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TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA
x
Fernand Braudel
Storia, misura del mondo
Collana «Storica paperbacks», pp. 120, € 10,00
Indice: Prefazione all'edizione italiana, di Paule Braudel. - Premessa. - 1. Tre definizioni: l'avvenimento, il caso, il sociale. - 2. La storia
alla ricerca del mondo. - 3. Geostoria: la società, lo spazio, il tempo.

Eric Vanhaute
Introduzione alla World History
Collana «Itinerari», pp. 272, € 25,00
Indice: Prefazione. - Prologo. Storia cosmica e storia umana. - I. World history: una storia del mondo?. - II. Un mondo umano: esseri
umani e umanità. - III. Un mondo naturale: ecologia, energia e crescita. - IV. Un mondo agrario: contadini, agricoltura e cibo. - V. Un
mondo politico: sovranità e sovrani. - VI. Un mondo divino. Culture, civiltà e religioni. - VII. Un mondo diviso: l'«Occidente» e il «resto del
mondo». - VIII. Un mondo globale: globalizzazione o globalizzazioni?. - IX. Un mondo polarizzato: sviluppo, povertà e disuguaglianze. - X.
Un mondo frammentato: unità e frammentazione. - Bibliografia. - Indice analitico.

Peter Burke
La storia culturale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. La grande tradizione. - 2. Problemi di storia culturale. - 3. Il momento della antropologia storica. - 4. Un nuovo
paradigma. - 5. Dalla rappresentazione alla costruzione. - 6. Oltre la svolta culturale. - Postfazione: La storia culturale nel XXI secolo.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA
x
La storia antica

Metodi e fonti per lo studio

edizione a cura di Gabriella Poma
Collana «Manuali», pp. 352, € 29,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: I. Riflessioni sulla storia antica, di G. Poma. - II. La geografia storica dell'antichità, di F. Cordano. - III. L'archeologia, di J. Ortalli.
- IV. La topografia antica, di L. Quilici. - V. Le fonti letterarie greche, di P. A. Tuci. - VI. Le fonti letterarie romane, di F. Rohr Vio. - VII. Le
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fonti dei diritti greci, di Emanuele Stolfi. - VIII. Le fonti del diritto romano, di P. Lepore. - IX. L'epigrafia greca, di E. Culasso Gastaldi. - X.
L'epigrafia romana, di A. Donati. - XI. La papirologia, di M. Capasso. - XII. La numismatica, di E. Cocchi Ercolani. - XIII. Le fonti per la storia
antica nel web, di A. Cristofori. - XIV. Sistemi cronologici e metrologia, di S. Giurovich. - Indice dei nomi.

Hartmut Leppin
L'eredità del mondo antico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 260, € 25,00
Indice: Premessa. - Prologo. - I. Libertà. - II. Impero. - III. Vera fede. - Epilogo. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi e dei luoghi.

Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli
Introduzione alla topografia antica
Collana «Itinerari», pp. 216, € 19,00
Indice: 1. Introduzione allo studio della topografia antica. - 2. La ricerca topografica: fonti e contributi. - 3. La Carta archeologica. - 4.
Elementi per lo studio della città e del territorio. - 5. La topografia antica nella società contemporanea. - Bibliografia. - Indici dei nomi
e dei luoghi.

Friedemann Schrenk
L'alba dell'umanità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 9,50
Indice: Premessa. I limiti della conoscenza paleoantropologica. - 1. Le strade della ricerca sugli ominidi. - 2. L'origine degli ominidi. - 3.
L'Africa: culla degli ominidi preumani («Australopithecus»). - 4. L'Africa: patria primordiale dell'Uomo («Homo»). - 5. Il cammino trionfale
dell'uomo primitivo («Homo erectus»). - 6. Il tortuoso percorso verso l'uomo moderno. - Letture consigliate.

Francisco Villar
Gli indoeuroei e le origini dell'Europa
Lingua e storia

Collana «Storica paperbacks», pp. 688, € 16,00
Indice: Prefazione. - Parte prima: Chi sono gli indoeuropei. 1. Chi sono gli indoeuropei. - 2. Quando vissero e dove abitavano. - 3. La
Vecchia Europa. - 4. La prima Europa indoeuropea. - Parte seconda: Come vivevano e come pensavano. 1. Una società guerriera.
- 2. La religione. - 3. Famiglia e società. - 4. Economia e sviluppo materiale. - 5. Letteratura, poesia, arte. - 6. Il sistema onomastico.
- 7. Il sistema di numerazione. - 8. La razza. - Parte terza: Com'era la loro lingua. Introduzione. - 1. Come possiamo conoscere la
loro lingua. - 2. La fonetica. - 3. La morfologia. - 6. Macedoni e peoni. - Parte quarta: Gli indoeuropei nella storia. 1. Gli ittiti e gli altri
popoli anatolici. - 2. Gli illiri. - 3. Gli albanesi. - 4. I traci. - 5. I daci. - 7. I balti. - 8. Gli slavi. - 9. I germani. - 10. I celti. - 11. I liguri.
- 12. L'Italia. - 13. La penisola iberica. - 14. I frigi. - 15. Gli armeni. - 16. I greci. - 17. Gli indiani e gli iranici. - 18. I tocari. - Parte
quinta: Dialettologia e storia. 1. I travagli della dialettologia. - 2. Dialettologia o storia dell'indoeuropeizzazione. - Conclusione. Risalendo
il cammino della storia. - Bibliografia.

Maria Luisa Uberti
Introduzione alla storia del Vicino Oriente antico
Collana «Itinerari», pp. 168, € 15,00
Indice: Premessa. - 1. Tra memoria e riscoperta. - 2. Popoli, lingue e scritture. - 3. Fonti epigrafiche, archivi e biblioteche. - 4. L'Antico
Bronzo (3000-2000 a.C.). - 5. Il Medio Bronzo (2000-1600 a.C.). - 6. Il Tardo Bronzo (1600-1200 a.C.). - 7. L'Età del Ferro (1200-550
a.C.). - Epilogo. - Tavole cronologiche. - Riferimenti bibliografici.

Michael Sommer
I fenici
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 10,50
Indice: Introduzione. - 1. Chi erano i fenici. - 2. Il Levante. - 3. Prima dei Fenici: il Levante nell'età del bronzo. - 4. Come la fenice dalle
ceneri: i fenici e i popoli vicini nei secoli oscuri. - 5. I fenici nel Mediterraneo. - 6. All'ombra delle grandi potenze. - 7. La città fenicia.
- Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Eva Cancik-Kirschbaum
Gli assiri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,00
Indice: Premessa. - 1. Geografia storica e fonti. - 2. Assur: le tappe di una riscoperta. - 3. Tra indipendenza e dominio straniero: Assur
fino alla metà del II millennio a.C. - 4. Il «paese di Assur»: la nascita di uno stato territoriale assiro. - 5. L'Assiria dalla fine del XII alla
metà dell'VIII secolo a.C.: il ripiegamento, il consolidamento e le diverse tappe dell'espansione. - 6. La formazione dell'impero assiro.
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- 7. L'impero di Assur. - 8. La fine dell'impero. - 9. Potere e società. - Appendice cronologica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi
e delle cose notevoli.

Michael Jursa
I babilonesi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. Storia della ricerca e fonti. - 2. Profilo di storia politica babilonese. - 3. Economia e società. - 4. La città.
- 5. La religione e la prassi religiosa. - 6. La scienza. - 7. La letteratura. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle
cose notevoli.

Josef Wiesehofer
La Persia antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 12,00
Indice: Iran. - I re della Persia antica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Franca Landucci Gattinoni
Filippo re dei Macedoni
Collana «Introduzioni», pp. 164, € 14,00
Indice: Premessa. - I. Strumenti di studio. - II. La Macedonia. - III. Le origini e i primi anni di regno (383-354 a.C.). - IV. Gli anni della svolta
(353-346 a.C.). - V. Gli ultimi dieci anni (346-336 a.C.). - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Manfred Clauss
Israele nell'età antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 9,50
Indice: Premessa. - 1. La protostoria. - 2. L'insediamento e i liberatori. - 3. La vita nel periodo prestatale. - 4. Davide e Salomone. - 5.
Israele e la dinastia di Omri. - 6. Israele all'ombra dell'Assiria. - 7. Giuda all'ombra di Israele. - 8. Giuda provincia dell'Assiria. - 9. I profeti e
il declino. - 10. L'esilio. - 11. Un nuovo inizio a Gerusalemme. - 12. I giudei nell'ellenismo. - 13. I Maccabei. - 14. I romani e la distruzione
del Tempio. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Alexander Demandt
I celti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - 1. I nomi dei celti. - 2. Le origini e le fonti. - 3. L'espansione dei celti. - 4. L'economia. - 5. La religione. - 6. La società.
- 7. I popoli celtici. - 8. Fortezze e città. - 9. Il potere politico. - 10. La conquista romana. - 11. La missione degli scoti d'Irlanda. - 12. I miti.
- 13. La fortuna dei celti. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Popoli e civilltà
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Friedhelm Prayon
Gli etruschi
pp. 144, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. L'etruscologia e le sue fonti. - II. Territorio, città e società. - III. Le origini, le prime fasi storiche e la lingua. - IV.
Espansione commerciale, fioritura e declino. - V. La religione. - VI. L'arte.

Storia

5

Harry Sidebottom
La guerra nel mondo antico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 14,00
Indice: Prefazione. - I. "Al mio segnale, scatenate l'inferno":l'arte occidentale della guerra. - II. Pensare con la guerra. - III. Guerra e società.
- IV. Pensare la guerra. - V. La strategia. - VI. Il combattimento. - VII. "Un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto": reinventare l'arte
occidentale della guerra. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Lukas Thommen
L'ambiente nel mondo antico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 15,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. La Grecia. - II. Roma. - Conclusioni. - Posfazione. - Tavola cronologica. - Bibliografia. - Abbreviazioni.
- Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Giovanni Brizzi
Il guerriero, l'oplita, il legionario
Gli eserciti nel mondo classico
pp. 240, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. La Grecia. - II. Roma: le origini. - III. Cartagine e Roma. - IV. Verso l'impero mondiale. - V. L'età imperiale.
- Appendice. Gli sviluppi dell'esercito in età tardoantica. - Indice dei nomi.

STORIA GRECA
x
Cinzia Bearzot
Manuale di storia greca
Collana «Manuali», pp. 368, € 30,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Prefazione alla terza edizione. - I. La formazione della civiltà greca. - II. La Grecia tardo-arcaica. - III. Il quinto secolo. - IV. Il quarto
secolo. - V. Alessandro e l'ellenismo. - VI. La Grecia e Roma. - Letture consigliate. - Cronologia. - Indici.

P.J. Rhodes
Storia dell'antica Grecia
Collana «Le vie della civiltà», pp. 276, € 22,00
Indice: Prologo. - Parte prima: la grecia arcaica, 800-500 ca. I. Il mondo greco arcaico. - II. Sparta e Atene. - III. I Greci e i regni del Vicino
Oriente. - Parte seconda: la grecia classica, 500-323 ca. IV. La «pentecontetia», 478-431. - V. La guerra del Peloponneso, [435-] 431-404.
- VI. La vita nel mondo greco. - VII. Dopo la guerra del Peloponneso, 404-360 ca. - VIII. L'ascesa della Macedonia, 360 ca.-323. - Parte
terza: la grecia ellenistica, 323-146. IX. I successori di Alessandro, 323-272 187. - X. La vita nel mondo ellenistico. - XI. Fino alla conquista
romana, 272-146. - Epilogo. - Carte. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Glossario. - Indice dei nomi.

Detlef Lotze
Storia greca

Dalle origini all'età ellenistica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 12,00
Indice: 1. La protostoria. - 2. I secoli oscuri e l'età arcaica. - 3. L'età classica. - 4. L'età ellenistica. - Cronologia. - Letture consigliate.
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Hermann Bengtson
L'antica Grecia

Dalle origini all'ellenismo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 608, € 33,00
Indice: Parte prima: Dagli inizi della storia greca alla vigilia della seconda colonizzazione (circa 1900-800 a.C.). Parte seconda: Il periodo
della grande colonizzazione greca (800-500 a.C.). Parte terza: L'età della polis. Parte quarta: L'età dell'ellenismo (360-30 a.C.). Sezione
prima: L'aggressione persiana alla Grecia (500-479 a.C.). - Sezione seconda: La Pentecontaetia (478-431 a.C.). - Sezione terza: La
guerra del Peloponneso (431-404 a.C.). - Sezione quarta: Il declino della polis greca (404-360 a.C.). - Parte quinta: La Grecia e l'Oriente
greco nell'impero romano. Introduzione: L'inizio di una nuova epoca. - Sezione prima: L'età di Filippo II di Macedonia (359-336 a.C.).
- Sezione seconda: Alessandro Magno: la cultura greca diventa universale (336-323 a.C.). - Sezione terza: Il mondo degli stati ellenistici
dalla morte di Alessandro all'intervento romano (323-201 a.C.). - Sezione quarta: Gli stati ellenistici sotto la dominazione romana (200-30
a.C.). - Indice dei nomi.

Franca Landucci Gattinoni
L'ellenismo
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 11,00
Indice: Premessa. - 1. Fonti antiche e studi moderni. - 2. Da Alessandro ad Azio (323-31 a.C.): il quadro storico. - 3. Un mondo politico
in trasformazione: monarchie, città, stati federali. - 4. Gli assetti sociali ed economici. - 5. Cultura, scienza, arte e religione fra tradizione
e innovazione. - Conclusioni. Uno sguardo al futuro. - Fonti. - Bibliografia.

Gabriella Poma
Le istituzioni politiche della Grecia in età classica
Collana «Itinerari», pp. 232, € 20,00
Indice: Introduzione. - 1. La migliore «politeia»: la riflessione dei teorici greci. - 2. Origine e sviluppo della «polis». - 3. Atene e la nascita della
democrazia. - 4. L'appartenenza alla comunità civica. - 5. Le istituzioni democratiche: il modello ateniese. - 6. Le istituzioni oligarchiche:
il modello spartano. - 7. Le relazioni interstatali. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice analitico.

Cinzia Bearzot
La polis greca
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 10,00
Indice: 1. Per una definizione della "polis". - 2. Origini della "polis". - 3. "Polis" e "politeia". - 4. Città e territorio. - 5. Cittadini ed esclusi.
- 6. La fine dell'esperienza della "polis". - Bibliografia.

Cinzia Bearzot
Il federalismo greco
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 11,00
Indice: Introduzione. - I. Il pensiero politico greco sul federalismo. - II. La terminologia: ethnos, koinon, sympoliteia. - III. Le origini del
federalismo: territorio, insediamenti, strutture. - IV. I modelli costituzionali federali. - V. Polis e koinon: realtà locali e governo federale.
- Conclusioni. - Bibliografia.

Jean Andreau e Raymond Descat
Gli schiavi nel mondo greco e romano
Collana «Storica paperbacks», pp. 248, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Che cos'è uno schiavo. - II. Le prime forme di schiavitù. - III. Una popolazione di schiavi. - IV. Schiavo e vita
economica. - V. Lo schiavo nella casa e in città. - VI. Come uscire dalla schiavitù?. - VII. La schiavitù alla fine dell'impero d'Occidente.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Dieter Hertel
Troia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 148, € 9,80
Indice: Introduzione. - 1. La saga della guerra di Troia: un «classico» dello spirito occidentale. - 2. Troia-Ilio: la posizione della città nel
suo contesto geografico e naturale. - 3. Le famose «nove fasi» o «nove città» di Troia. - 4. Il rapporto tra storia e mito nella saga della
guerra di Troia. - 5. Fortuna e ricezione di una leggenda. - Conclusione. L'«Iliade» come opera letteraria, libro di storia e fonte storica.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi e dei luoghi.
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Wolfgang Will
Le guerre persiane
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 12,00
Indice: Introduzione. Greci e persiani. - I. Erodoto. - II. Prima della guerra. - II. La rivolta ionica. - IV. Maratona. - V. Tra una guerra e
l'altra. - VI. Il secondo proemio di Erodoto. - VII. La via per l'Ellesponto. - VII. L'alleanza tra i greci. - IX. Le Termopili. - X. Salamina.
- XI. Platea. - XII. Dopo la guerra. - XII. L'influenza delle guerre persiane nei secoli. - Cronologia. - Glossario. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Peter Krentz
La battaglia di Maratona
pp. 282, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. L'alleanza fra Atene e Dario. - II. Le vittorie di Atene sui beoti e sui calcidesi. - III. La rivolta ionica. - IV. Dario e
i greci in madrepatria. - V. L'arrivo a Maratona degli eserciti. - VI. La piana di Maratona. - VII. "Magico incanto s'ebbe d'allor di Maratona
il nome". - VIII. Cosa accade al termine dei combattimenti?. - IX. E se invece... - Appendice. La data della battaglia. - Cronologia. - Fonti.
- Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Ernst Baltrusch
Sparta
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,50
Indice: Cronologia. Letture consigliate. Indici. Introduzione. - 1. La formazione della «polis» di Sparta e il mito di Licurgo. - 2. L'ordinamento
politico e sociale. - 3. L'ascesa a potenza egemone (VIII-VI secolo a.C.). - 4. «La più potente e famosa città della Grecia» (490-404
a.C.). - 5. Formazione e stile di vita degli spartiati. - 6. Le donne. - 7. Religione e diritto. - 8. La cultura. - 9. Lo strumento dell'egemonia:
la lega peloponnesiaca. - 10. Egemonia e declino (404-244 a.C.). - 11. Tentativi di riforma all'ombra delle grandi potenze (244-146
a.C.). - 12. Il mito di Sparta.

Riccardo Vattuone
Pericle di Atene

Novità

Collana «Introduzioni», disponibile nell'estate 2017
Indice: I. Introduzione. Fonti e problemi. - II. Linee di storia greca del V secolo a.C. e l'«età di Pericle». - III. Pericle: principe,
democratico, tiranno?. - IV. Pericle fra 'età classica' e 'classicismo'. - V. L'immagine di Pericle nel tempo. - VI. Bibliografia e altre
letture.

Bruno Bleckmann
La guerra del Peloponneso
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 120, € 10,50
Indice: Introduzione. - I. Le cause della guerra del Peloponneso. - II. La guerra archidamica (431-421). - III. La pace di Nicia e la spedizione
in Sicilia (421-413). - IV. La guerra deceleica (413-404). - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Martin Dreher
La Sicilia antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 156, € 11,50
Indice: Premessa. - Introduzione: Prima dei Greci. - 1. Le colonie greche:fondazione e i resti visibili. - 2. Dalla "polis" aristocratica
alla tirannide. - 3. Libertà, democrazia e il conflitto con Atene. - 4. La nuova tirannide: Dionisio I. - 5. Tirannide e filosofia: Dione
e Platone. - 6. La politica di rinnovamento di Timoleonte. - 7. Agatocle e l'inizio dell'età ellenistica. - 8. L'intervento di Pirro. - 9.
Gerone II e le Guerre puniche. - 10. La Sicilia nella Repubblica romana. - 11. La provincia sotto Augusto e i suoi successori. - 12.
La diffusione del cristianesimo. - 13. La tarda antichità. - 14. La dominazione di Costantinopoli. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.
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Lorenzo Braccesi e Flavio Raviola
La Magna Grecia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. Le fondazioni. - 2. Decollo e sviluppo. - 3. L'apogeo: Megale Hellàs. - 4. Il dopo Sibari. - 5. L'età dei
due Dionigi. - 6. Taranto e i condottieri stranieri. - 8. Roma e il tramonto della Magna Grecia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

STORIA ROMANA
x
Giovannella Cresci Marrone, Lorenzo Calvelli e Francesca Rohr
Roma antica
Storia e documenti

Collana «Manuali», pp. 384, € 32,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione. - I. La Roma delle origini. - II. La Roma dei re. - III. La transizione tra monarchia e repubblica. - IV. Conflitti
interni nella Roma della prima Repubblica. - V. La politica estera tra IV e III secolo a.C. - VI. L'espansione del III secolo a.C. - VII.
La conquista nel II secolo a.C. - VIII. La società romana fra III e II secolo a.C. - IX. La crisi della Repubblica. - X. Le soluzioni ai
problemi della tarda Repubblica. - XI. La crisi delle istituzioni repubblicane. - XII. La Repubblica dopo Cesare. - XIII. La rinascita di
Roma: il principato augusteo. - XIV. Il consolidamento del principato di Augusto. - XV. La dinastia Giulio-Claudia. - XVI. La guerra
civile del 68-69 d.C. e la dinastia Flavia. - XVII. Il principato adottivo e la dinastia degli Antonini. - XVIII. Economia, società, esercito
nell'alto Impero. - XIX. Tra equilibrio e crisi: la dinastia dei Severi. - XX. Il cinquantennio dell'anarchia militare. - XXI. Tra Diocleziano
e Costantino: lo stato riformato. - XXII. Verso la divisione: l'impero nel IV secolo d.C. - XXIII. L'impero romano d'Occidente nel V
secolo d.C.

Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin e Yann Le Bohec
Storia romana
Collana «Le vie della civiltà», pp. 576, € 30,00
Indice: Introduzione. Roma e il Mediterraneo. - Parte prima: Dalle origini all'impero. 1. L'Italia nell'VIII secolo a.C., ovvero l'Italia
prima di Roma. - 2. La formazione di Roma: da Romolo ai Tarquini. - 3. Due secoli oscuri (e reinventati?): il V e IV secolo a.C.,
ovvero la giovinezza di Roma. - 4. La crescita di Roma repubblicana. - 5. Le conquiste e le loro conseguenze. - 6. Crisi e fine della
Repubblica. - Parte seconda: Roma padrona del mondo (31 a.C.-235 d.C.). 7. Il mondo romano nel 31-28 a.C. - 8. Il Principato augusteo.
Nascita di un regime. - 9. Il sistema sotto i Giulio-Claudii. - 10. La crisi del 68/69 e i Flavii: la conferma del sistema. - 11. L'apogeo:
l'Impero degli Antonini. - 12. Il regno degli Africani e dei Siriani. - Parte terza: Un altro mondo romano (III-V secolo). 13. Un certo
equilibrio: l'anno 235. - 14. Un ordine che si sfalda: le crisi (235-284). - 15. L'instaurazione di un altro ordine (284-361). - 16. Altre
istituzioni: la riorganizzazione. - 17. Un altro contesto socioeconomico: la ripresa e la statalizzazione. - 18. Una civiltà diversa: tra
paganesimo e cristianesimo, la rinascita. - 19. Verso la fine del mondo romano?. - Cronologia. - Glossario. - Indice dei nomi. - Indice
particolareggiato.

Klaus Bringmann
Storia romana

Dalle origini alla tarda antichità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,50
Indice: 1. Roma e l'Italia. - 2. Roma e il mondo mediterraneo. - 3. La crisi della repubblica e la genesi del regime imperiale. - 4.
L'impero. - 5. La crisi del III secolo. - 6. L'impero tardoantico. - 7. Le invasioni barbariche. - 8. L'eredità di Roma. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Pierfrancesco Porena
Introduzione alla civiltà romana
Collana «Itinerari», disponibile nell'autunno 2017
Indice: I. Introduzione. Allontanarsi da Roma antica. - II. Diversi per forza. Un raffinato mito delle origini. - III. Una città "aperta".
- IV. Del buon uso della cittadinanza. - V. Pensare e fare politica. - VI. Onnipotenza e fragilità dell'imperatore romano. - VII. L'impero-mondo. - VIII. Null'altro che città. - IX. Il prodigioso innesto. - X. In cammino verso l'al di là: religione e rivelazione. - XI. Le
energie invisibili. - XII. Attaccare e difendersi. - XIII. Il blocco strutturale del sistema(e la morte di una civiltà). - Glossario. - Bibliografia.

Gabriella Poma
Le istituzioni politiche del mondo romano
Collana «Itinerari», pp. 312, € 25,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. L'età monarchica. - 2. L'età repubblicana. - 3. L'età imperiale. - 4. L'età tardoantica. - Cronologia.
- Bibliografia. - Indice analitico.
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Bernardo Santalucia
La giustizia penale in Roma antica
Collana «Itinerari», pp. 164, € 15,00
Indice: I. La repressione criminale arcaica. - II. Coercizione e giurisdizione nella prima età repubblicana. - III. La legge delle XII Tavole e
il processo comiziale. - IV. Le corti di giustizia permanenti. - V. I tribunali de Principato. - VI. Crimini, processi e pene in età tardoantica.
- Abbreviazioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Mario Pani
La repubblica romana
Collana «Introduzioni», pp. 168, € 14,00
Indice: Prefazione. - Premessa: la periodizzazione. - 1. La mentalità. - 2. La politica. - 3. La società. - 4. L'impero. - Epilogo: l'eredità
della repubblica romana. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Martin Jehne
Roma nell'età della repubblica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50
Indice: 1. Le origini della repubblica romana. - 2. L'ascesa di Roma nel V e IV secolo a.C. - 3. La formazione della repubblica attraverso
il conflitto degli ordini. - 4. Le guerre contro Pirro e Cartagine. - 5. La conquista dell'Oriente greco. - 6. Gli effetti dell'espansione. - 7. La
debolezza del sistema di consenso e la crisi della repubblica. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Wilfried Stroh
Cicerone
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,50
Indice: Introduzione. - 1. L'ascesa (106-64 a.C.). - 2. Trionfo e crollo (63-57 a.C.). - 3. Cicerone riabilitato ed esautorato (57-54 a.C.). - 4.
Cicerone diventa un filosofo politico (55-49 a.C.). - 5. Cicerone sotto Cesare (49-44 a.C.). - 6. "Rhetorica et Philosophica" (46-44 a. C.).
- 7. L'ultima battaglia (44-43 a.C.). - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Werner Eck
Augusto e il suo tempo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 12,50
Indice: Introduzione. - 1. Gli inizi, i rapporti familiari. - 2. Il triumvirato, ovvero l'arbitrio diventa legge. - 3. La legittimazione del leader.
- 4. Lo scontro militare decisivo: Azio e Alessandria. - 5. Il nuovo ordinamento politico. - 6. Il principe e le classi alte di Roma. - 7.
L'applicazione pratica del potere politico. - 8. Espansionista e «principe di pace». - 9. Roma: la città augustea. - 10. Alla ricerca
della continuità politica: il problema della successione. - 11. La morte e la fortuna. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Mario Pani
Augusto e il Principato
Collana «Introduzioni», pp. 216, € 18,00
Indice: Prefazione. Fra antico e moderno. - I. La crisi della repubblica e i prodromi di nuove forme di Stato. - II. La novità statuale del Principato.
- III. Fondamenti di una politica per il nuovo Stato. - Epilogo. Una evoluzione delle forme di Stato. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Christian Mann
I gladiatori
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 140, € 12,00
Indice: Introduzione. Un fenomeno unico nella storia. - I. Il contesto: spettacoli pubblici nell'antica Roma. - II. Il combattimento. - III. I
gladiatori nella società. - IV. Vivere da gladiatore. - V. Il contesto architettonico dei combattimenti. - VI. Organizzazione e finanziamento.
- VII. Il significato dei combattimenti tra gladiatori per la società. - VIII. Critiche e declino. - Cronologia. - Glossario. - Carte. - Bibliografia.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Ariel Samuel Lewin
Le guerre ebraiche dei Romani
Collana «Introduzioni», pp. 184, € 18,00
Indice: Introduzione. - I. I Maccabei, la casata degli Asmonei e il ruolo di Roma nel Mediterraneo. - II. I Romani in Giudea. - III. I re alleati
e amici dei Romani. - IV. La Giudea dal 6 d.C. allo scoppio della prima rivolta (66 d.C.). - V. La Grande rivolta (66-70 d.C.). - VI. La società
fra le due guerre. - VII. Le guerre sotto Traiano e Adriano. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Livio Zerbini
Le guerre daciche
Collana «Introduzioni», pp. 152, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. La Dacia sino al I secolo d.C. - II. L'impero romano e lo spazio danubiano durante la dinastia Flavia. - III.
Domiziano e la guerra in Dacia. - IV. L'impero romano e la Dacia tra l'89 e il 101 d.C. - V. La prima guerra dacica di Traiano (101-102
d.C.) e le sue conseguenze. - VI. L'impero romano e la Dacia tra le due guerre (102-105 d.C.). - VII. La seconda guerra dacica di
Traiano (105-106 d.C.) e la conquista della Dacia. - VIII. L'armamento dell'esercito di Traiano in Dacia. - IX. La Dacia e i Daci dopo la
conquista. - X. La crisi degli anni 117-119 d.C. e la nuova stabilità della Dacia romana. - XI. La Dacia da Adriano sino all'abbandono
da parte dei Romani. - XII. Le guerre daciche e le loro conseguenze. - Conclusioni. - Cronologia delle guerre daciche. - Bibliografia.
- Indice dei luoghi. - Indice dei nomi.

Grandi protagonisti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Teresa Urbainczyk
Spartaco
pp. 136, € 11,50
Indice: Introduzione. - I. Scoppia la rivolta. - II. Le rivolte prima di Spartaco. - III. Le prime vittorie. - IV. Crasso. - V. Gli schiavi
dopo Spartaco. - VI. La creazione di un eroe. - VII. Spartaco nell'immaginario moderno. - VIII. L'epica dell'«uomo pensante». - Altre
letture.

Barbara Levick
Catilina

Novità

pp. 160, € 13,00
Indice: I. Una città italiana sotto l'assedio di Roma. - II. Roma dopo Silla. - III. I politici e i loro problemi. - IV. La prima congiura
di Catilina (66-64 a.C.). - V. La congiura del 63. - VI. Dopo Catilina. La lotta di Cicerone per la sopravvivenza. - VII. Gli storici e i
cattivi.

Susan Walker e Sally-Ann Ashton
Cleopatra
pp. 128, € 12,00
Indice: Prefazione. - I. Da eroica suicida a icona di banconote. - II. Cleopatra come figura storica. - III. L'immagine regale di Cleopatra
nel mondo greco e in quello romano. - IV. Cleopatra regina d'Egitto. - Epilogo. Il significato della morte di Cleopatra. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

James Morwood
Adriano
pp. 152, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. Morte sul Nilo. - II. Crescere a Roma e in Spagna. - III. Gli inizi. - IV. Guerra e pace. - V. La ricostruzione
di Roma. - VI. Villa Adriana. - VII. Il pane e il circo. - VIII. I viaggi. - IX. Adriano e Atene. - X. Antinoo. - XI. Cristiani ed ebrei. - XII.
La fine.

Jens-Arne Dickmann
Pompei
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 10,50
Indice: Introduzione. - 1. L'infrastruttura della città. - 2. Gli edifici pubblici. - 3. L'economia e la società. - 4. Abitare nel lusso. - 5. La
città dei morti: un inventario dell'élite cittadina. - 6. Le rovine moderne: Pompei oggi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle
cose notevoli.
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Averil Cameron
Il tardo impero romano
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 21,00
Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione: lo sfondo del terzo secolo. - 1. Le fonti. - 2. Il nuovo impero: Diocleziano. - 3.
Il nuovo impero: Costantino. - 4. Chiesa e Stato. L'eredità di Costantino. - 5. Il regno di Giuliano. - 6. Lo Stato romano tardoantico.
Da Costanzo a Teodosio. - 7. L'economia e le società romane tardoantiche. - 8. Le vicende militari, i barbari e l'esercito romano
tardoantico. - 9. La cultura nel tardo quarto secolo. - 10. Costantinopoli e l'Oriente. - Conclusioni. - Appendici. - Bibliografia. - Indice
analitico.

Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer
Le province dell'impero romano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 14,00
Indice: Introduzione. L'«imperium Romanum» e l'idea del dominio universale. - I. Una breve storia dell'«imperium Romanum». - II. Dominio,
governo e amministrazione imperiale. - III. Le province fra adeguamento, lealtà e resistenza. - Conclusioni. «Arcana imperii»: un profilo
dell'«imperium Romanum». - Cronologia. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle cose note.

Giorgio Ravegnani
La vita quotidiana alla fine del mondo antico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 220, € 14,00
Indice: I. La casa e la famiglia. - II. Le professioni. - III. L'imperatore e la sua corte. - IV. L'abbigliamento. - V. L'alimentazione. - VI. I
divertimenti. - VII. Le malattie. - VIII. La morte.

Giorgio Ravegnani
La caduta dell'impero romano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 196, € 13,00
Indice: Premessa. - I. I Goti nell'impero. - II. L'Occidente nella tempesta. - III. La disgregazione. - IV. Il crollo. - Cronologia. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

Géza Alfoldy
Storia sociale dell'antica Roma
Collana «Manuali», pp. 304, € 28,00
Indice: Prefazione. - I. La società romana arcaica. - II. La società romana dall'inizio dell'espansione alla seconda guerra punica. - III. La
trasformazione strutturale del II secolo a.C. - IV. La crisi della repubblica e la società romana. - V. L'ordinamento sociale al tempo del
principato. - VI. La crisi dell'impero romano nel III secolo e la società romana. - VII. La società tardoromana. - Indice dei nomi.

Jean Andreau e Raymond Descat
Gli schiavi nel mondo greco e romano
Collana «Storica paperbacks», pp. 248, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Che cos'è uno schiavo. - II. Le prime forme di schiavitù. - III. Una popolazione di schiavi. - IV. Schiavo e vita
economica. - V. Lo schiavo nella casa e in città. - VI. Come uscire dalla schiavitù?. - VII. La schiavitù alla fine dell'impero d'Occidente.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Francesca Cenerini
La donna romana
Modelli e realtà

Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 12,00
Indice: Introduzione. - Introduzione alla seconda edizione. - 1. La donna ideale: moglie e madre casta, pia, laboriosa, frugale, obbediente,
silenziosa. - 2. Lo status giuridico e le capacità patrimoniali femminili tra repubblica e impero. - 3. Modelli femminili e donne in carne
e ossa. - 4. Donne di potere o il potere delle donne. - 5. La donna e il culto. - 6. Donne ricche, lavoratrici e schiave. - 7. Storie di
donne: Livia Iulia, Calvia Cripinilla, Claudia Acte, Postumulena Sabina, Vetilia Egloge, Varia Chreste, Aemilia Urbana. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Filippo Carlà e Arnaldo Marcone
Economia e finanza a Roma
Collana «Itinerari», pp. 288, € 22,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Le forme della produzione. - II. Il sistema monetario. - III. La banca e gli strumenti finanziari. - IV.
L'Impero e la sua economia. - V. Il commercio. - VI. Il sistema tributario. - Riferimenti bibliografici. - Glossario. - Indice analitico.
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STORIA BIZANTINA
x
Giorgio Ravegnani
Introduzione alla storia bizantina
Collana «Itinerari», pp. 208, € 17,00
Indice: 1. La storia di Bisanzio. - 2. Da Roma a Bisanzio (324-610). - 3. Da Eraclio agli iconoclasti (610-717). - 4. L'iconoclastia (717-843).
- 5. L'apogeo dell'impero (843-1025). - 6. La crisi dell'XI secolo (1025-1081). - 7. Dai Comneni agli Angeli (1081-1204). - 8. La quarta
crociata e l'impero latino (1204-1261). - 9. L'età dei Paleologi (1261-1453). - Per saperne di più. - Indice dei nomi.

Warren Treadgold
Storia di Bisanzio
Collana «Storica paperbacks», pp. 344, € 14,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. La formazione di Bisanzio (285-457). - 2. Riconquista e crisi (457-602). - 3. Catastrofe e contenimento
(602-780). - 4. Ripresa e vittoria (780-1025). - 5. Prosperità e debolezza (1025-1204). - 6. Restaurazione e caduta (1204-1461). - Conclusioni.
- Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Averil Cameron
I bizantini
Collana «Le vie della civiltà», pp. 348, € 22,00
Indice: Prefazione. Bisanzio: un'assenza. - 1. L'identità di Bisanzio. - 2. La forma mutevole di Bisanzio: dalla tarda antichità al 1025. - 3.
La forma mutevole di Bisanzio: dal 1025 al 1453. - 4. Il miraggio bizantino. - 5. Governare lo stato bizantino. - 6. Una società ortodossa?.
- 7. Vita quotidiana. - 8. Istruzione e cultura. - 9. Bisanzio e l'Europa. - 10. Bisanzio e il Mediterraneo. - Conclusioni. - Cronologia.
- Bibliografia. - Carte. - Indice dei nomi.

Manfred Clauss
Costantino e il suo tempo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 13,50
Indice: Premessa. - I. La rinuncia ai vecchi dèi. - II. L'ambiente di Costantino. - III. La famiglia e la giovinezza. - IV. La presa del potere
e la lotta per l'Occidente. - V. L'editto di tolleranza di Galerio nei confronti dei cristiani. - VI. Visioni e vittorie. - VII. La lotta per l'Oriente.
- VIII. L'età del potere assoluto. - IX. Ordinamento e riforma dello stato. - X. Ordinamento e riforma del culto. - XI. Costantinopoli. - XII.
Battesimo, morte e sepoltura. - XIII. La fede di Costantino. - XIV. Eusebio, il biografo di Costantino. - XV. Costantino e l'Occidente.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Grandi protagonisti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Giorgio Ravegnani
Galla Placidia

Novità

Disponibile nella primavera 2017
Indice: I. La figlia dell'imperatore. - II. La regina dei Visigoti. - III. Imperatrice e reggente dell'impero. - IV. La reggenza. - V. Gli ultimi
anni. - VI. La memoria di Galla Placidia.

Giorgio Ravegnani
Imperatori di Bisanzio

Novità

Collana «Storica paperbacks», pp. 204, € 12,00
Indice: Premessa. - 1. Imperatore romano e cristiano. - 2. La successione al trono. - 3. L'imperatrice. - 4. Vita alla corte di Costantinopoli.
- Nota bibliografica. - Cronologia. - Indice dei nomi.
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Giorgio Ravegnani
Soldati e guerre a Bisanzio
Il secolo di Giustiniano

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 236, € 12,50
Indice: Premessa. - 1. Guerre in Oriente e in Occidente. - 2. I soldati di Bisanzio. - 3. La difesa territoriale. - 4. Gli assedi. - 5. Le battaglie.
- 6. Il prezzo delle guerre. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
Bisanzio e le crociate
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 12,00
Indice: Premessa. - I. La prima crociata. - II. LA seconda crociata. - III. La terza crociata. - IV. La quarta crociata. - Cronologia. - Carte
e figure. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
I Bizantini in Italia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 15,00
Indice: Premessa. - 1. La riconquista giustinianea. - 2. L'invasione longobarda. - 3. L'età degli esarchi. - 4. Il dominio sull'Italia meridionale.
- Cronologia. - Carte. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Jonathan Harris
La fine di Bisanzio
Collana «Biblioteca storica», pp. 312, € 25,00
Indice: Prologo. - I. Autunno a Bisanzio. - II. L'ombra di un impero. - III. Giochi politici. - IV. Sull'orlo del precipizio. - V. Scherzando con il
fuoco. - VI. Un concilio e una crociata. - VII. Da Murad a Maometto. - VIII. Nemesi. - IX. Il destino dei vinti. - X. Fra oriente e occidente.
- Epilogo. - Note. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

STORIA MEDIEVALE
x
Introduzione alla storia medievale
edizione a cura di Giuseppe Albertoni e Tiziana Lazzari
Collana «Strumenti», pp. 384, € 30,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione. - Parte prima: I caratteri della storia medievale. I. L'età medievale: spazio, tempo, periodizzazioni, di Luigi Provero. - II. Narrare, stabilire, registrare: le "voci" del medioevo, di Giuseppe Albertoni. - III. Far parlare gli oggetti: lo studio del medioevo e l'archeologia, di Simone M. Collavini. - IV. Regni e impero, di Alessio Fiore. - V. Chiese, Monasteri e religiosità, di Tiziana
Lazzari. - VI. Le città, di Tiziana Lazzari. - VII. Signoria e feudalesimo, di Luigi Provero. - VIII. Le "regole del gioco" della politica,
di Giuseppe Albertoni. - IX. La guerra, di Alessio Fiore. - X. Uomini e donne, parentele e affinità, di Tiziana Lazzari. - XI. Libertà,
servitù, forme di dipendenza personale, di Simone M. Collavini. - XII. Aristocrazie e nobiltà, di Giuseppe Albertoni. - XIII. Demografia, economia e scambi, di Alessio Fiore. - XIV. Le forme dell'identità politica collettiva, di Luigi Provero. - Parte seconda: Cesure
e tornanti. XV. 380. Impero romano e cristianesimo, di Luigi Provero. - XVI. 476. Inizio del medioevo o trasformazione del mondo
antico?, di Simone M. Collavini. - XVII. 527. Giustiniano e un impero romano lontano da Roma, di Giuseppe Albertoni. - XVIII. 568.
I longobardi e la frammentazione politica dell'Italia, di Tiziana Lazzari. - XIX. 622. L'Egira, l'affermazione dell'Islam e il mondo mediterraneo, di Alessio Fiore. - XX. 800. Carlo Magno e il ritorno dell'impero in Occidente, di Tiziana Lazzari. - XXI. 843. Dall'impero
ai regni?, di Luigi Provero. - XXII. 955. Nuovi protagonisti nella storia d'Europa: Ungari, slavi e normanni, di Giuseppe Albertoni.
- XXIII. 1037 Ordinamento signorile, di Luigi Provero. - XXIV. 1059. La nuova chiesa occidentale, di Tiziana Lazzari. - XXV. 1099.
L'espansione occidentale nel Mediterraneo, di Simone M. Collavini. - XXVI. 1137. Principati e regni, di Alessio Fiore. - XXVII. 1183.
I comuni italiani nel secolo XII, di Simone M. Collavini. - XXVIII. 1194. Dai normanni agli Angioini: il regno del Sud, di Luigi Provero. - XXIX. 1198. La monarchia papale, di Simone M. Collavini. - XXX. 1214. Le monarchie europee, di Alessio Fiore. - XXXI.
1241. L'Europa davanti ai mongoli, di Alessio Fiore. - XXXII. 1309. La crisi degli universalismi, di Luigi Provero. - XXXIII. 1313. Dal
comune alla signoria, di Tiziana Lazzari. - XXXIV. 1348. Economia e società nel tardo medioevo, di Simone M. Collavini. - XXXV.
1453. I turchi e l'Europa orientale, di Giuseppe Albertoni. - XXXVI. 1454. Gli stati regionali italiani, di Alessio Fiore. - Indice dei
nomi.

Paolo Delogu
Introduzione alla storia medievale
Collana «Itinerari», pp. 228, € 20,00
Indice: Presentazione. - Premessa. Il medioevo e la coscienza moderna. - Parte prima: Il medioevo come problema storico. 1. Storia
dell'idea di medioevo. - 2. Il problema della periodizzazione. - 3. Qualche tema generale per qualificare il medioevo. - Parte seconda:
Le fonti della storia medievale. 4. Le fonti della conoscenza storica. - 5. La scrittura della storia nel medioevo. - 6. La documentazione
giuridica. - 7. Le monete. - 8. La documentazione materiale. - Indice dei nomi.
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Paolo Delogu
Il Medioevo
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 9,00
Indice: Premessa. - 1. Storia dell'idea di medioevo. - 2. Il problema della periodizzazione. - 3. Qualche tema generale per qualificare
il medioevo. - Nota bibliografica.

Miri Rubin
Il Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. Un'età di mezzo?. - II. Le persone e il loro stile di vita. - III. La salvezza cristiana: un'idea vincente. - IV. Re,
signori ed esercizio del potere. - V. Scambi, spazi e risorse. - VI. Il Medioevo e gli «altri». - VII. Il Medioevo nelle nostre vite. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Claudio Azzara
Le civiltà del Medioevo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 22,00
Indice: Parte prima: l'Alto Medioevo. Parte seconda: il Basso Medioevo. Introduzione. - I. Il tardo impero romano: un'età di trasformazioni.
- II. La diffusione del cristianesimo. - III. I regni dell'Occidente medievale. - IV. Lo spazio mediterraneo nell'Alto Medioevo: Bisanzio,
l'Islam. - V. L'impero carolingio. - VI. La dissoluzione dell'ordinamento pubblico. - VII. La riforma della Chiesa e lo scontro tra il
papato e l'impero. - VIII. Economia e cultura in Occidente e le civiltà dell'Asia. - IX. L'evoluzione delle istituzioni in Occidente: i
regni e il comune cittadino. - X. Apogeo e crisi degli universalismi. - XI. Rinnovamento della cultura e nuove espressioni religiose.
- XII. Il Mediterraneo e il mondo orientale. - XIII. Il Trecento, un'epoca di crisi?. - XIV. Il consolidamento delle istituzioni politiche.
- XV. Le sfide della cristianità tardomedievale. - XVI. Società e cultura alla fine del Medioevo. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Didier Lett
Uomini e donne nel Medioevo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 22,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: Genere e identità. I. I fondamenti della distinzione fra i sessi. - II. I corpi sessuati. - III. Femminilità e
mascolinità. - IV. Identificazioni sessuate. - Parte seconda: Genere e cultura. V. Educazione, sesso e cultura. - VI. Uomini e donne nella
Chiesa. - VII. Credenze e pratiche sessuate. - VIII. Diritto, sesso e potere. - Parte terza: Genere e società. IX. Uomini e donne al lavoro.
- X. La violenza fra i sessi. - XI. Le sessualità. - XII. Nell'intimità delle coppie. - Conclusione.

Maria Serena Mazzi
Donne in fuga

Vite ribelli nel Medioevo

Novità

Collana «Intersezioni», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Premessa. - I. Uscire dai limiti. - II. Nella buona e nella cattiva sorte. - III. Recluse. - IV. Via dai padroni.

Franco Franceschi e Ilaria Taddei
Le città italiane nel Medioevo
XII-XIV secolo

Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 23,50
Indice: Premessa. - Parte prima: Il dinamismo demografico ed economico. I. Uomini in movimento. - II. Le città come poli di sviluppo
mercantile. - III. Le attività produttive. - VI. Solidarietà, conflitti, progetti di disciplinamento. - Parte seconda: La società urbana nell'Italia
comunale. IV. L'esperienza politica. - V. Culture, identità religiosa, autocoscienza cittadina. - Parte terza: Le città dei regni. VII. La fisionomia
politica. - VIII. Coscienza cittadina e vocazioni culturali. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Aldo A. Settia
Castelli medievali

Novità

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Castrum e castellum. - II. Prime generazioni. - III. L'età dell'incastellamento. - IV. Fondatori, detentori e signori. - V.
Sulla roccia e tra le acque. - VI. Tempo di fossati e palizzate. - VII. «Sono pietra, non legno». - VIII. Castelli e torri. - IX. Abitare nel castello.
- X. Le innovazioni del secolo XII. - XI. Il «dongione». - XII. Palatium castri: un modello regio?. - XIII. «Turris magna ac fortissima». - XIV.
«Castelli deposito» e fortificazioni di rifugio. - XV. Pro e contro la città. - XVI. Caseforti urbane e di campagna. - XVII. Adeguamento e
tramonto del castello. - Letture consigliate. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.
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Carlo Tosco
L'architettura medievale in Italia
600-1200

Collana «Le vie della civiltà», pp. 376, € 25,00
Indice: Premessa. Una storia senza stili. - I. Le due Italie: longobardi e bizantini. - II. L'identità latente dell'Impero carolingio. - III. Crisi e
ripresa dell'architettura. - IV. Il Mezzogiorno tra bizantini, arabi e longobardi. - V. L'Italia e l'Impero tedesco: vescovi e abati committenti.
- VI. Architetture del Mediterraneo tra Oriente e Occidente. - VII. Il policentrismo lombardo. - VIII. Le Venezie. - IX. Lo spazio tirrenico.
- X. Geografie architettoniche dell'Italia centrale. - XI. Il dominio normanno: incontri di culture nel Mezzogiorno. - XII. Riforme monastiche.
- XIII. Verso nuovi equilibri. - Indice dei luoghi.

Antonio Musarra
Genova e il mare nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 14,00
Indice: Premessa. - I. Una lenta affermazione: Genova e il mare nell'Alto Medioevo. - II. La prima crociata e la nascita della compagna.
- III. Il comune dei consoli. - IV. Il comune del podestà. - V. Il comune dei capitani del popolo. - VI. Il sistema dei traffici genovesi tra Due e
Trecento. - VII. Lo sviluppo della marineria genovese. - VIII. Il comune dei dogi. - IX. Crisi e ripartenze. - X. Dal Mediterraneo all'Atlantico.
- Epilogo. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e dei luoghi.

Ermanno Orlando
Venezia e il mare nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Affermazione e sviluppo: l'autonomia da Bisanzio. - II. Verso una nuova dimensione mediterranea. - III. La quarta
crociata. - IV. La costruzione di un impero marittimo. - V. Le strutture del commercio e il sistema dei traffici. - VI. Confronti, crisi, ripartenze.
- VII. Itinerari, uomini e mezzi. - VIII. Spazi contesi: la rivalità con Genova. - IX. Il Commonwealth veneziano. - X. Tra crisi e assestamenti:
lo scontro con i turchi. - Conclusioni. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e dei luoghi.

Mario Ascheri
Medioevo del potere

Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche
Collana «Le vie della civiltà», pp. 424, € 27,00
Indice: Presentazione. - Parte prima: Le premesse nell'età tardo-antica. 1. Le chiese: la grande novità istituzionale. - 2. Lo Stato
nella divaricazione tra Occidente e Oriente. - 3. Verso la nuova Europa: l'impatto delle popolazioni germaniche. - 4. La complessa
eredità del mondo antico. - Parte seconda: Medioevo delle istituzioni (secoli VI-X). 5. I Longobardi. - 6. Le popolazioni legate a
Bisanzio. - 7. Chiese e Papato tra autonomia e condizionamenti laici. - 8. I Franchi e il Papato:grandi novità in Italia. - 9. Caos
creativo: trionfo delle autonomie regionali e locali. - Parte terza: Proliferazione e conflittualità delle istituzioni (secoli XI-XIII). 10.
Fra teocrazia e ierocrazia: l'ambiguo trionfo del Papato. - 11. Il paesaggio istituzionale della grande espansione. - 12. Dentro la
grande espansione: i regni. - 13. Dentro la grande espansione: l'Italia comunale. - Parte quarta: Selezione, assestamento, novità
delle istituzioni nei secoli XIV-XV. 14. Tra apparati pubblici più stabili e l'alea del condottiero. - 15. Governare con il consenso.
- 16. Il consenso nella Chiesa: dai concili al papa-re. - 17. Quale autunno per le istituzioni medievali?. - Bibliografia. - Indice analitico.

Cormac O'Grada
Storia delle carestie
Collana «Biblioteca storica», pp. 272, € 24,00
Indice: I. Il Terzo Cavaliere. - II. Gli orrori della carestia. - III. Strategie di prevenzione e addattamento. - IV. La demografia della carestia. - V.
Mercati e carestie. - VI. Un problema di accesso: Bengala e non solo. - VII. Provvedimenti pubblici e iniziativa privata. - VIII. La «violenza
del governo». - IX. L'era delle carestie è finita?. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Philippe Contamine
La guerra nel Medioevo
pp. 440, € 15,00
Indice: Introduzione all'edizione italiana. - PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI. I. I barbari (V-IX secolo). - II. L'età feudale (X-XII
secolo). - III. L'apogeo del Medioevo (XII-XIV secolo) - Conclusione. - IV. Le compagnie di ventura, le armi da fuoco e gli eserciti permanenti
(XIV-XV secolo). - PARTE SECONDA. V. L'armamento. - VI. Le artiglierie. - VII. L'arte della guerra. - VIII. Guerra, politica e società. - IX.
Per una storia del coraggio. - X. La guerra: aspetti giuridici, etici e religiosi. - Conclusione. - Bibliografia.
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Philippe Contamine
La guerra dei Cent'anni
pp. 128, € 10,00
Indice: Introduzione. - I. Le origini. - II. I successi di Edoardo III (1338-1360). - III. La ripresa della guerra e la riconquista (1360-1389). - IV.
Il periodo delle lunghe tregue (1389-1411). - V. L'impresa lancasteriana (1411-1435). - VI. La fine del conflitto (1435-1453). - Conclusioni.
Caratteri e conseguenze della guerra dei Cent'anni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Jean Flori
La cavalleria medievale
Collana «Storica paperbacks», pp. 168, € 12,00
Indice: 1. Che cos'è la cavalleria. - 2. L'entrata in cavalleria: la vestizione. - 3. Natura e funzione della cavalleria. - 4. Armi e metodi
di combattimento. - 5. Guerra e cavalleria. - 6. Giostre e tornei. - 7. Nobiltà e cavalleria. - 8. La Chiesa e la cavalleria. - 9. Amore e
cavalleria. - 10. Letteratura e ideologia cavalleresca. - 11. La cavalleria tra mito e realtà. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi.

Julia M.H. Smith
L'Europa dopo Roma

Una nuova storia culturale 500-1000
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 456, € 32,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: I fondamenti. 1. Parlare e scrivere. - 2. Vivere e morire. - Parte seconda: Affinità. 3. Amici e parenti. - 4.
Uomini e donne. - Parte terza: Risorse. 5. Lavoro e signoria. - 6. Dare e prendere. - Parte quarta: Ideologie. 7. Monarchia e cristianesimo.
- 8. Roma e i popoli europei. - Epilogo. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Edward James
I barbari
Collana «Storica paperbacks», pp. 464, € 15,00
Indice: Presentazione, di Claudio Azzara. - I. Chi sono i barbari?. - II. I barbari prima del 376 d.C. - III. I barbari dal 376 al 476. - IV. I
barbari dopo il 476. - V. Etnia, etnogenesi e identità. - VI. I barbari a casa loro. - VII. I barbari al servizio dei Romani. - VIII. I barbari
in movimento. - IX. Assimilazione, acculturazione e adattamento. - X. Dai paganesimi ai cristianesimi. - XI. Regni, regalità e diritto.
- Conclusioni. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Claudio Azzara
Teoderico

Storia e mito di un re barbaro
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 12,00
Indice: Parte prima: La storia. I. L'ascesa di un capo. - II. Re in Italia. - III. Il tramonto. - Parte seconda: Il mito. IV. Theodericus rex. - V.
Dietrich von Bern. - VI. L'eco moderna. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Edina Bozoky
Attila e gli Unni

Verità e leggende
Collana «Le vie della civiltà», pp. 232, € 22,00
Indice: Introduzione. - I. L'entrata nella storia. - II. Una reputazione mostruosa. - III. Il flagello di Dio in Italia. - IV. Eroe ambivalente dei
germani. - V. Re ideale degli ungheresi. - VI. Attila per sempre. - Conclusioni. - Nota storiografica. - Indice dei nomi.

Timo Stickler
Gli unni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. Le culture dei cavalieri nomadi dell'Eurasia. - 2. La diffusione del nome degli unni in Eurasia. - 3. Gli unni
in Asia centrale e nell'India nord-occidentale. - 4. Il contesto politico degli Unni nell'Europa del IV e V secolo. - 5. Gli Unni in Europa.
- Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Claudio Azzara
L'Italia dei barbari
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. I barbari e l'Italia del tardo impero. - 2. Il regno dei goti in Italia. - 3. Il regno dei longobardi in Italia. - Conclusioni.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Popoli e civilltà
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Claudio Azzara
I longobardi
pp. 128, € 11,00
Indice: I. La nascita della stirpe. - II. Dalla Scandinavia alla Pannonia. - III. L'invasione dell'Italia. - IV. Forme d'insediamento e organizzazione
del territorio. - V. La costruzione del regno. - VI. L'VIII secolo: apogeo e rovina. - VII. Il ducato di Spoleto. - VIII. La "Longabardia" meridionale.
- IX. I longobardi nella storia d'Italia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Hubert Houben
I normanni
pp. 144, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. La nascita di una regione e di un popolo. - II. Oltre la Manica. - III. Il fascino del sud. - Conclusione. Migrazione,
integrazione e identità. - Cronologia. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Alessandro Vanoli
La Sicilia musulmana
Collana «Storica paperbacks», pp. 232, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. L'eredità antica: tra Roma e Bisanzio. - II. L'islam nel Mediterraneo. - III. La spedizione in Sicilia. - IV. Il
consolidamento del potere. - V. La Sicilia aghlabide. - VI. I Fatimidi in Sicilia. - VII. L'arabizzazione della società siciliana: musulmani
e cristiani. - VIII. Gli ebrei nella Sicilia musulmana. - IX. Il territorio e la sua gestione. - X. Le città, gli uomini e i commerci. - XI.
L'immagine della Sicilia all'epoca dell'islam. - XII. La fine della Sicilia musulmana. - XIII. La caduta dell'isola. - XIV. Musulmani in un'isola
cristiana. - Indice dei nomi.

Jean Flori
La guerra santa

La formazione dell'idea di crociata nell'Occidente cristiano
Collana «Storica paperbacks», pp. 448, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. Crociata, pellegrinaggio e guerra santa. - 2. L'impero cristiano. - 3. Dalla pace di Dio alla crociata?. - 4. La
sacra violenza dei santi. - 5. Dai santi guerrieri ai guerrieri santi. - 6. Sotto il vessillo di san Pietro. - 7. Gregorio VII e la liberazione
della Chiesa. - 8. Cristiani e pagani: la demonizzazione degli avversari della cristianità fino all'anno mille. - 9. Guerra santa e riconquista
cristiana dopo l'anno mille. - 10. Dalla guerra santa alla crociata. - Conclusione. Guerra santa, «jihad» e crociata. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.
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Jean Flori
Le crociate
Collana «Storica paperbacks», pp. 152, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. Le origini. - 2. Le otto grandi crociate. - 3. Pratiche, problemi e istituzioni della crociata. - 4. Crociate vere e false:
deviazioni e recuperi. - Conclusioni. - Bibliografia essenziale. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Eric Christiansen
Le crociate del Nord

Il Baltico e la frontiera cattolica (1100-1525)
pp. 352, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. L'Europa
(1147-1185). - 3. I monaci armati:
rimento teocratico (1200-1273). crociati dell'Europa nord-orientale.
nomi.

nord-orientale alla vigilia delle crociate. - 2. La crociata contro i Sorabi nella teoria e nella pratica
ideologia ed efficienza. - 4. La conquista della regione baltica orientale (1200-1292). - 5. L'espe6. La crociata lituana (1283-1410). - 7. La crociata contro Novgorod (1295-1378). - 8. Gli stati
- 9. Il tramonto della crociata (1409-1525). - Conclusione. - Appendici. - Bibliografia. - Indice dei

Barbara Frale
I Templari
Collana «Storica paperbacks», pp. 216, € 12,00
Indice: Introduzione. I cavalieri della «nuova Cerca». - 1. Gerusalemme, il Santo Sepolcro e il Tempio. - 2. Un ordine di santi guerrieri.
- 3. Il codice d'onore dei Templari. - 4. Al servizio della Terrasanta. - 5. Fra l'incudine e il martello. Il papato, Filippo il Bello e Jacques
de Molay. - 6. Sotto processo. - Nota bibliografica. - Indici.

Hannes Mohring
Saladino
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 10,50
Indice: Prefazione, di Franco Cardini. - Premessa. - 1. La fondazione degli stati crociati. - 2. Crociata e «jihad». - 3. L'ascesa di Saladino.
- 4. L'erede di Nūr al-Dın. - 5. Il trionfo di Saladino sui franchi. - 6. La terza crociata. - 7. Saladino e i posteri. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Alessandro Vanoli
La reconquista
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 14,00
Indice: Introduzione. - Preludio. - I. La conquista. - II. Alle origini della reconquista. - III. Il nemico musulmano nell'immaginario iberico. - IV.
Il secolo X: la minaccia musulmana e la nascita del cammino di Santiago. - V. Il secolo X: il potere e la guerra nella Spagna musulmana.
- VI. L'espansione dei regni cristiani. - VII. Una società organizzata per la guerra: la frontiera cristiana e musulmana. - VIII. L'inizio della
reconquista. - IX. L'avanzata cristiana: dalla nascita del Portogallo a Las Navas de Tolosa. - X. La Spagna cristiana e la guerra contro i
musulmani tra i secoli XIII e XV. - XI. Dalla conquista di Granada alla cacciata dei «moriscos». - Epilogo. L'invenzione della reconquista.
- Letture consigliate. - Carte. - Indice dei nomi.

Georg Bossong
I sefarditi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 140, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Gli ebrei in Spagna. - II. La diaspora sefardita. - III. L'eredità. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Claudio Azzara e Anna Rapetti
La Chiesa nel Medioevo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 22,00
Indice: Parte prima: L'alto medioevo, di Claudio Azzara. 1. La cristianizzazione dell' impero romano e la genesi delle istituzioni ecclesiastiche.
- 2. L'evangelizzazione dell'Occidente 'barbarico'. - 3. La chiesa tra Oriente e Occidente. - 4. La chiesa in epoca carolingia e post-carolingia.
- 5. La riforma dei secoli XI-XII e lo scontro con l'impero. - Parte seconda: Il Basso medioevo, di Anna Rapetti. 1. La riforma monastica
dell'XI e XII secolo: la rinascita dell'eremitismo e i nuovi ordini cenobitici. - 2. L'eresia. Devianza, dissenso, repressione. - 3. Gli ordini
mendicanti. - 4. Il governo delle anime e il ruolo dei laici nella vita religiosa. - 5. L'inquadramento ecclesiastico dalla monarchia pontificia
alle chiese nazionali.

Giovanni Vian
La donazione di Costantino
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. L'imperatore. - II. Genesi di una leggenda. - III. Scoprire un falso. - IV. Polemica e filologia. - V. Un problema
moderno. - Postfazione. Un Tevere ancora più largo. - Indice dei nomi.

Anna Rapetti
Storia del monachesimo medievale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 22,00
Indice: Parte prima: le origini e la prima diffusione (IV-XI secolo). I. Da Oriente a Occidente: fuga dal mondo e modelli comunitari. - II.
Monachesimo insulare e continentale. - III. Monaci e re dell'età carolingia. - IV. Monachesimo e riforma. - Parte seconda: i monaci, le
monache e la società (XI-XIV secolo). V. Certosini, Cistercensi e altre riforme. - VI. Riformare, restaurare, inventare. - VII. I laici, la carità,
la vita religiosa. - VIII. Le donne velate da Gregorio Magno al Duecento. - Parte terza: nuovi attori e nuovi spazi (XIII-XV secolo). IX.
Monaci, frati e città. - X. Libertà e disciplinamento: Minori e Clarisse. - XI. I frati e la società. - XII. Autunno del medioevo, autunno del
monachesimo?. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Marcel Pacaut
Monaci e religiosi nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 352, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. L'introduzione del monachesimo in Occidente. - 2. San Benedetto. - 3. Il monachesimo celtico. - 4. Gli sviluppi
del monachesimo nell'Alto Medioevo. - 5. Cluny ovvero l'apice del monachesimo benedettino. - 6. Il ruolo e l'influenza di Cluny. - 7. Limiti
e carenze del monachesimo tradizionale. - 8. Il ritorno all'eremitismo e la nascita della vita comune. - 9. L'esperienza cistercense. - 10.
La nascita degli Ordini Mendicanti. - 11. Gli Ordini Mendicanti nel Duecento. - 12. Gli Ordini Monastici negli ultimi secoli del Medioevo.
Travagli e riforme. - 13. Gli Ordini Mendicanti e i loro problemi nel XIV e XV secolo. Nuove famiglie religiose. - Conclusione. - Appendice.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Grandi protagonisti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Amalia Galdi
Benedetto
pp. 176, € 14,00
Indice: Parte prima: L'uomo, la Regola, Le fondazioni monastiche. I. Tra storia e agiografia: la biografia di un predestinato. - II. La Regola.
- III. I monasteri di Benedetto: Montecassino e Subiaco. - Parte seconda: Culto, Reliquie, Iconografia. IV. Il culto a Montecassino e Subiaco.
- V. Benedetto visto e raccontato. - VI. Reliquie contese. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Massimo Carlo Giannini
I domenicani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. San Domenico e la nascita dell'Ordine. - II. Tra lotta all'eresia e riforma della Chiesa. - III. Teologi, inquisitori e
missionari in età moderna. - IV. Profeti disarmati? Cultura e teologia nel XIX e XX secolo. - Conclusioni.
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André Vauchez
La santità nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 688, € 19,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - Sezione prima: La chiesa e il culto dei santi nell'occidente medievale. I. La disciplina del culto dei
santi. - II. Il processo di canonizzazione dai primordi fino alla sua forma classica. - III. La chiesa e il controllo della santità negli ultimi
secoli del Medioevo. - IV. Fioritura del 'cultus sanctorum' e affermazione della santità 'moderna'. - Sezione seconda: Tipologia della santità
medievale. Premessa. - I. La santità popolare. - II. I santi locali. - III. Tipologia della santità ufficiale: aspetti quantitativi. - Sezione terza:
Indizi e manifestazioni della santità. IV. Forme di santità e modi di vivere. - V. Evoluzione dei criteri per riconoscere la santità. - Conclusione:
mentalità agiografica e mentalità comune. - Conclusione generale. - Appendici. - Inventario delle fonti. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Jean Flori
La fine del mondo nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 11,50
Indice: Introduzione. - 1. I fondamenti. - 2. La Fine dei tempi nel Nuovo Testamento. - 3. Il metodo di datazione assoluta. - 4. Il metodo
di datazione relativa fino a Costantino. - 5. L'attesa profetica nell'impero romano cristiano. - 6. Fine dei tempi e invasioni barbariche
(V-VI secolo). - 7. L'impatto delle invasioni arabe in oriente. - 8. L'islam e la profezia in Occidente (VIII-IX secolo). - 9. L'attesa della fine
intorno all'anno mille. - 10. Gerusalemme: riconquista e Fine dei tempi. - 11. La prima crociata e la profezia. - 12. Crociata e Fine dei
tempi (XII-XIII). - 13. Rinascita dello studio delle profezie bibliche nel XIII secolo. - 14. L'Apocalisse e la fine del Medioevo. - Conclusione.
- Nota bibliografica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Grado Giovanni Merlo
Inquisitori e Inquisizione del Medioevo
Collana «Saggi», pp. 160, € 13,00
Indice: Introduzione. - 1. Alle origini di inquisitori e Inquisizione. - 2. I frati Predicatori in quanto inquisitori. - 3. Morte e canonizzazione di
frate Pietro da Verona, inquisitore. - 4. Frati Minori e Inquisizione. - 5. Il sermone generale dell'inquisitore come sacra rappresentazione
anomala. - 6. Inquisitori in azione: intenti e tecniche. - 7. La memoria documentaria dell'ufficio inquisitoriale. - Appendice. Come è potuto
accadere?. - Indice dei nomi.

Grado Giovanni Merlo
Eretici ed eresie medievali
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 12,00
Indice: Premessa. - Introduzione: A partire da Flacio Illirico. - I. Pietro di Bruis: l'eresia dalle montagne alle città. - II. Clemente ed Eberardo
di Bucy: l'invenzione degli eretici e dell'eresia. - III. Il monaco Enrico: predicazione ed evangelismo di un apostata. - IV. Arnaldo da Brescia:
radicalismo riformatore al centro della cristianità. - V. I «buoni cristiani»: tendenze evangeliche e chiese dualiste. - VI. Valdo di Lione: il
rinnovarsi della missione apostolica. - VII. Gli umiliati: una breve avventura ereticale. - VIII. Ugo Speroni: le ragioni della grazia divina e
dell'intelletto umano. - IX. Amalriciani e "gioachimiti": dalla scuola alla militanza spirituale. - X. Giovanni di Ronco e il diacono Raimondo:
estremismo lombardo ed evangelismo dei "poveri in spirito". - XI. Quattromila catari: articolazioni e crisi delle chiese dualiste. - XII. Gherardo
Segarelli: l'ereticazione dei nuovi apostoli. - XIII. Armanno Pungilupo: tra santità ed eresia. - XIV. Guglielma di Milano: tra santità ed eresia
al femminile?. - XV. Dolcino da Novara: il sogno della palingenesi spirituale. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Grado Giovanni Merlo
Streghe
Collana «Storica paperbacks», pp. 112, € 10,00
Indice: Introduzione. - 1. Le masche sotto processo. - 2. L'inquisitore, la badessa e i suoi uomini. - 3. Dalla realtà all'immaginario metareale.
- 4. Il mondo notturno delle ombre e dei fantasmi. - Bibliografia. - Indice delle cose notevoli.

Vito Fumagalli
Matilde di Canossa

Potenza e solitudine di una donna del Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 108, € 10,00
Indice: Introduzione. - I. La malattia e la morte. - II. Guerriera. - III. I castelli di Matilde. - IV. "Sposa di Dio". - V. La guerra. - VI. Matilde,
guerriera non di vocazione. - VII. Matelda, ovvero l'apoteosi. - VIII. Ostilità, battaglie senza fine, fra due epoche. - IX. Una donna sola.
- X. A capo di un grande stato. - Bibliografia.
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Vito Fumagalli
Storie di Val Padana

Campagne, foreste e città da Alboino a Cangrande della Scala
Collana «Storica paperbacks», pp. 144, € 10,00
Indice: I. Come un'introduzione. - II. La foresta, antico volto della Padania. - III. Monti, foreste e brughiere padane. - IV. Le Partecipanze
agrarie. Dai Longobardi in poi... - V. Le acque, le città, i signori. - VI. Agricoltura lombarda. - VII. Monaci e contadini. - VIII. Matilde di
Canossa. - IX. Fra Salimbene da Parma ci racconta il suo tempo. - X. "Goliardi" facoltosi e salaritati in rivolta nella Bologna medievale.

Hubert Houben
Federico II

Imperatore, uomo, mito
Collana «Storica paperbacks», pp. 220, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. L'imperatore. - 2. L'uomo. - 3. Il mito. - Conclusioni. Federico II nel contesto europeo. - Cronologia. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

Gerd Krumeich
Giovanna d'Arco
Collana «Intersezioni», pp. 156, € 12,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Domrémy. - 2. Da Vaucouleurs a Chinon e Poitiers. - 3. La liberazione di Orléans. - 4. La campagna
della Loira. - 5. L'incoronazione del re a Reims. - 6. Il declino: da Reims a Parigi. - 7. Parigi-Compiègne: sconfitta e cattura. - 8. Il processo
dell'Inquisizione a Rouen. - 9. Il processo di revisione (1450-1456). - 10. La fortuna storica. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Maria Giuseppina Muzzarelli
Breve storia della moda in Italia
Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. La moda cos'è. - II. Fatto in Italia. - III. Sarti. - IV. ... e altri protagonisti. - V. Moda e lusso. - VI. Moda e moderazione. - VII. Vesti e differenze di luogo e di status. - VIII. Colori, righe, quadretti e fantasie. - IX. Revival, usato e
vintage. - X. Suggestioni d'Oriente. - XI. Corto/lungo, stretto/largo: i ritmi della moda. - XII. Verdugali, faldee, crinoline, tournures.
- XIII. Agli albori del feticismo. - XIV. Bambini e adolescenti. - XV. Tecnologie e distretti della moda: come cambia la produzione. - XVI. Milano, Roma, Torino, Firenze: le città della moda. - XVII. Oggetti del Novecento. - XVIII. Arte e moda. - Indice dei
nomi.

Maria Giuseppina Muzzarelli
Guardaroba medievale

Vesti e società dal XIII al XVI secolo
Collana «Storica paperbacks», pp. 400, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. Nei cofani. - 2. Nelle case bolognesi. - 3. Nelle botteghe. - 4. Vesti e comportamenti. - Glossario. - Indice
dei luoghi. - Indice dei nomi.

Maria Giuseppina Muzzarelli
A capo coperto
Storie di donne e di veli

Collana «Intersezioni», pp. 236, € 16,00
Indice: Introduzione. - I. Un'usanza antica. - II. Eva la «serpenta» versus Maria, modesta e decorosa. - III. Il copricapo del diavolo. - IV.
La parola alle immagini. - V. Veli strappati, rubati, caduti. - VI. Nascondere svelando: ambiguità del velo. - VII. Scene da un matrimonio.
- VIII. Veli da corrotto (cuore rotto per il dolore). - IX. Prendere il velo, ma quale?. - X. Donne che producono e commerciano i veli. - XI.
Il velo in testa ieri e oggi. - XII. Il foulard. - Indice dei nomi.

Carlo Marco Belfanti
Civiltà della moda

Nuova edizione

Collana «Storica paperbacks», pp. 368, € 15,00
Indice: Introduzione. - 1. Dalle leggi suntuarie alla moda. - 2. Epidemiologia della moda. - 3. La moda fu un'invenzione europea?. - 4. Artisti
della creazione e industriali della confezione. - 5. Mode per tutti. - Note. - Indice dei nomi.
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x
Paolo Prodi
Introduzione allo studio della storia moderna
Collana «Strumenti», pp. 260, € 22,00
Indice: Premessa. - Parte prima: I criteri. 1. La storia come disciplina. - 2. La storia moderna. - 3. Storia della storiografia moderna.
- 4. La storia nel tornante del millennio. - Parte seconda: Gli strumenti. Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. - Indice
dei nomi.

Paolo Prodi
La storia moderna
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 11,00
Indice: I. La storia come disciplina. - II. La storia moderna. - Riferimenti bibliografici.

Vincenzo Lavenia
Storia del mondo moderno

Novità

Collana «Manuali», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Introduzione. - Modulo I: Alle origini del mondo moderno. I. L'impero cinese e il mondo asiatico. - II. Le potenze musulmane. - III.
Il continente indiano. - IV. L'Africa. - V. Le Americhe. - Modulo II: L'Europa e i suoi caratteri. VI. Alle origini dell'Europa moderna. - VII.
L'assetto politico dell'Occidente cristiano. - VIII. La società europea e il cambiamento culturale. - IX. Funzioni della religione. - X. Conflitti
d'Europa. - Modulo III: La nascita degli imperi coloniali. XI. Verso le Indie. - XII. Verso ovest: l'Atlantico. - XIII. Effetti dell'espansione iberica.
- Modulo IV: L'età di Carlo V e la fine dell'unità religiosa dell'Occidente. XIV. Dalle Fiandre all'Europa. - XV. La domanda di riforma religiosa
e la cultura. - XVI. Come ci si salva. La fine dell'unità religiosa dell'Occidente. - XVII. Impero, papato, concilio. Il rinnovamento cattolico.
- XVIII. L'Europa delle confessioni, l'Europa della disciplina. - Modulo V: L'egemonia spagnola e i suoi nemici. XIX. L'età di Filippo II. - XX.
La Spagna e un'Europa divisa. - XXI. Come cambia la cultura, come cambia la società. - Modulo VI: Confessioni, rivolte, rivoluzioni. XXII.
Il primo Seicento. - XXIII. L'Europa e i primi conflitti coloniali. - XXIV. La guerra dei Trent'anni. - XXV. La guerra civile inglese. - Modulo
VII: La seconda età moderna. XXVI. Mare e terra. - XXVII. L'Europa: società e immaginario. - XXVIII. L'Europa politica. - XXIX. Il tentativo
egemonico francese. - XXX. Nuovi equilibri. - Modulo VIII: I Lumi, gli Imperi e la rivoluzione delle macchine. XXXI. Una nuova cultura.
- XXXII. Lo Stato moderno. - XXXIII. I conflitti globali e la formazione degli Stati Uniti. - XXXIV. Alle origini dell'industrialismo. La divergenza.
- Modulo IX: La Rivoluzione francese e l'Europa. XXXV. La fine dell'antico regime. - XXXVI. La parabola di Napoleone.

Angelantonio Spagnoletti
Il mondo moderno
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 22,00
Indice: Premessa. - 1. Vivere e percepire gli spazi. - 2. Da Gand a Yuste: la parabola di un imperatore europeo. - 3. La frantumazione
dell'unità religiosa. - 4. Mondi a confronto nell'età di Filippo ii. - 5. I volti del potere. - 6. Le guerre dei re, le guerre dei popoli. - 7. Un
secolo in chiaroscuro. - 8. Il secolo di Luigi xiv. - 9. Il Settecento riformatore. - 10. Economia, società e cultura nel xviii secolo. - 11. La
Rivoluzione francese e l'età napoleonica. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Jack A. Goldstone
Perché l'Europa?

L'ascesa dell'Occidente nella storia mondiale 1500-1850
Collana «Le vie della civiltà», pp. 256, € 23,00
Indice: Premessa. - Introduzione. La Terra: una visione globale. - I. Il mondo intorno al 1500: quando le ricchezze erano in Oriente. - II.
Modelli di cambiamento nella storia mondiale. - III. Grandi religioni e cambiamento sociale. - IV. Commerci e conquiste. - V. Vita familiare
e tenore di vita. - VI. Stati, leggi, imposte e rivoluzioni. - VII. Cambiare il ritmo del cambiamento: ci fu una Rivoluzione industriale?. - VIII.
Le traiettorie della scienza: Asia ed Europa a confronto. - Conclusione. L'ascesa dell'Occidente: una fase transitoria?.

Marco Pellegrini
Il papato nel Rinascimento
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,50
Indice: I. Il recupero dell'autorità primarziale. - II. La vittoria del papalismo. - III. La costruzione di un principio. - IV. I trionfi del primo
Cinquecento. - V. I nodi irrisolti.
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Paolo Prodi
Il sovrano pontefice

Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 448, € 15,00
Indice: Premessa. - 1. Una nuova monarchia: dalla terre di san Pietro al principato. - 2. Il sovrano: principe e pastore. - 3. Il potere e
l'immagine. - 4. L'ordinamento giuridico: diritto canonico e diritto civile. - 5. La macchina del governo tra politica e religione. - 6. Sacerdozio
e magistrato politico: chierici e laici. - 7. Ragion di Stato e ragion di Chiesa: la Riforma tridentina e il caso di Bologna. - 8. Esercizio del
primato e politica estera. - Considerazioni penultime. - Opere utilizzate. - Postfazione. - Indice dei nomi.

Helen Rawlings
L'inquisizione spagnola
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 14,00
Indice: 1. La storiografia sull'Inquisizione. - 2. L'Inquisizione come istituzione. - 3. L'Inquisizione e gli ebrei. - 4. L'Inquisizione e i «moriscos».
- 5. L'Inquisizione e i protestanti. - 6. L'Inquisizione e le eresie minori. - 7. Declino e abolizione dell'Inquisizione. - Cronologia. - Glossario.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Ronnie Po-Chia Hsia
La Controriforma

Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, € 23,00
Indice: Introduzione. - 1. Il concilio di Trento. - 2. I nuovi ordini religiosi. - 3. La Chiesa trionfante. - 4. La Chiesa militante. - 5. La Chiesa
martire. - 6. La curia papale. - 7. Vescovi e preti. - 8. I santi della Controriforma. - 9. Sante, beatas, indemoniate. - 10. Arte e architettura.
- 11. La stampa cattolica. - 12. La Chiesa iberica e gli imperi. - 13. Le missioni cattoliche in Asia. - 14. Dal trionfo alla crisi. - Epilogo.
- Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Luise Schorn-Schutte
La riforma protestante

Nuova edizione

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», disponibile nell'autunno 2017
Indice: I. Religione, politica, società alla vigilia della Riforma. - II. «Reformatio» come «renovatio»?. - III. Risonanza e ricezione. Riforma e
gruppi sociali. - IV. Scissione e irrigidimento. - V. Aspetti ed effetti. - Conclusioni. Vi fu davvero «la» Riforma?.

Wolfgang Reinhard
Storia dello stato moderno
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 12,00
Indice: 1. Elementi e questioni fondamentali. - 2. Ascesa dello stato moderno. - 3. Il declino dello stato moderno. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Charles H. Parker
Relazioni globali nell'età moderna
1400-1800

Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 28,00
Indice: Introduzione. L'integrazione globale dello spazio. - 1. Stati europei e imperi d'oltremare. - 2. Stati e imperi territoriali asiatici. - 3.
Mercati internazionali e reti globali di scambio. - 4. Popoli che si muovono, culture che si diffondono. - 5. La formazione di nuove strutture
demografiche ed ecologiche. - 6. La diffusione della religione e della cultura. - Conclusioni. Destini convergenti. - Carte. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Glenn J. Ames
L'età delle scoperte geografiche
1500-1700

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. L'impero portoghese in Asia e in Brasile, 1500-1700. - II. L'impero spagnolo nel Nuovo mondo, 1480-1700. - III.
L'impero olandese in Asia e il mondo atlantico, 1600-1700. - IV. Gli imperi inglese e francese nel Nuovo mondo e in Asia, 1600-1700.
- Epilogo. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Attilio Brilli
Dove finiscono le mappe

Novità

Collana «Intersezioni», disponibile nell'autunno 2017
Indice: I. Esplorazioni, rotte mercantili e colonizzazione del Nuovo Mondo. - II. Oltre i confini dell'ignoto. - III. In balia delle onde e dei
venti. - IV. Il viaggiatore e i cannibali. - V. Colonie letterarie, miti e dissacrazioni. - VI. Circumnavigazioni e rotte imperiali. - VII. Senza
mappe nel cuore dell'Africa. - VIII. Il Medio Oriente e la via per l'India. - IX. Aberrazioni e sublimazioni coloniali. - X. Nell'orrore delle
colonie. - Indice dei nomi.

Daniel R. Headrick
Il predominio dell'Occidente

Tecnologia, ambiente, imperialismo
Collana «Biblioteca storica», pp. 408, € 29,00
Indice: Introduzione. Imperialismo e tecnologia. - I. La conquista degli oceani fino al 1779. - II. Gli imperi oceanici in Oriente, 1497-1700.
- III. Cavalli, malattie e la conquista delle Americhe, 1492-1849. - IV. I limiti del vecchio imperialismo: Africa e Asia fino al 1859. - V.
L'imperialismo dei battelli a vapore, 1807-1898. - VI. Sanità, medicina e il nuovo imperialismo, 1830-1914. - VII. Armi e guerre coloniali,
1830-1914. - VIII. L'età del dominio dell'aria, 1911-1936. - IX. Il tramonto del dominio dell'aria, 1946-2007. - Conclusioni. Tecnologia e
imperialismo rivisitati. - Note. - Letture consigliate. - Ringraziamenti. - Indice dei nomi.

Anthony Pagden
Signori del mondo

Ideologie dell'impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia 1500-1800
Collana «Storica paperbacks», pp. 368, € 14,00
Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione. - 1. L'eredità di Roma. - 2. «Monarchia universalis». - 3. Conquista e colonie.
- 4. Espansione e conservazione. - 5. Madrepatria e colonia. - 6. Il calcolo dei benefici. - 7. Dall'impero alla federazione. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Massimo Livi Bacci
Conquista

La distruzione degli indios americani
Collana «Storica paperbacks», pp. 376, € 16,00
Indice: Prefazione. - 1. Dove si narra di tre viaggi ... - 2. Un umile francescano ... - 3. Un viaggiatore instancabile ... - 4. Una boccola
d'oro ... - 5. Hispaniola, il paradiso terrestre di Colombo ... - 6. Una grande e ricca città ... - 7. Gli inca e molti milioni di sudditi ...
- 8. Coloni e «paulisti» alla caccia dei guaranì ... - Appendice. - Epilogo. - Note. - Cronologia. - Glossario. - Illustrazioni. - Indice dei
nomi. - Indice delle cose notevoli.

Giorgio Ravegnani
Il doge di Venezia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,50
Indice: Premessa. - I. I poteri del doge. - II. Elezione e proclamazione. - III. La dogaressa e la famiglia ducale. - IV. Vita pubblica e privata.
- V. Morte e funerali. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Michael Mallett
Signori e mercenari

La guerra nell'Italia del Rinascimento
pp. 296, € 13,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - I. La guerra nel Duecento. - II. L'età delle compagnie. - III. I soldati di ventura. - IV. I condottieri e i loro committenti. - V. L'organizzazione della guerra. - VI. L'arte della guerra. - VII. La pratica della guerra. - VIII. La
società e i militari. - IX. La guerra in Italia e in Europa. - Conclusione. - Indicazioni bibliografiche. - Indice dei nomi e degli argomenti.
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Georg Schmidt
La guerra dei Trent'anni
pp. 132, € 11,50
Indice: Introduzione. - 1. La Germania nell'età confessionale. - 2. Dal conflitto dei ceti in Boemia allo sgomentoin tutta la Germania.
(1618-1629). - 3. Asburgo, Svezia e Francia (1630-1643). - 4. Dalla guerra verso la pace (1643-1648). - 5. Dopo la guerra. - Conclusioni.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

John Stoye
L'assedio di Vienna
pp. 336, € 14,00
Indice: Prefazione. - I. Le origini dell'attacco ottomano. - II. Leopoldo I e la città di Vienna. - III. La difesa degli interessi asburgici in Europa.
- IV. La minaccia a Vienna. - V. L'assedio. - VI. Fuori Vienna. - VII. Varsavia, Dresda, Berlino e Ratisbona. - VIII. La liberazione di Vienna.
- IX. Le conseguenze della vittoria. - Carte. - Note. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Olivier Petre-Grenouilleau
La tratta degli schiavi
Saggio di storia globale

Collana «Storica paperbacks», pp. 472, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. Il meccanismo negriero. - Parte prima: sviluppo ed evoluzione delle tratte negriere. II. Ciò che non cambia,
o cambia molto poco: le strutture del quotidiano. - III. Flussi e riflussi delle tratte negriere. - Parte seconda: il processo abolizionista,
ovvero come uscire dal sistema negriero. IV. Le radici del movimento abolizionista. - V. La «macchina» abolizionista. - Parte terza:
la tratta nella storia mondiale. VI. La tratta nella storia dell'Occidente. - VII. La tratta nella storia dell'Africa e del mondo musulmano.
- Conclusioni. - Indice dei nomi.

Lisa A. Lindsay
Il commercio degli schiavi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 13,50
Indice: Introduzione. La tratta degli schiavi e il mondo occidentale. - I. Perché gli europei comperavano schiavi africani?. - II. Perché gli
africani vendevano schiavi?. - III. Cosa succedeva alle persone ridotte in schiavitù?. - IV. Come finì la tratta degli schiavi?. - Epilogo.
L'eredità della tratta atlantica degli schiavi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Suraiya Faroqhi
L'impero ottomano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. Ascesa ed espansione (1299-1481). - II. Tra Oriente e Occidente (1481-1600). - III. Faticose conquiste e
primi contraccolpi (1600-1774). - IV. "Il secolo più lungo dell'impero" (1774-1923). - V. L'esercito ottomano, la prima guerra mondiale
e la fine dell'impero. - Invece delle conclusioni: continuità e nuovi inizi. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Elizabeth L. Eisenstein
Le rivoluzioni del libro

L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 14,00
Indice: Prefazione. - Parte prima: L'affermazione della cultura tipografica in Occidente. I. La rivoluzione innavertita. - II. Il mutamento
iniziale. - III. Caratteristiche della cultura tipografica. - IV. L'espansione della repubblica delle lettere. - Parte seconda: Interazioni
con altri sviluppi. V. Il Rinascimento permanente: metamorfosi di una rinascita classica. - VI. La cristianità occidentale si spacca.
- VII. Il libro della Natura trasformato: la stampa e la nascita della scienza moderna. - VIII. Epilogo: scrittura e natura trasformante.
- Bibliografia.

Sandro Landi
Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 12,00
Indice: Premessa. - I. La rivoluzione della stampa. - II. Tra continuità e mutamenti. - III. Il mondo oltre la stampa. - IV. Le logiche
della censura. - V. L'opinione pubblica in età moderna: discorsi, pratiche, rappresentazioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.
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Michael Porret
Beccaria

Il diritto di punire
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 120, € 11,00
Indice: Introduzione. - I. Servire i Lumi. - II. Il contrasto sociale del diritto di punire. - III. Secolarizzare il diritto di punire. - IV.
Umanizzare la procedura inquisitoria. - V. I Lumi del diritto penale. - Conclusioni. Verso lo Stato di diritto. - Bibliografia. - Indice dei
nomi.

William Monter
Riti, mitologia e magia in Europa all'inizio dell'età moderna
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 256, € 13,00
Indice: Prologo. - 1. La religiosità popolare nell'Europa tardomedievale. - 2. Il protestantesimo erastiano. - 3. La tradizione calvinista.
- 4. L'inquisizione nei paesi cattolici. - 5. Il cattolicesimo centro-europeo. - 6. L'America: cristianesimo, religioni amerinde e superstizione.
- 7. Guerra alla superstizione 1680-1725. - 8. La tolleranza e i suoi oppositori nell'Europa centro-orientale. - 9. Gli ebrei in Europa.
- Epilogo. - Indice dei nomi.

Wolfgang Behringer
Le streghe
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. La credenza. - 2. La persecuzione. - 3. La battaglia contro la caccia alle streghe. - 4. Sfruttamento e mercificazione.
- Epilogo. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Paul Slack
La peste
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 148, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Peste: cosa c'è in un nome?. - II. Pandemie ed epidemie. - III. Il grande impatto della peste nera. - IV. Orrori privati.
- V. Sanità pubblica. - VI. Immagini persistenti. - VII. Narrazioni della peste. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Cormac O'Grada
Storia delle carestie
Collana «Biblioteca storica», pp. 272, € 24,00
Indice: I. Il Terzo Cavaliere. - II. Gli orrori della carestia. - III. Strategie di prevenzione e addattamento. - IV. La demografia della carestia. - V.
Mercati e carestie. - VI. Un problema di accesso: Bengala e non solo. - VII. Provvedimenti pubblici e iniziativa privata. - VIII. La «violenza
del governo». - IX. L'era delle carestie è finita?. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Norbert Elias
La civiltà delle buone maniere

La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 368, € 14,00
Indice: Presentazione, di A. Roversi. - Introduzione. - Prefazione. - Parte prima: Civiltà e cultura. 1. Genesi sociale dell'antitesi «civiltà» e
«cultura» in Germania. - 2. Genesi sociale dell'antitesi «civiltà» e «cultura» in Francia. - Parte seconda: Le buone maniere. 3. La «civiltà»
come trasformazione del comportamento umano. - 4. Il comportamento a tavola. - 5. I bisogni naturali. - 6. Le relazioni tra i sessi. - 7.
Mutamenti dell'aggressività come piacere. - 8. Vita quotidiana di un cavaliere.

Marzio Barbagli
Storia di Caterina

che per ott'anni vestì abiti da uomo
Collana «Intersezioni», pp. 260, € 16,00
Indice: I. Un fatto che ha dato molto da discorrere. - II. Giovanni e Caterina. - III. Un medico versatile ed enciclopedico. - IV. Una donna
«che s'infingeva uomo». - V. Un imene bellissimo e intatto. - VI. Un'escrescenza come una fragola. - VII. Un piuolo di cuoio rosso. - VIII.
Lo stato, la chiesa e lo strumento cilindrico. - IX. Il nome della specie. - Epilogo.
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Daniela Lombardi
Storia del matrimonio
Dal Medioevo a oggi

Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 21,00
Indice: Introduzione. - 1. Matrimoni cristiani. - 2. Matrimoni protestanti e matrimoni cattolici. - 3. Matrimoni borghesi. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Dorinda Outram
L'illuminismo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 232, € 18,00
Indice: I. Che cos'è l'illuminismo?. - II. I caffè e i loro clienti: il contesto sociale. - III. Illuminismo e potere: continuità e innovazione.
- IV. Economia politica: scienza dello stato e mercato. - V. Esplorazioni e contatti interculturali: l'ambivalenza dell'Illuminismo. - VI. Il
problema della schiavitù nell'Illuminismo. - VII. L'illuminismo e l'identità di genere. - VIII. Scienza e Illuminismo: l'ordine divino e l'intelletto
umano. - IX. La nascita del paganesimo moderno? Religione e Illuminismo. - X. La fine dell'Illuminismo: cospirazione e rivoluzione?.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

STORIA CONTEMPORANEA
x
Introduzione alla storia contemporanea
edizione a cura di Stefano Cavazza e Paolo Pombeni
Collana «Strumenti», pp. 456, € 33,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa, di Stefano Cavazza. - Parte prima: I caratteri della storia contemporanea. I. L'età contemporanea: spazio, tempo,
atmosfera, di Paolo Pombeni. - II. La società di massa, di Stefano Cavazza. - III. Globalizzazione dello sviluppo e delle crisi: un percorso
economico, di Carlo Taviani. - IV. L'età delle ideologie, di Giovanni Orsina. - V. La trasformazione della politica e le costituzioni, di Gaetano
Quagliariello. - VI. Religioni ed età contemporanea, di Cristiana Facchini. - VIII. I movimenti delle donne in Europa e negli Stati Uniti
d'America, di Raffaella Baritono. - IX. Mass media e politica: dal telegrafo a internet di Riccardo Brizzi. - X. Ambiente, società e politica,
di Stefano Cavazza. - XI. L'emergere dell'Asia nella storia contemporanea, di Antonio Fiori. - Parte seconda: Cesure e tornanti. VII. Le
relazioni internazionali, di Guido Formigoni. - XII. 1789-1815. La nascita dell'età contemporanea, Emilie Delivré. - XIII. 1848. Costituzioni,
diritti, nazionalità, di Salvatore Botta. - XIV. 1860. La guerra civile americana, di Tiziano Bonazzi. - XV. 1870. Il nuovo equilibrio europeo,
di Maria Serena Piretti. - XVI. 1898. La guerra ispano-americana e l'impero statunitense, di Mario Del Pero. - XVII. Fine secolo, di Fulvio
Cammarano. - XVIII. La Prima guerra mondiale, di Marco Mondini. - XIX. 1917. Lo spartiacque della Rivoluzione bolscevica, di Giovanna
Cigliano. - XX. 1929. Il grande crollo dell'economia, di Manuela Mosca. - XXI. 1936. La guerra civile spagnola e lo scontro tra fascismo
e antifascismo, di Alfonso Botti. - XXII. La Seconda guerra mondiale, di Marco Mondini. - XXIII. 1949. La Rivoluzione cinese, di Antonio
Fiori. - XXIV. 1950. La guerra di Corea, di Antonio Fiori. - XXV. 1956. Una svolta nel secolo?, di Stefano Bottoni. - XXVI. 1957. I trattati
di Roma e le origini dell'integrazione europea, di Maurizio Cau. - XXVII. 1960. La decolonizzazione in Africa: un processo incompiuto?,
di Mario Zamponi. - XXVIII. Gli anni Sessanta, di Michele Marchi. - XXIX. 1967. La svolta della «questione mediorientale», di Marcella
Emiliani. - XXX. 1968. I giovani al potere, di Michele Marchi. - XXXI. 1973. La crisi petrolifera e la dell'età del benessere, di Riccardo Brizzi.
- XXXII. 1973. Prima e dopo il settembre cileno, di Loris Zanatta. - XXXIII. 1976. Dal franchismo alla democrazia: la transizione spagnola, di
Alfonso Botti. - XXXIV. 1989: Il crollo del muro di Berlino e la fine della divisione tedesca, di Giovanni Bernardini. - XXXV. 1992. L'Europa di
Maastricht, di Gabriele D'Ottavio. - XXXVI. 2001. 11 settembre: un tornante della storia?, di Matteo Battistini. - Indice dei nomi. - Gli autori.

Cesure e tornanti della storia contemporanea
edizione a cura di Paolo Pombeni
Collana «Itinerari», pp. 304, € 16,50
Indice: Premessa, di P. Pombeni. - 1. I caratteri della storia contemporanea, di G. Guazzaloca. - 2. 1848. La rivoluzione degli intellettuali
e l'affermazione del costituzionalismo, di M.S. Piretti. - 3. 1860. La guerra civile americana, di T. Bonazzi. - 4. 1870. Il nuovo equilibrio
europeo, di M.S. Piretti. - 5. 1898. La guerra ispano-americana e l'impero statunitense, di M. Del Pero. - 6. Fine secolo, di F. Cammarano.
- 7. La Prima guerra mondiale, di S. Botta. - 8. 1917. Lo spartiacque della rivoluzione bolscevica, di G. Cigliano. - 9. 1929. Il grande crollo
dell'economia, di M. Mosca. - 10. 1936. La guerra civile spagnola e l'antitesi fra fascismo e antifascismo, di P. Pombeni. - 11. La Seconda
guerra mondiale, di A. Schiavone. - 12. 1949. La Rivoluzione cinese, di R. Brizzi. - 13. 1950. La guerra di Corea e la guerra fredda, di
M. Marchi. - 14. 1956. Una svolta nel XX secolo, di R. Brizzi. - 15. 1960. La decolonizzazione in Africa: un processo incompiuto?, di M.
Zamponi. - 16. Gli anni Sessanta, di M. Maccaferri. - 17. 1967. La svolta della «questione mediorientale», di M. Emiliani. - 18. 1968. L'anno
degli studenti, di M. Coccia. - 19. 1973. La fine dell'«età dell'oro», di M. Maccaferri. - 20. 1973. Prima e dopo il settembre cileno, di L.
Zanatta. - 21. 1975. Il ritorno della democrazia in Spagna, di M. Coccia. - 22. 1989. La fine della guerra fredda, di M. Marchi. - 23. 1992.
L'Europa di Maastricht, di F. Traldi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Raffaele Romanelli
Ottocento

Lezioni di storia contemporanea. I
Collana «Le vie della civiltà», pp. 380, € 27,00
Indice: Introduzione. Il tempo presente in prospettiva storica. - I. L'età dei diritti. - II. Trasformare il mondo. - III. Il tempo della borghesia.
- IV. Questioni di genere. - V. Questioni di fede. - VI. L'età delle libertà. - VII. La parola ai fatti. Intorno al Quarantotto. - VIII. Nazioni nuove,
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nuovi Stati. - IX. Socialismo, comunismo. - X. Imperi. Le diverse Europe. - XI. Grandi movimenti. Uomini, macchine, merci, capitali. - XII.
Alla conquista del mondo. - XIII. La democrazia alla prova. - XIV. Guerra, finalmente!. - Indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli.

Raffaele Romanelli
Novecento

Lezioni di storia contemporanea. II
Collana «Le vie della civiltà», pp. 732, € 39,00
Indice: Premessa. - I. Una grande guerra. - II. Comunismo in Russia. - III. Il principio nazionale. - IV. Democrazia e antidemocrazia. - V.
Anni Trenta. - VI. Tre guerre. - VII. Per un nuovo ordine. Guerra totale. - VIII. Tace il cannone. Il mondo rinasce diviso. - IX. Democrazia a
Occidente. - X. Il crollo del sistema coloniale. - XI. Nuove energie. - XII. Lo spartiacque degli anni Settanta. - XIII. Implode il comunismo.
- XIV. Al di là del moderno. La civiltà globale. - XV. Per il popolo e con il popolo. Postpolitica. - XVI. Islamismo e guerra diffusa. - XVII.
Dove finisce la storia contemporanea. - Indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli.

Vittorio Criscuolo
Il Congresso di Vienna
Collana «Le vie della civiltà», pp. 232, € 17,00
Indice: I. Le premesse. - II. I protagonisti. - III. L'organizzazione. - IV. Il congresso danzante. - V. L'impasse. - VI. Il ritorno dell'aquila. - VII.
L'opera del congresso. - VIII. Il concerto europeo. - IX. Il nuovo ordine alla prova dei fatti. - X. Il giudizio della storia. - Conclusione.

Jörn Leonhard e Ulrike von Hirschhausen
Imperi e stati nazionali nell'Ottocento
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 13,00
Indice: Introduzione. Gli imperi multietnici e il modello dello stato nazionale nell'Ottocento. - I. La monarchia come rituale: inscenare e
rappresentare l'impero. - II. Guerra di numeri: il censimento come strumento del potere imperiale. - III. Nazioni armate? Gli imperi e il
servizio militare. - Conclusioni. Nazionalizzazione degli imperi e imperializzazione degli stati nazionali?. - Indice dei nomi.

Marco Bellabarba
L'impero asburgico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 248, € 18,00
Indice: Introduzione. - I. Impero romano-germanico e monarchia asburgica (1765-1804). - II. La Restaurazione e il "Vormarz". - III.
Rivoluzione e controrivoluzione (1848-1861). - IV. L'età costituzionale: dal dualismo alla crisi (1861-1879). - V. Nazionalismi e guerra
(1879-1918). - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Roger Price
Le rivoluzioni del 1848
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 10,00
Indice: Introduzione. - 1. I sistemi sociali. - 2. Le cause della rivoluzione nel 1848. - 3. La «rivoluzione» come evento. - 4. I limiti della
rivoluzione: il conflitto postrivoluzionario. - 5. La controrivoluzione. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Marcello Flores
Il secolo-mondo. Storia del Novecento. I
1900-1945

Collana «Storica paperbacks», pp. 328, € 13,00
Indice: Prefazione. - Prologo. 1900. - Parte prima: 1900-1914. 1. L'età del progresso. - 2. L'occidentalismo. - 3. La forza dell'Occidente.
- 4. Il mondo extraeuropeo. - 5. Il continente americano. - 6. Il declino degli imperi. - 7. L'Europa della «belle époque». - 8. Riforme,
ribellioni o rivoluzioni?. - Parte seconda: 1914-1929. 9. Identità e masse. - 10. La prima guerra mondiale. - 11. Una pace instabile.
- 12. La guerra civile europea. - 13. Le rivoluzioni europee. - 14. Il mondo contadino. - 15. Lacrisi dell'occidentalismo. - 16. La nuova
modernità. - 17. Le contraddizioni della società di massa. - Parte terza: 1929-1945. 18. La grande crisi. - 19. La risposta democratica.
- 20. La risposta totalitaria. - 21. Periferie in movimento. - 22. Conflitti locali e politica mondiale. - 23. La seconda guerra mondiale. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Marcello Flores
Il secolo-mondo. Storia del Novecento. II
1945-2000

Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 14,00
Indice: Parte quarta: 1945-1961. 24. Il nuovo ordine. - 25. I vincitori. - 26. I nuovi stati. - 27. Nazionalismo e islamismo. - 28. Il Terzo
mondo. - 29. Tra sconfitta e ripresa. - 30. La grande speranza. - Parte quinta: 1961-1975. 31. Il nuovo occidentalismo. - 32. Il mondo
postcoloniale. - 33. Le superpotenze tra distensione e aggressività. - 34. Tre modelli per l'Asia. - 35. Tra rabbia e utopia. - 36. La fine
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dell'età dell'oro. - Parte sesta: 1975-1989. 37. Il nuovo conservatorismo. - 38. La religione e la politica. - 39. Scenari internazionali. - 40.
La terza rivoluzione industriale. - 41. Crisi e fine del comunismo. - Parte settima: 1989-2000. 42. I conflitti etnici. - 43. Continenti in
fiamme. - 44. L'Occidente e il mondo. - 45. La globalizzazione. - Epilogo. 11 settembre 2001: tra identità e globalismo. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Rupert Smith
L'arte della guerra nel mondo contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 28,00
Indice: Prefazione. L'uso della forza, di Stefano Silvestri. - Premessa. - Introduzione. Comprendere la forza. - Parte prima: La guerra
industriale fra stati. 1. I fondamenti: da Napoleone a Clausewitz. - 2. Lo sviluppo: ferro, vapore e massa. - 3. L 'apice: le guerre mondiali.
- Parte seconda: La guerra fredda. 4. Il rovesciamento del paradigma: dalla guerriglia a Mao. - 5. Confronto e conflitto: Guerra fredda,
Corea, Malesia. - 6. La ricerca di una via nuova: Vietnam, Algeria, Medio Oriente. - Parte terza: La guerra fra la gente. 7. Le tendenze:
le operazioni contemporanee. - 8. La direzione: la finalità del ricorso alla forza. - 9. Bosnia: l'uso della forza tra la gente. - Conclusione:
che fare?. - Appendice. L'equilibrio militare (1961-91). - Indice dei nomi.

Jeremy Black
Le guerre nel mondo contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 248, € 16,50
Indice: Presentazione, di Nicola Labanca. - Prefazione. - Introduzione. - 1. I conflitti del dopoguerra. - 2. Le guerre di decolonizzazione. - 3.
I conflitti armati della Guerra fredda. - 4. I confronti politico-militari della Guerra fredda. - 5. Le guerre tra potenze non occidentali, 1945-90.
- 6. Alla ricerca di un nuovo ordine mondiale dopo il 1990. - Conclusioni. - Bibliografia.

Bernard Bruneteau
Il secolo dei genocidi
Collana «Storica paperbacks», pp. 304, € 14,00
Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Marcello Flores. - Introduzione. Come pensare i genocidi?. - 1. Alle radici del comportamento
genocidario contemporaneo. - 2. Armenia, 1915: il primo genocidio moderno. - 3. Politiche genocidarie nella Russia sovietica. - 4. Il
genocidio estremo: lo sterminio degli ebrei d'Europa. - 5. Il genocidio impunito della Cambogia. - 6. L'etnismo genocidario del dopo
guerra fredda e la nascita di una giurisdizione internazionale permanente. - Conclusione. Perché il XX secolo è il secolo dei genocidi?.
- Appendici. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Marcello Flores
Il genocidio degli armeni
Collana «Biblioteca storica», pp. 376, € 25,00
Indice: Prefazione. - 1. La questione armena nell'impero ottomano. - 2. La rivoluzione dei Giovani turchi. - 3. Dalle guerre balcaniche alla
guerra mondiale. - 4. Dalla guerra europea alla Grande guerra. - 5. La dinamica del genocidio. - 6. Le responsabilità del genocidio. - 7.
Dall'impero alla nazione. - 8. Giustizia e vendetta. - 9. La memoria e la storia. - Appendice: Fotografie del genocidio armeno. Memoria,
denuncia, uso pubblico, di Benedetta Guerzoni. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Popoli e civilltà
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Gabriella Uluhogian
Gli armeni

Nuova edizione

pp. 232, € 14,00
Indice: Prefazione. - 1. Dov'è l'Armenia?. - 2. La storia. - 3. La Chiesa. - 4. La cultura. - 5. La diaspora. - Carte. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Eugenio F. Biagini
Storia dell'Irlanda dal 1845 a oggi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 244, € 18,00
Indice: Introduzione. - I. La Grande Carestia alle origini dell'Irlanda contemporanea. - II. La ricostruzione, 1850-1877. - III. L'emigrazione
e la diaspora. - IV. La questione irlandese, 1867-1923. - V. Tra gli anni Venti e la fine della Seconda guerra mondiale. - VI. Inseguendo il
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progesso, 1946-1972. - VII. Geurra e pace in Irlanda del Nord, 1972-2013. - VIII. Verso la Repubblica liberale, 1972-2013. - Appendice.
Principali partiti politici, 1845-2014. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Enzo Traverso
A ferro e fuoco

La guerra civile europea 1914-1945
Collana «Storica paperbacks», pp. 296, € 13,00
Indice: Avvertenza. - Introduzione. - Prima parte. Acting Out. 1. Ouverture. - 2. Anatomia della guerra civile. - 3. Guerra contro i civili.
- 4. La giustizia dei vincitori. - Seconda parte. Culture di guerra. 5. Deflagrazione. - 6. Immaginario. - 7. La critica delle armi. - 8. La
cultura tra fascismo e antifascismo. - Note. - Indice dei nomi.

Massimo De Giuseppe
La rivoluzione messicana
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 256, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. Il regime porfiriano, la crisi e le premesse rivoluzionarie (1900-1910). - II. L'età di Madero e i fuochi rivoluzionari
(1910-1913). - III. Dal golpe all'estensione rivoluzionaria (1913-1914). - IV. Le armi, la terra, la diplomazia: il progetto costituzionalista
e la Convenzione (1914-1915). - V. La guerra civile e il trionfo costituzionalista (1915-1917). - VI. La stagione costituente (1917-1920).
- Conclusioni. All'ombra della rivoluzione. - Glossario. - Cartine. - Indice dei nomi.

Massimo Campanini
Storia del Medio Oriente contemporaneo

Nuova edizione

Collana «Le vie della civiltà», pp. 312, € 23,00
Indice: Premessa. - Parte prima: lo scontro con la modernità. I. L'impatto della civiltà europea. Rinnovamento o crisi dell'Islam?. - II.
Movimenti di riforma e modernizzazione. - III. Il risorgimento culturale arabo e islamico. - Parte seconda: tra la prima e la seconda
guerra mondiale. IV. Il riassetto politico della regione. - V. Le inquietudini del dopoguerra. - VI. Nuovi orientamenti politico-culturali. - Parte
terza: l'età della e colonizzazione. VII. Le conseguenze della seconda guerra mondiale e la guerra fredda. - VIII. L'emergere del mondo
arabo e la sua crisi. - Parte quarta: dal XX al XXI secolo. IX. Il 1979, anno cruciale. - X. Gli stati mediorientali tra consolidamento e
crisi. - XI. Il fallimento delle egemonie e l'emergere del radicalismo jihadista. - XII. Prospettive dell'Islam nel XXI secolo. - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Giorgio Del Zanna
I cristiani e il Medio Oriente
(1798-1924)

Collana «Saggi», pp. 368, € 25,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: tra "dhimmitudine" e modernita'. I. L'Occidente in casa. - II. Il nuovo "status" dei cristiani ottomani.
- Parte seconda: comunita' religiose e "questione d'oriente". III. L'internazionalizzazione del Medio Oriente. - IV. Roma in Oriente. - V.
Offensiva europea e solidarietà islamica. - Parte terza: dai "millet" alle nazioni. VI. Alle origini del nazionalismo arabo. - VII. La via egiziana
alla nazione. - VIII. Il nazionalismo armeno. - Parte quarta: il tramonto della civilta' ottomana. IX. L'ora dei turchi. - X. Guerra e crisi della
coabitazione. - XI. Costruzione o distruzione del Medio Oriente?. - Carte. - Indice dei nomi.

Antonio Fiori
L'Asia orientale

Dal 1945 ai giorni nostri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 13,50
Indice: Introduzione. "Fato omnia fiunt": dove tutto ha inizio. - Parte prima: 1945-1980. L'Asia si risveglia. I. Occupazione, riforme,
sviluppo economico: il volto nuovo del Giappone. - II. L'amaro destino della penisola coreana. - III. La Cina maoista. - IV. La fuga
del Guomindang a Taiwan. - Parte seconda: 1980-2008. Il grande cambiamento. V. Maturità e crisi del sistema nipponico. - VI.
L'intensificazione della divisione. - VII. La Cina verso la modernizzazione. - VIII. Il processo di taiwanizzazione e l'«Unica Cina». - Indice
dei nomi.

Ilan Greilsammer
Il sionismo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 9,50
Indice: Introduzione. Cos'è il sionismo. - 1. Prima del sionismo. - 2. Il risveglio degli intellettuali. - 3. Il movimento Chibbat Zion, «Amore
per Sion». - 4. Il sionismo politico: Theodor Herzel e Max Nordau. - 5. Il sionismo dopo Herzel. - 6. L'antisionismo ebraico. - 7. Il
sionismo socialista. - 8. Altre correnti sioniste. - 9. Miti storici. - 10. Il sionismo e la questione araba. - 11. Il sionismo di fronte al
nazismo e alla Shoah. - 12. Il sionismo dopo la creazione dello stato di Israele. - Conclusioni. Il futuro del sionismo. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.
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Giorgio Del Zanna
La fine dell'impero ottomano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Questioni d'Oriente. - II. Islam e modernità. - III. Fine di un mondo. - Letture consigliate. - Carte. - Indice
dei nomi.

Klaus Kreiser
Storia di Istanbul
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 12,00
Indice: Prefazione. - I. Una città dai mille volti. - II. Da Bisanzio a Costantino XI. - III. Centro di un impero islamico (1453-1789). - IV.
Gli abitanti e il contesto urbano. - V. Il secolo lungo ottomano (1789-1923). - VI. Dopo il 1923: megalopoli senza funzione di capitale.
- Conslusione. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Hamit Bozarslan
La Turchia contemporanea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Il regno di Unione e progresso (1908-1918) e la guerra di indipendenza (1919-1922). - 2. Lo
stato kemalista: dall'abolizione del sultanato al pluralismo politico(1922-1950). - 3. Il multipartitismo e i regimi militari (1950-1983).
- 4. I decenni di crisi (1983-2002). - Conclusioni. - Appendice. - Postfazione all'edizione italiana. - Cronologia. - Carte. - Letture
consigliate.

Stefano M. Torelli
La Tunisia contemporanea

Una Repubblica sospesa tra sfide interne e mutamenti globali
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 14,00
Indice: Prefazione. - Parte prima. La Tunisia tra indipendentismo e autoritarismo. I. Il controllo francese, le lotte nazionaliste e l'indipendenza.
- II. L'occidentalizzazione: da Burghibaa Ben 'Ali. - III. Il sitema Ben 'Ali: alle radici della "Primavera araba". - Parte seconda. La nuova
Tunisia. IV. I vincoli economici e il risveglio della società civile organizzata. - V. L'Islam politico e la parabola di al-Nahda. - VI. Il
salafismo in Tunisia : fenomelogia di una radicalizzazione. - VII. La Repubblica sospesa: sfide e opportunità. - Conclusioni. - Bibliografia
essenziale. - Indice dei nomi.

Marcello Flores
Storia dei diritti umani
Collana «Storica paperbacks», pp. 374, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. Dai doveri ai diritti. - 2. La scoperta dei diritti. - 3. Le regole umanitarie. - 4. I principi e la realtà. - 5. Dalle tenebre
alla luce. - 6. La riscoperta dei diritti. - 7. I diritti nel XXI secolo: problemi e contraddizioni. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Silvia Salvatici
Nel nome degli altri

Storia dell'umanitarismo internazionale
Collana «Saggi», pp. 336, € 26,00
Indice: Parte prima: archeologia dell'umanitarismo internazionale. Parte seconda: umanitarismo di guerra. Parte terza: dall'Europa al Terzo
Mondo. Introduzione. - I. Salvare l'umanità, abolire la schiavitù. - II. Umanitarismo coloniale. - III. La guerre et la charité. - IV. «Caotici anni
di pace». - V. Il secondo dopoguerra: l'umanitarismo a una svolta?. - VI. Combattere la povertà e la fame. - VII. Emergenze umanitarie.
- Elenco delle sigle. - Indice dei nomi. - Bibliografia.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Stuart Robson
La prima guerra mondiale
pp. 176, € 12,00
Indice: Introduzione. Guerra reale e guerra immaginata. - I. 1914: il fallimento dei piani. - II. Il punto della situazione. - III. La guerra nel
1915: i disastri mal pianificati. - IV. I fronti interni. - V. 1916: il logoramento e i disastri ben pianificati. - VI. Organizzarsi per vincere. - VII.
Tecnologia e tattica. - VIII. 1917: "una pena indescrivibile". - IX. 1918: l'amaro epilogo. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Paul Fussell
La Grande Guerra e la memoria moderna
pp. 484, € 15,00
Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Antonio Gibelli. - Premessa. - I. Una satira di circostanza. - II. Il mondo dei trogloditi. - III.
L'abito dell'odio. - IV. Mito, rituale, e "romance". - V. Oh, che guerra letteraria!. - VI. Il teatro di guerra. - VII. Ritorni all'Arcadia. - VIII.
Soldati ragazzi. - IX. Durata e memoria. - Indice dei nomi.

Eric J. Leed
Terra di nessuno

Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale
pp. 312, € 14,00
Indice: Prefazione. - I. La struttura dell'esperienza di guerra. - II. La comunità d'agosto e la fuga dal moderno. - III. Il labirinto della guerra e le sue
realtà. - IV. Mito e guerra moderna. - V. Un'uscita dal labirinto: guerra e nevrosi. - VI. Il veterano tra fronte e patria. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Jay Winter
Il lutto e la memoria

La Grande Guerra nella storia culturale europea
pp. 352, € 14,00
Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: CATASTROFE E CONSOLAZIONE. I. Rimpatri: il ritorno dei morti. - II. Comunità in lutto. - III. Lo
spiritismo e la «generazione perduta». - IV. Monumenti ai caduti ed espressione del lutto. - PARTE SECONDA: CODICI CULTURALI E
LINGUAGGI DEL LUTTO. V. Mitologie della guerra: film, religiosità popolare e business del sacro. - VI. Fantasie apocalittiche nell'arte:
dal presagio all'allegoria. - VII. Fantasie apocalittiche nella letteratura di guerra. - VIII. Poesia di guerra, romanticismo e ritorno del sacro.
- Conclusioni. - Fonti. - Indice dei nomi.

Erik Goldstein
Gli accordi di pace dopo la Grande Guerra
(1919-25)

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 12,00
Indice: Introduzione. La vigilia della Conferenza di pace. - 1. La Conferenza di pace di Parigi e il trattato di Versailles. - 2. La nuova Europa.
- 3. La Società delle nazioni. - 4. La Russia sovietica. - 5. Il Mediterraneo orientale. - 6. Rivalità navale e stabilità in Estremo Oriente. - 7.
Locarno. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Richard Overy
Crisi tra le due guerre mondiali
1919-1939

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 12,50
Indice: 1. Il contesto storico. - 2. Rivoluzione e controrivoluzione. - 3. Una crisi di modernizzazione. - 4. La «fine della civiltà». - 5.
Il «grande crollo»: capitalismo in crisi. - 6. Democrazia e dittatura. - 7. La crisi internazionale. - Conclusione. La sfida del progresso.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Gerhard Schreiber
La seconda guerra mondiale
pp. 160, € 12,00
Indice: Premessa. Una guerra ereditata dal 1918?. - I. Il lungo cammino verso la guerra. - II. Le guerre "secondarie" risolutive. - III. I
preparativi per la guerra "principale" di Hitler. - IV. Vicende e natura della guerra mondiale. - V. Le vie verso la vittoria. - Conclusioni.
L'eredità della seconda guerra mondiale. - Postfazione. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Elena Aga Rossi e Maria Teresa Giusti
Una guerra a parte
I militari italiani nei Balcani, 1940-1945
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Nuova edizione

pp. 680, € 20,00
Indice: Premessa. - Parte Prima. I Balcani dall'occupazione all'8 settembre. I. L'occupazione italiana dei Balcani. 1940-1943. - II. Resistenza
e repressione. - III. L'8 settembre. - Parte Seconda. Le truppe italiane in Jugoslavia. Dall'armistizio alla fine della guerra. IV. Slovenia,
Croazia e Dalmazia. - V. Erzegovina, Dalmazia meridionale e Montenegro. - VI. La Grecia continentale. - VII. Gli avvenimenti nelle isole
greche. - VIII. L'Albania. - Perte Terza. Dalla prigionia al lungo dopoguerra. IX. L'odissea dei prigionieri. - X. L'eredità della guerra. - Lo
schieramento italiano nei Balcani. - Sigle e abbreviazioni. - Nota bibliografica. - Note. - Indici.

Joanna Bourke
La seconda guerra mondiale
Collana «Biblioteca storica», pp. 220, € 19,00
Indice: Introduzione. - 1. La dichiarazione di guerra in Europa. - 2. L'Europa occupata. - 3. La battaglia dell'Atlantico. - 4. La guerra
in Cina, Birmania e India. - 5. La guerra nel sud-est asiatico e nel Pacifico. - 6. L'Italia, i Balcani e il deserto. - 7. Il fronte orientale.
- 8. L'Olocausto. - 9. La liberazione dell'Europa. - 10. Hiroshima. - 11. Il dopoguerra. - 12. La memoria della guerra. - Note. - Carte.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

S.P. Mackenzie
La seconda guerra mondiale in Europa
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 15,00
Indice: Prefazione. - I. La strada verso la guerra. - II. Il trionfo della Blitzkrieg, 1939-1942. - III. Popoli in guerra. - IV. Le armi della
guerra. - V. Il declino della Blitzkrieg,1942-1945. - VI. La fine della guerra e l'assetto postbellico. - Cronologia. - Riferimenti bibliografici.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Lee Baker
La guerra sul fronte orientale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. Il contesto. - II. 22 giugno 1941. L'invasione. - III. La guerra volge a sfavore della Germania, 1942-43. - IV.
L'Unione Sovietica all'attacco. - V. Conclusioni. - Indice dei nomi.

Douglas Ford
La guerra del Pacifico

Novità

Collana «Biblioteca storica», pp. 388, € 28,00
Indice: Introduzione. - I. Il Giappone si afferma come Grande Potenza, 1860-1930. - II. Il preludio alla Guerra del Pacifico: la questione
cinese, 1931-40. - III. La strada verso Pearl Harbor, 1940-41. - IV. Il Giappone trionfante: dicembre 1941 - primavera 1942. - V. Cambia la
marea: l'inizio della controffensiva alleata, giugno 1942-gennaio 1943. - VI. Le dinamiche della guerra: strategie e operazioni. - VII. Tattiche
e tecnologie. - VIII. Morale e motivazione delle truppe. - IX. Guerra di intelligence. - X. Guerra di economie. - XI. Guerra di coalizioni.
- XII. Guerra e fronti interni. - XIII. Finale di partita: dall'autunno 1944 all'estate 1945. - XIV. La bomba atomica e la fine della guerra del
Pacifico. - Conclusioni. - Note. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Richard Overy
La strada della vittoria

Perché gli Alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale
Collana «Storica paperbacks», pp. 536, € 16,00
Indice: Prefazione. - I. Una vittoria non prevedibile. Per capire la seconda guerra mondiale. - II. Piccole navi e aerei solitari. La battaglia
per i mari. - III. Guerra profonda. Stalingrado e Kursk. - IV. I mezzi per vincere. Bombardieri e bombardamenti. - V. Sulla buona strada.
L'invasione della Francia. - VI. L'attitudine alla produzione di massa. La guerra economica. - VII. Una guerra di macchine. Tecnologia e
potenza militare. - VIII. L'unità impossibile. Alleanze e leadership. - IX. Cose malvagie, cose eccellenti. Il contesto morale. - X. Perchè
hanno vinto gli Alleati. - Conclusioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Mario Avagliano e Marco Palmieri
L'Italia di Salò
1943-1945

Novità

Collana «Biblioteca storica», pp. 496, € 28,00
Indice: Introduzione. - I. Il trauma: la caduta del regime e l'armistizio. - II. La scelta: il ritorno di Mussolini e la nascita della Rsi. - III.
L'adesione degli Internati militari italiani. - IV. I prigionieri degli Alleati non cooperatori. - V. I combattenti di Salò: i militari dell'Esercito
repubblicano. - VI. I combattenti di Salò: camicie nere, SS italiane, ausiliarie. - VII. I combattenti di Salò: lo spirito dei volontari e gli
ultimi scritti. - VIII. Il fascismo clandestino nell'Italia liberata. - IX. Guerra civile e guerra ai civili: la militarizzazione del fascismo. - X.
Guerra civile e guerra ai civili: la marcia contro la Vandea. - XI. La resa: la fine della guerra e della Rsi. - Abbreviazioni e sigle. - Note.
- Indice dei nomi.

Renato Moro
La Chiesa e lo sterminio degli ebrei
Collana «Storica paperbacks», pp. 216, € 12,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Cattolicesimo e antisemitismo. - 2. La Chiesa e lo Stato razziale. - 3. Chiesa, nazismo e
guerra. - 4. Il Vaticano e la "soluzione finale". - 5. I termini drammatici di una scelta. - 6. Il peso di una mentalità. - Indice dei
nomi.

David Engel
L'Olocausto
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,50
Indice: Introduzione. - I. Gli ebrei. - II. Hitler, i nazisti, i tedeschi e gli ebrei. - III. 1933-41: una strada tortuosa?. - IV. La reazione alla
persecuzione. - V. Il passaggio allo sterminio. - VI. La reazione allo sterminio. - VII. Umanità, modernità e Olocausto. - Cronologia.
- Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mayda
Mauthausen
Storia di un lager

Collana «Biblioteca storica», pp. 508, € 28,00
Indice: 1. Geografia del terrore. - 2. Un segreto di dominio pubblico. - 3. Un modello per le «fabbriche della morte». - 4. Prime deportazioni
dall'Europa invasa. - 5. Tutte le strade conducono a Mauthausen. - 6. Centottantasei gradini per l'Inferno. - 7. Da uno spioncino della
camera a gas. - 8. La prova della fame. - 9. Quelle tombe italiane sul Danubio. - 10. Gli schiavi delle «bombe volanti». - 11. L'annientamento
dei detenuti ebrei. - 12. Le donne che sfidarono Hitler. - 13. Ultimi giorni, ultimi delitti. - 14. Il secolo di Mauthausen. - Note. - Ringraziamenti.
- Indice dei nomi.

Victor Zaslavsky
Pulizia di classe

Il massacro di Katyn
Collana «Storica paperbacks», pp. 136, € 10,00
Indice: Introduzione. - I. La soartizione della Polonia e l'internamento dei polacchi nei campi sovietici. - II. I fucilati e i deportati. - III.
Il classicidio o la pulizia di classe. - IV. Il massacro di Katyn: la ricerca dei responsabili. - V. La menzogna societica e la complicità
occidentale. - VI. Politici e storici di fronte alla versione ufficiale sovietica. - VII. Il silenzio di Gorbaciov. - VIII. Il caso Katyn: una lezione
per la storiografia e per la politica. - Indice dei nomi.

Steven Beller
L'antisemitismo

Novità

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 13,50
Indice: Premessa. - I. Che cos'è l'antisemitismo?. - II. Il peso del passato. - III. Il popolo eletto. - IV. La cultura dell'irrazionalismo. - V. I rischi
della modernità. - VI. Concatenazioni. - VII. Conseguenze. - VIII. Dopo Auschwitz. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

John L. Harper
La guerra fredda

Storia di un mondo in bilico
Collana «Biblioteca storica», pp. 384, € 30,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: gli antefatti. I. Russia e Occidente: uno scontro inevitabile?. - II. La fine delle illusioni, 1945-1946.
- III. Il consolidamento dei blocchi, 1947-1949. - Parte seconda: le alterne vicende. IV. La globalizzazione e militarizzazione del confronto,
1949-1953. - V. L'età del «rischio calcolato», 1953-1963. - VI. La lotta nel terzo mondo, 1950-1968. - VII. Ascesa e declino della distensione,
1969-1977. - VIII. Verso il panico del '79. - IX. Segnali di cambiamento, 1980-1985. - X. La fine della guerra fredda, 1986-1990. - Conclusioni.
- Indice. - Note. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Storia

35

Joseph Smith
La guerra fredda
1945-1991

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 14,00
Indice: 1. L'inizio. - 2. L'Europa in una situazione di stallo. - 3. Il conflitto in Asia. - 4. La rivoluzione nel terzo mondo. - 5. La distensione.
- 6. La fine della guerra fredda. - Cronologia. - Riferimenti. - bibliografici. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Sara Lorenzini
Una strana guerra fredda

Lo sviluppo e le relazioni Nord-Sud

Novità

Collana «Studi e Ricerche», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Introduzione. Una strana guerra fredda. - I. Lo sviluppo come ideologia imperiale. - II. Il sogno di Truman: l'incontro fra sviluppo e
guerra fredda. - III. La modernità socialista e la nascita del Terzo mondo. - IV. Il limiti del bipolarismo nell'età dell'oro della modernizzazione.
- V. Le organizzazioni internazionali e lo sviluppo come missione universale. - VI. Modernità multiple. Alternative socialiste negli anni
Settanta. - VII. L'irruzione del globale: il difficile rapporto fra risorse, ambiente e sviluppo. - VIII. Un modello alternativo? La comunità
europea fra regionalismo e dimensione globale. - Epilogo. L'età del disinteresse: gli anni Ottanta e le dinamiche del decennio perduto.
- Conclusioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda
Collana «Le vie della civiltà», pp. 200, € 16,00
Indice: Introduzione alla nuova edizione. - I. All'indomani della guerra fredda. - II. La guerra del Golfo: un'occasione perduta. - III. Russia:
da Gorbačёv a Eltsin, a Putin. - IV. La Nato dopo la guerra fredda. - V. Il collasso della Jugoslavia. - VI. Europa e Stati Uniti alla prova
dell'euro. - VII. Da Bill Clinton a George W. Bush. - VIII. 11 settembre 2001: «nulla sarà più come prima». - IX. Il dramma iracheno.
- X. Una svolta tardiva. - XI. Una crisi epocale. - XII. Verso un mondo nuovo?. - XIII. L'Unione Europea prima e dopo Lisbona. - XIV.
Prove di guerra. - XV. Sul fronte dell'Ue. - Indice dei nomi.

Steven Hugh Lee
La guerra di Corea

Novità

Collana «Storica paperbacks», pp. 216, € 12,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto storico. - I. Le grandi potenze e le due Coree (1945-50). - II. La guerra mondiale di Corea
(1950-51). - III. Soldati e civili: storia sociale della guerra di Corea. - IV. Combattere e negoziare: la guerra e l'armistizio (1951-54). - V.
Le conseguenze della guerra di Corea a livello mondiale. - VI. La conferenza di Ginevra (1954). - Conclusioni. - Cronologia. - Leture
consigliate. - Indice dei nomi.

Mitchell K. Hall
La guerra del Vietnam
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 12,50
Indice: Introduzione. Alle origini del conflitto. - I. L'America entra in guerra. - II. Le svolte decisive. - III. La "fine del tunnel". - IV. L'esito e
le conseguenze della guerra. - Carte. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Dane Kennedy
Storia della decolonizzazione

Novità

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 120, € 11,50
Indice: Ringraziamenti. - Introduzione. - I. Ondate di decolonizzazione. - II. Le conseguenze della guerra mondiale sulle colonie. - III. Un
mondo disordinato e riordinato. - IV. Il problema dello stato-nazione. - V. Continuità imperiali e politica dell'oblio. - Bibliografia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Raymond F. Betts
La decolonizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 13,00
Indice: Introduzione. - 1. L'impero al tramonto. Gli anni fra le due guerre. - 2. La tempesta: effetti della Seconda guerra mondiale. - 3.
Instabilità e incertezza. La situazione postbellica. - 4. L'opinione pubblica internazionale e la decolonizzazione. - 5. Campagna e città. I
due paesaggi della decolonizzazione. - 6. I problemi dell'indipendenza. - 7. Da fuori a dentro. Migrazioni nelle colonie. - 8. Spazio e lingua.
La percezione della presenza europea. - 9. L'eredità del passato. Problemi irrisolti. - 10. Oltre l'impero. Il dibattito sull'imperialismo e sulla
decolonizzazione. - Cronologia. - Glossario. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Thomas G. Fraser
Il conflitto arabo-israeliano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 272, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. La spartizione della Palestina e la creazione dello stato di Israele. - II. Il problema si consolida. - III. Di guerra
in guerra. - IV. Alla ricerca di un accordo. - V. Un cammino incerto. - VI. Realtà ostinate. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.
- Indici dei nomi.

Benjamin Stora
La guerra d'Algeria
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50
Indice: Introduzione. Perché un conflitto così spietato?. - 1. La «strana guerra» (novembre 1954-luglio 1955). - 2. La guerra aperta
(agosto 1955-dicembre 1956). - 3. La guerra crudele (1957). - 4. La guerra degli algerini (1954-1958). - 5. De Gaulle e la guerra
(1958-1959). - 6. Le guerre nella guerra (1960-1961). - 7. La guerra e la società francese (1955-1962). - 8. La terribile fine della
guerra (1962). - 9. Eredità di una guerra. - Conclusioni. La memoria della guerra. - Cronologia. - Per saperne di più. - Indice dei
nomi.

Jurgen Osterhammel e Niels P. Petersson
Storia della globalizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,50
Indice: 1. «Globalizzazione»: delimitazione di un concetto. - 2. Dimensioni della globalizzazione. - 3. Fino al 1750: costruzione e
consolidamento dei legami mondiali. - 4. 1750-1880: imperialismo, industrializzazione e libero commercio. - 5. Capitalismo mondiale
e crisi mondiali (1880-1945). - 6. Dal 1945 alla metà degli anni Settanta: la globalizzazione dimezzata. - 7. Conclusioni. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Gastone Breccia
L'arte della guerriglia
Collana «Biblioteca storica», pp. 304, € 25,00
Indice: Premessa. - Introduzione. Una breve storia di un nome. - I. Il fenomeno. - II. Il pensiero. - III. L'azione. - IV. Il presente. - Appendice.
Il diritto del più debole: la legittimazione della guerriglia. - Note. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Gastone Breccia
Le guerre afgane
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Il Grande gioco (1807-1901). - II. Tra vecchi e nuovi imperi (1901-1978). - III. Jihad e guerra civile (1979-2001).
- IV. La «lunga guerra» (2001 e oltre). - Conclusione. La guerra degli afgani. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

STORIA D'ITALIA
x
Ernesto Galli della Loggia
L'identità italiana
Collana «Storica paperbacks», pp. 200, € 12,00
Indice: I. Una straordinaria posizione geografica. - II. Quel che resta del tempo: l'eredità latina e il retaggio cattolico. - III. Le mille Italie. - IV.
Un individuo tra famiglia e oligarchia. - V. L'assenza storica di Stato. - VI. Il travaglio della modernità e il problema dell'identità nazionale.
- Postfazione. L'identità di un italiano. - Indice dei nomi.

Mario Ascheri
Le città-Stato
Collana «L'identità italiana», pp. 224, € 13,50
Indice: Introduzione. - 1. La città-Stato nella sua lunga gestazione (X-XI secolo). - 2. La fioritura della città-Stato (fine XI-fine XII secolo). - 3.
Lo splendore e la maturità: la città-Stato nel Duecento. - 4. Nel Tre-Quattrocento e oltre: consolidamento, selezione e crisi delle città. - Stato.
- 5. Per concludere: l'eccezionalità italiana tra luci e ombre. - Appendice. Tra storiografia e attualità. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.
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Marco Pellegrini
Le guerre d'Italia
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Nuova edizione

Collana «Le vie della civiltà», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Introduzione. - 1. La calata di Carlo VIII. - 2. La fine del regno di Napoli. - 3. La caduta di Milano. - 4. La sconfitta di Venezia.
- 5. Una contesa europea. - 6. Sotto il manto imperiale. - Bibliografia.

Marco Meriggi
Gli stati italiani prima dell'Unità
Una storia istituzionale

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00
Indice: Prologo. - I. L'ora delle repubbliche (1796-1802). - II. L'ascesa dell'esecutivo (1802-1815). - III. La sofferenza del legislativo
(1802-1815). - IV. I tempi lunghi delle monarchie amministrative (1815-1848). - V. Un costituzionalismo municipale. - VI. Dal '48 all'unificazione
nazionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Angelantonio Spagnoletti
Storia del Regno delle Due Sicilie
Collana «Storica paperbacks», pp. 360, € 14,00
Indice: Premessa. - 1. Elementi di storia generale. - 2. I Borboni, i Napoleonidi, la nobiltà nelle Due Sicilie. - 3. La monarchia amministrativa.
- 4. Lo stato amministrativo tra consolidamento e contestazione. - 5. Economia e società. - 6. Il dissolvimento del regno meridionale.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Derek Beales e Eugenio F. Biagini
Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia
Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. Gli inizi del Risorgimento (1748-1815). - 2. Dalla Restaurazione al 1832. - 3. Carlo Alberto, Mazzini e i moderati
(1832-46). - 4. Il Risorgimento artistico e letterario e la «questione della lingua». - 5. La rivoluzione nazionale (1848-49). - 6. Ricostruzione e
trasformazione nel regno di Sardegna (1849-56). - 7. La politica estera di Cavour, l'iniziativa di Garibaldi e l'unificazione nazionale (1855-61).
- 8. Donne e Risorgimento. - 9. Venezia, la «questione romana» e i briganti (1862-70). - 10. Libero scambio, globalizzazione e bilancio
dell'unificazione (1863-76). - Epilogo. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Enrico Francia
1848

La rivoluzione del Risorgimento
Collana «Studi e Ricerche», pp. 400, € 30,00
Indice: Introduzione. - I. Le "riforme rivoluzionarie". - II. L'insurrezione. - III. La guerra nazionale. - IV. La primavera delle costituzioni. - V.
Quarantotto di massa. - VI. La rivoluzione democratica. - Indice dei nomi.

Hubert Heyriès
Italia 1866

Storia di una guerra perduta e vinta
Collana «Biblioteca storica», pp. 352, € 25,00
Indice: Introduzione. - I. Una guerra di nazioni in gestazione. - II. Il gioco della diplomazia. - III. Sulle ali dell'entusiasmo. - IV. Cattive
impressioni e presentimenti. - V. Sconfitte impreviste. - VI. Una vittoria inutile. - VII. Una vittoria controversa. - VIII. Una sconfitta sublimata.
- IX. Flusso e riflusso della memoria. - Conclusioni. - Note. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Andrea Possieri
Garibaldi
Collana «L'identità italiana», pp. 248, € 16,00
Indice: Prefazione. - I. Un eroe romantico. - II. La formazione. - III. "La guerra es la verdadera vida del hombre". - IV. La scelta nazionale.
- V. L'Unità d'Italia. - VI. L'autunno di un rivoluzionario. - Indice dei nomi.

Giovanni Belardelli
Mazzini
Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 12,00
Indice: Premessa. - 1. Un figlio del secolo. - 2. Giovine Italia. - 3. Fede e avvenire. - 4. In Inghilterra. - 5. La rivoluzione sconfitta. - 6.
L'unità. - 7. Gli ultimi anni. - 8. Mazzini dopo Mazzini. - Indice dei nomi.
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Giorgio Rumi
Gioberti
Collana «L'identità italiana», pp. 112, € 9,30
Indice: Premessa. - 1. L'eredità trascurata: una certa idea di nazione. - 2. Un «pretissimo»?. - 3. Il sogno del «Primato». - 4. Una
«dinastia nuova» per l'Italia. - 5. La realtà delle cose. - 6. «Una sapientissima macchina da guerra». - 7. L'ultima vittoria di Gioberti.
- Indice dei nomi.

Luciano Cafagna
Cavour
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00
Indice: I. Il primo miracolo italiano: l'Italia. - II. Una via lunga verso l'Italia: l'Europa. - III. Cronaca della "grande patria". - IV. Una vincita
in rosso. - Postofazione. Un politico autentico. - Indice dei nomi.

Cavour, l'Italia e l'Europa
edizione a cura di Umberto Levra
Collana «Prismi», pp. 272, € 20,00
Indice: Premessa, di Pietro Rossi. - Parte prima: Gli anni della formazione. 1. La formazione intellettuale di Cavour, di Adriano Viarengo. - 2.
Dal vecchio al nuovo Piemonte, di Silvano Montaldo. - Parte seconda: Il programma. 3. Il liberalismo di Cavour, di Massimo L. Salvadori.
- 4. Libertà del mercato e modernizzazione economica in Cavour, di Luciano Cafagna. - 5. Stato, Chiesa e laicità in Cavour, di Francesco
Traniello. - Parte terza: La realizzazione. 6. Cavour dalla nazione piemontese alla nazione italiana, di Umberto Levra. - 7. Cavour e il
Mezzogiorno, di Giuseppe Galasso. - 8. Il Piemonte nel gioco delle potenze europee, di Ennio Di Nolfo. - Parte quarta: L'immagine. 9.
L'immagine di Cavour in Francia, di Georges Virlogeux. - 10. L'immagine di Cavour in Inghilterra, di John A. Davis. - 11. L'immagine di
Cavour nel mondo germanico, di Gabriele B. Clemens. - Indice dei nomi.

Aurelio Lepre e Claudia Petraccone
Storia d'Italia dall'Unità a oggi
Collana «Storica paperbacks», pp. 440, € 15,00
Indice: Parte prima: L'Ottocento. I. L'organizzazione dello Stato unitario e i suoi problemi. - II. Il completamento dell'Unità. - III. La ricerca
di nuovi equilibri politici. - IV. La Sinistra al potere: trasformismo, protezionismo e colonialismo. - V. Fine secolo di crisi: tra vecchio
e nuovo. - Parte seconda: Il Novecento. VI. L'età giolittiana. - VII. Economia e vita quotidiana. - VIII. La guerra di Libia e la Grande
guerra. - IX. Il «biennio rosso». - X. Il regime monarchico-fascista. - XI. Il regime fascista-monarchico. - XII. Il sogno dell'Impero. - XIII.
La seconda guerra mondiale. - XIV. La fine delle avventure. - XV. La nascita della repubblica. - XVI. La guerra civile fredda. - XVII.
La costruzione della democrazia. - XVIII. Benessere economico e tensioni politiche. - XIX. La crisi della Prima repubblica. - Note.
- Indice dei nomi.

Storia dei partiti italiani
Dal 1848 ad oggi

edizione a cura di Paolo Pombeni
Collana «Manuali», pp. 336, € 30,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione, di Paolo Pombeni. - I. I partiti nella costruzione dello stato italiano 1848-1870, di Roberto Balzani. - II. La fondazione
del costituzionalismo liberale 1870 1900, di Giulia Guazzaloca. - III. L'Italia del primo decollo 1900-1917, di Antonio Scornajenghi. - IV. Il
difficile dopoguerra 1918-1922, di Marco Mondini. - V. L'Italia del fascismo 1922-1943, di Massimiliano Gregorio. - VI. Dalla Resistenza
alla stabilizzazione repubblica 1943-1948, di Maurizio Cau. - VII. Dal �modello centrista� alla �apertura a sinistra� 1948 -1964 di Paolo
Pombeni. - VIII. Dall'impasse del centrosinistra al �compromesso storico� 1964-1976, di Giovanni Bernardini. - IX. Crisi e dissoluzione
della �repubblica dei partiti� 1977-1992, di Michele Marchi. - X. Verso un nuovo sistema di partiti? 1993-2014, di Riccardo Brizzi. - XI.
I partiti italiani e la questione europea, di Gabriele D'Ottavio.

Massimo L. Salvadori
Storia d'Italia, crisi di regime e crisi di sistema
1861-2013

Collana «Contemporanea», pp. 240, € 16,00
Indice: Prologo. - Introduzione. - I. I tipi di regime e il problema storico del rapporto tra discontinuità e continuità. - II. Il Risorgimento e l'origine del "problema". - III. Lo Stato liberale. Il primo regime senza alternativa. - IV. La prima crisi organica di regime.
- V. Il fascismo. Il fallimento della via autoritaria alla nazionalizzazione delle masse. - VI. La seconda crisi di regime. La guerra
civile e la Resistenza. - VII. Il primo cinquantennio del regime repubblicano. Una democrazia senza alternativa democratica di governo. - VIII. La prima crisi di sistema della Repubblica. - IX. L'avvento dell'informe e confusa Seconda Repubblica. - X. La vittoria dell'Ulivo e la prima "normale" alternanza al governo. Il secessionismo della Lega. - XI. L'ulivo al governo. Le luci e le ombre. - XII. L'"era berlusconiana" con intermezzo. - XIII. La seconda crisi di sistema della Repubblica. - XIV. Lo suotamento dei
partiti. - XV. La deboloezza dello spirito nazionale. Il carattere anacronistico dei progetti di rifondazione della nazione. - Indice dei
nomi.
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Marina Cattaruzza
L'Italia e il confine orientale
1866-2006

Collana «Storica paperbacks», pp. 404, € 15,00
Indice: Introduzione. - 1. L'Italia unita e il dilemma irredentista. - 2. Dall'irredentismo al nazionalismo. - 3. La Prima guerra mondiale.
- 4. Dalla fine della guerra al Trattato di Rapallo: 1918-1921. - 5. Il fascismo di confine. - 6. L'occupazione italiana in Slovenia e
Dalmazia: 1941-1943. - 7. L'eclisse dello Stato italiano dall'8 settembre 1943 alla vigilia dell'occupazione jugoslava della Venezia Giulia.
- 8. Dalla «corsa per Trieste» al Memorandum di Londra. - 9. Dal Memorandum di Londra alla fine del lungo dopoguerra. - Conclusioni.
- Indice dei nomi.

Marco Mondini
La guerra italiana

Partire, raccontare, tornare 1914-18
Collana «Biblioteca storica», pp. 472, € 28,00
Indice: Introduzione. Una guerra differente. - Parte prima: Partire. I. Inizi. - II. L'economia del sacrificio. - III. Italiani alla guerra. - Parte
seconda: Raccontare. IV. Scrivere della guerra. - V. La guerra delle illusioni. - Parte terza: Ritornare. VI. Uscire dalla guerra?. - VII. Quelli
che non ritornano. - Conclusioni. Una guerra che non finisce. - Sigle e abbreviazioni. - Note. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Mario Isnenghi e Giorgio Rochat
La Grande Guerra
1914-1918

pp. 584, € 18,00
Indice: Prefazione alla quarta edizione. - I. Dalla pace alla guerra. - II. L'intervento italiano. - III. La guerra di Cadorna - Appendice. La
forza dell'esercito. - IV. Gli uomini in guerra. - V. Il fronte interno. - VI. 1917. La svolta della guerra. - VII. 1918. L'anno della vittoria. - VIII.
La guerra dopo la guerra. - Note bibliografiche di Mario Isnenghi. - Note bibliografiche di Giorgio Rochat. - Note bibliografiche alla quarta
edizione, a cura di Daniele Ceschin e Lisa Bregantin. - Indice dei nomi.

Mario Isnenghi
Il mito della Grande Guerra
pp. 456, € 15,00
Indice: Prefazione. - Premessa. L'attesa. - I. La letteratura dell'intervento. - II. La guerra farmaco. - III. Gli ufficiali. - IV. La truppa.
- Postfazione. - Indice dei nomi.

Gian Enrico Rusconi
L'azzardo del 1915

Come l'Italia decide la sua guerra
Collana «Storica paperbacks», pp. 200, € 12,00
Indice: Introduzione. La «nostra guerra»: l'analisi politica oltre le memorie. - 1. L'armata italiana sul Reno. Un pegno verso la Triplice
Alleanza. - 2. Agosto 1914: una guerra preventiva. Piani militari e coercizione diplomatica. - 3. Il disimpegno italiano: virtuosismo diplomatico
e attendismo politico. - 4. Il rovesciamento delle alleanze e la ridefinizione degli interessi geopolitici italiani. - 5. L'insuccesso del piano
strategico di Cadorna. - 6. La sindrome del 1915. - Indice dei nomi.
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Mario Isnenghi
La tragedia necessaria

Da Caporetto all'Otto settembre
Collana «Storica paperbacks», pp. 148, € 10,00
Indice: Preambolo. - I. Caporetto. - II. Otto settembre. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Angelo Gatti
Caporetto

Diario di guerra (maggio-dicembre 1917)
pp. 456, € 15,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - Nota editoriale. - Diario di guerra (maggio-dicembre 1917). - Appendici. - Indici.

Nicola Labanca
Caporetto

Storia di una disfatta

Novità

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», disponibile nell'estate del 2017
Indice: I. Lo sfondamento del fronte. - II. Un esercito in rotta. - III. Il significato politico della sconfitta. - IV. La commissione d'inchiesta.
- V. La memoria di Caporetto.

Roberto Vivarelli
Fascismo e storia d'Italia
Collana «Saggi», pp. 304, € 22,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Fascismo e storia d'Italia: fra autobiografia intellettuale e riflessione storiografica. - Parte prima:
Prospettive. 2. La cultura italiana e il fascismo. - 3. La generazione di Mario Bracci. - Parte seconda: Fra storia e memoria. 4. Una guerra
civile. - 5. Guerra ai civili e vuoti di memoria. - 6. La lezione di una diatriba. - 7. Vinti e vincitori in Italia alla fine della seconda guerra
mondiale. - 8. Considerazioni sulla memoria. - Indice dei nomi.

Emilio Gentile
Le origini dell'ideologia fascista
1918-1925

Collana «Storica paperbacks», pp. 512, € 18,00
Indice: Introduzione. La modernità totalitaria. - Prefazione. - I. L'ideologia di Mussolini dal socialismo all'interventismo. - II. I miti del
dopoguerra. - III. Gli aristocratici del combattentismo. - IV. Il fascismo sansepolcrista. - V. Sviluppo e metamorfosi del fascismo. - VI.
Rivoluzione, reazione, revisione. - VII. Il mito dello stato nuovo. - Conclusione. - Indice dei nomi.

Pier Giorgio Zunino
L'ideologia del fascismo

Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del regime
Collana «Storica paperbacks», pp. 432, € 14,00
Indice: Premessa. - Introduzione: Ideologia e storia del fascismo. - I. Senso del tempo e senso della storia. - II. Le premesse al nuovo
ordine. - III. Stato e società: le categorie politiche. - IV. Stato e società: le istituzioni. - V. La nuova economia e la rinascita della stirpe. - VI.
Il "problema mondiale". - Conclusione. - Nota bibliografica delle fonti primarie. - Indice dei nomi.
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Alexander J. De Grand
L'Italia fascista e la Germania nazista
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 13,50
Indice: Introduzione. - 1. Il contesto storico. - 2. Il consenso e la conquista del potere. - 3. L'esercizio del potere. - 4. Il partito-istituzione.
- 5. Il sistema economico. - 6. La nuova società «fascista»: demografia e razza. - 7. La nuova comunità: donne e organizzazioni
giovanili. - 8. Cultura e società. - 9. Forze armate ed espansionismo. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Alessandra Tarquini
Storia della cultura fascista
Collana «Le vie della civiltà», pp. 248, € 19,00
Indice: Introduzione. - I. Il dibattito storiografico dal 1945 a oggi. - II. La politica culturale degli anni Venti. - III. Gli intellettuali e gli artisti
degli anni Venti. - IV. L'ideologia dello Stato totalitario. - V. La politica culturale degli anni Trenta. - VI. Gli intellettuali e gli artisti degli anni
Trenta. - VII. La politica culturale e gli intellettuali degli anni Quaranta. - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Nicola Labanca
Oltremare

Storia dell'espansione coloniale italiana
Collana «Storica paperbacks», pp. 576, € 16,00
Indice: Premessa. - 1. L'ultima arrivata. - 2. Per una più grande Italia. - 3. Un «impero» per il fascismo?. - 4. Il discorso e la propaganda.
- 5. Bilanci coloniali. - 6. Colonizzazione e istituzioni coloniali. - La società coloniale. - Italia senza colonie, memoria delle colonie.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indici.

Nicola Labanca
La guerra d'Etiopia
1935-1941

Collana «Le vie della civiltà», pp. 272, € 20,00
Indice: Introduzione: 1935-1936 o 1935-1941?. - I. Un'ansia fascista d'impero. - II. Diplomazie mussoliniane. - III. La campagna militare
contro l'Etiopia: l'avanzata e lo stallo. - IV. La campagna militare contro l'Etiopia: il fronte sud. - V. La campagna militare contro l'Etiopia:
lo sfondamento. - VI. La proclamazione della conquista dell'Impero e le leggi razziste. - VII. Le campagne di pacificazione coloniale. - VIII.
L'AOI nella guerra mondiale e la perdita dell'Impero. - Conclusioni: ottant'anni dopo.

Nicola Labanca
La guerra italiana per la Libia
1911-1931

Collana «Biblioteca storica», pp. 296, € 24,00
Indice: Introduzione. - I. Il tramonto dell'espanzione coloniale europea. - II. Per una più grande Italia. - III. Alla conquista della Libia
(1911-1913). - IV. La crisi di un colonialismo liberale (1913-1921). - V. La prima riconquista: Tripolitania (1921-1924). - VI. La seconda
riconquista: Cirenaica (1923-1927). - VII. La forza e la violenza alla fine della riconquista fascisata: Libia (1928-1931). - VIII. Una guerra
dimenticata (1931-2011). - Carte. - Note bibliografiche. - Indici.

Mario Avagliano e Marco Palmieri
L'Italia di Salò
1943-1945

Novità

Collana «Biblioteca storica», pp. 496, € 28,00
Indice: Introduzione. - I. Il trauma: la caduta del regime e l'armistizio. - II. La scelta: il ritorno di Mussolini e la nascita della Rsi. - III.
L'adesione degli Internati militari italiani. - IV. I prigionieri degli Alleati non cooperatori. - V. I combattenti di Salò: i militari dell'Esercito
repubblicano. - VI. I combattenti di Salò: camicie nere, SS italiane, ausiliarie. - VII. I combattenti di Salò: lo spirito dei volontari e gli
ultimi scritti. - VIII. Il fascismo clandestino nell'Italia liberata. - IX. Guerra civile e guerra ai civili: la militarizzazione del fascismo. - X.
Guerra civile e guerra ai civili: la marcia contro la Vandea. - XI. La resa: la fine della guerra e della Rsi. - Abbreviazioni e sigle. - Note.
- Indice dei nomi.

Elena Aga Rossi
Una nazione allo sbando

L'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze
Collana «Storica paperbacks», pp. 328, € 13,00
Indice: Premessa alla terza edizione. - Nota sulle fonti archivistiche. - Introduzione. - 1. Gli alleati e l'Italia. Dalla pace separata alla resa
senza condizioni. - 2. Dal 25 luglio all'8 settembre. - 3. L'8 settembre e le sue conseguenze. - Conclusione. - Appendici. - Abbreviazioni
e sigle. - Note. - Indice dei nomi.
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Aurelio Lepre
Storia della prima Repubblica
L'Italia dal 1943 al 2003

Collana «Storica paperbacks», pp. 432, € 15,00
Indice: Avvertenza. - 1. Le premesse. - 2. La Repubblica. - 3. Il 1948. - 4. La guerra civile fredda. - 5. La crescita economica. - 6. Il
centro-sinistra. - 7. Il Sessantotto. - 8. Gli anni della solidarietà democratica. - 9. La crisi dell'egemonia della DC. - 10. La difficile transizione
dalla prima alla seconda Repubblica. - Appendice. La transizione infinita. - Bibliografia.Lepre A. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
L'Italia contemporanea
1943 - 2011

Collana «Le vie della civiltà», pp. 688, € 33,00
Indice: Premessa. - Parte prima: Dalla fine della guerra al «centrismo»: 1943-1948. I. La caduta del fascismo. - II. La ripresa dell'attività
politica: 1943-1945. - III. Gli anni cruciali: 1945-1948. - IV. Elezioni e referendum. - V. La ricostruzione economica. - VI. Il governo dal 2
giugno 1946 al 18 aprile 1948. - VII. Il trattato di pace. - VIII. Le elezioni politiche del. - Parte seconda: Gli anni del «centrismo»: 1948-1958.
IX. Il quadripartito «centrista». - X. Il programma economico e riformista del quadripartito. - XI. Nuovi orientamenti politici. - XII. Le elezioni
politiche del 1953. - XIII. La società italiana nel dopoguerra. - XIV. La difficile seconda legislatura: 1953-1958. - XV. Ritorno al quadripartito.
- XVI. I limiti del «centrismo». - XVII. L'apertura a sinistra: premesse storiche e politiche. - XVIII. Le elezioni politiche del. - Parte terza: Il
centro-sinistra: 1958-1974. XIX. La terza legislatura: 1958-1963. - XX. Da Milazzo a Tambroni. - XXI. Il primo governo di apertura a sinistra
e le elezioni del 1963. - XXII. La quarta legislatura: 1963-1968. - XXIII. Il centro-sinistra alla prova. - XXIV. La strategia della tensione.
- XXV. L'«autunno caldo» e la contestazione. - XXVI. Dal governo Colombo alle elezioni presidenziali. - XXVII. La fine anticipata della quinta
legislatura. - XXVIII. Problemi economici interni e internazionali. - Parte quarta: Dalla fine del centro-sinistra agli anni '80. XXIX. L'agonia
del centro-sinistra. - XXX. Alla ricerca di una nuova maggioranza. - XXXI. Le elezioni della svolta: 20 giugno 1976. - XXXII. La società
italiana alla fine degli anni '70. - XXXIII. La nuova fase internazionale: tra crisi economiche e politiche si profila un ritorno alla guerra fredda.
- XXXIV. L'ora dei laici. - XXXV. Gli anni '80: stabilizzazione o transizione?. - Parte quinta: Origini e declino della seconda repubblica. XXXVI.
Il fatidico 1989: la fine del comunismo nell'est europeo. - XXXVII. 1992. «Annus horribilis». - XXXVIII. Esplode Tangentopoli. - XXXIX.
Verso un governo delle sinistre. - XL. La crisi del centro-sinistra. - XLI. Un nuovo interludio. - XLII. L'Italia è in declino?. - XLIII. Dal quarto
governo Berlusconi al governo dei tecnici. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Giuliano Amato e Andrea Graziosi
Grandi illusioni
Ragionando sull'Italia

Collana «Contemporanea», pp. 288, € 16,00
Indice: Introduzione. - I. L'impatto della sconfitta, 1945-1948. - II. La grande trasformazione, 1948-1967. - III. Illusioni e convulsioni,
1968-1978. - IV. Una ripresa contraddittoria, 1979-1991. - V. Crisi e riforme, 1992-2000. - VI. Scivolando, 2001-2011. - Appendice, di
Carlo D'Ippoliti. - Indice dei nomi.

Sara Lorenzini
L'Italia e il trattato di pace del 1947
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. «What to do with Italy?». La pace prende forma. - 2. Cronaca di una sconfitta annunciata. - 3. L'opinione pubblica
e lo shock del trattato di pace. - 4. Un trattato dalla vita breve. - Conclusioni. - Appendice. Il testo del trattato di pace con l'Italia, 10
febbraio 1947. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Agostino Giovagnoli
Il caso Moro

Una tragedia repubblicana
Collana «Storica paperbacks», pp. 384, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. La notte della Repubblica. - 2. Un giorno diverso. - 3. Fare politica nell'emergenza. - 4. L'impotenza dello
Stato. - 5. Dibattito a sinistra. - 6. La lettera a Cossiga. - 7. Dalla «non sfiducia» alla collaborazione. - 8. Importanza delle istituzioni
e valore della vita umana. - 9. «Uomini delle Brigate rosse». - 10. Il canale socialista con le Brigate rosse. - 11. Senso dello Stato e
difesa della vita. - 12. Lo scontro nelle Brigate rosse e la morte di Moro. - Conclusioni. - Note. - Sigle e abbreviazioni. - Ringraziamenti.
- Indice dei nomi.

Guido Formigoni
Aldo Moro

Lo statista e il suo dramma
Collana «Biblioteca storica», pp. 488, € 28,00
Indice: Introduzione. Intellettuale, credente, politico. - I. La formazione peculiare di un giurista cattolico meridionale. - II. Un leader degli
intellettuali di Azione cattolica. - III. Il lavoro costituente e l'apprendistato politico. - IV. Segretario della Dc e artefice dell'«apertura a sinistra».
- V. Alla guida dei governi di centro-sinistra. - VI. La cesura del 1968 e il lungo impegno al ministero degli Esteri. - VII. La difficile gestione
della «terza fase». - VIII. Il rapimento e l'assassinio. - Conclusioni. - Note. - Indice dei nomi.
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Guido Formigoni
Storia d'Italia nella guerra fredda
1943-1978

Collana «Biblioteca storica», pp. 688, € 35,00
Indice: Introduzione. L'Italia nel conflitto pervasivo della guerra fredda. - I. Eredità della guerra e transizione alla democrazia 1943-1946.
- II. La duplice fase costituente: sistema politico repubblicano e guerra fredda globale 1947-1949. - III. Ombre di guerra e mondi sociali
contrapposti 1950-1955. - IV. Tempeste tra i blocchi e superamento del centrismo 1956-1961. - V. Coesistenza pacifica e centro-sinistra
1962-1968. - VI. Crisi dell'Occidente e italiche ombre di destra 1969-1973. - VII. Distensione contrastata e «solidarietà nazionale» 1974-1978.
- In sintesi. - Conclusioni. - Note. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
L'Italia di oggi

Storia e cronaca di un ventennio 1992-2012
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. Una Repubblica mai nata. - II. I governi della transizione. - III. Il ritorno alla normalità. - IV. Il declino del centrosinistra.
- V. Il cavaliere torna a Palazzo Chigi. - VI. Berlusconi vuol cambiare la Repubblica. - VII. I partiti della seconda Repubblica. - VIII. Il
Berlusconi IV. - IX. La politica estera. - X. Il punto di non ritorno. - XI. I tecnici a Palazzo Chigi. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

I consumi della vita quotidiana
edizione a cura di Emanuela Scarpellini
Collana «Percorsi», pp. 256, € 21,00
Indice: Introduzione, di Emanuela Scarpellini. - I. Alimentazione e cucina: i consumi quotidiani del dopoguerra tra cultura e industrializzazione,
di Emanuela Scarpellini. - II. Dalla sartoria al pret-à-porter. Le origini del sistema moda in Italia, di Maria Canella. - III. Domesticità italiane:
discorsi, conflitti, memorie degli anni del boom, di Enrica Asquer. - IV. La scoperta della mobilità in Italia. Biografia di un'utilitaria: la Fiat 500,
di Silvia Cassamagnaghi. - V. Il telefono tra aspirazioni, costrizioni, nuovi diritti e nuovi mercati, di Chiara Ottaviano. - VI. Trascendenza
made in Italy. Devozione cattolica e consumi nell'Italia contemporanea, di Giovanni Moretto. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Consumi e politica nell'Italia repubblicana
edizione a cura di Stefano Cavazza
Collana «Percorsi», pp. 184, € 17,00
Indice: Introduzione, di Stefano Cavazza. - I. La politica di fronte al consumo di massa negli anni '60 e '70, di Stefano Cavazza. - II.
Imprese pubbliche e consumi di massa. Il caso dell'Eni (1953-1973), di Elisabetta Bini. - III. Mondo cattolico e società dei consumi
dagli anni '50 ai primi anni '70, di Michele Marchi. - IV. Il Pci e la televisione nella società dei consumi (1954-1973), di Riccardo
Brizzi. - V. La rivoluzione dei consumi: un confronto tra Italia, Europa e Stati Uniti (1980-2010), di Giuseppe Maione. - Indice dei
nomi.

David Forgacs e Stephen Gundle
Cultura di massa e società italiana
1936-1954

Collana «Le vie della civiltà», pp. 448, € 25,00
Indice: Abbreviazioni. - Prefazione. - Introduzione: Cultura, luogo e nazione. - Parte prima: Consumi culturali e vita quotidiana. 1. Modelli
di consumo. - 2. Corporeità e costumi: intimità, sessualità, sport, moda. - Parte seconda: Industrie culturali e mercati. 3. L'editoria: libri,
riviste, fumetti. - 4. La produzione cinematografica. - 5. Il mercato cinematografico: distributori, esercenti, star system. - 6. La radio e
l'industria discografica. - Parte terza: Politica e cultura di massa. 7. Lo stato e le attività culturali. - 8. Società civile e il tempo libero
organizzato. - Conslusioni. - Appendice 1. La ricerca e l'uso delle fonti orali, di M. Filippa. - Appendice 2. Elenco degli intervistati.
- Appendice 3. Questionario. - Indice dei nomi.

Corrado Bonifazi
L'Italia delle migrazioni
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 25,00
Indice: Introduzione. - I. L'Ottocento preunitario: tradizioni e novità. - II. La prima globalizzazione (1861-1914). - III. Tra le due guerre
(1915-45). - IV. Gli anno della grande crescita (1946-75). - V. La seconda globalizzazione (1976-2013). - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici. - Indice delle figure e delle tabelle online. - Indice dei nomi.
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Daniele Marchesini
L'Italia del Giro d'Italia
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 12,00
Indice: Premessa. - 1. Un'istituzione. - 2. Ciclismo e Giro: una storia contemporanea. - 3. Il Giro dei pionieri: un ciclismo d'antico regime.
- 4. Tra le due guerre. - 5. Verso un ciclismo moderno. - 6. I dolci veleni. - 7. Il secondo dopoguerra e il ciclismo d'oro. - Conclusioni.
- Bibliografia. - Indice delle figure e delle tabelle. - Indice dei nomi.

Roberto Balzani
La Romagna

Storia di un'identità
Collana «Storica paperbacks», pp. 252, € 12,00
Indice: I. L'ultimo lembo di terra "romana". - II. Una regione a geometria variabile. - III. Il mito negativo: la "Vandea rossa". - IV. Dal
regionalismo politico al regionalismo culturale. - V. La terra del "duce". - VI. Una conclusione provvisoria: la mercificazione del regionalismo
culturale. - Ringraziamenti. - Postfazione. Ritorno in Romagna. - Indice dei nomi.

Giuseppe Berta
L'Italia delle fabbriche

La parabola dell'industrialismo nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 338, € 24,00
Indice: Premessa. - I. Archetipi dell'industrialismo. - II. Una breve stagione di maturità. - III. Un lungo tramonto. - Epilogo. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

STORIA DELLA FRANCIA
x
Popoli e civilltà
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Bernhard Jussen
I franchi
pp. 168, € 14,00
Indice: I. Perché i franchi ci riguardano. - II. Il contesto storico. - III. La storia politica: da Arbogasto a Luigi l'Ignavo. - IV. Le strutture
politiche e sociali, l'amministrazione, la cultura. - V. L'epilogo.

Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline e André Encrevè
Storia della Francia nell'Ottocento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 25,00
Indice: Parte prima: 1815-1848. Parte seconda: 1848-1914. Introduzione. - 1. La Francia nel 1815. - 2. Una Francia romantica?. - 3.
Demografia e società. - 4. L'economia francese fra il 1815 e il 1851. - 5. La vita politica sotto la Restaurazione. - 6. La vita politica
sotto la monarchia di Luglio. - 7. La Francia e il mondo fra il 1815 e il 1851. - 8. La vita politica sotto la II Repubblica. - 9. L'evoluzione
demografica e sociale. - 10. L'economia fra il 1851 e il 1914. - 11. La vita politica sotto il Secondo Impero. - 12. La vita politica sotto
la III Repubblica. - 13. La Francia nel mondo: lo scontro con la Germania e l'espansione coloniale. - Conclusione. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Vittorio Criscuolo
Napoleone
Collana «Storica paperbacks», pp. 272, € 14,00
Indice: Prefazione. - I. Il retaggio della rivoluzione. - II. La vita. - III. L 'uomo. - IV. Lo stratega. - VI. Il bonapartismo. - VII. Napoleone e
l'Italia. - VIII. Napoleone e la chiesa. - IX. Napoleone e l'Europa. - X. La fortuna. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Riccardo Brizzi e Michele Marchi
Charles de Gaulle
Collana «Le vie della civiltà», pp. 264, € 18,50
Indice: Introduzione. - 1. De Gaulle e il gollismo di guerra. - 2. Il «Rassemblement du peuple français» e la «traversata del deserto».
- 3. La V Repubblica e il «monarca repubblicano». - 4. Il crepuscolo del Generale: tra «grandeur» e usura del potere. - Cronologia.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Henry Rousso
La Francia di Vichy
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 11,50
Indice: Introduzione. - I. Un nuovo regime. - II. La strategia della collaborazione (1940-1942). - III. La nuova Francia. - IV. La violenza
di Stato. - V. Nella guerra totale nazista (1942-1944). - VI. I francesi sotto Vichy. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

STORIA DELLA SPAGNA
x
John H. Elliott
La Spagna imperiale
1469-1716

Collana «Storica paperbacks», pp. 480, € 15,00
Indice: Premessa. - 1. L'unione delle due Corone. - 2. La «reconquista» e le nuove conquiste. - 3. La Spagna e il suo ordinamento.
- 4. Il destino imperiale. - 5. Amministrazione ed economia sotto il regno di Carlo V. - 6. La stirpe e la religione. - 7. «Un solo re, un
solo impero, e una sola spada». - 8. Splendori e miserie. - 9. La ripresa e la catastrofe. - 10. Epitaffio su un impero. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Geoffrey Parker
Un solo re, un solo impero
Filippo II di Spagna

Collana «Storica paperbacks», pp. 280, € 12,00
Indice: Prefazione alla nuova edizione. - Premessa, di J.H. Plumb. - Prefazione. - 1. Gli anni della prima formazione: 1527-1558.
- 2. Il mestiere di sovrano. - 3. Gli svaghi reali. - 4. Gli anni difficili: 1559-1567. - 5. La vita e la morte nella famiglia reale. - 6.
Gli anni della crociata: 1568-1572. - 7. Gli anni infelici: 1572-1579. - 8. Un abbietto delitto?. - 9. Gli anni del trionfo: 1579-1588.
- 10. «Il sovrano più potente di tutta la cristianità». - 11. Gli ultimi anni: 1589-1598. - 12. Filippo II: mito e leggenda. - Saggio
bibliografico.

Geoffrey Woodward
Filippo II
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 10,00
Indice: Introduzione. Il contesto storico. - 1. Governo e amministrazione. - 2. Finanza ed economia. - 3. La religione e le questioni religiose.
- 4. Le ribellioni interne. - 5. La politica estera. - Conclusioni. Un bilancio. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Guy Hermet
Storia della Spagna nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 328, € 24,00
Indice: Introduzione. - 1. Il peso dell'«ancien régime». - 2. Il parlamentarismo sviato (1875-1923). - 3. La dittatura del generale Primo de
Rivera (1923-1930). - 4. La repubblica sprecata (1931-1936). - 5. La Guerra civile (1936-1939). - 6. Il franchismo della controrivoluzione
(1939-1945). - 7. La dittatura allo stremo (1945-1956). - 8. Il franchismo modernizzatore (1957-1975). - 9. La transizione alla democrazia
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(1975-1982). - 10. La Spagna dei socialisti (1982-1996). - Conclusione: Un secolo quasi concluso. - Cronologia. - Glossario e sigle.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Harry Browne
La guerra civile spagnola
pp. 192, € 12,00
Indice: I. Il contesto storico. - II. La seconda repubblica (1931 - 1936). - III. L'inizio della guerra civile. - IV. Le forze in campo. - V. La sconfitta
della repubblica. - VI. Una valutazione. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

STORIA DELLA GERMANIA
x
John Breuilly
La formazione dello stato nazionale tedesco
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. I giudizi storici. - 2. Le condizioni. - 3. I processi. - 4. Gli esiti. - Carte e tabelle. - Cronologia. - Riferimenti
bibliografici. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

George L. Mosse
La nazionalizzazione delle masse

Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933)
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 13,00
Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Renzo De Felice. - Premessa. - 1. La nuova politica. - 2. L'estetica della politica. - 3. I monumenti
nazionali. - 4. Le feste pubbliche: principi informatori ed evoluzione. - 5. Le feste pubbliche: il teatro e i movimenti di massa. - 6. Il contributo
delle organizzazioni. - 7. Il contributo dei lavoratori. - 8. I gusti di Hitler. - 9. Il culto politico. - Indice dei nomi.

David G. Williamson
Il Terzo Reich
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 264, € 13,00
Indice: Introduzione. Il dibattito storico. - 1. Origini e sviluppo del nazismo. - 2. La rivoluzione legale e il consolidamento del potere, 1933-34.
- 3. Stato, partito e Führer: il governo della Germania nazista, 1933-39. - 4. L'economia. - 5. La «Volksgemeinschaft»:la società tedesca
e il Terzo Reich. - 6. Lo stato razziale. - 7. La politica estera. - 8. La Germania, l'Europa e il mondo, 1939-45. - 9. Il fronte interno. - 10.
L'opposizione in Germania. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Hans-Ulrich Thamer
Il Terzo Reich

La Germania dal 1933 al 1945
Collana «Le vie della civiltà», pp. 984, € 33,57
Indice: Introduzione: Valutazioni errate. - 1. I presupposti. - 2. Genesi e ascesa del nazionalsocialismo. - 3. Il movimento hitleriano nel
«periodo di lotta». - 4. Sulla via del potere. - 5. Conquista e ampliamento del potere 1933-1934. - 6. Lo stato fondato sul Führer. - 7. La
società industriale all'ombra della svastica. - 8. Il cammino verso la guerra. - 9. Il Terzo Reich nella seconda.guerra mondiale. - Epilogo:
Il nazionalsocialismo nella storia tedesca. - Indice dei nomi.

Gustavo Corni
Hitler
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. Gli anni della formazione. - 2. Gli anni della militanza. - 3. Gli anni della presa del potere. - 4. Gli anni della
dittatura. - 5. Gli anni della barbarie. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Gustavo Corni
Breve storia del nazismo
1920-1945

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. La nascita della repubblica di Weimar. - II. Dal «partito della birreria» alla costruzione del partito nazionale. - III.
La crisi economica e l'ascesa inarrestabile del nazionalsocialismo. - IV. Consenso di massa e cooptazione al vertice: Hitler cancelliere.
- V. La costruzione della dittatura 1933-1934 53. - VI. Lo stato di Hitler. - VII. La politica economica e sociale. - VIII. Consenso, dissenso
e il mito del Führer. - IX. La persecuzione antiebraica e lo stato razziale. - X. La politica estera fino alla guerra. - XI. Le vittorie tedesche
1939-1940. - XII. La guerra ideologica a oriente e lo sterminio degli ebrei. - XIII. Stalingrado e la comunità di popolo di fronte alla guerra
totale. - XIV. Dal fallito colpo di stato al crollo. - Epilogo. - Indice dei nomi.

Enzo Traverso
La violenza nazista
Una genealogia

Collana «Storica paperbacks», pp. 220, € 12,00
Indice: Introduzione. - 1. Sorvegliare, punire e uccidere. - 2. Conquistare: la violenza coloniale. - 3. Distruggere: la guerra totale. - 4.
Classificare e reprimere. - 5. Sterminare: l'antisemitismo nazista. - Conclusione. - Indice dei nomi.

STORIA DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE
x
Edgar Hösch
Storia dei Balcani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. I Balcani come regione storica dell'Europa. - 2. Il Medioevo e l'epoca turca. - 3. In cammino verso lo stato nazionale.
- 4. I Balcani dopo il 1945. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Egidio Ivetic
Le guerre balcaniche
pp. 200, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. Il contesto (1878-1908). - II. Le premesse (1908-1912). - III. La prima guerra balcanica. - IV. La seconda guerra
balcanica. - V. Costi, esiti, significati. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Joze Pirjevec
Serbi croati sloveni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 236, € 15,00
Indice: Premessa alla nuova edizione. - I. Serbi. - II. Croati. - III. Sloveni. - Glossario minimo.

Ben Fowkes
L'Europa orientale dal 1945 al 1970
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,50
Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto. - 1. La presa del potere. - 2. L'imposizione dello stalinismo. - 3. L'apogeo del sistema
staliniano. - 4. La destalinizzazione e il 1956. - 5. Un decennio di consolidamento. - Conclusioni. Successi e fallimenti. - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Bulent Gokay
L'Europa orientale dal 1970 a oggi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,50
Indice: Introduzione. Il contesto del cambiamento. - 1. L'Europa orientale dopo Stalin, 1953-69. - 2. La politica. - 3. Le economie dell'Est
europeo. - 4. Il crollo. - 5. La transizione postcomunista: vecchi modelli e nuovi orientamenti. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Ralph Tuchtenhagen
Storia dei paesi baltici
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00
Indice: Introduzione. - 1. La preistoria. - 2. Il Medioevo (secoli XIII-XVI). - 3. L'età moderna (secoli XVI-XVIII). - 4. L'Ottocento, il lungo
secolo della dominazione russa. - 5. Gli Stati baltici nel XX secolo. - Cronologia. - Letture consigliate. - Carte. - Indici.

STORIA DELLA RUSSIA
x
Hans Rogger
La Russia pre-rivoluzionaria 1881-1917
Collana «Le vie della civiltà», pp. 496, € 26,00
Indice: Prefazione. - 1. Prologo. - 2. Zar, autocrate e imperatore. - 3. I canali del potere: i ministri dello zar. - 4. Burocrati, poliziotti
e dipendenti pubblici. - 5. Contadini e nobili: i problemi della Russia rurale. - 6. Progresso e povertà. - 7. Politica e rivoluzione.
- 8. L'impero fuori dai confini: la politica estera fino al 1905. - 9. L'impero all'interno: i non-russi. - 10. La rivoluzione ambigua.
- 11. Speranze e paure: 1907-1914. - 12. L'ultimo atto: dal luglio 1914 al febbraio 1917. - 13. Epilogo: dal febbraio all'ottobre 1917.
- Bibliografia.

Andrea Graziosi
L'Unione Sovietica
1914-1991

Collana «Le vie della civiltà», pp. 708, € 35,00
Indice: Nota al lettore. - Introduzione. - Parte prima. La nascita del nuovo regime, 1914-1939. I. Stato vecchio e stati nuovi, 19141919. - II. Assalto, crisi, ritirata, 1919-1925. - III. Nuovo assalto, nuova crisi, 1926-1930. - Parte seconda. Una nuova vita, 19391964. IV. Rilancio, catastrofe e vittoria, 1930-1934. - V. Il nuovo sistema e i suoi problemi, 1934-1939. - VI. Rovina e rinascita,
1939-1945. - VII. Il despota e il suo impero, 1945-1953. - VIII. Strade nuove, mal tracciate, 1953-1964. - Parte terza. Il degrado di uno stato totale, 1964-1991. IX. Il «socialismo sviluppato» come involuzione, 1964-1974. - X. Tra illusioni di vittoria, crisi
sistemica e tentativi di risveglio, 1975-1986. - XI. Riforme, crisi, collasso, miracolo, 1987-1991. - Parte quarta. Questioni e dibattiti. XII. Cos'è l'Unione Sovietica? Interpretazioni, storiografie, mitologie. - XIII. Leninismo, stalinismo e terrore. - XIV. Presenza e
forza dell'ideologia. - XV. Un'economia «impossibile»?. - XVI. Contadini e colcosiani. - XVII. La «questione nazionale». - XVIII. La
politica estera. - XIX. I perché del collasso. - Elenco delle abbreviazioni. - Indice delle cartine. - Indice delle tabelle. - Indice dei
nomi.

Andrea Graziosi
L'Urss di Lenin e Stalin

Storia dell'Unione Sovietica 1914-1945
Collana «Storica paperbacks», pp. 644, € 18,00
Indice: Nota al lettore. - Introduzione. - Prologo. Forza e debolezze dell'impero russo, 1861-1913. - Parte prima: Nascita, 1914-22. 1.
Guerra e rivoluzione, 1914-17. - 2. Rivoluzione e guerra, 1917-19. - 3. Vittoria e crisi, 1920-22. - Parte seconda: Incertezza: la Nep.
1922-29. 4. Ripresa e dubbi nel partito, 1922-125. - 5. Ambizioni crescenti: la barbarie come virtù, 1926-29. - Parte terza: Forgiando e
«ripulendo». 1929-39. 6. Assalti e ritirate, 1929-30. - 7. La nuova offensiva e la sua crisi, 1930-32. - 8. La fame e il suo uso, 1932-33.
- 9. Vittoria, 1934-36. - 10. «Pulizia» e problemi, 1936-39. - Parte quarta: Rovina e rinascita. 1939-45. 11. Con Hitler, 1939-41. - 12.
La dolorosa via per Stalingrado, 1941-42. - 13. Riscatto e impero, 1934-45. - Elenco delle abbreviazioni. - Saggio bibliografico. - Indice
dei nomi.

Andrea Graziosi
L'Urss dal trionfo al degrado

Storia dell'Unione Sovietica, 1945-1991
Collana «Storica paperbacks», pp. 756, € 19,00
Indice: Nota al lettore. - Parte prima: Il despota e il suo impero, 1945-53. 1. L'impatto della guerra. - 2. Superpotenza e nuova
accumulazione primitiva, 1945-48. - 3. Un vecchio di cui è impossibile disfarsi, 1948-53. - Parte seconda: Strade nuove, mal tracciate, 1953-64. 4. Riforme, 1953-56: occasioni mancate?. - 5. Crisi imperiale e «piccolo balzo in avanti», 1956-59. - 6. Rilanci e
fallimenti, 1960-64. - Parte terza: Il «socialismo sviluppato» come involuzione, 1964-74. 7. Ricerca della stabilità e problemi sistemici, 1964-66. - 8. La scelta conservatrice, 1966-69. - 9. Segnali di crisi e affermazione internazionale, 1970-174. - Parte quarta: Tra illusioni di vittoria, crisi sistemica e tentativi di risveglio, 1975-85. 10. Illusioni di vittoria e degrado, 1975-79. - 11. Un su-
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perstato alla deriva e la lotta per raddrizzarne il corso, 1980-85. - Parte quinta: Riforme, crisi, collasso, miracolo, 1985-91. 12.
Grandi speranze e decisioni sbagliate, 1985-86. - 13. I riformisti si dividono, le nazionalità si muovono, 1987-88. - 14. Crisi, 198990. - 15. Reazione e miracolo, 1990-91. - Elenco delle abbreviazioni. - Saggio bibliografico. - Indice dei nomi. - Indice delle tabelle.

Nicolas Werth
Nemici del popolo

Autopsia di un assassinio di massa. Urss, 1937-38
Collana «Biblioteca storica», pp. 296, € 26,00
Indice: Introduzione. - I. Purghe delle élite e "operazioni di massa". - II. Il processo decisionale. - III. L'attuazione delle "operazioni di massa". - IV. Le vittime. - Epilogo. Uscire dal Grande Terrore. - Conclusione. - Sigle e abbreviazioni. - Note. - Indice dei
nomi.

STORIA DEI PAESI AFRO-ASIATICI
x
Catherine Coquery-Vidrovitch
Breve storia dell'Africa
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 14,00
Indice: Introduzione. - I. Metodi e fonti. - II. Le origini. - III. L'ambiente e i popoli. - IV. L'evoluzione delle strutture sociali. - V. L'Africa
subsahariana nella storia della globalizzazione. - VI. Le grandi tappe della storia africana fino al XVI secolo. - VII. La schiavitù africana.
- VIII. L'indipendenza africana nel XIX secolo. - IX. L'età coloniale e le trasformazioni sociali di lunga durata. - X. Decolonizzazione e
indipendenza. - Conclusioni. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Giovanni Carbone
L'Africa

Gli stati, la politica, i conflitti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 272, € 16,50
Indice: Premessa. - I. Le origini degli stati africani: potere, istituzioni e confini. - II. Autoritarismo, corruzione e instabilità politica
nell'Africa indipendente. - III. Lo stato africano tra crisi, conflitto e crollo. - IV. Le cause delle guerre civili. - V. Le riforme democratiche:
tra continuità e mutamento. - VI. Tigri, leoni e dragoni: il rilancio dell'Africa. - Riferimenti bibliografici. - Indice degli stati e dei regni
africani.

Massimo Campanini
Storia dell'Egitto

Dalla conquista araba a oggi

Novità

Collana «Le vie della civiltà», pp. 280, € 20,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: L'Egitto medievale. I. Dalla conquista araba alla crisi del potere abbaside (642-969). - II. I Fatimidi
(969-1171). - III. Gli Ayyubidi (1171-1250). - IV. I Mamelucchi (1250-1517). - V. L'Egitto in età ottomana (1517-1805). - Parte seconda:
L'Egitto moderno e contemporaneo. VI. L'età di Muhammad 'Ali e dei khedivè (1805-1922). - VII. L'Egitto monarchico (1922-1952). - VIII.
L'età nasseriana (1952-1970). - IX. Crisi e dissoluzione: da Sadat ad al-Sisi (1970-2017). - Indice dei nomi.

Matteo Guglielmo
Il Corno d'Africa

Eritrea, Etiopia, Somalia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Stato, decolonizzazione e conflitto est-ovest. - II. La rivoluzione degli anni '90. - III. Il Corno d'Africa nella guerra al
terrore: il fronte somalo. - Conclusioni. - Carte. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

John A.G. Roberts
Storia della Cina
Collana «Le vie della civiltà», pp. 472, € 28,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Preistoria e protostoria della Cina. - II. Dal periodo della divisione alla caduta della dinastia Tang.
- III. Le dinastie Song e Yuan. - IV. L'inizio del periodo moderno: i Ming e i primi Qing. - V. La Cina nel tardo periodo Qing. - VI. La Cina
repubblicana, 1911-1949. - VII. La Cina rivoluzionaria, 1949-1976. - VIII. Dall'era di Deng Xiaoping ai giorni nostri. - Carte. - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Linda Benson
La Cina dal 1949 a oggi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 228, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. Il contesto storico geografico. - II. Il nuovo cammino rivoluzionario. - III. La fase radicale del maoismo. - IV.
L'epoca delle riforme, 1977-1989. - V. L'evolversi delle riforme: gli anni Novanta. - VI. Le sfide degli anni Novanta. - VII. La società
contemporanea. - VIII. Governo, politica ed economia dopo il 2000. - IX. Le relazioni internazionali. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Dietmar Rothermund
Storia dell'India
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 12,00
Indice: 1. Regni medievali e movimenti religiosi. - 2. Il dominio dei guerrieri a cavallo. - 3. L'impero dei Gran Moghul. - 4. Dallo Stato
coloniale della Compagnia delle Indie Orientali all'impero vittoriano. - 5. Guerra, crisi, e lotta per l'indipendenza. - 6. Il dramma della
spartizione. - 7. Crescita e mutamento della Repubblica indiana. - 8. Da paese non allineato a stato nucleare. - Cronologia. - Carte e
tabelle. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Thomas R. Trautmann
La civiltà dell'India
Collana «Le vie della civiltà», pp. 268, € 25,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Gli albori della civiltà indiana. - II. L'era vedica. - III. Nuove religioni, nuovi imperi. - IV. L'India classica.
- V. Famiglia, società e governo. - VI. Mentalità. - VII. Il mondo creato dall'India. - VIII. Turchi e Moghul. - IX. Europei. - X. Lo stato-nazione.
- XI. Nuove nazioni. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Xinru Liu e Lynda Norene Shaffer
Le vie della seta
Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 22,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto ecologico: la nascita delle vie della seta eurasiatiche. - 1. Le origini delle vie della
seta: sete e cavalli sulla frontiera cinese. - 2. Una via della seta d'oltremare: i mercanti dell'impero romani in India, il regno yuezhi-kushan e lo sviluppo del buddismo. - 3. Le rotte desertiche: dal II secolo a.C. al V secolo d.C. - 4. Zoroastrismo, cristianesimo
e buddhismo: tumulti politici e nuove relazioni tra impero e religione. - 5. Commercio e comunicazioni nel sistema musulmano.
- 6. Oceani e mari, 900 - 1300. - 7. Le conquiste mongole e la trasformazione del commercio. - bibliografia. - Carte. - Indice dei
nomi.

Popoli e civilltà
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Morris Rossabi
I mongoli
pp. 136, € 13,00
Indice: I. La vita nelle steppe. - II. Gengis Khan. - III. Conquista e governo. - IV. I Mongoli e il mondo. - V. I Mongoli, l'arte e la cultura.
- VI. Declino, caduta, eredità.

Antonio Fiori
L'Asia orientale

Dal 1945 ai giorni nostri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 13,50
Indice: Introduzione. "Fato omnia fiunt": dove tutto ha inizio. - Parte prima: 1945-1980. L'Asia si risveglia. I. Occupazione, riforme,
sviluppo economico: il volto nuovo del Giappone. - II. L'amaro destino della penisola coreana. - III. La Cina maoista. - IV. La fuga
del Guomindang a Taiwan. - Parte seconda: 1980-2008. Il grande cambiamento. V. Maturità e crisi del sistema nipponico. - VI.
L'intensificazione della divisione. - VII. La Cina verso la modernizzazione. - VIII. Il processo di taiwanizzazione e l'«Unica Cina». - Indice
dei nomi.
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STORIA DELL'INGHILTERRA
x
Michael D. Palmer
Enrico VIII
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 10,00
Indice: Introduzione. Il contesto storico. - 1. L'assetto amministrativo. - 2. Il parlamento. - 3. Giustificazione teorica. - 4. La riforma. - 5. La
politica estera. - 6. La nuova monarchia. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Philippa Levine
L'impero britannico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 300, € 25,00
Indice: Introduzione. - 1. L'unione del regno. - 2. Schiavi, negrieri e mercanti. - 3. La colonizzazione del «Nuovo Mondo». - 4. Dopo l'America.
- 5. La Gran Bretagna in India. - 6. Crescita globale. - 7. Governare un impero. - 8. Essere governati. - 9. Genere e sessualità. - 10.
Contestare l'impero. - 11. La decolonizzazione. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Asa Briggs
L'età del progresso

L'Inghilterra fra il 1783 e il 1867
Collana «Le vie della civiltà», pp. 608, € 28,00
Indice: Introduzione. - 1. Economia e società intorno al 1780. - 2. Politica e governo alla vigilia della rivoluzione francese. - 3. L'impatto della
guerra. - 4. La politica di transizione. - 5. La riforma. - 6. Le divisioni sociali. - 7. La Gran Bretagna e il mondo oltremare. - 8. L'equilibrio
degli interessi. - 9. Il vittorianesimo. - 10. Il salto nel buio. - Indice dei nomi.

Peter Clarke
Speranza e gloria

L'Inghilterra nel XX secolo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 616, € 32,00
Indice: Premessa. - 1. «Giù le mani dal pane del popolo» (1900-1908). - 2. «Stiamo a vedere» (1908-1916). - 3. L'uomo che vinse la
guerra (1916-1922). - 4. Sicurezza anzitutto (1922-1929). - 5. Bufera economica (1929-1937). - 6. Uomini colpevoli (1937-1945). - 7.
«Affrontiamo il futuro» (1945-1955). - 8. «Mai stati così bene» (1955-1963). - 9. Al posto del conflitto (1963-1970). - 10. Inverni di scontento
(1970-1979). - 11. «Esultare?» (1979-1990). . - 12. Un paese giovane (1990-2000). - Conclusioni. - Appendice. Governi ed elezioni
(1895-2001). - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Antonio Martelli
La lunga rotta per Trafalgar

Il conflitto navale anglo-francese 1688-1805
Collana «Storica paperbacks», pp. 384, € 14,00
Indice: Parte prima: Gli antefatti. Parte seconda: Il dramma. Introduzione. - 1. Le marine nel Settecento. - 2. Una guerra lunga 125 anni:
la Gran Bretagnaconquista il dominio del mare (1688-1763). - 3. Rivincita in America (1776-1783). - 4. Dalla Rivoluzione al Consolato,
fino alla pace di Amiens (1972-1802). - 5. La ripresa della guerra (1803-1804). - 6. "Mi bastano poche ore di dominio del mare...". - 7. I
progressisti. - 8. Il prologo. - 9. Atto primo: andata e ritorno dalle Antille. - 10. Atto secondo: faccia a faccia. - 11. Atto terzo: la battaglia.
- Conclusioni. I dividendi della vittoria (e della sconfitta). - Appendice. - Nota bibliografica. - Note. - Indice dei nomi.

STORIA DEGLI STATI UNITI
x
Arnaldo Testi
La formazione degli Stati Uniti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 272, € 19,00
Indice: Prefazione. - I. Le società coloniali (fino al 1763). - II. Rivoluzione e Costituzione (1763 - 1789). - III. La nuova repubblica (1789-1828).
- IV. Democrazia e schiavitù (1828 - 1860). - V. Nascita si una nazione (1860 - 1877). - Appendice. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Arnaldo Testi
Il secolo degli Stati Uniti

Nuova edizione

Collana «Le vie della civiltà», Disponibile nell'autunno 2017
Indice: Prefazione. - I. Capitale e lavoro (1877-1900). - II. Riforme e guerra (1900-1920). - III. Prosperità e depressione (1920-1940).
- IV. Potenza mondiale (1940-1960). - V. Trionfo e crisi dello stato liberale (1960-1980). - VI. Iperpotenza (1980-2008). - VII. L'America
di Obama. - Appendice. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Arte della guerra
Collana «Storica paperbacks»

Reid Mitchell
La guerra civile americana
pp. 176, € 12,00
Indice: Introduzione. Alle radici della guerra civile. - I. La guerra, 1861-62. - II. La popolazione civile nell'ambito dell'Unione. - III. Gli stati
del Sud e la Confederazione. - IV. Guerra e politica, 1863-64. - V. Un'Unione davvero perfetta?. - VI. Emancipazione e Ricostruzione.
- Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Tiziano Bonazzi
Abraham Lincoln

Un dramma americano
Collana «Le vie della civiltà», pp. 312, € 22,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - PARTE PRIMA. I. Inizi. - II. Romanzo di formazione nell'ovest americano. - III. Notabile di provincia.
- PARTE SECONDA. IV. La religione politica della nazione. - V. Schiavitù. - VI. La ragione e la Legge. - VII. La democrazia e la schiavitù.
- PARTE TERZA. VIII. Morality. - IX. Lincoln e il Partito repubblicano. - X. Il presidente, la nazione e la secessione. - PARTE QUARTA. XI. Una
guerra per la nazione. - XII. Hard war. - XIII. Tutti gli uomini sono creati uguali. - XIV. Le leggi dell'Onnipotente. - Epilogo. - Indice dei nomi.

Matteo Pretelli
L'emigrazione italiana negli Stati Uniti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Emigrazione e memoria - Italo-americani e mainstream statunitense - Lo stato dell'arte - Dove fare ricerca. - II.
Partenze - Gli emigranti - Il lavoro - Sindacalismo e radicalismo - Socialismo e new unionismo - I quartieri etnici - La stampa - La religione
- Le immigrate. - III. La Prima guerra mondiale - Il pregiudizio - La Red Scare e gli anni Venti - La politica - Il fascismo - L'anti-fascismo
- Il New Deal - La Seconda guerra mondiale. - IV. Nuovi flussi post-bellici - Diventare americani - Conservatorismo e anticomunismo - Il
revival etnico e lo stereotipo mafioso - Il cibo - Successi economici. - V. L'istruzione - La lingua italiana - Teatro e musica - La letteratura
- Lo sport - Nel cinema italiano e americano. - Conclusione. Gli italo-americani oggi - Rapporti commerciali con l'Italia e elezioni politiche
2006 - Gli italo-americani e l'Italia. - Bibliografia.

Stefano Luconi e Matteo Pretelli
L'immigrazione negli Stati Uniti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 13,00
Indice: Premessa. - Introduzione. Un paese di immigrati e i suoi storici. - 1. Dalle colonie alla repubblica: immigrazione volontaria e
immigrazione coatta. - 2. I flussi dall'Europa settentrionale. - 3. L'era dell'immigrazione di massa. - 4. Le strozzature belliche, legislative
ed economiche. - 5. L'abrogazione del sistema delle quote e i prodromi di una società multirazziale. - 6. La stretta del dopo 11 settembre
2001. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.
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STORIA DELL'EUROPA E DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
x
Andrea Zannini
Storia minima d'Europa
Dal neolitico a oggi

Collana «Le vie della civiltà», pp. 368, € 26,00
Indice: Prefazione. - I. È possibile una storia d'Europa?. - II. Le radici prime dell'Europa. - III. Libertà e impero nel mondo antico.
- IV. La formazione dell'Europa cristiana. - V. Maometto e Carlomagno. - VI. L'Europa dei castelli. - VII. L'Europa delle città. - VIII.
L'Europa fuori d'Europa. - IX. L'età delle religioni armate. - X. Le metamorfosi dello stato. - XI. Il miracolo europeo. - XII. L'età delle
rivoluzioni. - XIII. L'Europa dei diritti. - XIV. L'Europa delle nazioni. - XV. La perdita del primato. - XVI. L'Europa nel baratro. - XVII. Il
Nuovo Ordine europeo. - XVIII. Un'Europa ricca e divisa. - XIX. La costruzione dell'Europa unita. - Conclusioni. - Bibliografia. - Indice
dei nomi. - Indice dei luoghi.

Heikki Mikkeli
Europa

Storia di un'idea e di un'identità
Collana «Le vie della civiltà», pp. 240, € 19,00
Indice: Prefazione. - Parte prima: L'idea di Europa. 1. Le radici mitologiche e geografiche dell'Europa. - 2. Cristianità ed Europa nel Medioevo.
- 3. L'equilibrio di potenza e l'anelito alla pace. - 4. Nazionalismo, federalismo e Stati Uniti d'Europa. - 5. Nasce una nuova speranza: il
periodo fra le due guerre. - 6. Dopo la seconda guerra mondiale: i passi verso l'Unione europea. - Parte seconda: L'identità europea. 7. Il
confine dell'espansione: Europa e America. - 8. Europa e Russia: una frontiera. - 9. Il problema dell'Europa centrale. - 10. I principi storici
dell'identità europea. - 11. Le identità politiche e culturali europee. - 12. Scrivere la storia europea. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Bino Olivi e Roberto Santaniello
Storia dell'integrazione europea
Dalla guerra fredda ai giorni nostri

Collana «Le vie della civiltà», pp. 384, € 25,00
Indice: Premessa. - I. Genesi e nascita delle Comunità europee. - II. La Comunità tra luci e ombre. - III. Nuovi scenari in Europa e
tentativi di rilancio della Comunità. - IV. Il completamento del mercato comune e l'Atto unico europeo. - V. La fine della guerra fredda
e il Trattato sull'Unione europea. - VI. La difficile ratifica del Trattato di Maastricht e la nascita dell'Unione europea. - VII. Il Trattato di
Amsterdam e l'avvio dell'Unione economica e monetaria. - VIII. L'Unione nel nuovo millennio. - Cronologia. - Bibliografia essenziale.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Francesca Fauri
L'Unione europea

Una storia economica
Collana «Le vie della civiltà»
Indice: Premessa. - Introduzione. - PARTE PRIMA: GLI ANNI DELLA RIPRESA E DEI GRANDI SLANCI. I. Il secondo dopoguerra e la
ripresa dell'economia europea. - II. La fine dell'autarchia: la liberalizzazione del commercio europeo. - III. I primi tentativi di integrazione
economica europea (1947-1955). - IV. La nascita della Comunità economica europea. - PARTE SECONDA: GLI ANNI DELLA CRISI E
IL SECONDO RILANCIO EUROPEO. V. Da Bretton Woods al Sistema Monetario europeo. - VI. Il secondo rilancio europeo: l'Unione
economica e monetaria. - Appendice. Quadro riassuntivo. - VII. Le politiche settoriali: i campi di intervento della UE. - Concludendo: tra
Stato federale e Unione Economica e Monetaria, la terza via dell'Europa?. - Indice dei nomi.

Francesca Fauri
L'integrazione economica europea
1947-2006

Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 20,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: Gli anni della ripresa e dei grandi slanci. 1. Piano Marshall e ripresa economica europea.
- 2. La fine dell'autarchia: la liberalizzazione del commercio europeo. - 3. I primi tentativi di integrazione economica europea (1947-1955).
- 4. La nascita della Comunità economica europea e il ruolo dell'Italia. - 5. L'organizzazione monetaria internazionale e l'Europa. - Parte
seconda: Gli anni della crisi e il secondo rilancio europeo. 6. Nascita ed evoluzione del Sistema monetario europeo. - 7. Il secondo rilancio
europeo: l'Unione economica e monetaria. - 8. Le politiche settoriali. - 9. Coesione e convergenza. - Epilogo. - Indice dei nomi.
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STORIA E CULTURA DEL MONDO ARABO E ISLAMICO
x
Roger Allen
La letteratura araba
Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 21,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. La tradizione letteraria. - 2. Il Corano, testo sacro e paradigma culturale. - 3. La poesia. - 4. Le «belle
lettere» e la narrativa. - 5. Il teatro. - 6. La tradizione critica. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Heinz Halm
Gli arabi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 10,00
Indice: 1. L'Arabia preislamica. - 2. L'Arabia e l'Islam. - 3. Il mondo arabo dal X al XV secolo. - 4. Il mondo arabo dal XVI al XIX secolo. - 5.
Il XIX secolo. - 6. Formazione degli stati e indipendenza nel XX secolo. - 7. All'inizio del XXI secolo. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Ludwig Ammann
La nascita dell'Islam
Collana «Intersezioni», pp. 112, € 9,50
Indice: 1. Le ragioni del successo della rivelazione islamica. - 2. Contro la tesi della decadenza religiosa. - 3. Per una nuova storia
della rivelazione. - Nota bibliografica.

William Montgomery Watt
Breve storia dell'Islam
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,50
Indice: Premessa. - 1. Gli inizi. - 2. La storia politica del mondo islamico. - 3. Gli insegnamenti del Corano. - 4. La legge islamica. - 5. La
teologia islamica. - 6. La sfida del mondo moderno. - Appendice. Il credo di al-Ash'ari. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Norman Daniel
Gli Arabi e l'Europa nel Medio Evo
Collana «Storica paperbacks», pp. 488, € 14,00
Indice: Prefazione. - 1. Introduzione. - 2. I martiri di Cordova. - 3. Il Mediterraneo centrale e occidentale alla fine del secolo decimo. - 4.
La Spagna nei secoli undicesimo e dodicesimo. - 5. La solidarietà europea e l'idea di Crociata. - 6. L'area centrale del Mediterraneo dal
secolo undicesimo al secolo tredicesimo. - 7. Gli ideali cortesi del Levante. - 8. I Latini nel Levante: adattamento e sviluppo. - 9. Gli Arabi,
l'Islam e la teologia europea. - 10. Conoscenza e diffusione della letteratura scientifica araba in Europa. - 11. Fine del Medio Evo.

Ulrich Rudolph
La filosofia islamica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 10,00
Indice: Prefazione. - 1. La ricezione delle scienze antiche. - 2. Il primo disegno filosofico: Abu¯ Ya'qu¯b al-Kindi. - 3. Il secondo disegno
filosofico: Abu¯ Bakr al-Ra¯zi¯. - 4. Il terzo disegno filosofico: Abu¯ Nasr al-Fa¯ra¯bi¯. - 5. La diffusione della conoscenza filosofica. - 6.
Un nuovo paradigma: Avicenna. - 7. Una reazione teologica: al-Ghaza¯li¯. - 8. La fondazione della filosofia in Spagna: Ibn Ba¯jja. - 9. Un
tentativo di sintesi: Ibn Tufayl. - 10. Il recupero di Aristotele: Averroè. - 11. La filosofia come illuminazione: Suhravardi¯. - 12. Nuove vie
per la riflessione filosofica. - 13. La filosofia dopo Avicenna e Suhravardi¯. - 14. Un nuovo inizio: Mulla¯ Sadra¯ e la scuola di Isfahan.
- 15. La sfida posta dal pensiero europeo. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle opere.

Massimo Campanini
Il pensiero islamico contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 216, € 16,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: L'eredità. I. La rinascita islamica. - II. Critica e rinnovamento del pensiero arabo. - III. La dimensione
tradizionale. - Parte seconda: La storicità e la prassi. IV. Islam e storia. - V. Islam e politica. - VI. Il pensiero radicale. - VII. Il pensiero
femminile. - Indice dei nomi.

Massimo Campanini
Storia del Medio Oriente contemporaneo

Nuova edizione

Collana «Le vie della civiltà», pp. 312, € 23,00
Indice: Premessa. - Parte prima: lo scontro con la modernità. I. L'impatto della civiltà europea. Rinnovamento o crisi dell'Islam?. - II.
Movimenti di riforma e modernizzazione. - III. Il risorgimento culturale arabo e islamico. - Parte seconda: tra la prima e la seconda
guerra mondiale. IV. Il riassetto politico della regione. - V. Le inquietudini del dopoguerra. - VI. Nuovi orientamenti politico-culturali. - Parte
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terza: l'età della e colonizzazione. VII. Le conseguenze della seconda guerra mondiale e la guerra fredda. - VIII. L'emergere del mondo
arabo e la sua crisi. - Parte quarta: dal XX al XXI secolo. IX. Il 1979, anno cruciale. - X. Gli stati mediorientali tra consolidamento e
crisi. - XI. Il fallimento delle egemonie e l'emergere del radicalismo jihadista. - XII. Prospettive dell'Islam nel XXI secolo. - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Massimo Campanini
Ideologia e politica nell'Islam
Fra utopia e prassi

Collana «Saggi», pp. 192, € 16,00
Indice: Premessa. - Introduzione. Il carattere teologico-politico dell'ideologia islamica. - 1. Come leggere il pensiero politico islamico. - 2.
Il politico in età classica e la formazione di una prospettiva di teologia politica. - 3. La crisi del politico in età classica. - 4. L'Islam e lo
stato moderno. - 5. L'utopia dello stato islamico contemporaneo: rinnovare il califfato?. - 6. Il pensiero politico radicale: Sayyid Qutb e
Ruhollah Khumayni. - Conclusioni. Verso un nuovo concetto di politico. - Indice dei nomi.

Massimo Campanini
Islam e politica
Collana «Saggi», pp. 320, € 25,00
Indice: Presentazione. - I. Islam e politica. - II. I fondamenti storici della politica. - III. Le teorie classiche del califfato e del potere. - IV.
La teoria politica nei filosofi islamici. - V. Lo scontro con l'Occidente e il modernismo. - VI. Islamismo e rivoluzione. - VII. Islam e politica
nel XXI secolo. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Le rivolte arabe e l'Islam
La transizione incompiuta

edizione a cura di Massimo Campanini
Collana «Saggi», pp. 264, € 18,00
Indice: I. Le rivolte arabe: verso un nuovo modello politico?, di Massimo Campanini. - II. Al-Nahda e il processo di transizione tunisino:
genesi e strategie di un «partito di movimento», di Anthony Santilli. - III. Natura e sfide della transizione democratica in Libia, di Moncef
Djaziri. - IV. I l trilemma libico: Islam, democrazia e «rentier states», di Arturo Varvelli. - V. Il 25 gennaio in Egitto: rivoluzione o movimento
di riforma?, di'Assem al-Dessuqi. - VI. I Fratelli Musulmani e la rivoluzione di gennaio: tra tentazione egemonica e neoautoritarismo, di
Gennaro Gervasio e Andrea Teti. - VII. Continuità e discontinuità dell'islamismo libanese di fronte all'egemonia confessionale, di Marco Di
Donato. - VIII. Egemonia, attivismo islamico e Stato: movimenti islamici e Primavera araba in Giordania, di Zaid Eyadat. - IX. Le rivolte
arabe: dinamiche egemoniche e impatto globale, di Ahmad Moussalli. - Indice dei nomi.

Paolo Branca
I musulmani
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - I. L'islam: tessere di un mosaico. - II. Le origini: mito e paradigma. - III. La storia. - IV. Il credo e il culto. - V. L'islam
parallelo. - VI. Il mondo dell'islam. - VII. Islam e modernità. - Per saperne di più.

Massimo Campanini
I sunniti
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: 1. Il sunnismo e i sunniti. - 2. La formazione storica del sunnismo. - 3. La teologia sunnita. - 4. Il sunnismo nel mondo moderno.
- Appendice. Traduzione del "Credo" di al-Ash'ari. - Glossario. - Per saperne di più.

Anna Vanzan
Gli sciiti
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, € 11,00
Indice: I. Sunniti, sciiti e islam. - II. Gli imam e le prime divisioni all'interno della Shi'a. - III. Dottrine e rituali. - IV. I principali movimenti
scissionisti nella Shi'a. - V. Diritto e autorità religiosa. - VI. Intermezzo storico. - VII. La rivoluzione iraniana e lo sciismo: rituali, retorica
e propaganda. - VIII. Gli sciiti nel mondo contemporaneo. - IX. Sciismo e genere. - X. La religione popolare. - Per saperne di più.
- Glossario.

Nasr Hamid Abu Zayd
Una vita con l'Islam
Collana «Intersezioni», pp. 240, € 12,50
Indice: Presentazione, di Paolo Branca. - 1. Il piccolo mondo del villaggio. - 2. Tra scuola, rivoluzione e Fratelli musulmani. - 3. Religione e
politica. - 4. Uomini e donne. - 5. All'Università del Cairo. - 6. La scoperta dell'ermeneutica. - 7. Sotto accusa. - 8. Ibtihâl. - 9. Il processo.
- 10. L'esilio non è luogo. - Cronologia della storia egiziana moderna. - Personaggi e cose notevoli.
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Massimo Campanini
Storia dell'Egitto

Dalla conquista araba a oggi
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Collana «Le vie della civiltà», pp. 280, € 20,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: L'Egitto medievale. I. Dalla conquista araba alla crisi del potere abbaside (642-969). - II. I Fatimidi
(969-1171). - III. Gli Ayyubidi (1171-1250). - IV. I Mamelucchi (1250-1517). - V. L'Egitto in età ottomana (1517-1805). - Parte seconda:
L'Egitto moderno e contemporaneo. VI. L'età di Muhammad 'Ali e dei khedivè (1805-1922). - VII. L'Egitto monarchico (1922-1952). - VIII.
L'età nasseriana (1952-1970). - IX. Crisi e dissoluzione: da Sadat ad al-Sisi (1970-2017). - Indice dei nomi.

Thabit A.J. Abdullah
Breve storia dell'Iraq
Collana «Le vie della civiltà», pp. 272, € 25,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Dalla conquista araba alla caduta di Baghdad, 636-1258. - II. L'Iraq sotto la dominazione mongola
e turkmena, 1258-1534. - III. I primi tre secoli del dominio ottomano, 1534-1831. - IV. Le «tanzimat» e il periodo dei Giovani Turchi,
1831-1918. - V. Mandato e monarchia, 1918-1958. - VI. La lotta per la repubblica, 1958-1979. - VII. La dittatura di Saddam Hussein,
1979-2003. - VIII. L'Iraq sotto l'egemonia americana, 2003-2009. - Conclusioni. - Cronologia. - Bibliografia essenziale. - Indice dei nomi
e delle cose notevoli.

Andrea Beccaro
La guerra in Iraq
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Le radici del conflitto. - II. La guerra convenzionale e i limiti della strategia americana (marzo-giugno 2003).
- III. Dall'insorgenza alla guerra civile (giugno 2003-gennaio 2007). - IV. Un nuovo approccio: contoinsorgenza in Iraq. - V. Dopo il surge
(2008-2011). - Conclusioni. Il 2012 e l'Iraq oggi. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Stefano M. Torelli
La Tunisia contemporanea

Una Repubblica sospesa tra sfide interne e mutamenti globali
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 14,00
Indice: Prefazione. - Parte prima. La Tunisia tra indipendentismo e autoritarismo. I. Il controllo francese, le lotte nazionaliste e l'indipendenza.
- II. L'occidentalizzazione: da Burghibaa Ben 'Ali. - III. Il sitema Ben 'Ali: alle radici della "Primavera araba". - Parte seconda. La nuova
Tunisia. IV. I vincoli economici e il risveglio della società civile organizzata. - V. L'Islam politico e la parabola di al-Nahda. - VI. Il
salafismo in Tunisia : fenomelogia di una radicalizzazione. - VII. La Repubblica sospesa: sfide e opportunità. - Conclusioni. - Bibliografia
essenziale. - Indice dei nomi.

Bernard Lewis
Le molte identità del Medio Oriente
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 160, € 12,00
Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Definizioni. - II. Religione. - III. Razza e lingua. - IV. Patria. - V. Nazione. - VI. Stato. - VII. Stranieri
e infedeli. - VIII. Aspirazioni. - Letture consigliate.

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
x
Antonio Varsori
Storia internazionale
Dal 1919 a oggi

Collana «Strumenti», pp. 496, € 37,00
Indice: Introduzione. - I. I tentativi di creazione di un nuovo sistema internazionale all'indomani della prima guerra mondiale (1919-1929).
- II. Il fallimento di un ordine internazionale: verso una nuova guerra europea (1929-1939). - III. La seconda guerra mondiale: da conflitto
europeo a scontro globale (1939-1945). - IV. Le origini della guerra fredda e la nascita di due sistemi contrapposti (1945-1956). - V.
L'emergere di un nuovo mondo: indipendenze, movimenti di liberazione, non allineamento (1945-1960). - VI. La breve stagione di un mondo
bipolare: dall'età delle crisi alle premesse della «grande distensione» (1957-1969). - VII. La frattura degli anni Settanta: crisi dell'Occidente
e presa di coscienza del Sud del mondo (1968-1980). - VIII. Dalla nuova guerra fredda alla fine dello scontro Est-Ovest (1979-1991).
- IX. L'illusione di un nuovo ordine internazionale (1992-2001). - X. Da un mondo multipolare a un nuovo disordine internazionale?
(2001-2014). - Appendice. Ruoli e personalità dei principali organismi internazionali e nazioni. - Carte. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi.
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Collana «Itinerari», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Parte prima: L'illusione di un nuovo ordine internazionale (1989-2001). I. Il crollo del comunismo e la fine della guerra fredda. - II.
Gli Stati Uniti, l'ONU e l'idea di un nuovo ordine internazionale. - III. La riunificazione del continente europeo. - IV. La globalizzazione e
i suoi avversari. - Parte seconda: Il drammatico risveglio dopo le illusioni (2001-2008). V. L'11 settembre e la lotta contro il terrorismo.
- VI. L'unilateralismo americano e il sogno della "potenza civile" europea. - VII. L'emergere di nuovi attori internazionali. - VIII. La crisi
economica e la fine dell'era americana. - Parte terza: Il ritorno a un concerto delle potenze o una nuova età delle crisi? (2008-2016).
IX. Rinascita americana o neo-isolazionismo?. - X. La crisi europea. - XI. Il nuovo corso di Putin. - XII. Dal Mediterraneo al Medio
Oriente: l'arco di crisi. - Conclusioni.

Guido Formigoni
Storia della politica internazionale nell'età contemporanea
Collana «Le vie della civiltà», pp. 492, € 30,00
Indice: Introduzione. - 1. Le origini della contemporaneità. La crescita dell'Europa fino all'«età delle rivoluzioni». - 2. Tra antico regime
e nuovo equilibrio politico: il Congresso di Vienna e il «concerto europeo» (1815-1856). - 3. Sotto la bandiera delle nazioni: Stato
e territorio nell'epoca di Bismarck (1856-1890). - 4. Politica di potenza, imperialismi e nazionalismi: l'antagonismo anglo. - tedesco
e la Grande Guerra (1890-1918). - 5. Il tentativo fallito di un nuovo ordine mondiale: Versailles e la discesa europea verso la tragedia (1918-1945). - 6. Due imperi mondiali? Il sistema bipolare della guerra fredda (1945-1968). - 7. Declino e morte del bipolarismo: globalizzazione economica e nuove divisioni del mondo (dal 1968 ad oggi). - Conclusioni. - Nota bibliografica. - Indice dei
nomi.

Guido Formigoni
La politica internazionale nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 364, € 26,00
Indice: Introduzione. - 1. Le radici storiche del Novecento. Il «sistema europeo» degli Stati dalle origini al dominio mondiale. - 2. Stati
nazionali ed imperi globali. Il vertice dell'influenza europea e la prima guerra mondiale (1890-1918). - 3. Il tentativo fallito di un nuovo
ordine mondiale: Versailles e la discesa europea verso la tragedia (1918-1945). - 4. Due imperi mondiali? Il sistema bipolare della guerra
fredda (1945-1968). - 5. Declino e morte del bipolarismo: globalizzazione economica e nuove divisioni del mondo (dal 1968 ad oggi).
- Conclusioni. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Ottavio Barié
Dalla guerra fredda alla grande crisi

Il nuovo mondo delle relazioni internazionali
Collana «Le vie della civiltà», pp. 280, € 23,00
Indice: I. Durante la guerra fredda. - II. La nascita del nuovo mondo. - III. L'Occidente alla prova. - IV. L'unilateralismo americano. - V.
Il primo secolo XXI. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda
Collana «Le vie della civiltà», pp. 200, € 16,00
Indice: Introduzione alla nuova edizione. - I. All'indomani della guerra fredda. - II. La guerra del Golfo: un'occasione perduta. - III. Russia:
da Gorbačёv a Eltsin, a Putin. - IV. La Nato dopo la guerra fredda. - V. Il collasso della Jugoslavia. - VI. Europa e Stati Uniti alla prova
dell'euro. - VII. Da Bill Clinton a George W. Bush. - VIII. 11 settembre 2001: «nulla sarà più come prima». - IX. Il dramma iracheno.
- X. Una svolta tardiva. - XI. Una crisi epocale. - XII. Verso un mondo nuovo?. - XIII. L'Unione Europea prima e dopo Lisbona. - XIV.
Prove di guerra. - XV. Sul fronte dell'Ue. - Indice dei nomi.

Silvia Salvatici
Nel nome degli altri

Storia dell'umanitarismo internazionale
Collana «Saggi», pp. 336, € 26,00
Indice: Parte prima: archeologia dell'umanitarismo internazionale. Parte seconda: umanitarismo di guerra. Parte terza: dall'Europa al Terzo
Mondo. Introduzione. - I. Salvare l'umanità, abolire la schiavitù. - II. Umanitarismo coloniale. - III. La guerre et la charité. - IV. «Caotici anni
di pace». - V. Il secondo dopoguerra: l'umanitarismo a una svolta?. - VI. Combattere la povertà e la fame. - VII. Emergenze umanitarie.
- Elenco delle sigle. - Indice dei nomi. - Bibliografia.
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STORIA ECONOMICA
x
Carlo M. Cipolla
Introduzione alla storia economica
Collana «Itinerari», pp. 264, € 19,00
Indice: Prefazione. - Parte prima. 1. Una disciplina chiamata storia economica. - 2. La problematica. - 3. Le fonti. - 4. La critica delle
fonti. - 5. La ricostruzione storica. - 6. Epilogo. - Parte seconda. Saggio sulle fonti di storia economica europea. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi. - Indice dei luoghi. - Indice dei prospetti e delle figure.

Carlo M. Cipolla
La storia economica
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 11,00
Indice: 1. Una disciplina chiamata storia economica. - 2. La problematica. - 3. Le fonti. - 4. La critica delle fonti. - 5. La ricostruzione
storica. - 6. Epilogo. - Riferimenti bibliografici.

Larry Neal e Rondo Cameron
Storia economica del mondo
Dalla preistoria ad oggi

Collana «Manuali», pp. 544, € 42,00
Indice: I. Introduzione: la storia economica e l'economia globale. - II. Lo sviluppo economico nell'antichità. - III. Lo sviluppo economico nell'Eurasia medievale. - IV. La risposta economica alla crisi medievale. - V. La ripresa europea e la scoperta del resto del
mondo. - VI. Nazionalismo economico e imperialismo. - VII. L'alba dell'industria moderna. - VIII. L'economia globale a confronto con
il capitalismo britannico. - IX. Le istituzioni si adeguano (o meno) alla crescita economica moderna. - X. Le economie europee si
adeguano (o meno) alla crescita economica moderna. - XI. La crescita dell'economia mondiale, 1848-1914. - XII. La diffusione dello
sviluppo in Europa, 1848-1914. - XIII. La diffusione dello sviluppo oltre l'Europa, 1848-1914. - XIV. Disintegrazione dell'economia
internazionale. - XV. La ricostruzione dell'economia mondiale, 1945-89. - XVI. Panorama dell'economia mondiale, 1914-2014. - Bibliografia.

Robert C. Allen
Storia economica globale
Collana «Itinerari», pp. 176, € 20,00
Indice: Prefazione, di Michelangelo Vasta. - I. La grande divergenza. - II. L'ascesa dell'Occidente. - III. La rivoluzione industriale. - IV.
L'ascesa dei ricchi. - V. I grandi imperi. - VI. Le Americhe. - VII. L'Africa. - VIII. Il modello standard e l'ultima fase dell'industrializzazione.
- IX. Il «big push» verso l'industrializzazione. - Conclusioni. - Carte. - Indice analitico.

Carlo M. Cipolla
Storia economica dell'Europa pre-industriale
Collana «Storica paperbacks», pp. 496, € 15,00
Indice: Parte prima: Un'approssimazione statica. Introduzione. - 1. La domanda. - 2. I fattori produttivi. - 3. Produttività e produzione. - Parte
seconda: Verso una descrizione dinamica. Introduzione. - 1. La rivoluzione urbana. - 2. La popolazione. - 3. La storia della tecnologia. - 4.
Imprese, credito e moneta. - 5. La politica economica. - 6. Redditi, produzione e consumi: 1000-1500. - 7. Il ribaltamento dell'equilibrio
mondiale e intra-europeo: 1500-1700. - 8. La fine di un mondo che fu. - Bibliografia. - Indici.

Mauro Carboni
L'ascesa economica dell'Europa
1450-1750

Collana «Itinerari», pp. 208, € 18,00
Indice: PARTE PRIMA: CARATTERI DELL'ECONOMIA EUROPEA ALLA FINE DEL MEDIOEVO. I. La definizione di uno spazio europeo. - II.
I dilemmi della scarsità. - III. Economie rurali. - IV. Economie urbane. - PARTE SECONDA: LA FORMAZIONE DELL'ECONOMIA-MONDO
EUROPEA. Introduzione. - V. Dinamiche demografiche. - VI. Cultura e innovazione. - VII. L'Europa verso nuovi mondi. - VIII. Eppur si
muove.. - IX. Il moderno Leviatano. - X. La conquista del denaro. - XI. L'Europa atlantica al centro del mondo. - XII. Eppur si muove.
- XIII. L'Europa atlantica al centro del mondo. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Fernand Braudel
La dinamica del capitalismo
Collana «Intersezioni», pp. 112, € 10,00
Indice: Introduzione all'edizione italiana, di A. Tenenti. - 1. Ripensando alla vita materiale. - 2. Economia di mercato e capitalismo. - 3.
Capitalismo e divisione del mondo.
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Fernand Braudel
Espansione europea e capitalismo
1450-1650

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 96, € 9,50
Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Alberto Tenenti. - Premessa. - 1. Tendenze di durata secolare e bilanci a lungo termine. - 2.
Crisi e catastrofi dal 1450 al 1650. - Conclusione. - Indice dei nomi.

Kenneth Pomeranz
La grande divergenza

La Cina, l'Europa e la nascita dell'economia mondiale moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 568, € 16,00
Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Vittorio Beonio Brocchieri. - Introduzione. Comparazioni, connessioni e narrazioni dello
economico europeo. - I. L'Europa prima dell'Asia? Le interpretazioni dello sviluppo europeo: popolazione, accumulazione di capitale
e tecnologia. - II. Economie di mercato in Europa e in Asia. - III. Il consumo di beni di lusso e l'ascesa. - IV. Le mani visibili:
struttura delle imprese, istituzioni sociopolitiche e "capitalismo" in Europa e in Asia. - V. Problemi comuni. Ecologia e risorse in
Europa occidentale e in Asia orientale. - VI. Un nuovo tipo di periferia: le Americhe. - Appendici. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dei nomi.

Robert C. Allen
La rivoluzione industriale inglese
Una prospettiva globale

Collana «Le vie della civiltà», pp. 400, € 29,00
Indice: Premessa. - Introduzione. La rivoluzione industriale e l'economia preindustriale. - Parte prima: l'economia preindustriale. I.
L'economia degli alti salari nella Gran Bretagna preindustriale. - II. La rivoluzione agraria. - III. Un'economia dell'energia a basso prezzo. - IV. Perché l'Inghilterra ebbe successo. - Parte seconda: la rivoluzione industriale. V. Perché la rivoluzione industriale avvenne in Gran Bretagna?. - VI. La macchina a vapore. - VII. Il cotone. - VIII. La fusione a coke. - IX. Inventori, Illuminismo e capitale umano. - X. Dalla rivoluzione industriale allo sviluppo economico moderno. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Joel Mokyr
Leggere la rivoluzione industriale
Un bilancio storiografico

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 272, € 12,00
Indice: 1. La rivoluzione industriale: un'utile astrazione. - 2. Cosa fu la rivoluzione industriale?. - 3. Le cause della rivoluzione industriale.
- 4. Gli input: lavoro e capitale. - 5. La fabbrica e l'impresa industriale moderna. - 6. Le conseguenze: il dibattito sul tenore di vita.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Vera Zamagni
Perché l'Europa ha cambiato il mondo
Una storia economica

Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 24,00
Indice: Introduzione. - I. Le civiltà agricolo-mercantili avanzate tra Medioecvo ed età moderna. - II. Dalle città-stato italiane alle esplorazioni
geografiche. - III. Perchè la Gran Bretagna fu la prima nazione europea a industrializzarsi. - IV. Modelli di imitazione della rivoluzione
industriale inglese e ruolo dello stato. - V. I principali casi di imitazione in Europa. - VI. Il declino inglese e l'emergere di competitori fuori
dell'Europa: Stati Uniti e Giappone. - VII. Tecnologia, cambiamenti socio-economici e forme d'impresa. - VIII. L'economia internazionale tra
fine Ottocento e primi del Novecento. Il ruolo del gold standard e l'evoluzione della finanza. - IX. Le conseguenze sociali ed economiche
della prima guerra mondiale e gli anni Venti in Europa e Stati Uniti. - X. L'Unione Sovietica dalla creazione alla seconda guerra mondiale.
- XI. La prima grande crisi internazionale. - XII. Gli anni Trenta e la seconda guerra mondiale. - XIII. Le conseguenze sociali ed economiche
della seconda guerra mondiale e la ricostruzione. - XIV. Dall'età dell'oro della crescita europea al ritorno dell'instabilità. - XV. Il processo
di integrazione europea. - XVI. La scomparsa dell'Urss e l'ascesa dell'Asia. - XVII. La seconda grande crisi internazionale e i limiti dello
sviluppo. - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Storia economica contemporanea
edizione a cura di Sidney Pollard
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, € 23,50
Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: 1900-1914. L'occidente dominante. I. La crescita industriale e urbana. - II. Colonie e
produttori primari. - III. Interdipendenza economica. - Parte seconda: 1914-1929. Il mondo oscurato. IV. L'economia della prima guerra
mondiale. - V. Il dopoguerra. - Parte terza: 1929-1945. Gli anni della depressione. VI. Crisi e depressione. - VII. Ripresa e progresso
economico. - VIII. L'economia della guerra totale. - Parte quarta: 1945-1960. Nuovi equilibri di potere. IX. La ricostruzione postbellica.
- X. Cooperazione internazionale. - XI. Una nuova indipendenza. - Parte quinta: 1960-1973. L'espansione dei consumi. XII. Prosperità
e ottimismo. - XIII. L'ascesa dell'Estremo Oriente. - XIV. Le economie pianificate. - XV. Il Terzo Mondo. - Parte sesta: 1973-2001.
La globalizzazione, di Emanuele Felice. XVI. La crisi energetica e i problemi ambientali. - XVII. Una nuova rivoluzione tecnologica.
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- XVIII. L'integrazione mondiale. - XIX. Nuovi equilibri internazionali. - Parte settima: 2001-oggi. Verso un nuovo multipolarismo, di
Emanuele Felice. XX. DAll'11 settembre alla crisi economica. - XXI. Gli scenari e le sfide. - Glossario. - Letture consigliate. - Indice
analitico.

Jurgen Osterhammel e Niels P. Petersson
Storia della globalizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,50
Indice: 1. «Globalizzazione»: delimitazione di un concetto. - 2. Dimensioni della globalizzazione. - 3. Fino al 1750: costruzione e
consolidamento dei legami mondiali. - 4. 1750-1880: imperialismo, industrializzazione e libero commercio. - 5. Capitalismo mondiale
e crisi mondiali (1880-1945). - 6. Dal 1945 alla metà degli anni Settanta: la globalizzazione dimezzata. - 7. Conclusioni. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Manfred B. Steger
La globalizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 13,00
Indice: Prefazione. - I. Globalizzazione: un concetto controverso. - II. La globalizzazione e la storia: è un fenomeno nuovo?. - III. La
dimensione economica. - IV. La dimensione politica. - V. La dimensione culturale. - VI. La dimensione ecologica. - VII. Ideologie di
globalizzazione: globalismo di mercato, globalismo della giustizia, globalismi religiosi. - VIII. Le crisi globali e il futuro della globalizzazione.
- Letture di approfondimento.

Vera Zamagni
Introduzione alla storia economica d'Italia
Collana «Itinerari», pp. 184, € 16,00
Indice: Prefazione. - Parte prima: Il lungo periodo. 1. Dal centro alla periferia. - 2. L'economia degli Stati dell'Italia preunitaria. - 3. Dalla
periferia al centro. Modernizzazione dell'economia 1861-2001 e nuove interpretazioni. - Parte seconda: L'economia dell'Italia unificata.
4. Decollo e consolidamento. - 5. Il grande balzo in avanti. - 6. All'alba del nuovo millennio. - Indice delle tabelle e delle figure. - Indice
dei nomi.

Paolo Malanima
L'economia italiana

Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea
Collana «Le vie della civiltà», pp. 512, € 24,00
Indice: Premessa. - 1. Terre e popolamento. - 2. La popolazione. - 3. L'economia rurale. - 4. L'economia urbana. - 5. I redditi. - 6. La
domanda. - 7. Una lunga crescita. - Appendice. - Bibliografia.

Vera Zamagni
Dalla periferia al centro

La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 524, € 30,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Il primo cinquantennio unitario. 1. Agricoltura e squilibri regionali. - 2. Dall'artigianato alla grande industria. - 3. I rapporti commerciali con l'estero e i flussi di capitale. - 4. Evoluzione e ruolo del sistema bancario.
- 5. L'intervento dello stato. - 6. Società e cultura. - Parte seconda: Tra le due guerre. 7. Stato, industria, finanza e società tra
I guerra mondiale e dopoguerra (1914-1922). - 8. Le politiche economiche del fascismo (1922-1943). - 9. Industria e banca (19231943): dalla «fratellanza siamese» alla separazione. - 10. Il lento progredire della società. - Parte terza: Il boom post-bellico. 11. La
creazione di nuove basi (1946-1952). - 12. Miracolo economico, crisi, ripresa. - Conclusioni: Dalla periferia al centro?. - Cronologia.
- Indici.

Emanuele Felice
Ascesa e declino

Storia economica d'Italia
Collana «Contemporanea», pp. 392, € 18,00
Indice: Premessa. - I. Una prospettiva millenaria. - II. La nuova storia economica d'Italia. - III. L'età liberale. - IV. Guerre e fascismo.
- V. L'età dell'oro. - VI. L'Italia nella globalizzazione. - VII. Capire le cause dell'ascesa e del declino. - Indice delle tabelle e delle figure
dell'Appendice statistica online. - Indice dei nomi.
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Emanuele Felice
Perché il Sud è rimasto indietro
Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 13,00
Indice: Introduzione. - I. Il divario all'Unità. - II. La modernizzazione passiva: il divario dall'Unità a oggi. - III. Perché il Sud è rimasto
indietro?. - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Ricchi per caso
edizione a cura di Paolo Di Martino e Michelangelo Vasta

Novità

Collana «Contemporanea», disponibile nell'autunno 2017
Indice: I. Introduzione, di Paolo Di Martino e Michelangelo Vasta. - II. Dalla convergenza al declino: l'economia italiana nel lungo
periodo (1861-2015), di Emanuele Felice. - III. Capitale umano e crescita economica: l'evoluzione del sistema educativo italiano,
di Gabriele Cappelli. - IV. Un fantasma in soffitta? Il sistema innovativo italiano in prospettiva storica, di Alessandro Nuvolari e
Michelangelo Vasta. - V. Istituzioni, politica e struttura industriale, di Andrea Colli e Alberto Rinaldi. - VI. Istituzioni e performance
economica in Italia: un'analisi di lungo periodo, di Paolo Di Martino e Michelangelo Vasta. - VII. Il futuro economico dell�Italia in
prospettiva storica: le policy oggi, di Paolo Di Martino, Michelangelo Vasta, Gabriele Cappelli, Andrea Colli, Alessandro Nuvolari e
Alberto Rinaldi.

Gianni Toniolo
Storia economica dell'ltalia liberale
1850-1918

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 14,00
Indice: Prefazione. - 1. La produzione. - 2. La domanda. - 3. La sovrastruttura finanziaria. - 4. Fattori della produzione, produttività e
benessere. - 5. Prima dell'Unità (1850-1860). - 6. I problemi economici dell'unificazione. - 8. Le contraddizioni degli anni Ottanta. - 9.
Un decennio di crisi (1887-1896). - 10. L'età giolittiana. - 11. L'economia di guerra. - 12. Lo sviluppo economico dell'Italia liberale:
ipotesi interpretative.

Patrizia Battilani e Francesca Fauri
L'economia italiana dal 1945 a oggi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 16,00
Indice: Introduzione. - I. L'Italia di fronte ai cambiamenti del secondo Novecento. - II. Ricostruzione ed economia aperta: le scelte strategiche
degli anni 1944-1953. - III. Gli anni d'oro della seconda globalizzazione: 1953-1973. - IV. L'Italia e la fine della "Golden Age": stato intervista
e Made in Italy. - V. Le sfide della terza globalizzazione: 1992-2014. - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Francesca Fauri
Storia economica delle migrazioni italiane
Collana «Saggi», pp. 240, € 22,00
Indice: Introduzione. - I. Un mercato internazionale del lavoro. - II. L'organizzazione della migrazione. - III. Le mete mogratorie. - IV. Dallo
stato fascista alla ripresa dei flussi migratori nel secondo dopoguerra. - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Patrizia Battilani
Vacanze di pochi, vacanze di tutti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 416, € 26,00
Indice: Introduzione. - 1. Turismo e sviluppo economico: un problema aperto. - 2. I primordi del turismo. - 3. La nascita del turismo
moderno. - 4. Il secondo dopoguerra: dal turismo di massa al turismo postmoderno. - 5. Il turismo nel mondo. - 6. L'Italia: un paese
a turismo diffuso. - 7. Modelli di sviluppo e profili regionali del turismo in Italia. - 8. L'evoluzione dell'organizzazione turistica: alberghi,
agenzie di viaggio e tour operator. - Indice dei luoghi.

Annunziata Berrino
Storia del turismo in Italia
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 24,00
Indice: Prefazione. - I. Il viaggio in Italia nell'Ottocento. - II. Alla ricerca del benessere. - III. Turismo internazionale e turismo nazionale. - IV.
Turismo di regime, turismo popolare. - V. L'Italia nel turismo di massa. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei luoghi.
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Stefano Maggi
Storia dei trasporti in Italia
Collana «Le vie della civiltà», pp. 368, € 28,00
Indice: Premessa alla seconda edizione. - Introduzione. - 1. La ferrovia. - 2. Strade e autoveicoli. - 3. Vie d'acqua e vie d'aria. - 4. Trasporti
e sviluppo. - Conclusioni. - Indici. - Indice dei nomi, delle imprese e delle istituzioni.

STORIA DELL'IMPRESA
x
Pier Angelo Toninelli
Storia d'impresa
Collana «Itinerari», pp. 288, € 23,00
Indice: Premessa alla seconda edizione. - I. La teoria dell'impresa. - II. L'impresa e il contesto. - III. L'evoluzione delle dimensioni e
delle forme delle imprese. - IV. La gestione e il governo dell'impresa. - V. L'impresa pubblica: ascesa e declino. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi. - Indice delle imprese.

Renato Giannetti e Michelangelo Vasta
Storia dell'impresa italiana
Collana «Itinerari», pp. 312, € 23,00
Indice: Introduzione alla seconda edizione. - I. La storiografia. - II. La struttura dell'impresa. - III. Potere di mercato, proprietà e controllo
delle imprese. - IV. La grande impresa. - V. La piccola e media impresa. - VI. L'innovazione tecnologica. - VII. Lavoro e relazioni
industriali. - VIII. Il finanziamento delle imprese. - IX. La politica industriale. - Conclusioni. - Cronologia. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dei nomi.

Giuseppe Berta
L'Italia delle fabbriche

La parabola dell'industrialismo nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 338, € 24,00
Indice: Premessa. - I. Archetipi dell'industrialismo. - II. Una breve stagione di maturità. - III. Un lungo tramonto. - Epilogo. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

Andrea Rapini
La nazionalizzazione a due ruote

Genesi e decollo di uno scooter italiano
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 320, € 22,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: La produzione. 1. Sulle ali dell'impero. - 2. L'officina della guerra. - 3. Sotto il fuoco incrociato. - 4.
Le condizioni di produzione dell'idea: la Vespa. - 5. L'officina della pace. - Parte seconda: Il lavoro. 6. La collaborazione del lavoro.
- 7. Il ritiro del riconoscimento. - 8. La non collaborazione del lavoro. - 9. Dallo stato al mercato. - Parte terza: La comunicazione.
10. Il discorso della comunicazione. - 11. Bisogni e desideri. - 12. Brand and corporate identity. - Conclusioni. - Fonti. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

STORIA, CITTÀ E AMBIENTE
x
Lukas Thommen
L'ambiente nel mondo antico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 15,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. La Grecia. - II. Roma. - Conclusioni. - Posfazione. - Tavola cronologica. - Bibliografia. - Abbreviazioni.
- Indice dei nomi.

Stephen Mosley
Storia globale dell'ambiente
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 14,00
Indice: I. Ambiente e storia. Un'introduzione. - II. La caccia su scala globale. - III. Foreste e silvicoltura. - IV. Suolo e irrigazione. - V. Città
e ambiente. - VI. Conclusioni. Oltre i limiti?. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Gabriella Corona
Breve storia dell'ambiente in Italia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 12,00
Indice: I. La trasformazione dell'ambiente globale. - II. I caratteri strutturali della penisola. - III. La risposta dei sistemi agrari. - IV. Il
declino dei commons. - V. La città come ecosistema. - VI. L'impatto della prima industrializzazione. - VII. La protezione della natura.
- VIII. Le implicazioni ambientali della società energivora. - IX. Le bonifiche. - X. La percezione della crisi ambientale. - XI. Politiche
per la città. - XII. Il suolo tra difesa e consumo. - XIII. L'ambientalismo politico. - XIV. I rifiuti. - XV. Le ecomafie. - XVI. L'ambiente
tra passato e presente.

Carlo Tosco
Il paesaggio come storia
Collana «Saggi», pp. 144, € 13,00
Indice: Introduzione. - 1. I paesaggi dell'arte. - 2. Nuove frontiere. - 3. Le strutture del territorio. - 4. La rivincita della forma. - 5. Per
una storia dei paesaggi. - Indice dei nomi.

Michael Jakob
Il paesaggio
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 13,00
Indice: I. L'onnipaesaggio. - II. "A landscape is a landscape is a landascape...". - III. Per una definizione del paesaggio. - IV. Tempi e genesi
del paesaggio. - V. Dal pittoresco al postmoderno. - VI. Problemi e vie future. - Indice dei nomi.

STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
x
Guido Melis
La burocrazia
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Introduzione. - I. Vizi e virtù della burocrazia nell'Italia liberale: l'irresistibile ascesa di Monsù Travet. - II. L'impiegato italiano esemplare. Dalla Grande guerra al crollo del fascismo. - III. Pubblico impiego e consenso: convivere con la politica nell'Italia repubblicana. - IV. Le riforme incompiute. - Conclusione. Una scommessa: cambiare la burocrazia italiana. - Per saperne di
più.

STORIA DEL GIORNALISMO E DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
x
Asa Briggs e Peter Burke
Storia sociale dei media
Da Gutenberg a Internet

Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 29,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. La rivoluzione della stampa e il suo contesto. - 2. I media e la sfera pubblica in Europa all'inizio dell'età
moderna. - 3. Tecnologie e rivoluzioni. - 4. Processi e modelli. - 5. Informare, educare, intrattenere. - 6. Convergenza. - 7. Ciberspazio
e dintorni. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Peter Burke
Dall'Encyclopédie a Wikipedia
Storia sociale della conoscenza

Collana «Le vie della civiltà», pp. 440, € 28,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: Pratiche della conoscenza. I. La raccolta delle conoscenze. - II. L'analisi delle conoscenze. - III. La
diffusione delle conoscenze. - IV. L'utilizzo delle conoscenze. - Parte seconda: Il prezzo del progresso. V. La perdita delle conoscenze.
- VI. La divisione delle conoscenze. - Parte terza: Una storia sociale in tre dimensioni. VII. Geografie della conoscenza. - VIII. Sociologie
della conoscenza. - IX. Cronologie della conoscenza. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Lyn Gorman e David McLean
Media e società nel mondo contemporaneo
Collana «Manuali», pp. 328, € 28,50
Indice: Introduzione. - I. La stampa come mezzo di comunicazione di massa. - II. Lo sviluppo dell'industria cinematografica. - III. Il successo
della radio. - IV. L'avvento della pubblicità. - V. La propaganda in pace e in guerra. - VI. Guerra fredda e comunicazione. - VII. La televisione
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e le società dei consumi. - VIII. Media, informazione e intrattenimento. - IX. I media, la guerra e le relazioni internazionali. - X. L'avvento
dei nuovi media. - XI. La globalizzazione e i media. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Sitografia. - Indice analitico.

Paolo Murialdi
Storia del giornalismo italiano
Dalle gazzette a Internet

Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 24,00
Indice: Prefazione. - I. L'età delle gazzette. - II. Nasce il giornalismo politico. - III. Il giornalismo del Risorgimento. - IV. Dall'Unità alla svolta
di fine secolo. - V. Dall'età giolittiana alla fine della libertà. - VI. La stampa e la radio del regime fascista. - VII. Il ritorno della libertà.
- VIII. Avvento della Tv e cambiamenti nella stampa. - IX. Stampa, radio e Tv nell'Italia in fermento. - X. Una legge per la stampa, il Far
West per le tv. - XI. Stampa e dominio Tv. - XII. Giornalismo e Internet. - XIII. Nel Duemila: carta e schermi. - Appendice. Il giornalismo
degli anni Duemila, di Massimo Panarari. - Indice dei nomi.

Paolo Murialdi
Il giornale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 8,80
Indice: Introduzione. Nell'era di Internet. - 1. Antiche insegne, contenuti nuovi. - 2. La mappa e le proprietà. - 3. Come si fabbricano. - 4.
Giornalismo e deontologia. - 5. Le tre derive. - 6. Leggiamoli un po'. - Conclusioni. Sopravviverà ma... - Per saperne di più.

Consumi e mass media
edizione a cura di Francesca Anania
Collana «Percorsi», pp. 200, € 18,00
Indice: Introduzione, di Giovanni Fiorentino. - I. Il mosaico delle immagini. Gli anni Cinquanta ai bordi del consumo, di Giovanni Fiorentino.
- II. La casa e il design nell'Italia degli anni Settanta. Un caso di studio: la rivista «Casaviva», di Ilenia Imperi. - III. La radio dalla stagione
delle radio libere agli anni Novanta: sviluppo e consumo culturale nella società italiana, di Raffaello A. Doro. - IV. Le politiche europee di
sostegno al cinema nella seconda metà del Ventesimo secolo. I case studies dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, di Cristiano
Zagari. - V. Consumi di massa e modernizzazione: una questione aperta, di Francesca Anania. - Indice dei nomi.

STORIA DELLE RELIGIONI
x
Jacqueline Champeaux
La religione dei romani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. Il sacro nella religione romana. - 2. Gli dei, i sacerdoti, i riti della Roma arcaica. - 3. Le prime innovazioni: l'apporto
etrusco, l'ellenizzazione. - 4. L'organizzazione della vita religiosa. - 5. La casa e i morti. La religione della famiglia. - 6. L'età dei lumi.
- 7. La rinascita augustea. - 8. Il richiamo dell'Oriente. - Epilogo. Il dio di Platone e il dio dei cristiani. - Appendice. Il calendario romano.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle divinità.

Gian Luca Potestà e Giovanni Vian
Storia del cristianesimo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 552, € 30,00
Indice: Premessa alla seconda edizione. - Premessa. - I. Gesù e le origini del cristianesimo. - II. Il confronto con la tradizione ebraica.
- III. Mistero divino ed esegesi gnostica. - IV. La condizione dei cristiani nell'Impero: da Nerone a Costantino. - V. Forme di vita e
diffusione del cristianesimo tra IV e V secolo. - VI. Il cristianesimo religione dell'Impero romano. - VII. L'eredità di Costantino. Vescovi,
monaci e sovrani dal V al VII secolo. - VIII. L'espansione araba e la condizione dei cristiani nei territori islamici. - IX. Il cristianesimo
nell'Europa dominata dai franchi. - X. Strutture ecclesiastiche, missioni e cultura fra IX e XI secolo. - XI. La Chiesa romana dell'XI
secolo e i suoi nemici. - XII. Movimenti religiosi e intellettuali del XII secolo. - XIII. Il secolo dei frati. - XIV. Il Papato avignonese.
Inquisitori ed eretici, mistici e profeti. - XV. Tra conciliarismo e monarchia papale. Riforma, profetismo e devozione nel XV secolo.
- XVI. Verso le Americhe: la nascita di un nuovo cristianesimo. - XVII. La Riforma protestante. - XVIII. La reazione cattolica alla
Riforma. - XIX. Il «lungo Seicento» delle Chiese cristiane. - XX. Il primo confronto con la modernità. Dall'illuminismo all'età napoleonica.
- XXI. Il cristianesimo e il moderno. Tra Restaurazione, liberalismo, socialismo (1814-1914). - XXII. Chiese e cristiani nelle due guerre
mondiali e di fronte ai totalitarismi. - XXIII. Rinnovamento e aperture ecumeniche. - XXIV. Dal Novecento al terzo millennio. - Indice
dei nomi.

Enrico Norelli
La nascita del cristianesimo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 280, € 22,00
Indice: Introduzione. - I. L'eredità di Gesù in terra d'Israele. - II. Il messaggio fuori d'Israele. - III. Le chiese nell'impero. - IV. I cristiani di
fronte al potere. - V. Diverse memorie, diverse speranze. - VI. La nascita di una memoria ufficiale: la formazione del Nuovo Testamento.
- Conclusione. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.
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Paul Mattei
Il cristianesimo antico
Da Gesù a Costantino

Collana «Le vie della civiltà», pp. 440, € 29,00
Indice: Premessa. - Prefazione. - Parte prima: uno sguardo al mondo circostante. I. Il tardo giudaismo, II secolo a.C. - II secolo d.C. - II.
I paganesimi in epoca imperiale. - Parte seconda: Gesù e l'epoca apostolica. I secolo. III. Gesù. - IV. L'epoca apostolica. Dalla morte
di Gesù al primo terzo del II secolo. - V. Nota sul giudeo-cristianesimo e la sua evoluzione. - Parte terza: il cristianesimo nell'impero
pagano. II-III secolo. VI. L'espansione cristiana. - VII. Il cristianesimo e l'Impero: le persecuzioni. - VIII. Aspetti dottrinali, II secolo. - IX.
Aspetti dottrinali, II secolo. - X. Aspetti dottrinali, II secolo. - XI. Aspetti dottrinali, III secolo. - XII. Aspetti dottrinali, III secolo. - XIII.
Organizzazione delle comunità. - XIV. Aspetti materiali, morali e spirituali. - Conclusioni. - Appendici. - Carte. - Cronologia. - Glossario.
- Bibliografia scelta. - Indice dei nomi.

Piero Stefani
Gesù
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 9,80
Indice: 1. Cosa sappiamo di Gesù. - 2. Le fonti antiche. - 3. Dalla nascita al battesimo. - 4. La vita pubblica. - 5. Passione, morte e
risurrezione. - 6. Il Gesù storico. - 7. "Gesù Cristo nostro Signore". - Per saperne di più.

Massimo Carlo Giannini
I domenicani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. San Domenico e la nascita dell'Ordine. - II. Tra lotta all'eresia e riforma della Chiesa. - III. Teologi, inquisitori e
missionari in età moderna. - IV. Profeti disarmati? Cultura e teologia nel XIX e XX secolo. - Conclusioni.

Claudio Ferlan
I gesuiti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,00
Indice: Inroduzione. - I. Ignazio di Loyola e la fondazione della Compagnia di Gesù (1510-1556). - II. La fortuna della compagnia
di Gesù nel primo secolo di vita (1556-1640). - III. Un ordine missionario, un esperimento di globalizzazione (1547-1767). - IV. La
militanza. Attivismo. espulsioni e soppressione (1640-1814). - V. La "Seconda Compagnia": dalla rinascita alle guerre del Novecento
(1814-1945). - VI. La "Terza Compagnia": una nuova geografia, un'identità rinnovata (1945-2013). - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Marcel Pacaut
Monaci e religiosi nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 352, € 14,00
Indice: Introduzione. - 1. L'introduzione del monachesimo in Occidente. - 2. San Benedetto. - 3. Il monachesimo celtico. - 4. Gli sviluppi
del monachesimo nell'Alto Medioevo. - 5. Cluny ovvero l'apice del monachesimo benedettino. - 6. Il ruolo e l'influenza di Cluny. - 7. Limiti
e carenze del monachesimo tradizionale. - 8. Il ritorno all'eremitismo e la nascita della vita comune. - 9. L'esperienza cistercense. - 10.
La nascita degli Ordini Mendicanti. - 11. Gli Ordini Mendicanti nel Duecento. - 12. Gli Ordini Monastici negli ultimi secoli del Medioevo.
Travagli e riforme. - 13. Gli Ordini Mendicanti e i loro problemi nel XIV e XV secolo. Nuove famiglie religiose. - Conclusione. - Appendice.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Anna Rapetti
Storia del monachesimo medievale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 22,00
Indice: Parte prima: le origini e la prima diffusione (IV-XI secolo). I. Da Oriente a Occidente: fuga dal mondo e modelli comunitari. - II.
Monachesimo insulare e continentale. - III. Monaci e re dell'età carolingia. - IV. Monachesimo e riforma. - Parte seconda: i monaci, le
monache e la società (XI-XIV secolo). V. Certosini, Cistercensi e altre riforme. - VI. Riformare, restaurare, inventare. - VII. I laici, la carità,
la vita religiosa. - VIII. Le donne velate da Gregorio Magno al Duecento. - Parte terza: nuovi attori e nuovi spazi (XIII-XV secolo). IX.
Monaci, frati e città. - X. Libertà e disciplinamento: Minori e Clarisse. - XI. I frati e la società. - XII. Autunno del medioevo, autunno del
monachesimo?. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Piero Stefani
La Bibbia
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - 1. La Bibbia di fronte al suo lettore. - 2. Forme letterarie e contenuti. - 3. Come è nata la Scrittura. - 4. Come viene
letta la Bibbia. - 5. I grandi temi del messaggio biblico. - 6. Quattro personaggi biblici. - Per saperne di più.
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Ronald Hendel
Il libro della Genesi

Novità

Collana «Le vie della civiltà», pp. 208, € 18,00
Indice: Presentazione, di Giovanni Filoramo. - Introduzione. La vita della Genesi. - I. La genesi della Genesi. - II. L'ascesa del
senso figurale. - III. Segreti apocalittici. - IV. Mondi platonici. - V. Tra la figura e il reale. - VI. Genesi e scienza: dal principio
al fondamentalismo. - VII. Tempi moderni. - Epilogo. Storie del nostro rione. - Cronologia. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Mark Larrimore
Il libro di Giobbe

Novità

Collana «Le vie della civiltà», pp. 184, € 18,00
Indice: Presentazione, di Piero Stefani. - Introduzione. - I. Giobbe negli interpreti antichi. - II. Giobbe nelle dispute filosofiche. III. Giobbe rappresentato. - IV. Giobbe nella teodicea. - V. Giobbe in esilio. - Conclusioni. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Claudio Gianotto
I vangeli apocrifi
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: 1. I primi sviluppi del movimento di Gesù: l'elaborazione della memoria. - 2. Dalla tradizione orale alla fissazione nello scritto.
- 3. Vangeli canonici e vangeli apocrifi. - 4. Vangeli senza cornice narrativa: la tradizione delle parole di Gesù. - 5. Vangeli con cornice
narrativa. - 6. Vangeli gnostici. - Per saperne di più.

Piero Stefani
Gli ebrei
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 11,00
Indice: 1. L'identità ebraica. - 2. La vita religiosa. - 3. Le grandi linee della storia. - 4. Gli ebrei oggi. - Per saperne di più.

Giovanni Vian
La donazione di Costantino
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00
Indice: Introduzione. - I. L'imperatore. - II. Genesi di una leggenda. - III. Scoprire un falso. - IV. Polemica e filologia. - V. Un problema
moderno. - Postfazione. Un Tevere ancora più largo. - Indice dei nomi.

Grandi protagonisti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino»

Thomas Kaufmann
Lutero

Nuova edizione

disponibile nell'autunno 2017
Indice: Introduzione. Una persona «in due nature». - I. Alla ricerca di Lutero. - II. Una vita per la riforma di Dio. - III. Esistenza teologica.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Christoph Strohm
Giovanni Calvino
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. «All'ombra di una cattedrale»: infanzia e adolescenza. - II. La formazione filosofica a Parigi: scolastica e ortodossia
religiosa. - III. Gli studi giuridici a Orléans e a Bourges: la nascita della giurisprudenza umanistica. - IV. Il commento a Seneca, 1532: il
fascino dell'umanesimo. - V. «Immediata apertura»: l'adesione alla Riforma. - VI. L'Istituzione della religione cristiana, 1536: apologia e
manifesto della Riforma. - VII. «Quel francese»: il primo periodo a Ginevra, 1536-38. - VIII. Calvino diventa Calvino: Strasburgo, 1538-41.
- IX. Ginevra, 1541-42: il riordino della disciplina ecclesiastica. - X. I conflitti sulla prassi della disciplina ecclesiastica, 1543-55. - XI. Unità
e purezza della dottrina: la lotta per difendere le conquiste della Riforma. - XII. Gli sviluppi del 1553-54: potere secolare in materia di
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fede?. - XIII. Consolidamento e confessionalizzazione, persecuzione e compimento, 1555-64. - XIV. L'opera riformatrice di Calvino e la sua
influenza nel mondo. - Epilogo. Le ragioni del successo del calvinismo. - Cronologia. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Luise Schorn-Schutte
La riforma protestante

Nuova edizione

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», disponibile nell'autunno 2017
Indice: I. Religione, politica, società alla vigilia della Riforma. - II. «Reformatio» come «renovatio»?. - III. Risonanza e ricezione. Riforma e
gruppi sociali. - IV. Scissione e irrigidimento. - V. Aspetti ed effetti. - Conclusioni. Vi fu davvero «la» Riforma?.

Paolo Branca
I musulmani
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - I. L'islam: tessere di un mosaico. - II. Le origini: mito e paradigma. - III. La storia. - IV. Il credo e il culto. - V. L'islam
parallelo. - VI. Il mondo dell'islam. - VII. Islam e modernità. - Per saperne di più.

Paolo Branca
Il Corano
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Premessa. - I. Tra oralità e scrittura: l'avvento del «Profeta illetterato». - II. La «discesa» del Corano e la predicazione. - III. Dalle
prime redazioni al Corano qual è oggi. - IV. I dotti e i semplici. - V. Dalla controversia medievale al post-orientalismo. - VI. Traduzioni,
studi e ulteriori prospettive. - Le 114 sure del Corano. - Per saperne di più.

Massimo Campanini
I sunniti
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: 1. Il sunnismo e i sunniti. - 2. La formazione storica del sunnismo. - 3. La teologia sunnita. - 4. Il sunnismo nel mondo moderno.
- Appendice. Traduzione del "Credo" di al-Ash'ari. - Glossario. - Per saperne di più.

Anna Vanzan
Gli sciiti
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, € 11,00
Indice: I. Sunniti, sciiti e islam. - II. Gli imam e le prime divisioni all'interno della Shi'a. - III. Dottrine e rituali. - IV. I principali movimenti
scissionisti nella Shi'a. - V. Diritto e autorità religiosa. - VI. Intermezzo storico. - VII. La rivoluzione iraniana e lo sciismo: rituali, retorica e
propaganda. - VIII. Gli sciiti nel mondo contemporaneo. - IX. Sciismo e genere. - X. La religione popolare. - Per saperne di più. - Glossario.

Giorgio Renato Franci
Il buddhismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Avvertenze. - Prologo. C'era una volta un giovane principe... - 1. I buddhisti, i tre gioielli, il «dharma». - 2. Una vita esemplare.
- 3. Il buddhismo degli antichi e le dottrine fondamentali comuni. - 4. Il «dharma» nella pratica. - 5. Il «Ma-ha-yana». - 6. Il Veicolo del
diamante. La scomparsa del buddhismo dall'India. - 7. Il buddhismo in Asia. - 8. Il buddhismo nella società, nella cultura e nell'arte. - 9.
Il buddhismo in Asia oggi. - 10. Il buddhismo in occidente. - Per saperne di più.

Giorgio Renato Franci
L'induismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Avvertenza. - Premessa. - 1. Il «dharma» senza tempo nel tempo. - 2. Il «dharma» e il mondo. - 3. La realtà non umana. - 4. Le
forme della vita. - 5. La dimensione cultuale. - 6. Le vie della perfezione interiore. - Per saperne di più.

Giorgio Renato Franci
Yoga
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 8,80
Indice: Avvertenza. - Premessa. Lo yoga, gli yoga. - 1. Il mondo dell'asceta. - 2. Da tempo immemorabile: la prima parte della storia
dello yoga. - 3. Lo Yoga classico. - 4. Lo yoga del buddhismo. - 5. Il tantrismo. Lo yoga della potenza e del dominio, lo yoga
del corpo. - 6. Yoga tra modernità e globalizzazione. - Epilogo. La seconda parte della storia: lo yoga e il futuro. - Per saperne di
più.
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Attilio Andreini e Maurizio Scarpari
Il daoismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Avvertenze. - Introduzione. - 1. Il daoismo delle origini. - 2. I primi movimenti religiosi daoisti. - 3. La ricerca dell'immortalità:
Ge Hong e il Baopuzi. - 4. La tradizione Shangqing. - 5. La tradizione Lingbao. - 6. Il daoismo in epoca Tang. - 7. Il daoismo sotto
i Song e gli Yuan. - 8. Il Canone daoista e il daoismo tardo-imperiale. - 9. Il daoismo oggi. - Opere menzionate. - Per saperne di
più.

Tiziana Lippiello
Il confucianesimo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 9,80
Indice: Avvertenza. - Premessa. - 1. Confucio e confucianesimo. - 2. La dimensione umana. - 3. La dimensione spirituale. - 4. Nel corso
del tempo: apogeo e declino. - 5. La rinascita del confucianesimo. - 6. Fra tradizione e modernità: il confucianesimo in Cina e nel resto
del mondo. - Opere menzionate. - Per saperne di più.

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
x
Marco Cursi
Le forme del libro

Dalla tavoletta cerata all'e-book
Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 22,00
Indice: Premessa. - 1. La tabula. - 2. Il rotolo. - 3. Il codice. - 4. Il libro a stampa. - 5. Il tablet. - Bibliografia. - Indici.

Paolo Traniello
Storia delle biblioteche in Italia
Dall'Unità a oggi

Collana «Manuali», pp. 232, € 21,00
Indice: I. Le biblioteche come eredità nazionale. - II. L'età dei regolamenti. - III. Il dualismo bibliotecario in età giolittiana. - IV. Il periodo
fascista. - V. Verso la biblioteca pubblica contemporanea. - VI. Tra beni culturali e autonomie locali. Le biblioteche italiane oggi. - Conclusioni.
- Sigle e abbreviazioni. - Indice dei nomi.

Giovanna Granata
Introduzione alla biblioteconomia
Collana «Itinerari», pp. 240, € 21,00
Indice: Premessa. - Parte prima: La biblioteca, la biblioteconomia e la professione bibliotecaria. 1. La biblioteca come istituzione.
- 2. Le funzioni della biblioteca. - 3. La biblioteconomia: disciplina e professione. - Parte seconda: L'organizzazione della biblioteca:
metodi e strumenti. 4. La costruzione delle raccolte. - 5. La costruzione del catalogo. - 6. La gestione dei servizi. - Indice analitico.

INFORMATICA UMANISTICA
x
Teresa Numerico, Domenico Fiormonte e Francesca Tomasi
L'umanista digitale
Collana «Itinerari», pp. 240, € 21,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione. - 1. Storia dell'interazione tra tecnologia e sapere umanistico. - 2. Scrivere e produrre. - 3. Rappresentare
e conservare. - 4. Cercare e organizzare. - Appendice. Il panorama internazionale delle "digital humanities". - Riferimenti bibliografici.

