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Davide Assael La fratellanza nella tradizione biblica II - Caino e Abele Seconda tappa di un progetto dedicato allo studio delle coppie di fratelli del racconto biblico, il libro su Caino e Abele si
propone di indagare l’ideale della fratellanza nella tradizione biblica. L’autore si confronta con le principali interpretazioni della prima coppia di fratelli: ebraiche, con la loro natura letteraria,
cristiane, spesso caratterizzate dall’interazione con la filosofia, e del pensiero laico moderno, più volte tornato a riflettere su questa relazione primigenia. A diverse interpretazioni corrispondono
diversi modelli di fratellanza, attraverso i quali l’autore tenta di rispondere agli interrogativi espliciti fin dall’Introduzione: chi è mio fratello? Cos’è la fratellanza? Quesiti, che già
accompagnavano il precedente volume dedicato a Giacobbe ed Esaù, ma che qui trovano una più stringente risposta. Davide Assael - Laureato in Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano, ha
poi approfondito gli studi teologici all’Università di Ginevra. Durante la sua prima attività di ricerca, ha pubblicato volumi ed articoli sulla filosofia italiana contemporanea; dal 2006 lavora per la
Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona, per la quale sta anche conducendo studi che mirano a far interagire categorie bibliche e filosofiche. Nel 2014 ha pubblicato con la nostra casa editrice il
primo volume dell’opera La fratellanza nella tradizione biblica. Giacobbe e Esaù.
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An Institutional History of Italian Economics in the Interwar Period — Volume IIThe Economics Profession and Fascist InstitutionsSpringer Nature
Metafisica dell’immanenza - Volume II - Etica e religione
A Revision of the Myth of its Predominant French Influence
Scritti minori, vol. II
The Western Codification of Criminal Law
Matematica in Aristotele (Vol.I e II)
La filosofia. Vol. 2A-2B: Dall'umanesimo all'empirismo-Dall'illuminismo a Hegel. Con espansione online. Per le Scuole superiori

This book is dedicated to the consolidation and to the expansion of theoretic systems thinking as a necessary integration of the general reductionist and analytical attitude dominant in our culture. Reductionism and analytical approaches have produced significant results in
many fields of contemporary knowledge giving a great contribution to relevant scientific discoveries and to their technological application, but their validity has been improperly universalized as the only and best methods of knowledge in every domain. It is nowadays clear that
analytical or mereological approaches are inadequate to solve many problems and that we should introduce – or support the diffusion of - new concepts and different research attitudes. A good candidate to support such a shift is the well known theoretical approach based on
the concept of “system” that no more considers the elementary constituents of an object, but the entity emerging from the relations and interactions among its elementary parts. It becomes possible to reconstruct several domains, both philosophical and scientific, from the
systemic point of view, introducing fresh ideas in the research in view of a general rational vision of the world on more comprehensive basis. This book contributes to the diffusion and evolution of systemic thinking by focusing on two main objectives: developing and updating
the systemic approach in disciplines currently using it and introducing the systemic perspective in humanistic disciplines, where the approach is not widely used. The Systemic Turn in Human and Natural Sciences: A Rock in the Pond is comprised of ten chapters. The chapter
authors adopt a trans-disciplinary perspective, consisting in the recognition and harmonization of the special outlooks that together, within the general systemic paradigm, gives an ideal unity to the book.
"La società aperta e i suoi nemici" è uno dei grandi libri di questo secolo, un classico della democrazia. È una difesa della democrazia dai suoi nemici quali Platone, Hegel o Marx. Nei confronti di Marx, nonostante parecchi sinceri apprezzamenti, Popper è stato forse il più
acuto e tenace critico contemporaneo. Le sue argomentazioni hanno devastato il materialismo storico e quello dialettico, ed hanno inoltre mostrato che il pensiero Marxista è un pensiero che contraddice "il canone principale della ricerca scientifica", che è quello di accettare
le confutazioni.
This book is a study of the relationship between newspapers and public opinion.
Audio antologia della Letteratura Italiana (Volume II, dal 1800 al 1900) (Audio-eBook)
La critica letteraria
Saggio di esposizione sistematica - STUDI GENTILIANI I - VOLUME II
Gregoranum: Vol. 56, No. 4
Press, Politics and the Public Sphere in Europe and North America, 1760-1820
Sulla Impetizione Volume II

The following bibliography, arranged chronologically, permits the reader to follow the development of phenomenological studies in Italy in parallel with other, contemporary, cultural currents. From this list it can be seen that knowledge of Hussed's work
begins in 1923 with the studies of A. Banfi. Phenomenology, however, did not immediately receive a warm welcome. It contrasted with the then dominant neo-idealism (as has been made clear by G. De Ruggiero), but for this very reason it also found
adherents among the opponents of idealism. These were either distant heirs of positivism, who accepted Hussed on account of his scientific approach and rigor, or Christian oriented thinkers, who, following an initial period of diffidence toward the
antimetaphysical attitude of phenomenological analysis, gradually began to use this method as an antiidealist instrument - even though the problem remained of Hussed's own transcendental idealism and the value to be attributed to it. Despite the
difficulties encountered on the way, the numerous studies carried out in Italy prior to Wodd War II make it clear that the better known philosophers who have left a mark on Italian culture already had begun to take a discreet interest in phenomenology.
Il concetto di ‘divinità’ ha radici nella storia dell’uomo e delle lotte sociali per istituire una gerarchia sociale in cui pochi dominano sui molti. Le leggende sumeriche rendono conto in modo storico dell'origine di questa adorazione per gli dei. Anche i
racconti biblici ricordano le storie degli antichi ‘signori’ che utilizzarono i più fini stratagemmi per farsi ‘dei’. Solitamente conosciamo le vicende dei Giudei tramite riassunti letti nei libri di storia. Questi spesso tralasciano parti molto interessanti per
comprendere le dinamiche sociali. E queste dinamiche traspaiono anche dai racconti biblici, a cui normalmente ci avviciniamo solo per leggerne gli aspetti religiosi. L’analisi statistica dei Vangeli canonici evidenzia la migliore attendibilità di quello di
Giovanni rispetto ai tre Sinottici. In particolar modo si scopre che Gesù ‘resuscitò’ solo dopo poco ore e non dopo tre giorni come viene normalmente raccontato. È presumibile che quindi i racconti neotestamentari siano stati scritti ad arte per nascondere
una qualche scottante verità finora non rivelata. L’atteggiamento di Paolo di Tarso contro i Giudei, e il fatto che questi lo odiassero a morte, fa sorgere il dubbio che in effetti questo predicatore non fosse ‘santo’ come la Chiesa vuol farci credere. Ma è
l’Apocalisse che ci testimonia non solo che Paolo era la ‘bestia che sale dalla terra’ ma che la Chiesa ha nascosto una evidente rivalità tra Giovanni e Paolo stesso. Il confronto con i testi storici a noi noti svela all'interno dell’Apocalisse un preciso
resoconto degli avvenimenti del I secolo dell’era cristiana.
This volume analyses the philosophical nature of Gramsci’s Marxism and its Hegelian source, the radical critique of the economistic tradition and the original analyses of the role of superstructures, ideology, consciousness and subjectivity in the
revolutionary process. It relates the central themes of Gramsci’s writings, such as hegemony, ‘historical blocs’, the role of intellectuals and political praxis, to the more peripheral ones, such as science, language, literature and art. The introduction includes
a brief intellectual biography of Gramsci.
Riforme, crescita e occupazione
The Changing Firm
Trattato dei nuovi danni. Volume II
La società aperta e i suoi nemici Vol. II
Deismo, Storia dei Giudei, Analisi dei Vangeli, Giovanni e Paolo
A Rock in The Pond
Matematica in Aristotele presenta una minuziosa scelta di quei passi che nelle opere del filosofo hanno un riferimento diretto o indiretto alla matematica. I passi vengono commentati in modo che si
ottiene nel complesso un panorama pressoché completo di quella che doveva essere la matematica ai tempi di Aristotele anche per la memoria di alcuni personaggi che altrimenti sarebbero rimasti
sconosciuti. La caratteristica che emerge da questa ricerca consiste nell’importanza che la matematica ebbe per la struttura della logica sillogistica di tipo dimostrativo e, viceversa, nell’importanza
che le analisi filosofiche ebbero nel chiarire appunto la dimostrazione matematica secondo la struttura ipotetico-deduttiva. Un mutuo scambio assai fecondo per la nascita del pensiero occidentale. Gli
elenchi dei brani considerati e gli indici analitici relativi sia a quanto viene detto in essi e sia nel commento, consentono un facile orientamento nei vari argomenti trattati.
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 postWW2 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.
The first-ever multivolume treatment of the issues in legal philosophy and general jurisprudence, from both a theoretical and a historical perspective. The work is aimed at jurists as well as legal and
practical philosophers. Edited by the renowned theorist Enrico Pattaro and his team, this book is a classical reference work that would be of great interest to legal and practical philosophers as well as
to jurists and legal scholar at all levels. The work is divided The theoretical part (published in 2005), consisting of five volumes, covers the main topics of the contemporary debate; the historical
part, consisting of six volumes (Volumes 6-8 published in 2007; Volumes 9 and 10, published in 2009; Volume 11 published in 2011 and volume 12 forthcoming in 2015), accounts for the development of legal
thought from ancient Greek times through the twentieth century. The entire set will be completed with an index. Volume 7: The Jurists’ Philosophy of Law from Rome to the Seventeenth Century edited by
Andrea Padovani and Peter Stein Volume 7 is the second of the historical volumes and acts as a complement to the previous Volume 6, discussing from the jurists’ perspective what that previous volume
discusses from the philosophers’ perspective. The subjects of analysis are, first, the Roman jurists’ conception of law, second, the metaphysical and logical presuppositions of late medieval legal
science, and, lastly, the connection between legal and political thought up to the 17th century. The discussion shows how legal science proceeds at every step of the way, from Rome to early modern times,
as an enterprise that cannot be untangled from other forms of thought, thus giving rise to an interest in logic, medieval theology, philosophy, and politics—all areas where legal science has had an
influence. Volume 8: A History of the Philosophy of Law in The Common Law World, 1600–1900 by Michael Lobban Volume 8, the third of the historical volumes, offers a history of legal philosophy in commonlaw countries from the 17th to the 19th century. Its main focus (like that of Volume 9) is on the ways in which jurists and legal philosophers thought about law and legal reasoning. The volume begins with
a discussion of the ‘common law mind’ as it evolved in late medieval and early modern England. It goes on to examine the different jurisprudential traditions which developed in England and the United
States, showing that while Coke’s vision of the common law continued to exert a strong influence on American jurists, in England a more positivist approach took root, which found its fullest articulation
in the work of Bentham and Austin.
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat. v
Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino
Carteggio, vol. II
Models of the History of Philosophy
Hegel e Marx falsi profeti
Dèi Ricchi - Volume II
Includes list of publications received.
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la
nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. Il
SECONDO volume è diviso in quattro parti: PREROGATIVE CLASSICHE VOCI EMERGENTI ASPETTI DELLA MALPRACTICE MEDICA CORPO E ANIMA
Global leaders e thinkers presentano la loro analisi della ripresa lenta in Europa e specialmente in Italia, le politiche adottate e proposte per sormontare la crisi, e le prospettive di una crescita
rapida nei prossimi anni.
Il laboratorio di immagine e scrittura creativa. Passi e teoria. Una ricerca sul pensiero rappresentativo. Con CD-ROM
An Introduction to Gramsci's Theory
Volume I
Propedeutica alla simbolica politica. Vol. II
And Yet It Is Heard
Letterature e metafore della realtà Vol. II

In occasione del suo settantesimo compleanno, amici, colleghi e allievi esplorano – in tre volumi che restituiscono il panorama del dibattito filosofico contemporaneo non solo italiano – i molteplici sentieri che caratterizzano l’impegno teorico di Eugenio
Mazzarella. L’opera è organizzata attorno a tre diadi: ontologia e storia, etica e politica, poesia e natura, ciascuna indagata nel suo sviluppo storiografico e nella sua articolazione concettuale. Occasione più di confronto che di celebrazione, Metafisica
dell’immanenza ben rappresenta il magistero di Mazzarella, che dell’incontro tra prospettive, talora all’apparenza anche poco compatibili, ha fatto il centro del suo pensiero, della sua poesia e della sua prassi politica.
Dell’idealismo attuale, che qualcuno si spinse a definire l’«essenza della filosofi a moderna», La Via fu prima seguace e poi critico radicale. Questo libro rappresenta la prima fondamentale tappa, il primo momento analitico, della lettura laviana dell’opera di
Giovanni Gentile, che sfocerà nell’Assoluto Realismo. Una lettura che ha i connotati di un “corpo a corpo” tra il filosofo di Nicosia e il pensiero gentiliano e che assume le movenze di un’Esposizione sistematica: «semplicemente una premessa
indispensabile dello “studio critico” sull’idealismo attuale». Nondimeno, nel volume sono già presenti chiare tracce della teoresi laviana fondata sull’essenzializzazione del pensiero rosminiano, rilevabile nell’esposizione della critica gentiliana alla teoria
dell’assenso, cioè alla teoria della libertà in Rosmini.
This volume addresses an important historiographical gap by assessing the respective contributions of tradition and foreign influences to the 19th century codification of criminal law. More specifically, it focuses on the extent of French influence – among
others – in European and American civil law jurisdictions. In this regard, the book seeks to dispel a number of myths concerning the French model’s actual influence on European and Latin American criminal codes. The impact of the Napoleonic criminal
code on other jurisdictions was real, but the scope and extent of its influence were significantly less than has sometimes been claimed. The overemphasis on French influence on other civil law jurisdictions is partly due to a fundamental assumption that
modern criminal codes constituted a break with the past. The question as to whether they truly broke with the past or were merely a degree of reform touches on a difficult issue, namely, the dichotomy between tradition and foreign influences in the
codification of criminal law. Scholarship has unfairly ignored this important subject, an oversight that this book remedies.
[18] Parabole
Internationale Statistische Rundschau
Volume II: From Cartesian Age to Brucker
Contributions from the History of Economic Thought : Selected Papers from the 7th Conference of Aispe - Associazione Italiana Per la Storia Del Pensiero Economico
Musical, Multilingual and Multicultural History of the Mathematical Sciences - Volume 2
An Institutional History of Italian Economics in the Interwar Period — Volume II
La letteratura è il modo attraverso il quale “i veri” artisti del Novecento svelano ai contemporanei non tanto la realtà, quanto il metodo mediante cui la realtà può essere compresa. Questa è la premessa
dalla quale McLuhan parte nel suo viaggio nell’universo della critica letteraria. Lo scrittore svela il mondo e la critica letteraria e, nel tentativo di comprendere il metodo di questo disvelamento,
compie la fondamentale operazione di scoperta del metodo della scoperta. Poeti e artisti hanno il fascino ispirato di chi contempla, abbagliato dalla luce della verità, la realtà vera collocata al di là
della ragione, nell’universo elettronico dei nuovi media.
This volume is the translation of "Dall'età cartesiana a Brucker", the second volume of the multi-volume work "Storia delle storie generali della filosofia". It guides the reader from the Cartesian
rejection of the ‘philosophical past’ that found voice in the work of Malebranche, to the establishment of a ‘critical’ history of philosophy by 18th century thinkers A.-F Boureau-Deslandes and J.J.
Brucker. The latter pair investigated philosophy from its most ancient origins up to the contemporary age, and oversaw the transformation of the history of philosophy into a genre in its own right, thus
spawning dozens of works that made a major contribution to the culture of the Enlightenment. Through careful analysis of more than 36 separate works, the authors show how in the span of a single century
the theoretical and methodological techniques used to assess the history of philosophy were refined and developed.
We bring into full light some excerpts on musical subjects which were until now scattered throughout the most famous scientific texts. The main scientific and musical cultures outside of Europe are also
taken into consideration. The first and most important property to underline in the scientific texts examined here is the language they are written in. This means that our multicultural history of the
sciences necessarily also becomes a review of the various dominant languages used in the different historical contexts. In this volume, the history of the development of the sciences is told as it
happened in real contexts, not in an alienated ideal world.
Vol. II
L'idealismo attuale di Giovanni Gentile
La fratellanza nella tradizione biblica - volume II
The Teleologies in Husserlian Phenomenology
Prefazione di Elisabetta Cattanei
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Caino e Abele
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 unioni civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel II tomo sono presenti i commenti agli artt. da 231 a 455 in
tema di filiazione, paternità, maternità, adozione, tutela e obblighi alimentari.
L'Audio Antologia della Letteratura Italiana in Audio-eBook è strumento didattico eccezionale per tutti gli studenti italiani e per gli stranieri che desiderano approfondire la storia della lingua letteraria del Bel Paese! I brani dei più conosciuti e studiati scrittori italiani possono essere ascoltati in
sincronia con i testi che sono evidenziati automaticamente, ordinati per periodo storico e facilmente rintracciabii con un solo click. Le audio-letture, realizzate da narratori professionisti, sono fruibili con tutti i dispositivi attualmente disponibili. L'AALI è un'opera in due volumi. Questo secondo
volume contiene un totale di 114 brani audio di 48 autori dal 1800 al 1900 letti da 30 narratori professionisti. L' AALI Vol. II è un viaggio sonoro attraverso la storia della lingua italiana degli ultimi due secoli, i suoi mutamenti, i suoi stili letterari, i suoi generi, il suo lessico e le sue tematiche, dove
le voci guidano alle corrette pronunce e cadenze della lingua e aiutano ad estendere l'immaginazione, le emozioni, le riflessioni e i significati propri della cultura letteraria italiana, dai 'Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni ai 'Malavoglia' di Giovanni Verga passando per i brani letterari più
famosi di Foscolo, Leopardi, Svevo, D'Annunzio, Moravia e tanti altri fino ad alcuni autori contemporanei. Uno strumento prezioso per gli studenti e per tutti coloro che desiderano conoscere l'evoluzione dellla lingua del Bel Paese! Per fruire al meglio di questo Audio-eBook da leggere e
ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo link: https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Come-leggere-gli-audio-ebook
Human Development II offers an overview of a wide range of contemporary issues in education and society, including emotional intelligence; various models of education; family, leadership; experiential learning; personal development; recreational activities; the arts; philosophy; music; and
media. These topics are all currently subject to research and debate, but have been prevalent throughout history, impacting on different fields, including education, communication, and health. It is vital to understand these topics in order to live in a society in which one must interact with other
people and regulate one s emotions. All the contributors to this volume investigate and discuss how these issues affect society in general, reflecting on the causes of the functioning of the world. All chapters in this book provide a full and clear frame of reference for several problems, issues
and disciplines discussed here, offering professional and experienced insights from a range of disciplines including psychology and arts. As such, this book represents a highly useful and contemporary manual for both students and the general public interested in the social sciences.
Commentario Codice della Famiglia vol. II
Volume 7: The Jurists Philosophy of Law from Rome to the Seventeenth Century, Volume 8: A History of the Philosophy of Law in The Common Law World, 1600‒1900
The Sociology of Political Praxis (RLE: Gramsci)
Scritti per Eugenio Mazzarella
Metron

La Storia rappresenta l’anima di un popolo. I giovani potranno diventare uomini responsabili e con senso critico costruendo il loro futuro partendo proprio da ciò che la Storia ci ha
insegnato. Ivano Zuchegna in questa sua pubblicazione ci offre un quadro storico partendo dai suoi ricordi della Seconda guerra mondiale per poi arrivare a fare una sorta di fotografia
della nostra società contemporanea: dal governo Monti a Silvio Berlusconi, da papa Ratzinger al sistema di istruzione in Italia. Un viaggio nella storia, nella cultura e nella società del
nostro Paese, per riflettere sul degrado civile, sui problemi legati al mondo del lavoro, sui mali della nostra società, sul dialogo tra chi è credente e chi non lo è, sull’utilità dello
studio della filosofia, sulla nuova era digitale e su dipendenze pericolose come le ludopatie. Fermarci a riflettere ci farà prendere coscienza di tante situazioni che quotidianamente ci
circondano e alimenterà in noi quel senso critico che ci farà diventare cittadini consapevoli delle proprie scelte di vita. Ivano Zuchegna è nato nel 1929 a Corcumello di Capistrello (AQ),
nel triste periodo del fascismo, della II guerra mondiale e dell’occupazione dei tedeschi. La miseria era tale da non poter comprare non solo qualche libro, ma nemmeno il quaderno, la penna
e, con grandi sacrifici, è riuscito a ottenere il diploma di abilitazione magistrale. All’età di vent’anni era in possesso solo della quinta elementare, a ventisei anni, con regolare
concorso, è salito in cattedra a Brescia. Dopo un po’ di anni, con nuovo concorso, si è trasferito a Roma e gli ultimi anni ha insegnato nella Marsica dove ha continuato a lavorare con vera
passione. Ha collaborato dal 2010 con il quotidiano online “Marsicanews” e, ultimamente, con “Terre Marsicane”, dove i lettori gli inviano spesso commenti molto positivi e gratificanti per
i saggi che pubblica. In questa raccolta riporta parte di quanto pubblicato fino a giugno 2016.
Italian Books and Periodicals
Gregorianum
The Irreducible Element in Man. Part III ‘Telos’ as the Pivotal Factor of Contextual Phenomenology
La ricerca del Santo Graal nel Mezzogiorno d'Italia durante il Medioevo - Volume II - "Milites Christi"
A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence
A List of Works on North American Fungi ...
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