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L’Enciclopedia dell’Automobile, in oltre 1100 pagine, ripercorre la storia di più di 700 case automobilistiche, raccontate modello per modello con immagini e descrizioni dettagliate. Un’enciclopedia
da leggere come un avvincente romanzo, ma anche da consultare di volta in volta per avere un immediato ragguaglio su una marca o semplicemente rammentare una data o un modello. L’Enciclopedia dell’Automobile è una vera e propria guida per ripercorrere il lungo cammino dell’automobile, gustandone appieno atmosfere e individui. Di questi personaggi, grandi professionisti ma
anche semplici dilettanti pronti a tutto pur di incidere il loro nome nell’albo d’oro della storia dell’automobile e dell’agonismo, si raccontano le avventure umane e imprenditoriali intessute di
cuore e passioni, di azzardo e creatività. L’Enciclopedia racconta queste sﬁde aﬃancando alle idee,
che hanno portato alla nascita dei modelli di successo, i piloti, meccanici e manager che hanno
permesso che un’intuizione si trasformasse in una brillante realtà produttiva. Ogni Paese è rappresentato, dalla Cina ad Israele, con un occhio di riguardo alla storia motoristica italiana.
Dal 1950 al 1970 l’auto diventa simbolo di libertà e successo. Un vortice che trascina i più temerari
a correre e la gente a sognare. Il futuro sorride, l’economia da agricola diventa industriale, i giovani vogliono cambiare il mondo e tutto sembra possibile. All’improvviso il sogno diventa incubo e
tutto cambia. Nelle corse come nella vita. Protagonisti di quell’epoca d’oro sono piloti professionisti, gentlemen drivers, uomini d’aﬀari, industriali, direttori tecnici e sportivi, nobili, attori e attrici,
le cui storie si intrecciano e si rincorrono in questo libro. Gianni Agnelli, Enzo Ferrari, Giannino e
Paolo Marzotto, Stirling Moss, Gianni Lancia, Giovanni Volpi, Giotto Bizzarrini, Gianni Bulgari, Henry
Ford II, Porﬁrio Rubirosa, Pedro e Ricardo Rodríguez, Wolfgang von Trips, Fiamma Breschi, Ira
Fürstenberg, Romolo Tavoni, Ingrid Bergman, Delia Scala, Sergio Scaglietti, Franco Gozzi, Jo
Ramírez, John Surtees, Lorenzo Bandini, Giancarlo Baghetti, Mike Parkes, Carroll Shelby, Lodovico
Scarﬁotti, Nino Vaccarella, Bruno Deserti, Giulio Borsari, Jackie Stewart, Mike Hailwood, sono solo alcuni dei loro nomi. «Le competizioni di quell’epoca emanavano un alone aﬀascinante e tragico. Erano spettacolari e sinistre, rischiose e mortali e la velocità, in un mondo che andava ancora molto
piano, era vissuta come una sﬁda misteriosa, con l’ombra della morte stesa sull’asfalto, tra le
curve, i fossati, i pali del telegrafo, gli alberi a sﬁorare le auto. Tutto questo ne accresceva il fascino». Edizione digitale solo testo
Now featuring a brand-new design and integration of short ﬁlm, the newly-revised PONTI: ITALIANO
TERZO MILLENNIO provides an up-to-date look at modern Italy, with a renewed focus on helping
the second year student bridge the gap from the ﬁrst year. With its innovative integration of cultural content and technology, the Third Edition encourages students to expand on chapter themes
through web-based exploration and activities. Taking a strong communicative approach, the book's
wealth of contextualized exercises and activities make it well suited to current teaching methodologies, and its emphasis on spoken and written communication ensures that students express themselves with conﬁdence. Students will also have the chance to explore modern Italy with a cinematic eye through the inclusion of ﬁve exciting short ﬁlms by Italian ﬁlmmakers. Audio and video ﬁles
can now be found within the media enabled eBook. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
"A journey into the art of ﬁre through more than 250 pieces of art glass from the 20th century Murano glass collection that Nancy Olnick and Giorgio Spanu have assembled over years of study.
This book oﬀers the reader an excursion into the history of Venetian glass from 1900 until today:
the most signiﬁcant period of Muranese glass." "The essays in the book are written by Marino
Barovier, David Revere McFadden and Suzanne K. Frantz. World class experts in the ﬁeld of glass
and decorative arts, each explains various aspects of Venetian Glass, from its history to a discussion on collectors and collecting to the remarkable relationship between the glassblower and the
designer. Renown artists/designers share their personal insights: Alfredo Barbini, Cristiano

Bianchin, Laura Diaz de Santillana, Benjamin Moore, Yoichi Ovhira, Tobia Scarpa, Thomas Stearns,
Lino Tagliapietra, Massimo Vignelli and Toots Zynsky."--BOOK JACKET.Title Summary ﬁeld provided
by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
L'opera tratta la storia, attraverso sia il racconto che le numerose immagini (288 a colori, 4 in bianco e nero), delle quattro Ferrari stradali turbocompresse otto cilindri degli anni '80: dalla 208 turbo
alla F40, con cenni anche alle vetture di Formula 1 da cui questi modelli discendono. Inizia con illustrare la genesi della gamma Ferrari ad otto cilindri con motore centrale, quindi le modalità e motivazioni del loro passaggio alla sovralimentazione, non tralasciando di fornire aneddoti e ricordi personali dell'autore. Passa poi a descrivere le Ferrari stradali turbocompresse degli anni '80, in particolare quelle con motore due litri, con informazioni ed immagini di dettaglio. Il racconto è arricchito
da numerose ed inedite interviste ad addetti ai lavori coinvolti a vario titolo nella realizzazione di
queste vetture, inclusa una sia pur breve testimonianza di Enzo Ferrari. Si conclude con una "guida
all'acquisto" di questi modelli (con particolare riferimento ai modelli due litri) ed un breve accenno
ai modelli attuali della Ferrari dotati di motore turbo otto cilindri installato in posizione centrale.
In this important volume, major events and personalities of 20th century physics are portrayed
through recollections and historiographical works of one of the most prominent ﬁgures of European
science. A former student of Enrico Fermi, and a leading personality of physical research and science policy in postwar Italy, Edoardo Amaldi devoted part of his career to documenting, both as witness and as historian, some signiﬁcant moments of 20th century science. The focus of the book is
on the European scene, ranging from nuclear research in Rome in the 1930s to particle physics at
CERN, and includes biographies of physicists such as Ettore Majorana, Bruno Touschek and Fritz
Houtermans.Edoardo Amaldi (Carpaneto, 1908 - Roma, 1989) was one of the leading ﬁgures in
twentieth century Italian science. He was conferred his degree in physics at Rome University in
1929 and played an active role (as a member of the team of young physicists known as ?the boys
of via Panisperna?) in the fundamental research on artiﬁcial induced radioactivity and the properties of neutrons, which won the group's leader Enrico Fermi the Nobel Prize for physics in 1938. Following Fermi's departure for the United States in 1938 and the disruption of the original group,
Amaldi took upon himself the task of reorganising the research in physics in the diﬃcult situation
of post-war Italy. His own research went from nuclear physics to cosmic ray physics, elementary
particles and, in later years, gravitational waves. Active research was for him always coupled to a
direct involvement as a statesman of science and an organiser: he was the leading ﬁgure in the
establishment of INFN (National Institute for Nuclear Physics) and has played a major role, as
spokesman of the Italian scientiﬁc community, in the creation of CERN, the large European laboratory for high energy physics. He also actively supported the formation of a similar trans-national
joint venture in space science, which gave birth to the European Space Agency. In these and several other scientiﬁc organisations, he was often entrusted with directive responsibilities. In his later
years, he developed a keen interest in the history of his discipline. This gave rise to a rich production of historiographic material, of which a signiﬁcant sample is collected in this volume.
Few brands conjure up the same status as Ferrari. Finely engineered for both beauty and performance, these evocative automobiles are true works of art a designed for the discerning, and priced
for the privileged. This book of ﬁne photography showcases the work of GA1/4nther Raupp, long
linked to the prestigious marque. Mr. Raupp has photographed the Ferrari calendar for 25 years
now. He lovingly handpicks his greatest work over the decades for this exciting showcase of legendary vehicles. Punchy, informative text leads us into thrilling shots that highlight the dynamism
and ﬁne detailing of each unique model.
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's oﬃce,
U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
Grazie ad una ricerca capillare e scrupolosa, Ferrari Rex è il libro che non era ancora stato scritto
sulla vita di Enzo Ferrari, la biograﬁa che rideﬁnisce la vita di un gigante del ventesimo secolo e lo

consegna alla storia – non solo a quella dell’automobile – come uno dei personaggi più poliedrici,
complessi, tormentati e monumentali nella storia d’Italia. Dalle pagine di questo libro emerge l’uomo Enzo Ferrari in tutta la sua gigantesca fragilità, con insospettate debolezze e mai confessate incertezze, con i sogni, le speranze, le delusioni, i successi e le tragedie che ne hanno plasmato la
lunga e straordinaria esistenza. Pagina dopo pagina, prende così forma un Ferrari dal volto più
umano di quanto non gli riconosca l’iconograﬁa classica e più vulnerabile di quanto non si pensi.
Ma anche un uomo di una tenacia spesso passata inosservata o volgarmente scambiata per arroganza, e di un ottimismo per certi versi inaspettato. Ecco il primo ritratto a tutto tondo dell’uomo
che Enzo Biagi deﬁnì «Uno dei pochi italiani da esportazione».
This book delineates the attempt, carried out by the Congregations of the Inquisition and the Index
during the sixteenth and early seventeenth century, to purge various devotional texts in the Italian
vernacular of heterodox beliefs and superstitious elements, while imposing a rigid uniformity in liturgical and devotional practices. The ﬁrst part of the book is focused on Rome's anxious activity
toward the inﬁltration of Protestant ideas in vernacular treatises on prayer meant for mass consumption. It next explores how, only in the second half of the sixteenth century, once Rome's main
preoccupation toward Protestant expansion had subsided, the Church could begin thinking about a
move from a rejection of any consideration of the merits of interior prayer to a recovery and acceptance of mental prayer. The ﬁnal section is dedicated to the primary objective of the Church's actions in purging superstitious practices which was not simply the renewal of the spiritual life of the
faithful, but also the control of the religious and social life of many faithful who were uneducated.
Based on a careful examination of the archival records of the two Roman dicasteri in question,
many of which have only been accessible to scholars since 1998, as well as a close reading of the
many of suspect devotional texts themselves, this book oﬀers a fascinating contribution towards a
fuller appreciation of the complex landscape that characterized the spiritual realities of early modern Italy.
Se sentite pronunciare la parola “viaggio”… a cosa pensate? E se la parola fosse “turismo”? Quanti
di voi hanno visualizzato un’automobile? Il discorso è complesso, ma tremendamente aﬀascinante.
Perché? Perché l’automobile ha fornito una risposta ad esigenze molto speciﬁche, che nessun altro
mezzo di trasporto poteva soddisfare. Certo, magari New York è più raggiungibile con altri mezzi,
ma il punto è sempre lo stesso: l’indipendenza. Quando sali a bordo della tua auto, sei tu a decidere dove, come, quando, quanto, perché. In che modo questa rivoluzionaria invenzione ha modiﬁcato il turismo nella storia del nostro Paese? Quali possibilità ha concesso che prima non c’erano? E quali ostacoli non può ancora superare? In che ottica possiamo osservare i suoi limiti per
trasformarli in punti di forza? Una cosa è certa: per rispondere a queste domande bisogna
conoscere bene l’argomento. Leggere queste pagine potrebbe essere un ottimo inizio… Eduardo
Montuori nasce a Termoli nel 1995. Dal connubio tra la sua passione per le automobili e la sua laurea in Turismo nasce questo volume. Attualmente esercita la professione di insegnante di scuola
guida ed è uno studente di Economia e Management a Roma.
The prestigious publication in two volumes, Ferrari 1000 GP: The Oﬃcial Book, in a limited edition,
is an extraordinary tribute to Scuderia Ferrari and the remarkable objective of 1,000 Grands Prix
achieved by the team from Maranello in 2020. Over the course of more than 700 pages enriched
with more than 1,000 illustrations, many of which are previously unpublished, the work traces the
incredible story of Ferrari's participation in Formula 1 that began in 1950 with the Monaco Grand
Prix, continued with no less than 230 victories, 15 drivers' titles and 16 constructors' titles and has
reached the unique total of 1,000 Grands Prix. Made in collaboration with Ferrari Spa and available
in a limited edition of 2,000 copies, the book is contained in an exclusive slipcase in "Rosso Storico
127", the same colour as the 125 S, the ﬁrst Ferrari from 1947, and the SF1000, which in 2020
competed in the Scuderia's 1,000th Grand Prix on the Mugello circuit. An indispensible volume for
the bookshelves of all enthusiasts of the Prancing Horse: a precious collector's item as well as an in-
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valuable source of information regarding the results obtained by the cars from Maranello in every
race and the team's placings in the Drivers' and Constructors' championships. The book features a
foreword by Louis Camilleri and Mattia Binotto.
«L’utopia di oggi sarà la politica di domani»: con queste parole Emilio Sereni, allora ministro dell’Assistenza Post-bellica, interveniva al «Convegno per studi di assistenza sociale», tenutosi a Tremezzo nell’autunno del 1946, ben sintetizzandone lo spirito. Nel fervido clima dell’immediato dopoguerra, un nutrito gruppo di politici, studiosi ed esperti italiani e stranieri, riunito sulle rive del lago di
Como, discusse a lungo i problemi del welfare e la necessità di riorganizzare l’assistenza, come elemento necessario per la rinascita democratica del paese. Come sostenne nella sua relazione Maria
Comandini – che insieme al marito Guido Calogero fu una delle animatrici del Convegno – «l’assis-
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tenza sociale è una diversa forma di esercizio e di creazione della democrazia, cioè dell’attitudine
degli uomini a risolvere da sé i propri problemi e a conquistare, in un’armonia collettiva, più larghe
libertà di vita e migliori opportunità d’azione». In quel quadro veniva a delinearsi il ruolo dell’assistente sociale come ﬁgura professionale in grado di contribuire all’aﬀermazione di una maggiore
giustizia sociale. In questo volume sono raccolti saggi di storici, sociologi e assistenti sociali, che
rievocano quel periodo e i contenuti del dibattito. Inoltre vengono ristampate le relazioni tenute al
Convegno da Maria Comandini Calogero, Paolina Tarugi e Odile Vallin, le “pioniere” del servizio sociale italiano, di cui vengono ricostruite le vicende biograﬁche, attraverso documenti di archivio
anche inediti e ricordi di familiari e collaboratori.
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La Zanzariera plissettata migliore al Mondo.
Frammenti rilevanti della nostra storia vivono nelle lapidi disseminate sui muri delle città, espressioni del potere dedito a costruire una memoria pubblica ma anche segni fragili destinati spesso all’invisibilità. Marmi, targhe e cippi sono le pagine di pietra di un sapere esposto poco conosciuto e
poco interpretato, ma appassionante patrimonio da indagare per la storiograﬁa. Proprio su questa
esplorazione si fonda la presente ricerca, che sviluppa un’analisi puntuale delle lapidi ebraiche
ﬁorentine attraverso la particolare prospettiva delle guerre del Novecento e della Shoah. Sono messi a fuoco i capitoli decisivi della storia e della memoria di una comunità vivace come quella locale,
ma anche le complesse interazioni tra minoranza ebraica e società maggioritaria nelle tormentate
vicende del secolo scorso.

8-08-2022

