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Teatri Di Guerra Comandi, Soldati E
Scrittori Nei Conflitti Europei
A remarkable new history evoking the
centrality of Italy to World War II,
outlining the brief rise and triumph of the
Fascists, followed by the disastrous fall of
the Italian military campaign. While staying
closely aligned with Hitler, Mussolini
remained carefully neutral until the summer
of 1940. At that moment, with the wholly
unexpected and sudden collapse of the French
and British armies, Mussolini declared war on
the Allies in the hope of making territorial
gains in southern France and Africa. This
decision proved a horrifying miscalculation,
dooming Italy to its own prolonged and
unwinnable war, immense casualties, and an
Allied invasion in 1943 that ushered in a
terrible new era for the country. John
Gooch's new history is the definitive account
of Italy's war experience. Beginning with the
invasion of Abyssinia and ending with
Mussolini's arrest, Gooch brilliantly
portrays the nightmare of a country with too
small an industrial sector, too incompetent a
leadership and too many fronts on which to
fight. Everywhere—whether in the USSR, the
Western Desert, or the Balkans—Italian troops
found themselves against either betterequipped or more motivated enemies. The
result was a war entirely at odds with the
dreams of pre-war Italian planners—a series
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of desperate improvisations against an allied
force who could draw on global resources, and
against whom Italy proved helpless.
Diversi sono ormai i libri in italiano
dedicati alla Battaglia di Berlino, ma in
questo studio la difesa della capitale del
Reich viene analizzata in dettaglio in ogni
suo aspetto: i vari contrastanti punti di
vista, da quello di Adolf Hitler all’Alto
Comando dell’Esercito e al Gruppo d’Armate
“Vistola”, la sua pianificazione
organizzativa, l’organizzazione delle
posizioni difensive, le forze coinvolte
(Wehrmacht, Waffen-SS, Volkssturm,
Hitlerjugend e le altre forze paramilitari e
di difesa locale), la situazione dei
rifornimenti e le misure per la sicurezza
della popolazione civile. In appendice, un
resoconto delle operazioni belliche, mappe,
illustrazioni, schede biografiche dei
comandanti tedeschi e gli ordini di battaglia
delle unità tedesche e sovietiche.
Firenze, 1861-1929
microstorie pisane e lucchesi, 1944-1948
Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica
nell'Italia unita
Questa turba infame a comun danno unita.
Delinquenti, marginali, magistrati nel
Mantovano asburgico (1750-1800)
Teorie e pratiche della conciliazione
nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII)
4th IPAZIA Workshop on Gender Issues 2018,
Rome, Italy
Stringere la pace
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This book looks at the representations of modern war by
analysing texts and examining the ways in which authors
relate to the atrocious horrors of war. Rejecting the
assumption that violence is simply a denial of reason or, at
best, a pathological form of collective sadism, this book
considers it ‘a cultural act’ that needs to be understood as
underpinned by a series of shared and accepted norms and
values stemming from a society at a given moment of its
history and shaped by its language. Traditional vocabulary
and language seem inadequate to describe soldiers’
experience of modern warfare. The problem for writers is to
depict and render intelligible a dramatically unprecedented
reality through recourse to something familiar. For some
historians and literary critics, the absurdity of the First World
War has shaped our ironic and disenchanted reading of the
entire twentieth century. Yet these ways of coping with the
urge to communicate inexpressible feelings and emotions in
most cases are not sufficient to overcome the incoherence of
the sentiments felt and the events witnessed. The
contributors attempt to address the questions and issues that
are posed by the highly ambiguous views, texts, and
representations examined in this volume. This book was
originally published as a special issue of the journal European
Review of History: Revue Européenne d’Histoire.
This volume challenges the traditional view that the First
World War represents a pivotal turning point in the long
history of monarchy, suggesting the picture is significantly
more complex. Using a comparative approach, it explores the
diverse roles played by monarchs during the Great War, and
how these met the expectations of the monarchic institution in
different states at a time of such crisis. Its contributors not
only explore less familiar narratives, including the
experiences of monarchs in Belgium and Italy, as well as the
Austro-Hungarian, Japanese and Ottoman Empires, but also
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cast fresh light on more familiar accounts. In doing so, this
book moves away from the conventional view that monarchy
showed itself irrelevant in the Great War, by drawing on new
approaches to diplomatic and international history - ones
informed by cultural contextualization for instance - while
grounding the research behind each chapter in a wide range
of contemporary sources The chapters provide an innovative
revisiting of the actual role of monarchy at this crucial period
in European (indeed, global) history, and are framed by a
substantial introductory chapter where the key factors
explaining the survival or collapse of dynasties, and of the
individuals occupying these thrones, are considered in a wideranging set of reflections that highlight the extent of common
experiences as well as the differences.
Lo scrittoio di Anthony Collins (1676-1729)
Enrico Cernuschi
Welfare e minori. L'Italia nel contesto europeo del Novecento
Teatri di guerra
Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico
(1750-1800)
materiali per la storia della cultura nell'età della
Restaurazione
Il Demetrio. Drama per musica ... Da rappresentarsi nel
Teatro di S. Moisè l'anno 1666
Sulla scorta di una vasta documentazione in parte inedita,
fra cui i verbali della Commissione d'inchiesta su
Caporetto, vengono analizzate le vicende biografiche e gli
scritti di Giulio Douhet nel cruciale periodo 1914-1916,
inquadrandole nel più ampio ed articolato contesto delle
coeve relazioni fra la sfera politica e quella militare della
classe dirigente italiana. Attraverso un esame incrociato
condotto per la prima volta su fonti di varia tipologia, il
pensiero e l'azione di Douhet negli anni della Grande
Guerra vengono riconsiderati nella loro concretezza storica
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e nelle loro non poche contraddizioni, diventando al tempo
stesso l'occasione per un nuovo esame di diversi aspetti
politico-militari salienti dei primi anni della partecipazione
dell'Italia alla Prima guerra mondiale. Fanno così la loro
apparizione sul palcoscenico del libro, accanto a Douhet,
numerosi personaggi di primo piano dell'epoca, quali Luigi
Cadorna, Antonio Salandra, Sidney Sonnino, Salvatore
Barzilai, Andrea Torre, Leonida Bissolati, Luigi Albertini,
Giuseppe De Felice Giuffrida, Michele Gortani, Francesco
Ruffini, Gaetano Mosca, Scipione Borghese, Ugo e Roberto
Brusati, e molti altri. Il volume offre altresì la prima
ricostruzione completa del processo di Douhet nel 1916 per
l'affaire del 'memoriale', con l'edizione della relativa
documentazione archivistica.
1611.7
Succession and Political Culture in Nineteenth-Century
Europe
storia, testimonianze, itinerari
Rivista marittima
Istituzioni, élite locali e mercato del credito in tre province
lombarde (1861-1936)
π4 A-3E4 3F6. - C. π1 bianca
La sporca dozzina
Un ponte fra dittatura e democrazia. Brescia e la sua
provincia nelle carte del CLN (1945-1946)
To the Threshold of Power is the first volume of a two-part
work that seeks to explain the origins and dynamics of the
Fascist and National Socialist dictatorships. It lays a
foundation for understanding the Nazi and Fascist regimes
through parallel investigations of Italian and German society,
institutions, and national myths; the supreme test of the First
World War; and the post-1918 struggles from which the
Fascist and National Socialist movements emerged. It
emphasizes two principalPage
sources
of movement: the
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nationalist mythology of the intellectuals and the institutional
culture and agendas of the two armies, especially the Imperial
German Army and its Reichswehr successor. The book's
climax is the cataclysm of 1914-18 and the rise and triumph
of militarily organized radical nationalist movements Mussolini's Fasci di combattimento and Hitler's National
Socialist German Workers' Party - dedicated to the
perpetuation of the war and the overthrow of the post-1918
world order.
This is a major new account of the role and performance of
the Italian army during the First World War. Drawing from
original, archival research, it tells the story of the army's bitter
three-year struggle in the mountains of Northern Italy,
including the eleven bloody battles of the Isonzo, the nearcatastrophic defeat at Caporetto in 1917 and the successful,
but still controversial defeat of the Austro-Hungarian army at
Vittorio Veneto on the eve of the Armistice. Setting military
events within a broader context, the book explores pre-war
Italian military culture and the interactions between domestic
politics, economics and society. In a unique study of an
unjustly neglected facet of the war, John Gooch illustrates
how General Luigi Cadorna, a brutal disciplinarian, drove the
army to the edge of collapse, and how his successor, general
Armando Diaz, rebuilt it and led the Italians to their greatest
victory in modern times.
Assedi, occupazioni militari e saccheggi in età preindustriale
Propaganda e ordini alla stampa
Patrioti si diventa. Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica
nell'Italia unita
Scritti di storia repubblicana e augustea
Costruire la fiducia. Istituzioni, élite locali e mercato del
credito in tre province lombarde (1861-1936)
Alere flammam bollettino del Gabinetto di cultura della scuola
di guerra
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L'Italia nel contesto europeo del Novecento

Il paesaggio è avvolto nella nebbia e immerso
nella più profonda oscurità quando, alle ore 2 del
24 ottobre 1917, si scatena il fuoco delle migliaia
di cannoni che stavano in agguato fra Plezzo e
Tolmino. Il rumore dei colpi , amplificato dall'eco
delle montagne, è talmente terrificante che anche
i veterani delle infernali battaglie della Somme e
di Verdun esclamano convinti: "Oggi non vorrei
proprio essere un italiano". (Krafft von
Dellmensingen) - Nessuna battaglia era stata
prevista con tanta precisione e nessuna battaglia
fu affrontata con tanta fiducia quanta se ne
aveva il 23 ottobre alla vigilia di
Caporetto.(Relazione ufficiale italiana) - Era stato
tutto previsto, tranne che gli attaccanti
puntassero alla rottura del fronte partendo dal
fondovalle. "Difendevamo con vigore i sentieri
alpestri e trascuravamo le vie maestre". (Gen.
Caviglia)
1573.396
da Badoglio alla Repubblica sociale italiana
Storia universale dal principio del mondo sino al
presente scritta da una compagnia di letterati
inglesi; ricavata da' fonti originali, ed illustrata
con carte geografiche, rami, note, tavole
cronologiche ed altre; tradotta dall'inglese, con
giunta di note, e di avvertimenti in alcuni luoghi
Atti presentati dal ministro dei lavori pubblici
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nella tornata del 31 marzo 1881: Riassunto delle
risposte scritt rali 3 vol. 1884. 3 Relazione. 1881
Advances in Gender and Cultural Research in
Business and Economics
Making Sense of Violence
La nuova rivista di fanteria
Con due carte geografiche e quattro cartine nel
testo
1301.11
2000.1301
Monarchies and the Great War
La difesa tedesca di Berlino
comandi, soldati e scrittori nei conflitti europei
Intellectuals, Writers, and Modern Warfare
Fra guerra, aviazione e politica. Giulio Douhet, 1914-1916
Caporetto
To the Threshold of Power, 1922/33: Volume 1

This volume presents current research
on gender and culture from business,
management and accounting perspectives
with a multidisciplinary approach.
Featuring selected contributions
presented at the 4th IPAZIA Workshop on
Gender Studies held at Niccolò Cusano
University in Rome, Italy, this book
investigates gender strategies adopted
and tested by various companies and
assesses the impact of their subsequent
dissemination. The contents are
structured into four sections each of
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which addressing a specific theme on
gender studies as follows: I) Women in
Academia and in the University
contexts: A trans-disciplinary
approach; II) Gender issues, Corporate
Social Responsibility and reporting;
III) Woman in business and female
entrepreneurship; IV) Women in Family
Business. The result is a book that
provides an innovative and rigorous
analysis of gender issues proposing new
challenges and insights in gender
studies. IPAZIA Scientific Observatory
for Gender Studies defines an updated
framework of research, services, and
projects, all initiatives related to
women and gender relations at the
local, national and international. In
order to achieve this objective, the
Observatory aims to implement the
literature on gender studies, to
organize and promote scientific
significant initiatives (workshops,
seminars, conferences, studies,
scientific laboratory) on these issues
at the national and international level
under an interdisciplinary perspective.
Bringing together an international team
of specialists, this volume considers
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the place of royal heirs within their
families, their education and
accommodation, their ability to
overcome succession crises, the
consequences of the death of an heir
and finally the roles royal heirs
played during the First World War.
La città più artigiana d'Italia
Origins and Dynamics of the Fascist and
National Socialist Dictatorships
uno straordinario protagonista del
nostro Risorgimento
Nell'officina della "Biblioteca
italiana"
Fascist Italy from Triumph to Collapse:
1935-1943
Sons and Heirs
Storia dell'Istituto per l'infanzia
abbandonata della Provincia di Torino
1867-1981
1573.393
Durante la Seconda Guerra Mondiale,
alla vigilia dello sbarco in Normandia,
il capitano John Reisman riceve
l’incarico di formare una squadra
speciale per una pericolosa operazione
dietro le linee nemiche, scegliendo
dodici uomini che la corte marziale ha
con dan nato all’impiccagione o a dure
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pene detentive. Assassini, ladri,
stupratori: sono i dannati
dell’esercito americano. Il compito di
Reisman è istruirli nel minor tempo
possibile nelle tattiche della
guerriglia e dello spionaggio, per poi
paracadutarli sul suolo francese la
notte prima del D-Day con l’obiettivo
di sabotare la macchina bellica
nazista. In Inghilterra, gli uomini di
Reisman ricevono un duro addestramento,
ma soprattutto si confrontano con i
loro demoni e con l’incerta possibilità
di un riscatto sociale. Le probabilità
di portare a termine la missione e
farla franca sono una su un milione, ma
i dodici condannati non hanno certo
niente da perdere... Da questo teso
romanzo di guerra, cruda riflessione
sulla condizione umana, è tratto il
celebre film del 1967, diretto da
Robert Aldrich, con Lee Marvin e
Charles Bronson.
The Italian Army and the First World
War
Politica e guerra civile
Tra Marte e Astrea
i libri e i tempi di un libero
pensatore
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Presidente della Repubblica e politiche
di sicurezza internazionale tra
diarchia e garanzia
Â L'Â esercito illustrato giornale
militare settimanale
giustizia e giurisdizione militare
nell'Europa della prima età moderna
(secc. XVI-XVIII)
La storia sociale e politica dell’Europa del tardo
medioevo e della prima età moderna fu caratterizzata da
dinamiche conflittuali, cui le comunità erano spesso in
grado di porre rimedio senza l’intervento dei poteri
giudiziari, attraverso strategie di tipo mediatorio e
informale. Nell’ambito di questa “giustizia negoziata” un
ruolo a sé fu svolto dal ceto nobiliare il quale, in
obbedienza ad un comportamento ancestrale,
metastorico, difendeva la propria prerogativa di farsi
giustizia attraverso la vendetta e il duello. Obiettivo del
volume è di analizzare la complessità di tali fenomeni, sia
attraverso la comparazione tra distinti contesti europei
(antichi Stati italiani, Monarchia spagnola, Francia,
Inghilterra, Impero), sia cercando di cogliere i diversi
ambiti in cui il concetto di “pace” si è inserito e ha
prodotto i suoi effetti: le pratiche di giustizia nelle loro
interazioni con le negoziazioni informali; l’idea di nobiltà e
la sua armonizzazione con le esigenze del nascente
assolutismo e dei processi di confessionalizzazione;
l’evoluzione del concetto di uso delle armi in relazione
all’idea di onore; il contributo dottrinale, nei suoi diversi
campi, alla definizione della pace e all’opera di
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progressiva delimitazione del ricorso alla vendetta
privata.
1573.389
Spagne 1936-1939. Politica e guerra civile
Mussolini's War
Brescia e la sua provincia nelle carte del CLN
(1945-1946)
Le grandi operazioni militari della Russia dal 1914 à tutto
il 1917
Nascere senza venire alla luce. Storia dell'Istituto per
l'infanzia abbandonata della Provincia di Torino
1867-1981
Atti della Reale commissione per lo studio di proposte
intorno all' ordinamento delle strade ferrate ...
Vie e mezzi di comunicazione ...
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