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Juan de Valdés played a pivotal role in
the febrile atmosphere of sixteenthcentury Italian religious debate.
Fleeing his native Spain after the
publication in 1529 of a book condemned
by the Spanish Inquisition, he settled
in Rome as a political agent of the
emperor Charles V and then in Naples,
where he was at the centre of a
remarkable circle of literary and
spiritual men and women involved in the
religious crisis of those years,
including Peter Martyr Vermigli,
Marcantonio Flaminio, Bernardino Ochino
and Giulia Gonzaga. Although his death
in 1541 marked the end of this group,
Valdés’ writings were to have a
decisive role in the following two
decades, when they were sponsored and
diffused by important cardinals such as
Reginald Pole and Giovanni Morone, both
papal legates to the Council of Trent.
The most famous book of the Italian
Reformation, the Beneficio di Cristo,
translated in many European languages,
was based on Valdés’ thought, and the
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Roman Inquisition was very soon
convinced that he had ’infected the
whole of Italy’. In this book Massimo
Firpo traces the origins of Valdés’
religious experience in Erasmian Spain
and in the movement of the alumbrados,
and underlines the large influence of
his teachings after his death all over
Italy and beyond. In so doing he
reveals the originality of the Italian
Reformation and its influence in the
radicalism of many religious exiles in
Switzerland and Eastern Europe, with
their anti-Trinitarians and finally
Socinian outcomes. Based upon two
extended essays originally published in
Italian, this book provides a full updated and revised English translation
that outlines a new perspective of the
Italian religious history in the years
of the Council of Trent, from the Sack
of Rome to the triumph of the Roman
Inquisition, reconstructing and
rethinking it not only as a failed
expansion of the Protestant
Reformation, but as having its own
peculiar originality. As such it will
be welcomed by all scholars wishin
«Senza la presunzione di insegnare
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Carver ci insegna che uno scrittore è
tale solo quando dimostra una qualche
capacità di analizzare, se non quanto
ha scritto, i motivi che l'hanno spinto
a scrivere». Marcello Fois
lavoro intellettuale e mercato librario
a Venezia nel Cinquecento
Collana il mestiere di scrivere
Il piacere e il mestiere di scrivere
Il mestiere di scrivere: 6 racconti di
formazione. Quaderni dell'Officina
Il mestiere di vivere, di insegnare, di
scrivere. Conversazione con Pietro
Polito
This collection of essays surveys some of the artistic productions by
female figures who stood at the forefront of Italian modernity in the
fields of literature, photography, and even the theatre, in order to
explore how artistic engagement in women informed their views on,
and reactions to the challenges of a changing society and a
‘disinhibiting’ intellectual landscape. However, one other objective
takes on a central role in this volume: that of opening a window on
the re-definition of the subjectivity of the self that occurred during
an intriguing and still not fully studied period of artistic and societal
changes. In particular, the present volume aims to define a female
Italian Modernism which can be seen as complementary, and not
necessarily in opposition, to its male counterpart.
Il volume ha il fine strategico di contribuire a rilanciare,
attualizzandola, la cultura del progetto di architettura e il suo ruolo
nei processi di avanzamento sociale. Nella prima parte del testo, si
restituisce un confronto tra quanti agiscono all'interno o attorno al
DASTEC (Dipartimento di Arte, Scienza e Tecnica del Costruire),
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con riflessioni sul “mestiere dell'architetto”, tenendo conto delle
nuove complessità interne ed esterne alla sfera del progetto,
offrendo la propria interpretazione delle declaratorie scientifiche più
recenti, delle sfide tematiche più attuali e significative, delle nuove
tendenze e delle opportunità deducibili dalla recente legislazione
universitaria in materia di formazione, oltre che di ricerca di base e
di servizio per il territorio. La seconda parte del testo raccoglie,
invece, gli eventi culturali promossi dal DASTEC dal 2005 al 2011,
con un obiettivo in parte filologico, volendo ribadire, attraverso la
testimonianza di esperienze concrete e realizzate con ampia
partecipazione interna ed esterna, i due principi generali che in
questi anni hanno orientato il cammino del Dipartimento: pensare al
progetto come luogo centrale dell'architettura, esercitarlo, nella
pratica e nella formazione, con approcci e metodi scientifici.
Stare nella complessità facendosene ispirare
Cesare Pavese oltre il mito
Il mestiere di scrivere. Esercizi, lezioni, saggi di scrittura creativa
Il mestiere di leggere
romanzo
After Words investigates how the suicide of
an author informs critical interpretations of
the author's works. Suicide itself is a form
of authorship as well as a revision, both on
the part of the author, who has written his
or her final scene and revised the `natural'
course of his or her life, and on the part of
the reader, who must make sense of this final
act of writing. Elizabeth Leake focuses on
twentieth-century Italian writers Guido Morselli, Amelia Rosselli, Cesare Pavese, and
Primo Levi, examining personal
correspondence, diaries, and obituaries along
with popular and academic commemorative
writings to elucidate the ramifications of
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the authors' suicides for their readership.
She argues that authorial suicide points to
the limitations of those critical stances
that exclude the author from the practice of
reading. In this innovative and accessible
assessment of some of the key issues of
authorship, Leake shows that in the aftermath
of suicide, an author's life and death
themselves become texts to be read.
226.32
Diversi modi di interpretare la professione
dell'insegnante nella scuola superiore
The Original Edition
ritratti e parole di trenta autori italiani
Il mestiere di Architetto
From Neera to Laura Curino

Riflessioni Carlotta Sorba, A chi giova la storia
culturale? Philippe Rygiel, Les migrations
internationales au prisme d’une historiographie nationale
Simon Levis Sullam, Dai «lieux de mémoire» ai «luoghi
della memoria» Discussioni Axel R. Schäfer, Lodovic
Tournès, Maurizio Vaudagna, Elisabetta Vezzosi e Kiran
K. Patel, Oltre il primato dello Stato nazionale (a cura di
Domenica La Banca e Marco Mariano) Rassegne e
letture Ferdinando Fasce, Consumi globali, oltre i miti
Andreas Gottsmann, La monarchia asburgica Giorgio
Del Zanna, La fine dell’Impero ottomano Arianna Arisi
Rota, L’America nel discorso risorgimentale Mario
Isnenghi, Caporetto un secolo dopo, in tre volumi Marco
Buttino, Tre sguardi sulla Rivoluzione russa Chiara
Giorgi, Presente e passato coloniale nella storia e nella
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storiografia italiana Valeria Pinchera, Moda come
pratica sociale, culturale e politica Altri linguaggi
Adriano Roccucci, Antonella Salomoni, Rivoluzione in
mostra tra Russia ed Europa Mostre e musei Valeria
Galimi, Polin Michelangela Di Giacomo, House of
European History Maddalena Carli, Post Zang Tumb
Tuuum Storia in movimento Giovanni Gozzini, Dunkirk
Roberto Peruzzi, First They Killed My Father Damiano
Garofalo, Libere Alessio Gagliardi, Assalto al cielo
Stefano Pisu, Wormwood Letteratura e storia Valeria
Deplano, I fantasmi dell’impero di M. Cosentino, D.
Diodaro, L. Panella Francesco Montessoro, La bellezza è
una ferita di E. Kurniawan Maria Cristina Ercolessi,
Teoria generale dell’oblio di J.E. Agualusa Giovanni
Cristina, Patria di F. Aramburu Antonio Fiori, Atti
umani di H. Kang I libri del 2017 / 1 Indici Indice degli
autori e dei curatori Indice dei recensori
Indice Andrea Graziosi, Considerazioni di fine mandato
(p. 5-12) Saggi Mark Philip Bradley, Writing Human
Rights History (p. 13-30). Daniel Sargent, Human Rights
and U.S. Foreign Policy in the 1970s (p. 31-50).
Discussioni Federico Romero, Silvia Salvatici, Tony
Smith e Samuel Moyn, Quando nascono i diritti umani?
Una proposta controversa (p. 51-64). Rassegne e letture
Roberto Pertici, Cavour e il Piemonte del suo tempo (p.
65-66). Sergio Luzzatto, Riprese mazziniane (p. 67-71).
Tommaso Dell’Era, Antisemitismo e razzismo (p. 72-77).
Antonella Salomoni, L’eredità della Shoah in Italia (p.
78-80). Antonello Venturi, Comunismo e comunisti (p.
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81-85). Fabio Bettanin, Utopie di sangue (p. 86-90).
Monica De Togni, Modernità cinese (p. 91-93). Simone
Neri Serneri, Violenza politica e terrorismo di sinistra
nell’Italia degli anni ’70 (p. 94-98). Barbara Curli,
Storici italiani e integrazione europea (p. 99-105). Emilio
Franzina, L’Italia in musica (p. 106-108). Mauro
Moretti, Storia di un declino: l’università in Italia (p.
109-110). Le riviste del 2010 (p. 111-173) I libri del 2010
/ 2 (p. 175-291) Indice dei recensori (p. 293-294)
Il mestiere di insegnare. Diversi modi di interpretare la
professione dell'insegnante nella scuola superiore
Il mestiere di storico (2011) vol. 2
Il mestiere di scrivere. Una scorribanda tra gli articoli di
Tusciaweb
Il mestiere di storico (2018) vol. 1
On writing. Autobiografia di un mestiere
Riflessioni Anna Lucia Denitto, Cantieri di
storia(p. 5) Discussioni Michele Colucci,
Giovanni Cristina, Domenica La Banca,
Francesco Petrini e Gianni Toniolo, Economia
e storia d’Italia (a cura di Barbara Curli)(p.
23) Rassegne e letture Ester De Fort, Scuola
e nazione(p. 43) Domenica La Banca,
Infanzia(p. 48) Giovanni Scirocco,
Rivoluzionari senza rivoluzione(p. 51) Mario
Toscano, Chiesa e fascismo(p. 53) Marta
Baiardi, Negazionismo(p. 56) Philip Cooke,
Primo Levi partigiano(p. 59) Luciano Allegra,
Famiglia e autoritarismi nel ’900(p. 64) Le
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riviste del 2013(p. 69) Memorie e
documenti(p. 131) I libri del 2013 / 2
Collettanei(p. 145) Monografie(p. 173) Indici
Indice degli autori e dei curatori(p. 329)
Indice dei recensori(p. 333)
Despite its immediate popularity and its
acclaim as a modern equal of the ancient
epics, Ariosto's Orlando Furioso (published in
its final version in 1532) was for learned
readers a perplexing work: it mixed romance,
epic, and lyric poetry, poked fun at its
marvelous and outmoded chivalric matter,
contained many interrupted narrative
threads, and included base and lowborn
characters. In exploring the literary debates
involved in elevating the Furioso to the rank
of a classic, Daniel Javitch maintains that this
was the first work of modern poetry to
provoke widespread critical controversy, and
that the contestation played an inaugural
role in the formation of the European poetic
canon. The Furioso was seen by its early
publishers to embody the formal, thematic,
and functional characteristics of the highly
esteemed epics of antiquity. Some critics,
however, found in this poem new forms and
functions that seemed better suited to
modern times; still others denied the work
any form of legitimacy. Showing how the
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Furioso became a locus upon which various
and conflicting ideologies could be projected,
Javitch argues that such a development
offers the best indication of a poem's having
achieved canonicity. Originally published in
1991. The Princeton Legacy Library uses the
latest print-on-demand technology to again
make available previously out-of-print books
from the distinguished backlist of Princeton
University Press. These editions preserve the
original texts of these important books while
presenting them in durable paperback and
hardcover editions. The goal of the Princeton
Legacy Library is to vastly increase access to
the rich scholarly heritage found in the
thousands of books published by Princeton
University Press since its founding in 1905.
manuale di scrittura creativa
Il mestiere del copy
A Window on the Italian Female Modernist
Subjectivity
Il mestiere di marito
Natalia Ginzburg
Terpening shows that not only did Dolce make
interesting contributions to Italian literature,
but he also played a decisive role in the
formation and diffusion of late Cinquecento
culture.
This is the book that generations of writers
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have relied upon for timeless advice on
grammar, diction, syntax, and other
essentials. In concise terms, it identifies the
principal requirements of proper style and
common errors.
A Renaissance Companion to Islam
Cesare Pavese, l'uomo libro
Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra
carta e web
After Words
Proclaiming a Classic
In The Venetian Qur'an, Pier Mattia Tommasino
uncovers the author, origin, and lasting influence of
the Alcorano di Macometto, a book that purported to
be the first printed European vernacular translation
of the Qur'an.
L mito rinascimentale di Venezia, il primato della sua
libertà, trovano nel fragoroso mondo delle sue
tipografie un referente di straordinaria rilevanza e
immutato fascino: capitale europea del libro per
decenni, Venezia è in grado di dar lavoro a una quota
rilevante di professionalità nuove, comprese quelle
di tipo culturale, non più in bilico tra la Chiesa e la
Corte. Nelle tante botteghe, grandi e piccole,
effimere e stabili, si crea lo spazio per la figura del
redattore editoriale: impegnato a produrre in tempi
brevissimi, sempre in affanno tra il mercato e le sue
competenze. Questa stagione dura poco: il declino
di Venezia porta altrove l'epicentro editoriale e
culturale. Di questa intensissima stagione il libro
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descrive analiticamente - con un notevole ricorso a
fonti e materiali inediti nonché a rilevazioni
quantitative giudiziosamente disposte - proporzioni
e funzioni culturali e sociali, attraverso quattordici
profili biografici, di grandi (o meno grandi)
dominatori del mondo editoriale veneziano: Dolce,
Domenichi, Ruscelli, Lando, Porcacchi, Toscanella,
Ulloa, Franco, Brucioli, Sansovino, Betussi, Doni,
Parabosco, Baldelli. Un insieme formidabile per
quantità e qualità quello cui pongono mano e
sapere: uno spaccato di straordinario rilievo, che
coinvolge l'assetto stesso dell'editoria veneziana.
Professione scrittore. Come scrivere e pubblicare un
libro. Imparare il mestiere di copywriter per gestire
blog, comunicati stampa e progetti di editoria
tradizionale e digitale
Cesare Pavese. Il mestiere di scrivere
The Elements of Style
il mestiere di scrivere come mestiere di vivere
Il mestiere di scrivere

This collection brings together a variety of critical perspectives on
Ginzburg's work for an English-speaking audience. What emerges
is a nuanced and complex portrait of Ginzburg and her work.
Il mestiere di leggere è un saggio lucido, ironico, culturalmente
elevato, capace di incuriosire e contemporaneamente far tirare un
sospiro di sollievo al lettore meno esperto, a volte intimidito dal
pontificare esagerato dei cosiddetti critici. Troppo spesso la
letteratura ci costringe a concentrarci sullo scrittore, sulla sua
biblioteca, dove viene ritratto, o sulla sua scrivania, per non parlare
delle letture d'infanzia e attuali: Rogelio Guedea decide che è giunta
l'ora di affrontare la categoria del lettore, perché varia e sempre in
evoluzione. L'autore si sofferma sul piacere del lettore, piacere che
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dovrebbe provocare la lettura, sottolineando come lo stesso libro
può diventare buono o cattivo a seconda del momento, del luogo,
del nostro stato d'animo. Tanto che, secondo Guedea, sono i libri a
cercare il lettore, e spesso li scelgono a caso. Divertente, Il mestiere
di leggere affronta la cultura della letteratura con ironia sfrontata,
riuscendo contemporaneamente a puntare l'attenzione sui capolavori
intramontabili che ancora oggi accompagnano la sua storia.
Dal mestiere di tradurre al mestiere di scrivere
Suicide and Authorship in Twentieth-century Italy
Il mestiere di storico (2014) vol. 2
Miserabile Et Glorioso Lodovic
The Canonization of Orlando Furioso
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