradizioni continuano a perdurare nella nostra quotidianità. Un immenso patrimonio antico insomma che vive insieme a noi, che ha
attraversato i secoli e i cambiamenti, rinnovando la sua veste ma mantenendo inalterata la sua essenza. Come le rovine dell'antica Roma, anche il nostro patrimonio agrario e agricolo
rappresenta la nostra identità, il nostro passato che è al tempo stesso presente e possibilità per il futuro. (dalla premessa di Daniela Valentini, Assessore all'Agricoltura della Regione Lazio)
Vita di Boccioni
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Ottavia
Il Canto anarchico in Italia nell'Ottocento e nel Novecento
Pompeo
I luoghi della vita
Romagnoli e romagnolacci
Scatti di memoria

Da dove venivano alla fine dell’Ottocento i primi operai addetti alla bonifica delle paludi di Ostia? Perché il fascismo decise di trasformare questa zona nel fiore all’occhiello del regime? Come mai i
nazisti operarono una distruzione quasi sistematica delle strutture della città? Quanto fu difficile la ricostruzione nel dopoguerra? A questi e a molti altri interrogativi prova a dare una risposta l’autore,
che, oltre a indagare numerose fonti, ha raccolto la testimonianza, diretta o indiretta, di donne e uomini che vissero le vicende ostiensi in prima persona, regalandoci così la preziosa memoria di un
recente passato, il cui rischio è già quello di cadere troppo presto nell’oblio.
OSTIA
economia, società, politica a Ravenna fra '800 e '900
campagne, foreste e città da Alboino a Cangrande della Scala
dall'archivio fotografico della Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna
vita di Alessandro Mussolini
Donne sole
Moro! Moro! Storie del ducato sforzesco
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