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Pediatria di Nelson Nov 10 2020
La globalizzazione smascherata. L'imperialismo nel XXI secolo May 29 2022
War, Peace and Nation-building : (1853-1918) : collection of papers Mar 15 2021 The thematic collection of papers WAR, PEACE AND NATIONBUILDING (1853– 1918) aims to explore the
processes unfolding during peacetime, wartime and conclusion of agreements, when individuals, nations and empires were forming their identities. The intention is to present, through a scientific
perspective, the social, political, diplomatic and cultural changes in European societies from the start of the Crimean War until the Versailles Peace Conference, which marked the end of the First
World War.
La teologia del XX secolo: Prospettive pratiche Aug 27 2019
Athanor - Mondo di guerra Jul 27 2019
Il Capitale dopo Marx: critica dell'economia politica del XXI secolo Jul 07 2020 Un saggio che ripropone d'attualità il pensiero e l'analisi del Capitale di Marx alla luce della piuù recente crisi del
2008 e di quella del 1929.
Dal Futurismo al minimalismo Apr 03 2020
La storia sconvolta... Se la scoperta dell'America fosse avvenuta con due secoli di ritardo Mar 03 2020
STATI UNITI D'EUROPA: AUSPICIO, INCUBO, UTOPIA? VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA: WUNSCHBILD, ALPTRAUM, UTOPIE?Jul 19 2021 Das neue Buch Vereinigte Staaten
von Europa: Hoffnung, Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni Editore | Verlag erschienen. Der Sammelband wird herausgegeben von Christiane Liermann Traniello (Generalsekretärin, Villa
Vigoni), Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent, Villa Vigoni) und Julian Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit Winston Churchills berühmter Züricher Rede im Jahr 1946 hat die Idee der
Vereinigten Staaten von Europa den politischen Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich hierzu nie ganz einig: mal ist es ein Modell, von dem man sich distanzieren sollte oder will,
manchmal scheint es eine Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der Sammelband beschäftigt sich genau mit diesen Visionen in drei
Kapiteln: "Überlegungen zu den gegenwärtigen Staaten", "Europäische Einheit" und "Überlegungen zueiner gemeinsamen politischen Vision des heutigen Europas"
Il capitalismo del XXI secolo Aug 08 2020

Dopo la muraglia Jan 25 2022 Dopo essere stata un mondo a parte per tre millenni, la Cina entra nel XXI secolo con il piglio di un attore globale che viene per restare. Ma sulla base di quali regole
del gioco? È pensabile che una grande potenza nascente accetti di adeguarsi ai princìpi di un ordine internazionale fondato in un tempo in cui essa era politicamente irrilevante? Dimenticare che
quello della Cina non è un debutto, ma una rentrée sulla scena mondiale significa non comprendere il modo di ragionare di un miliardo e mezzo di cinesi, che da sempre chiamano il loro paese
Zhong guo, Stato al centro. Oggi il risparmio asiatico, soprattutto cinese, finanzia buona parte del consumo di Stati Uniti ed Europa occidentale. Gli acquisti delle materie prime necessarie alle
industrie della Repubblica Popolare sostengono la crescita delle economie di Australia e America Latina. Il Giappone è uscito dalla palude di una stagnazione decennale anche grazie alle opportunità
aperte dal mercato cinese, mentre in Russia le ordinazioni di Pechino evitano la bancarotta di un intero comparto strategico come quello tecnologico-militare. E se è vero che gran parte dell'Asia ha
trovato nella Cina un sostegno prezioso in occasione della crisi finanziaria del 1997, allo stesso modo c'è consenso sul fatto che l'Africa non potrebbe oggi crescere ai ritmi più alti degli ultimi
decenni se non per effetto degli investimenti e degli aiuti allo sviluppo provenienti dal gigante asiatico. La Cina è già ora un nodo imprescindibile della rete economica e politica globale. Il XVII
congresso del Partito Comunista Cinese ha confermato fino al 2012 la strategia di sviluppo pacifico. Occorre chiedersi, però, se pacifico sarà soltanto il processo di sviluppo o anche il suo esito.
Oggi la Cina ha senza dubbio bisogno di pace e stabilità per crescere, ma che cosa riserva il futuro a un mondo i cui equilibri economici e politici si stanno riassestando? Qual è la reale entità della
sfida cinese all'egemonia degli Stati Uniti? Quali sono i dilemmi di sicurezza legati al riarmo cinese e alla volatile situazione geopolitica asiatica, a partire dallo Stretto di Taiwan? E in quali termini
il dinamismo degli investimenti cinesi all'estero si traduce in una crescita di influenza politica? Questo libro, tra i pochi in Italia dedicati al ruolo della Cina nella politica internazionale, è pensato
come contributo a una sfida interpretativa critica che guardi al domani non solo del grande paese asiatico, ma anche dell'Italia, dell'Europa, del mondo.-Storia e storici d'Europa nel XX secolo May 05 2020
Topocronologia dell'architettura europea Oct 29 2019 Per ciascun secolo, dal quattrocento a tutto il novecento, ricostruisce la cronologia delle principali opere di architettura, organizzata per
singolo paese europeo e per anno. Per ogni secolo una scheda descrittiva, corredata di fotografia e/o pianta, con la descrizione delle principali opere architettoniche del periodo. E'possibile la ricerca
su cd-rom per paese, autore ed opera. (ubosb).
L'America Latina nel XXI secolo Nov 03 2022
Il caos prossimo venturo Jun 17 2021 Sintesi innovativa di teoria politica ed economica, Il caos prossimo venturo mette in discussione molti dei preconcetti abituali sull’impatto della
globalizzazione e getta una nuova luce sulle conseguenze mondiali del processo di industrializzazione. Prem Shankar Jha, uno dei massimi eco-nomisti indiani, racconta l’evoluzione del capitalismo
secondo una scansione in quattro fasi, a partire dalla sua nascita nei comuni italiani fino all’attuale dimensione planetaria, evidenziando come alla fine di ogni periodo il capitalismo distrugga i
propri «contenitori» per estendere lo scenario delle proprie attività, dando vita a situazioni di instabilità e di violenza. Oggi il capitalismo globale considera limitante qualunque tipo di istituzione, dal
welfare state agli stati nazionali, mentre le istituzioni non hanno ancora avviato un profondo processo di revisione dei propri ruoli e del proprio funzionamento. Quella che si prospetta è una lunga
stagione di disordine sociale e disequilibrio economico, assieme a nuove e pericolose forme di unilateralismo e a uno scenario di guerra permanente popolato da eserciti, di soldati o terroristi, in
costante attività. Un’opera innovatrice e pionieristica, una storia globale del capitalismo scritta da un grande studioso indiano, una riflessione sul mondo contemporaneo che nasce nel cuore del
conflitto tra progresso e caos. «Il valore di un libro sulla situazione attuale del pianeta non si misura nel suo essere speranzoso o disincantato, ma nell’aiutarci a capirla, ovvero nel fornire una
comprensione storica della crisipresente. Il libro straordinariamente intelligente, lucido e problematico di Prem Shankar Jha supera questa prova a pieni voti. È una lettura fondamentale per la prima
decade di questo terzo millennio.[...] Diversamente dalla gran parte delle opere sulla globalizzazione, in genere scritte in Europa o nel Nord America, la voce di Jha ci arriva dall’India, la regione che
probabilmente sarà il fulcro del mondo del xxi secolo, ma il cui spettacolare sviluppo coincide con il “caos sistemico” in cui l’economia globale si trova immersa [...]. È per questo che l’autore è piú
acutamente consapevole dei problemi creati dall’attuale fase della globalizzazione capitalistica, rispetto agli economisti di scuola neoliberista che esaltano le virtú del mercato, per non parlare
dell’enclave degli esperti di questioni economiche». Dalla Premessa di Eric Hobsbawm «Un saggio profondo, documentato e passionale. Dovrebbe essere letto da chiunque abbia a cuore il destino
delle società del mondo». Giovanni Arrighi, Johns Hopkins University «Prem Jha è tra i pochi esperti di globalizzazione a venire da un paese in via di sviluppo. Il suo lavoro descrive le grandi
possibilità di un mondo globale e mette in guardia dalle trappole pericolose che vi si nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario generale degli Affari pubblici delle Nazioni Unite «Una delle
poche analisi radicalmente nuove che viene da uno studioso non occidentale, capace di sfidare molti degli assunti ideologici che i critici della globalizzazione danno per scontati». Business Today
Il secondo XX secolo Sep 01 2022
Sviluppo e cooperazione. Idee, politiche, pratiche Oct 10 2020 1900.2.6
Architettura in calcestruzzo. Soluzioni innovative e sostenibilità Jan 01 2020
Le minoranze nel XX secolo Dec 24 2021
Il cassettista del XXI secolo Nov 30 2019 Il libro è un manuale finanziario rivolto a un pubblico interessato agli investimenti ed ai titoli in generale. Si tratta non soltanto di azioni e di borsa, ma
anche della psicologia di chi impegna il proprio denaro con la speranza di farlo fruttare nel tempo. Il suggerimento principale dell'autore è di pensare a lungo termine, di evitare l'ansia del trader il
quale intende guadagnare subito e quindi disinvestire, in una corsa che lo porta di nuovo a fare altri acquisti e a commettere errori. A tal proposito sono numerosissimi gli esempi di come si sia
comportato il mercato azionario, sia la borsa degli Stati Uniti sia quella italiana, con prospetti, tabelle e dati statistici. Vengono inoltre riportate moltissime citazioni dei maggiori esperti mondiali nel
campo finanziario e di studi sul settore. La risposta è sempre la stessa: si ottengono risultati positivi solamente scegliendo con oculatezza e aspettando il lungo periodo.
Latin America in the 21st Century Apr 27 2022 Twenty-first century Latin America is rich in history, culture, and political and social experimentation. In this fascinating and insightful analysis,

Gardini looks at contemporary developments at three interconnected levels: the state, the region, and the international position of Latin America. At the state level, leaders such as Evo Morales of
Bolivia or Chavez of Venezuela embody a renewed intellectual autonomy in the continent but even so, there are significant discrepancies between their discourse and their actions. At the regional
level, while a consensus has emerged over Latin American unity as the only way towards development, the existence of several competing schemes of regional economic and political integration,
such as MERCOSUR, ALBA, and UNASUR reflect the actual diversity of the area. At the global level, elements of change such as the rise of Brazil and the availability of non-traditional partners
like China coexist with traits of continuity such as the crucial political, economic, and ideational role of Washington. Overall, Gardini argues, Latin America has never been so well-off, so
autonomous, so effective in its quest for endogenous development and so well positioned in the world as it is at the beginning of the twenty-first century.
La fine delle nazioni Oct 02 2022
Vite che non possiamo permetterci Oct 22 2021 Il diritto, l'economia, la cultura, la politica, la religione, i sentimenti al tempo nostro e secondo Bauman.L'arte della nostra vita si può ridurre a una
sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al quale nemmeno il corpo sfugge. Anche a costo di trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori. «Se si potessero paragonare le
teorie sociali o i teorici della sociologia a utensili da cucina, Zygmunt Bauman sarebbe sicuramente uno dei coltelli più taglienti»: così dice di lui Citlali Rovirosa-Madrazo alla fine delle loro
conversazioni sui grandi temi del nostro presente.Un esempio tra i tanti delle nostre esistenze: nel 2006 solo negli Stati Uniti sono stati eseguiti undici milioni di interventi cosmetici. La pubblicità
tipica di una clinica di chirurgia cosmetica (attività che ha ormai dato vita a una enorme e lucrosa industria) è carica di tentazioni cui difficilmente una donna preoccupata per il proprio aspetto riesce
a resistere. «E così la storia si ripete per l'ennesima volta: un corpo femminile 'non migliorato' è stato scoperto come 'terra vergine' non ancora messa a coltura. Neanche un centimetro quadrato del
corpo di una donna è impossibile da migliorare. La vita è incerta per una donna ancor più che per un uomo e quell'insicurezza è potenzialmente un capitale che nessun uomo d'affari degno di questo
nome terrebbe fermo. Poiché nessuna quantità di Botox, per quanto regolarmente applicata, potrà fugare quell'insicurezza, le aziende possono ben sperare in un flusso continuo e crescente di
profitti». L'arte della vita, tanto sfaccettata, si può ridurre (questo il messaggio) a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al quale nemmeno il corpo sfugge. Anche a costo di
trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori.
La nazione Aug 20 2021 Che cos’è una nazione? Quando e perché sorgono le nazioni? Quale il loro destino nell’età della globalizzazione? Storia, definizioni, interpretazioni di uno dei concetti più
controversi e al tempo stesso più attuali delle scienze storico-sociali.
Storia dell'Onu Jan 31 2020 Concepite per un mondo uscito stremato dalla guerra come insieme di organismi internazionali il cui fine fosse ridisegnare le regole delle relazioni tra gli Stati, ma
anche i rapporti economici e sociali al loro interno, le Nazioni Unite non sono divenute il governo universale che alcuni auspicavano. Oggi dobbiamo chiederci se, con meno retorica e crescente
pragmatismo, possono essere l'amministrazione di una comunità internazionale che fatica a trovare punti ideali comuni. Un'amministrazione che, nel passato, ha sempre cercato di sviluppare i fragili
punti di consenso che di volta in volta è riuscita a trovare sul rispetto dei diritti umani, la diffusione della democrazia, la cooperazione economica, la ricerca di una maggiore uguaglianza tra i popoli,
la fine dei conflitti.
Campanello d'allarme per il XXI secolo Dec 12 2020
The Presidency of James Earl Carter Junior Nov 22 2021 This volume contains the proceedings of the International Conference The Presidency of James Earl Carter Junior. Between Reformism,
Pacifism and Human Rights, held in Rome on April 28, 2016, at the Institute Santa Maria in Aquiro, with the Senate of the Italian Republic patronage. Forty years after his election to the White
House, it was deemed necessary to reflect on the political activity of a President little considered, until now, by the Italian historiography. The Carter Presidency, inspired since its inception by a
predominant religious sentiment, was marked by a clear break with the past. Themes such as the respect for human rights, dialogue with the historic Soviet enemy, pacifism as a weapon of the
Middle East problem resolution, industrial development through a sustainable approach were introduced right from the thirty-ninth occupant of the White House. At the presidential elections of
1980, which saw him clash with the Republican Ronald Reagan, Carter paid especially the failures of his reform and economic policy: the US economic difficulties and the significant increase in the
unemployment rate were the main reasons that cost him his reelection. Reformism, pacifism, respect for human rights: concepts that would continue to inspire Carter’s policy, despite the defeat
against Reagan.
Dagli imperi militari agli imperi tecnologici Jan 13 2021 Nel XX secolo solo le superpotenze hanno la forza di definire le regole e la prassi del sistema internazionale. Due i protagonisti storici: gli
Stati Uniti, con la forza di un capitale finanziario che influenza le relazioni globali, e l’Unione Sovietica, promotrice di un’ideologia altrettanto globalizzante. È nello scontro fra modelli di sviluppo,
oltre che in quello della potenza militare, che si svolge la vita internazionale del secondo dopoguerra: fra un’idea occidentale diretta al raggiungimento di società compiutamente aperte e pluraliste e
le forze che a questo progetto si oppongono. Il XXI secolo si apre tuttavia proponendo subito un quadro molto più complesso. La dominazione americana, frutto del successo nello scontro bipolare,
viene messa in crisi dalla minaccia del terrorismo globale e dalla comparsa di nuovi attori sulla scena mondiale. Si delinea un avvenire policentrico, dominato ancora per qualche tempo dagli Stati
Uniti, rispetto ai quali diviene però evidente l’affermarsi della Cina, dell’India, dell’Unione Europea, della Russia e, forse, del Brasile.
Gli slavi Jun 29 2022
Lo spazio del tempo. vol. 3 Dal XX al XXI secolo Mar 27 2022 Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola, Lo spazio del tempo, dal XX al XXI secolo, un
manuale a norma del DM 781/2013, con una narrazione dal respiro mondiale, arricchita da nuovi dossier di fonti e storiografia. Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare e
comprendere lo “spazio del tempo”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
The Italian Yearbook of International Law, Volume 14 (2004) Sep 20 2021 "The Italian Yearbook of International Law" aims at making accessible to the English speaking public the Italian

contribution to the practice and literature of international law. Volume XIV (2004) is organised in three main sections. The first contains doctrinal contributions including articles on the UN Charter
reform; corporations as international actors; human genetics and reproductive technology; and on the ICJ Advisory Opinion on the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory. This
section includes also notes on the seminal judgment of the Italian Supreme Court in the "Ferrini" case, setting aside immunity of a foreign State in respect of reparation claims by victims of gross
violations of human rights, and on the decision of the Special Court of Sierra Leone in the "Charles Taylor" case, as well as surveys on the activity of selected international institutions and tribunals
(World Trade Organization, Law of the Sea Tribunal, and European Court of Human Rights). The second section covers the Italian practice in the areas of 1) judicial decisions; 2) diplomatic and
parliamentary practice; 3) treaty practice; and 4) national legislation. The third section contains a systematic bibliographical index of Italian literature in the field of international law and reviews of
recent books. The volume ends with an analytical index for ready consultation that includes the main judicial cases and legal instruments cited throughout the "Yearbook,"
Conflitti camaleontici. Il conflitto colombiano tra il XX e il XXI secolo Feb 23 2022 1520.693
Italian Fascism and Spanish Falangism in Comparison Sep 28 2019 This book compares the Italian Fascist and the Spanish Falangist political cultures from the early 1930s to the early 1940s, using
the idea of the nation as the focus of the comparison. It argues that the discourse on the nation represented a common denominator between these two manifestations of the fascist phenomenon in
Mussolini’s Italy and Franco’s Spain. Exploring the similarities and differences between these two political cultures, this study investigates how Fascist and Falangist ideologues defined and
developed their own idea of the nation over time to legitimise their power within their respective countries. It examines to what extent their concept of the nation influenced Italian and Spanish
domestic and foreign policies. The book offers a four-level framework for understanding the evolution of the fascist idea of the nation: the ideology of the nation, the imperial projects of Fascism
and Falangism, race and the nation, and the place of these cultures in the new Nazi continental order. In doing so, it shows how these ideas of the nation had significant repercussions on fascist
political practice.
Burundi, Congo, Rwanda Feb 11 2021
Stati, nazioni e nazionalismi in Europa Apr 15 2021
Centri e periferie May 17 2021 La geografia economica è cambiata, crescono le disparità. Ma il futuro delle città e delle regioni, e quindi delle nazioni, non è mai scritto. Nulla condanna a essere
periferia. Il XXI secolo ha visto il declino dell'Italia e l'approfondirsi delle sue disparità interne. Per comprenderne il perché serve collocare quelle vicende, con un'analisi comparata, nel contesto dei
grandi cambiamenti internazionali: l'allargamento a Est dell'Unione Europea, la deindustrializzazione, i nuovi servizi avanzati nelle città, il mutamento demografico, le migrazioni, l'influsso liberista
sulle politiche economiche. In tutta Europa, a differenza di quanto avveniva nel Novecento, le disuguaglianze stanno aumentando. Ma le gerarchie territoriali non sono un destino irreversibile,
cambiano grazie a intelligenti politiche pubbliche. Non è però ciò che è avvenuto, specie negli anni Dieci, in Italia: le politiche hanno spesso assecondato e non contrastato il declino e l'aumento
delle disparità. Un'analisi innovativa, di ampia prospettiva storica, fondata su dati e casi concreti, indispensabile per chi voglia trarre indicazioni per ripensare un'Italia più competitiva e più
inclusiva, specie dopo la grande pandemia.
Lessico per il futuro Sep 08 2020
1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile Jun 25 2019 Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel panorama internazionale, per la capacità di tutela
del minore reo sia nella fase tratta mentale sia in quella propriamente processuale. Tuttavia, in questo contesto, peraltro molto avanzato, non si è ancora giunti ad una definizione normativa di uno
degli strumenti più innovativi e più interessanti, quale quello della mediazione penale minorile. Questo lavoro vuole essere un primo tentativo di raccolta delle riflessioni e un confronto sulle
esperienze nazionali, con uno sguardo attento e curioso alle prospettive internazionali.
La terza chiesa. Il cristianesimo nel XXI secolo Jul 31 2022
Il Risorgimento italiano Jun 05 2020
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