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Zanichelli Libri Di Storia Scuola Media
The scientific personalities of Luigi Cremona, Eugenio Beltrami, Salvatore Pincherle, Federigo Enriques, Beppo Levi, Giuseppe Vitali, Beniamino
Segre and of several other mathematicians who worked in Bologna in the century 1861–1960 are examined by different authors, in some cases
providing different view points. Most contributions in the volume are historical; they are reproductions of original documents or studies on an
original work and its impact on later research. The achievements of other mathematicians are investigated for their present-day importance.
La storia. Con espansione online. Per le Scuole superiori
CLIO
Il bel parlare
rivista di storia del libro et di bibliografia
Anthropologies of Education
Bollettino Parlamentare. Supplemento Bibliografico

This volume examines the painting, sculpture, decorative arts, and architecture produced
in nine important court cities of Italy during the course of the fourteenth, fifteenth,
and sixteenth centuries. Although each chapter represents a separate study of a
particular geographical locale, many common themes emerge. This volume gives a
multifaceted consideration of the art created for princes, prelates, confraternities, and
civic authorities – works displayed in public squares, private palaces, churches, and
town halls. Including six essays specially commissioned that explore the interaction of
artists and their civic and/or courtly patrons within the context of prevailing cultural,
political, and religious circumstances, The Court Cities of Northern Italy provides a
rich supplement to traditional accounts of the artistic heritage of the Italian
Renaissance, which has traditionally focused on the Florentine, Venetian, and Roman
traditions. The book includes 35 color plates and 221 black and white illustrations.
Il Bollettino di matematica
Società e storia
catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900)
Castelli di carte
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899: P-Z
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Mathematicians in Bologna 1861–1960
Despite international congresses and international journals, anthropologies of education differ significantly around the world.
Linguistic barriers constrain the flow of ideas, which results in a vast amount of research on educational anthropology that is not
published in English or is difficult for international readers to find. This volume responds to the call to attend to educational
research outside the United States and to break out of "metropolitan provincialism." A guide to the anthropologies and
ethnographies of learning and schooling published in German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Slavic languages, Japanese,
and English as a second language, show how scholars in Latin America, Japan, and elsewhere adapt European, American, and
other approaches to create new traditions. As the contributors show, educators draw on different foundational research and
different theoretical discussions. Thus, this global survey raises new questions and casts a new light on what has become a toofamiliar discipline in the United States.
Milan, Parma, Piacenza, Mantua, Ferrara, Bologna, Urbino, Pesaro, and Rimini
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini
Bollettino di matematica
Una famiglia di editori
Performer Shaping Ideas. Idee Per Imparare. Per Le Scuole Superiori
La storia contemporanea tra scuola e universit

Bibliografia italianagiornale dell'Associazione tipografico-libraria italianaThe Court Cities of Northern ItalyMilan, Parma,
Piacenza, Mantua, Ferrara, Bologna, Urbino, Pesaro, and RiminiCambridge University Press
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Catalogo collettivo della libreria italiana
editoria e cultura a Bologna dall'Unità al secondo dopoguerra
rivista di storia del libro e di bibliografia e delle arti grafische di bibliografia ed erudizione
i Morano e la cultura napoletana tra Otto e Novecento
L’Italia come storia
Si può scrivere, oggi, una «storia d’Italia»? È ancora possibile immaginare unitariamente il passato della
penisola, dal medioevo a oggi? È sempre più difficile rispondere a queste domande. I rivolgimenti
successivi al 1989 hanno cambiato in profondità la prospettiva sulla storia del paese. La
«provincializzazione» dell’Italia, e dell’Europa tutta, emerge con grande nitidezza. Cosa rimane allora delle
rappresentazioni storiche che precedono quel lungo tornante, così profondamente segnate da una
meditazione sofferta sull’ambigua eccezionalità della storia italiana, e sul suo contraddittorio ingresso
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nella modernità? La storiografia, in Italia come altrove, ha scomposto il canone nazionale, facendo i conti
sia con la prospettiva della globalizzazione sia con le sfide identitarie imposte dalla memoria pubblica.
L’obiettivo di questo libro non è quello di effettuare una sorta di bilancio storiografico, ma di provare a
capire cosa possa significare, in un quadro del genere, una possibile «storia d’Italia» del nostro tempo.
Percorsi del libro per la scuola fra Otto e Novecento
Bibliofilia
La Romagna rivista mensile di storia e di lettere diretta da Gaetano Gasperoni e da Luigi Orsini
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Giornale della libreria
Primato, decadenza, eccezione
L’alleanza tra editoria e regime fascista ha nella scuola il suo terreno privilegiato: negli anni in cui nasce la moderna industria editoriale,
produzione e diffusione dei libri di testo riflettono non solo ambizioni e limiti del totalitarismo, ma anche caratteristiche e dinamiche del
mercato librario italiano. Attraverso la ricchissima documentazione di archivi editoriali e istituzionali, il volume ricostruisce una realtà
vasta, frammentata e poco conosciuta, che vede la larga partecipazione del mondo della cultura. Un settore cruciale, nel quale gli interessi
dell’imprenditoria privata si compenetrano con quelli statali, fino a incidere sulla politica scolastica e sugli equilibri editoriali complessivi.
Enzo Collotti e l'Europa del Novecento
A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling
Tra le pagine
la tradizione toscana e le nuove realtà del primo Novecento in Italia : atti del convegno, Firenze 21-22 febbraio 2003
Libri, scuola e fascismo
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze
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