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Lo spazio del tempo. vol. 2 Dal XVII al XIX secolo Dec 19 2021 Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola, Lo spazio del tempo, dal XVII al XIX secolo, un manuale a norma del DM 781/2013, con una narrazione dal
respiro mondiale, arricchita da nuovi dossier di fonti e storiografia. Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare e comprendere lo “spazio del tempo”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni ereader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Storia. vol. 2. Dal 1650 al 1900 Oct 17 2021 Storia, dal 1650 al 1900 – il fortunato manuale di Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto – risponde pienamente alle Indicazioni nazionali per quanto riguarda la periodizzazione e gli obiettivi di
apprendimento. L'opera inoltre è a norma del DM 781/2013. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
La Rivoluzione francese Sep 28 2022 La più moderna e ampia storia della Rivoluzione: una vivace narrazione condotta secondo i metodi della nuova storiografia francese.Collocata in un ampio arco storico, la Rivoluzione viene articolata nelle diverse
rivoluzioni che i vari ceti sociali condussero al suo interno. E assume una nuova fisionomia: il Terrore passa in secondo piano rispetto all'Assemblea Costituente e al Direttorio; Marat e Robespierre cedono il passo ai protagonisti del nuovo corso «borghese».
Commentarii della Rivoluzione Francese dalla morte di Luigi XVI. fino al ristabilimento di Borbone, etc Apr 30 2020
L'Europa durante la rivoluzione francese Jul 14 2021
La rivoluzione francese, 1788-1792 Mar 30 2020
Storia della rivoluzione francese del 1848 Nov 25 2019
An Institutional History of Italian Economics in the Interwar Period — Volume II Feb 27 2020 Italy is well known for its prominent economists, as well as for the typical public profile they have constantly revealed. But, when facing an illiberal and totalitarian
regime, how closely did Italian economists collaborate with government in shaping its economic and political institutions, or work independently? This edited book completes a gap in the history of Italian economic thought by addressing in a comprehensive way
the crucial link between economics and the fascist regime, covering the history of political economy in Italy during the so-called “Ventennio” (1922-1943) with an institutional perspective. The approach is threefold: analysis of the academic and extra-academic
scene, where economic science was elaborated and taught, the connection between economics, society and politics, and the dissemination of scientific debate. Special attention is given to the bias caused by the Fascist regime to economic debate and careers.
This Volume II looks at the role that economists played in society and in politics, and how this was played. In exploring the public side of the profession and the “fascistisation” of institutions, this book also examines academic epuration and emigration, and the
post-WW2 purge of fascist economists. Volume I (available separately) explores how the economics profession was managed under fascism, the restructuring of higher education, the restriction of freedom in teaching and of the press, and various fascist
cultural and propaganda initiatives.
Storia della Rivoluzione Francese dal 1789 al 1814 di F. A. Mignet. Traduzione dal francese. Tomo 1. [-4.] Aug 23 2019
Rivoluzione del 1789. La cerniera della modernità politica e sociale Sep 23 2019 Oh Liberté, que de crimes on commet en ton nom! Marie-Jeanne Roland de la Platière La Rivoluzione francese ha scompaginato l’intera storia dell’umanità. Come è stato
possibile che una serie di eventi di efferata brutalità, o di indubbia immoralità, siano stati recepiti nella coscienza moderna in una luce così positiva? La aprioristica glorificazione del 1789 sconfessa proprio la filosofia che l’ha ispirata. I Lumi si proponevano di
rischiarare la ragione ottenebrata dai pregiudizi. La rivoluzione giacobina è stata generalmente intesa come una grande affermazione dei diritti individuali. In realtà essa ha rappresentato la imponente accelerazione del centralismo statalista che ha ridotto la
persona alla totale dipendenza dal potere politico. Strana emancipazione quella avviata nel 1789. Di Martino passa sinteticamente in rassegna la vicenda dell’Ottantanove francese attraverso eventi e tematiche particolarmente rivelatrici sulla natura
dell’ideologia che vi si affermò.
Storia della rivoluzione francese e dei tempi moderni Jan 20 2022
Lettera ai Sovrani sulla Rivoluzione Francese May 12 2021
L'Europa durante la rivoluzione francese Mar 10 2021
Rivoluzione francese 1789-1795 Apr 23 2022
Historicizing the French Revolution Jun 20 2019 This book provides a critical examination of over 300 historical works about the French Revolution, published in Europe (in particular in France, Great Britain, Germany, Italy and Russia) as well as in the
United States between 1789 and 1989. It also goes on to examine recent trends in French Revolution historiography and consider where histories of this landmark event may go in the future. By emphasizing the elements which have been valued or hidden,
exalted or silenced, Historicizing the French Revolution shows how reflections on 1789 are always fundamentally tied to the times in which they are formulated. Antonino De Francesco looks at the ways in which these historical accounts can be seen to support
and, at times, contrast with the formation of political modernity – both in national and international contexts – as it has taken shape in the hundreds of years that have followed this key moment in world history.
Chiesa e diritti umani May 24 2022
La rivoluzione francese Sep 16 2021
La scoperta della politica. Geopolitica della Rivoluzione francese Aug 03 2020
La fanteria francese dalla Rivoluzione all'Impero - Tomo 2 Jun 13 2021 Nel ventennio, che si definisce comunemente periodo napoleonico, non furono le sgargianti divise della cavalleria francese a fare la differenza sui campi di battaglia d'Europa. Fu, senza
dubbio, la fanteria ad interpretare le gioie dei valori rivoluzionari (lo spirito dei volontari, la democrazia elettorale nei gradi, la gioia della vittoria) ed anche i dolori che ne conseguirono (la coscrizione obbligatoria, le marce forzate, le malattie e le menomazioni, ed
infine, la sconfitta di Waterloo). Senza aver la pretesa di essere un'opera esaustiva, il libro sintetizza tutti i principali passaggi riguardanti le unità di fanteria francesi dal 1792 al 1815 e ne celebra alcune curiosità, non sempre conosciute...

Storia moderna e contemporanea: Dalla rivoluzione inglese alla Rivoluzione francese Mar 22 2022
La cristianità contemporanea dalla Rivoluzione francese al Concilio Vaticano II Aug 15 2021
Il diritto dei popoli nella rivoluzione francese Jan 28 2020
Storia della rivoluzione francese Nov 18 2021
Frontiere della storia. vol. 2. Dalle rivoluzioni inglesi alla società di massa Jul 22 2019 Frontiere della storia, dalle rivoluzioni inglesi alla società di massa – a norma del DM 781/2013 – è un manuale in linea con le Indicazioni ministeriali: la narrazione
storica si articola secondo la nuova periodizzazione e il testo propone approfondimenti mirati sulle tematiche di Cittadinanza e Costituzione. Questo agile manuale d’autore propone un racconto significativamente dimensionato, condotto con uno stile semplice e
avvincente, in cui la storia dialoga con la cultura, le arti, le scienze, i modelli di consumo, la vita materiale e spirituale. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa
funzionalità.
L'esercito pontificio nel 1708-1709 - Tomo 2 Dec 27 2019 Molti anni fa insieme all'amico Massimo Brandani abbiamo iniziato a raccogliere le informazioni e le idee per una pubblicazione sull'esercito che il Papa dovette frettolosamente raccogliere nel 1708
per fronteggiare le prepotenze delle armate imperiali, che, dopo la vittoria di Torino del 1706, imperversavano per la Penisola, minacciando gli stati minori dei Principi italiani, rivendicando il diritto di disporre del territorio e delle sue risorse a piacimento della
Corte di Vienna, impegnata nella dura guerra per la successione di Spagna per sostenere le proprie rivendicazioni a quel trono. La matita di Massimo sapeva cogliere lo spirito del tempo e dalle scarne descrizioni e aride cifre dei documenti di archivio, con
l'ausilio di qualche quadro contemporaneo riusciva a ricreare l'aspetto che quei soldati avrebbero dovuto mostrare. Non ci fu il tempo né il modo di giungere alla pubblicazione, ad eccezione di due scarni articoli usciti su una rivista per appassionati, perché
Massimo ci ha lasciati improvvisamente. Dopo anni siamo riusciti a ricomporre e rielaborare i pezzi del puzzle e ne presentiamo in questo lavoro il risultato, che dedichiamo all'amico scomparso. Roberto Vela, dal canto suo, ha saputo reinterpretare lo spirito dei
disegni di Massimo e sulla base di alcuni appunti ha ricreato le tavole riassuntive delle uniformi della maggioranza dei corpi creati nel 1708.
Storia della rivoluzione francese dal principio fino al termine della costituente Sep 04 2020
La rivoluzione francese e i Bonaparte nella poesia di Giosue Carducci Nov 06 2020
Tempi e Culture. vol. 2 Storia dal 1650 al 1900 Feb 21 2022 Tempi e Culture, storia dal 1650 al 1900, è un manuale, a norma del DM 781/2013, che innova il racconto della Storia attraverso una scrittura avvincente e una sensibilità spiccata per gli affreschi di
società e per le testimonianze dirette dei protagonisti. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
La Rivoluzione francese (1787-1799): Le fonti a stampa. [pt. 1]. Opere a stampa A-E. [pt. 2]. Opere a stampa F-M. [pt. 3]. Opere a stampa N-Z, periodici, almanacchi, repertori. [pt. 4]. IndiciJun 25 2022
Ateneo religioso scientifico letterario artistico Oct 25 2019
Storia critica del risorgimento italiano: L'Italia durante il dominio francese 1789-1815 (2 v. ) Oct 05 2020
Storia dell'amministrazione del regno d'Italia durante el dominio francese; preceduta 1. da un indice cronologico de' principali avvenimenti risguardanti l'Italia dal 1792 fino al 1814; 2. da in catalogo alfabetico di quegl'Italiani e Francesi, che servendo detto regno,
si fecere distinguere colle loro azioni, etc Feb 09 2021
Breve storia della vendetta Jun 01 2020
Storia della rivoluzione francese Jul 02 2020
La Rivoluzione francese Oct 29 2022
Storia della rivoluzione francese di A. Thiers Jan 08 2021
Baionette nel focolare. La Rivoluzione francese e la ragione delle donne Dec 07 2020 1792.224
La classe operaia nella Rivoluzione Francese. Il ruolo del proletariato urbano e contadino nella Grande RivoluzioneJul 26 2022
La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari Aug 27 2022
Storia popolare e critica della rivoluzione francese Apr 11 2021
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