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La Religione Nel Mozambico Contemporaneo
Le guerre africane non sono incomprensibili e barbare ma conflitti politici moderni, legati alle condizioni socio-economiche e ambientali, che utilizzano molteplici registri culturali e sono connessi alle trasformazioni imposte dalla globalizzazione, come la resilienza dello Stato, il disordine etnico, l’effervescenza religiosa e
l’urbanizzazione. Presentate spesso come rivalità etniche, le guerre d’Africa rivelano al contrario la lacerazione e il declino del sistema delle etnie a causa dell’urto con le trasformazioni globali. Oggi anche in Africa la guerra si frammenta e si privatizza, lasciando emergere la figura dell’“imprenditore armato”, pronto a
mimetizzarsi all'interno del sistema mondiale delle reti di contrabbando, speculazione e traffici, che continua a vivere di guerra senza o dopo la guerra. In queste pagine si intende riavvolgere i molteplici fili di alcuni emblematici conflitti al fine di gettare una luce sui meccanismi che trasformano di volta in volta uomini armati
in banditi, soldati, trafficanti, provider di sicurezza, ribelli o jihadisti.
Il secolo del ferro; ossia, L'era del vapore: Le ferrovie, ...
L'ultimo impero cristiano
rivista di storia dell '800 e del '900
tre percorsi di saggi storico-antropologici
Italia contemporanea
Torino operaia e fascismo
Tendenze religiose nel Mozambico contemporaneo fra cristianesimo, sincretismo e credenze tradizionaliStoria del Mediterraneo moderno e contemporaneoGuida EditoriStoria contemporaneaLa schiavitù nell'Africa antica e contemporaneaCambridge Stanford Books
NUOVO DIZIONARIO SCIENTIFICO E CURIOSO SACRO-PROFANO DI GIANFRANCESCO PIVATI DOTTORE DELLE LEGGI.
CONTENENTE A-B. TOMO PRIMO
L'Esplorazione commerciale
Tendenze religiose nel Mozambico contemporaneo fra cristianesimo, sincretismo e credenze tradizionali
cultura, politica, economia, società
La schiavitù nell'Africa storica era praticata in molte forme diverse: Schiavitù per debiti, schiavitù di prigionieri di guerra, schiavitù militare, schiavitù per prostituzione e schiavitù criminale erano tutte praticate in varie parti dell'Africa. La schiavitù per scopi domestici e giudiziari era diffusa in tutta l'Africa. Si verificò anche la schiavitù delle piantagioni, principalmente sulla costa orientale dell'Africa e in alcune parti dell'Africa occidentale. L'importanza della schiavitù
delle piantagioni domestiche aumentò durante il XIX secolo, a causa dell'abolizione del. Molti stati africani dipendenti dalla tratta internazionale degli schiavi hanno riorientato le loro economie verso il commercio legittimo operato dal lavoro degli schiavi.
Nuovo dizionario scientifico e curioso sacro-profano
dalla Comune di Parigi ai nostri giorni
Mondo e missione
Il Medio Oriente contemporaneo, 1914-2005
L' Europa contemporanea quadri statistici
i grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea
Lonely Planet Zambia, Mozambique & Malawi is the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip. Visit the largest waterfalls on earth at Victoria Falls, canoe past swimming elephants in Lower Zambezi, or hike the dramatic scenery of Mt Mulanje; all with your trusted travel companion.
La "pedagogia" di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative
Rivista illustrata della Esposizione missionaria vaticana pubblicazione ufficiale
Approccio alle capacità e sfide educative
una storia orale
Atti del ... Congresso geografico italiano
Dizionario generale di cultura, tenuto a giorno dall'autore

Il tema della rappresentazione del nemico, oggi di grande attualità, è al centro di un complesso dibattito storiografico in forte interazione con la questione della guerra, riemersa con rinnovato vigore negli ultimi anni. I saggi qui pubblicati sono il frutto di una riflessione tra studiosi spagnoli e italiani tesa a rinvenire, da una prospettiva storica, i modelli che nel corso dei secoli hanno
accompagnato la costruzione del nemico tenendo conto dei numerosi rinvii culturali, simbolici, ideologici che li caratterizzano. La trasversalità del tema permette la riflessione incrociata su due linguaggi, quello della scrittura e quello dell’iconografia, entrambi indagati nel lungo periodo per favorire il confronto tra i diversi contesti spazio-temporali e i molteplici apparati interpretativi.
Particolare attenzione è stata rivolta alla Spagna e all’Italia ma con significative aperture verso altri paesi, accogliendo suggestioni più generali e includendo aspetti meno conosciuti legati alla situazione odierna.
Storia contemporanea
Religione e politica
Contemporanea
Enciclopedia universale, o Repertorio didascalico opera necessaria ad ogni ordine di persone
La storiografia italiana degli ultimi vent'anni
La Civiltà cattolica
Mentre la relazione tra l’etica e la religione, e tra violenza e politica, sono oggetto di costante interesse, l’interfaccia tra religione e violenza resta uno degli aspetti più problematici del mondo contemporaneo. Questo libro esplora i modi in cui religione e politica si ritrovano a volte insieme, a volte separati nelle diverse religioni e società del mondo. Turner esplora diverse espressioni della
secolarizzazione, inclusa la questione della separazione tra chiesa e Stato, che può essere sia compromessa sia accantonata.
Mitologia-biografia (anche di personaggi viventi) storia-geografia-letteratura-belle arti-bibliografia-varietà-locuzioni latine, straniere e dialettali più in uso nella conversazione-supplemento
Lonely Planet Zambia, Mozambique and Malawi
da Lawrence d'Arabia a Osama bin Laden
I percorsi dell'Islam
La schiavitù nell'Africa antica e contemporanea
Nuova antologia
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