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Archivio storico italiano
Giano
Dizionario degli istituti di perfezione
Il crocevia dei mondi: orientalismo e esotismo nella letteratura fantastica
Il cammino dell'uomo
Humanitas
Introduzione all'Islam
Relazioni internazionali: Liber amicorum munuscula discipulorum
Nuova Secondaria 7/2020
Studi storici
L'arte siculo-normanna Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla
formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di
secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che
in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della
legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura
professionale. IN QUESTO NUMERO Editoriale: Edoardo Bressan, Il ruolo della storia e il
valore della memoria Fatti e Opinioni Visti da fuori, Giacomo Scanzi, Severino e gli
intellettuali catodici Il fatto, Giovanni Cominelli, L’ontologia negativa di Severino
Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Il tempo dell’educazione non è finito Bioetica: questioni
di confine, Francesco D’Agostino, La gelida fuga in avanti del Canada in ambito bioetico
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Massimo Tantardini con la collaborazione di
Paolo Sacchini e Carlo Susa, Oltre il giardino. Arti, ricerche, azioni Andrea Maricelli,
Speciale competenze didattiche digitali. Un segnale forte Salvatore Colazzo, Il digitale:
da rischio ad opportunità Roberto Maragliano, Universo digitale e filosofie di scuola
Mirca Benetton, Una “grammatica” dialettica. Gianni Rodari letterato, educatore e
pedagogista STUDI A cura di Andrea Potestio, Esperienza e lavoro Anna Lazzarini,
Anima, occhio, mano. L’arte di scambiare le esperienze Evelina Scaglia, Esperienza,
lavoro e autoeducazione nella pedagogia montessoriana 0-6 Adriana Schiedi, Il lavoro
come “valore supremo” ed esperienza di autenticazione del sé. La proposta pedagogica di
S. Weil Andrea Potestio, Esperienza e lavoro in Hannah Arendt Fabio Togni, «Il
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godimento come corpo che lavora». Ontologia dell’esperienza lavorativa in Lévinas e
prospettive di pedagogia del lavoro PERCORSI DIDATTICI Francesca Badini, I cinque
pilastri dell’Islam Andrea Atzeni, Dubbie cause del brigantaggio nella manualistica
liceale Ezio Dolfi, Discorso sulla felicità (che non c’è). L’essere felice da Omero ai tragici
(2) Angelo Angeloni, Il canto dei trionfi di Cristo, di Maria e della Chiesa (1). Paradiso,
XXIII Patrizia Fazzi, Studiare l’Europa contemporanea tra crisi e processi di integrazione
(1) Ottavio Ghidini, Leggere con occhi nuovi il Manzoni poeta Mario Castellana,
L’epistemologia germinale in Leonardo da Vinci, Bernhard Riemann e Hermann
Grassmann Silvestro Sannino, I mondonauti della nave Victoria e la prima navigazione
intorno alla Terra (1519-1522) (1) Giuseppe Terregino, La matematica, la scienza e
l’uomo Sergio Tiziano, È la somma che fa il totale (Totò) LINGUE, CULTURE E
LETTERATURE Giovanni Gobber, Riflessioni sulla flessione dell’aggettivo attributivo nel
tedesco standard Valentina Tempera, Chiara Piccinini, I social media cinesi e il
linguaggio della moda: uno strumento per l’apprendimento della lingua cinese
Storica
Africa
Christliche Ethik in moderner Gesellschaft
La "Città dell'Islām" e la "Città della Guerra"
Islam in Europa, Islam in Italia
Altro che seta
Arte, industria, rivoluzioni
Oriente moderno Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso i cultural
studies, un viaggio storico-letterario volto a inseguire un percorso immaginifico che si
incrocia con il medievalismo, l'esotismo e soprattutto l'orientalismo. Una ricerca
concentrata tesa a ridefinire il ruolo dell'Oriente nella narrativa di dell’immaginario, la
sua percezione agli occhi del mondo occidentale, che ha posto così le basi per una
dimensione distorsiva ricca di preconcetti, stereotipi e tropi di cui il fantastico è una
lente d'ingrandimento e uno strumento di indagine. Dai poemi cavallereschi a Salgari,
dal romanzo gotico agli orrori lovecraftiani, dalla penna di Robert E. Howard alle
profezie del pianeta Dune, dalla Terra di Mezzo per finire alla contemporaneità del Trono
di Spade e oltre.
Mostra d'arte iranica
Annali dell'Islam
Sapienza Un saggio di imprescindibile attualità che ribadisce l'importanza del dialogo e
l'accettazione del diverso credo religioso. Il 29 luglio 2013, padre Paolo Dall'Oglio è stato
rapito in Siria, a Raqqa. Da allora di lui non si sa più nulla. La sua è stata la voce più
forte, autorevole e determinata di quel dialogo interreligioso spesso evocato per guarire
il mondo dall'infezione del fondamentalismo. Edoardo Crisafulli nel suo saggio spiega le
modalità in cui si è sviluppato il contributo del gesuita a questo dialogo e il libro prova a
fornire un quadro, dal versante cristiano, di un confronto che si è sviluppato, con alterne
fortune, negli ultimi mille anni e ha trovato un decisivo impulso nella Chiesa uscita dal
Concilio Vaticano II.
Archivio storico per la Calabria e la Lucania
Vita monastica
Islam, un mondo in espansione
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Gli Omayyadi
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti Nuova Secondaria è il mensile più antico
d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti
della scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi
didattici disciplinari, inserti che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare,
discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle politiche
formative e della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO Editoriale: Cinzia Bearzot,
Populismi antichi, populismi moderni Fatti e Opinioni Il fatto, Giovanni Cominelli, Il
precariato eterno Visti da fuori, Giacomo Scanzi, Fotografie Bioetica: questioni di
confine, Francesco D’Agostino, La tristissima e lacerante vicenda di Vincent Lambert
Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Un patto educativo mondiale Passeggiate di didattica
digitale, Andrea Maricelli, Féstina lente, modice ac sapienter PROBLEMI PEDAGOGICI E
DIDATTICI Tiziana Pedrizzi, Rapporto Invalsi 2019 per la scuola superiore Franco Cambi,
Educare alla democrazia oggi Riccardo Bellofiore, Giovanna Vertova, Per un’altra
Università Daria Gabusi, I ‘bambini di Salò’: la scuola elementare nella Rsi (1943-1945)
Fernando Bellelli, La ricezione statunitense di Rosmini tramite Del principio supremo
della metodica Valentina Chiola, La formazione dei docenti di musica in Conservatorio
Gennaro Puritano, Storie di quotidiana violenza nella scuola secondaria STUDI Vincenzo
Villani, Storia e fondamenti della chimica per la scuola: parte VI Eleonora Aquilini,
L’immagine della scienza nel disincanto Sergio Barocci, Il sequenziamento del DNA
Sergio Barocci, Come sequenziare il genoma Maurizio D’Auria, Liebig e l’omeopatia
Gianni Grasso e Vincenzo Villani, Basi e prospettive della Scienza dei Materiali
Polimerici: una visione interdisciplinare PERCORSI DIDATTICI Francesca Badini, Il
Corano. Una breve introduzione al testo sacro dell’Islam Luigi Tonoli, Lo spazio e gli
spazi. Immagini letterarie Mario Carini, Il “bullismo” nella tradizione letteraria: Tersite
e Gwynplaine Elenoire Laudieri, La dinastia Han in Cina Giorgio Bolondi, Federica
Ferretti, Riflessioni su due domande INVALSI. L’algebra tra virtuosismi sintattici e
perdita di senso Daniele Cane, Laura Giudici, Isabella Brianza, Un gioco di ruolo sui
cambiamenti climatici Ledo Stefanini, Cultura calendariale antica e moderna: un
confronto (2) LINGUE, CULTURE E LETTERATURE Beatrice Schullern, Insegnare
letteratura inglese secondo la prospettiva salesiana Emanuela Bossi, «… There was a
Birth, certainly / We had evidence and no doubt». The memory of Christmas in the works
of some English-speaking writers
Nuova antologia
Theologische Literaturzeitung
Dissenso e socialismo
Nuova rivista storica
Islam. Una nuova introduzione storica
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
L'Islam giudica l'Occidente
Nuova Secondaria 3/2019
Contributi alla storiografia arabo-islamica in Italia tra Otto e Novecento
Ibn Khaldūn and the Arab Origins of the Sociology of Civilisation and Power
Bibbia e Oriente The 1st series is a collection chiefly of medieval documents,
supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor documents, letters,
bibliographical and biographical notices. Beginning with the new series in 1855 the
Archivio contains Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie
correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
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La fede nel dialogo
Eurocomunismo e socialismo sovietico
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