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Romolo Ferrari e la chitarra in Italia nella prima metà del
Novecento
Mucchi Editore

Zertiﬁkatswortschatz Italienisch
PDF-Download
Hueber Verlag Für Anfänger und Lernende mit Grundkenntnissen. Zum Üben des Vokabulars, das in der Prüfung zum Europäischen
Sprachenzertiﬁkat verlangt wird oder zum Aufbau eines Grundwortschatzes in der Fremdsprache. Aufbau und Inhalt: Alphabetisches
Verzeichnis der in der Alltagskommunikation am häuﬁgsten verwendeten Wörter. 1.700 bis 2.000 Vokabeln sind mit Beispielsätzen
jeweils ins Deutsche übersetzt. Zweispaltig angelegt für optimales Vokabeltraining. Mit Lautschrift bzw. Angaben zur Aussprache,
Querverweisen und grammatikalischen Informationen. Anhang mit Hilfsmitteln wie Tabellen der unregelmäßigen Verben, Zahlen,
Wochentage und Monate.

Una pediatria per la società che cambia
Tecniche Nuove

Terapie e guarigioni
convegno internazionale, Ariano Irpino, 5-7 ottobre 2008
SISMEL Edizioni del Galluzzo

“La famiglia è in crisi”
Falso!
Gius.Laterza & Figli Spa La famiglia in Italia gode di ottima salute, e questa è decisamente una buona notizia: siamo stati descritti
come il paese del 'familismo amorale' e i forti legami di sangue che caratterizzano la nostra società sono stati spesso visti come un
segno di arretratezza. In realtà, l'eccezionale ricchezza degli scambi interni alla famiglia italiana è un vero e proprio generatore della
qualità della vita del nostro paese, e contribuisce al benessere economico nonché alla coesione sociale.

Espresso, Zusatzaktivitäten als Kopiervorlagen zu Band
1 und Band 2
PDF-Download
Hueber Verlag - 50 Aktivitäten zu Espresso 1 und Espresso 2 zum Kopieren auf Papier oder Folie. - Zu jeder Lektion ﬁnden Sie
unterschiedliche spielerische Übungstypen zur Wiederholung von Wortschatz und Grammatik und als Anregung zum freien Sprechen. Mit methodischen Vorschlägen zur Durchführung jeder Aktivität.

Fra dialetto e lingua in Salento
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scuola, gioco, conversazioni, interviste
Manni Editori

Per una storia delle nonne e dei nonni
Dall’Ottocento ai nostri giorni
Viella Libreria Editrice Nonne e nonni sono oggi protagonisti di primo piano della vita familiare. Ma qual era il loro ruolo in passato? Il
grande interesse per le ﬁgure di nonni e nonne, dimostrato negli ultimi anni in numerose discipline (sociologia, psicologia,
pedagogia...), in Italia non ha trovato ﬁnora un corrispettivo nella storiograﬁa, a diﬀerenza di quanto avvenuto in altri Paesi, come
Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. Questo libro, che si colloca nell’alveo di tali studi, avvia un percorso di analisi storica della
“nonnità” in Italia, delineando ﬁloni di indagine ﬁnora inesplorati. Analizza il rapporto nonni/ e-nipoti, sia all’interno delle famiglie delle
nuove élites sia dei ceti popolari; la costruzione dell’immagine della nonna rispetto a quella del nonno nelle diﬀerenti classi sociali; gli
aspetti legati al diritto e alla giurisprudenza dal XIX secolo ai giorni nostri; il lungo prevalere dei diritti dei nonni (“i nonni tutori”)
rispetto a quelli delle nonne; l’immagine dei nonni e delle nonne nei testi letterari; il coinvolgimento dei nonni, e soprattutto delle
nonne, nella cura dei nipotini e il loro ruolo di cura parentale quasi a tempo pieno. Propone insomma informazioni e stimoli a tutte e
tutti coloro che, per curiosità personale, studio, lavoro hanno interesse a conoscere un aspetto ﬁnora pressoché sconosciuto della vita
familiare del passato nel nostro paese, primi fra tutti, forse, le stesse nonne (e nonni) contemporanee.

L'ultima challenge
Edizioni Piemme Epic Fail è ricoverato in ospedale, reparto di rianimazione. Il tredicenne, sospeso tra la vita e la morte, è stato
investito mentre sfrecciava a un incrocio a bordo di un monopattino. Nella sala d'aspetto ci sono tutti i suoi compagni della 3aA,
preoccupati, increduli. Com'è possibile che il loro amico, sempre così preciso e attento, non si sia accorto che il semaforo era rosso?
Che non abbia visto la macchina in arrivo? Come mai il Silenziato, che era con lui al momento dell'incidente, aveva il suo smartphone
e lo stava ﬁlmando? E cosa signiﬁcano quegli strani sguardi che alcuni ragazzi si scambiano all'arrivo degli agenti in pronto soccorso?
Andrea e Federica, i migliori amici di Epic Fail, si improvvisano investigatori e, districandosi tra parole non dette e false piste,
scopriranno con orrore che dietro quel drammatico episodio c'è molto più di quanto sembra: qualcosa che ha a che fare con una
challenge segreta, una sﬁda online che prevede il superamento di dieci livelli, ciascuno dei quali obbliga a compiere un'azione ogni
volta più pericolosa...

L’ultima villeggiatura
Edizioni Pendragon Prendendo spunto dalla vera storia del professor Angelo Ruﬃni, medico luminare dell'Ateneo di Bologna, l'autore
tratteggia un delicato aﬀresco della vita e della società della provincia bolognese ai tempi del fascismo. Dal racconto della sua ultima
villeggiatura estiva a Baragazza - nell'appennino emiliano - tra le vicende politiche e gli avvenimenti sportivi, tra le feste di paese e i
fatti di cronaca, il lettore riesce a rivivere la realtà di quegli anni non tanto lontana nel tempo ma lontanissima da noi, oggi.

Dottor Niù
corsivi diabolici per tragedie evitabili
Feltrinelli Editore

Le 10 Tavole Comandate
Lulu.com

Identità, memoria, pratiche
Analisi sociologica dei servizi e degli archivi storici del
C.I.F. in Italia
Edizioni Nuova Cultura Identità, Memoria, Pratiche. In questo volume l’autrice ripercorre gli oltre settanta anni di storia del Centro
Italiano Femminile, un’associazione che, dal 1944 a oggi, ha contribuito ampiamente alla promozione dei diritti delle donne in Italia,
attraverso le testimonianze delle dirigenti e delle aderenti che operano nei servizi gestiti dai Cif territoriali e i fondi documentali storici
ivi conservati. In queste pagine, sulla base di due indagini e di numerose interviste a dirigenti e aderenti del Cif, l’autrice si propone,
da una parte, di oﬀrire una approfondita analisi dei servizi Cif operanti sul territorio nazionale, espressione del dinamismo di un
tessuto associativo che, col tempo e nonostante le diﬃcoltà, ha saputo rispondere ai cambiamenti della società, sviluppando pratiche
di intervento eﬃcaci, basate essenzialmente sul lavoro volontario delle aderenti; dall’altra, attraverso il censimento degli archivi
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storici, conservati presso numerose sedi locali, di riﬂettere sul valore della memoria della lunga storia dell’impegno delle donne Cif nel
Paese, fondamentale per il raﬀorzamento della dimensione identitaria dell’associazione e per la sua trasmissione alle future
generazioni di dirigenti.

Il nulla e il tutto
le meraviglie del possibile
Armando Editore

Scuola italiana moderna periodico settimanale di
pedagogia, didattica e leteratura
The Mediterranean Welfare Regime and the Economic
Crisis
Routledge This book examines the recent evolution of the Mediterranean Welfare regime, and how the economic crisis may be
contributing to redeﬁne its basic traits. Moving from the macro comparative analysis of long-term socio-demographic trends to the
study of speciﬁc welfare programs, the chapters included in this book employ a variety of methods and approaches to review the
speciﬁcities of the Mediterranean Welfare model. All chapters aim to analyze the role that the recent transformations experienced by
Southern European societies (ageing, increasing women labour market participation, decreasing expectations for care within the
family, immigration) have had over this model. The basic characteristics of this regime type are supposed to be strongly grounded in
the values shared by these societies (familistic tendencies, clientelism, lack of generalized trust), but the modernization which these
countries experienced in recent years have contributed, with a diﬀerent speed and to a diﬀerent degree, to a signiﬁcant
transformation in their axiological foundations. The impact of the current ﬁscal and economic crisis on the Mediterranean Welfare
regimes may be contributing to the growing de-legitimatisation of political systems of these countries, something particularly
important in a region that established democratic regimes only (relatively) recently. This book was originally published as a special
issue of European Societies.

Lobbia - mio nonno si chiamava Remigio
Youcanprint Il libro narra le vicende della famiglia Lobbia di Asiago ambientate in un arco storico che si staglia da ﬁne 800 al 1970.
Attraverso le peripezie di tre generazioni, quella del bisnonno Giovanni, giornalista, industriale, fotografo a Francoforte e ad Asiago;
quella del nonno Remigio, titolare di una ditta di terrazzieri in Olanda; quella della madre Eleonora, che lega il suo destino a quello del
marito Ennio, imprenditore gelatiere in Olanda e in Germania. L’autrice intreccia, in un caleidoscopio di eventi storici drammi personali
e collettivi. Il libro è corredato da alberi genealogici, documenti e dalle splendide immagini realizzate da Giovanni Lobbia: foto degli
antenati e cartoline postali d’epoca di Asiago.

La mutazione individualista
Gli italiani e la televisione 1954-2011
Gius.Laterza & Figli Spa La televisione cambia la testa degli italiani. Cancella la politica come progetto condiviso di futuro e la
sostituisce con un'arena di gladiatori. Cancella la storia e la sostituisce con un presente senza passato. Cancella la realtà e la
sostituisce con uno spettacolo continuo che divizza le persone comuni. Cancella la fatica e la sostituisce con il sogno del successo. Ma
la televisione non è onnipotente. Se provoca tali eﬀetti è perché – a diﬀerenza di chiese, partiti, sindacati – ha saputo raccogliere una
mutazione individualista che si sviluppa in modo molecolare e sotterraneo nella società italiana, a partire dagli anni Settanta. Da
Dallas al Grande Fratello, molte produzioni televisive hanno contribuito a cancellare l'orizzonte collettivo della storia e della politica e
la realtà si è ridotta a un microcosmo di individui.

Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino
Minimum Fax I Ghiringhelli sono una strampalata famiglia italosvizzera che abita nel Canton Ticino, in una casa piena di gatti che si
chiamano come avverbi o congiunzioni. La signora Ghiringhelli è una donna imperturbabile e pragmatica che lavora nella sede
luganese della Banca d’Elvezia, il signor Ghiringhelli è un poeta avanguardista che traduce in quartine guide e manuali d’istruzioni, la
ﬁglia grande è un’adolescente sempre imbronciata. E poi c’è il Tullio. Il Tullio fa la quinta elementare, ed è un bambino timido e
silenzioso, che cerca di passare inosservato. Ma nella sua smisurata immaginazione vive e pulsa un’intera città popolata da supereroi,
alieni, piante carnivore parlanti, Roger Federer, cavalieri medievali e tutto quello che può abitare la fantasia di un bambino di dieci
anni. Il Tullio presta più attenzione a loro che ai maestri, ragion per cui a scuola va così così. Ma una sera trova un eolao, e se hai un
eolao non puoi proprio passare inosservato. Tra superlativi iperbolici, girondi stornati e animali fantastici, sui sentieri dell’assurdo
tracciati da Gianni Rodari, Pennac e Vonnegut, dai ﬁlm di Wes Anderson o dai fumetti di Calvin & Hobbes, Rigiani ci ricorda che felice e
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sovversiva sarabanda possa essere la letteratura. Un gioco spericolato con la lingua, una trovata esilarante, la messa a soqquadro di
quella metafora dell’ordine universale che è la Svizzera.

Una galassia rosa. Ricerche sulla letteratura femminile di
consumo
Ricerche sulla letteratura femminile di consumo
FrancoAngeli 1520.659

Le piazze del sapere
Biblioteche e libertà
Gius.Laterza & Figli Spa Le nostre città hanno bisogno urgente di biblioteche di nuova concezione, dove i cittadini si possano
incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che aﬀettive: sono le ‘piazze del sapere' di cui ci parla questo libro innovativo. Guido
Martinotti Antonella Agnoli ripensa gli spazi urbani proprio a partire dalle nuove biblioteche, viste come luogo di rinascita di un paese
sempre più ignorante. Un libro davvero interessante. Giuseppe Culicchia, "Tuttolibri" Devono essere un servizio. Devono funzionare
come un luogo d'incontro. Devono essere attraenti e comode. Devono opporsi alla trasformazione dei luoghi pubblici in centri
commerciali, ma alla luminosità e ai colori di un centro commerciale dovrebbero tendere. Secondo Antonella Agnoli, che con trent'anni
di lavoro in biblioteca è consulente di architetti e amministrazioni pubbliche in Italia e all'estero, le biblioteche italiane devono
cambiare ruolo e aspetto. Francesco Erbani, "la Repubblica"

La grande sete
L'era della scommessa sull'acqua
EGEA spa Negli ultimi cento anni abbiamo vissuto in una specie di età d’oro dell’acqua. Ma oggi stiamo entrando in un’era di scarsità,
e non solo in luoghi tradizionalmente aridi. L’acqua sarà la storia del secolo, di questo nuovo secolo. Come ce la procuriamo, come la
distribuiamo, come la usiamo, come combattiamo per essa? Ne rimarremo senza? Nel solco della grande tradizione del giornalismo
d’inchiesta, il libro è un viaggio documentato, appassionante e scomodo nelle realtà, nelle mistiﬁcazioni e nelle possibilità di un futuro
sostenibile.

Il costo dei ﬁgli. Quale welfare per le famiglie?
Quale welfare per le famiglie?
FrancoAngeli 1130.1.8

Ballo senza sballo
quando lo sport aiuta a crescere
Edizioni Nuova Cultura

I sonnambuli
Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra
Gius.Laterza & Figli Spa 1914. Re, imperatori, ministri, ambasciatori, generali: chi aveva le leve del potere era come un sonnambulo,
apparentemente vigile ma non in grado di vedere, tormentato dagli incubi ma cieco di fronte alla realtà dell'orrore che stava per
portare nel mondo. La mattina di domenica 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, e sua
moglie Soﬁa arrivarono in treno a Sarajevo e salirono a bordo di un'autovettura, imboccando il lungoﬁume Appel, per raggiungere
ilmunicipio. Non apparivano aﬀatto preoccupati per la loro sicurezza. Venivano da tre giorni di soggiorno nella cittadina di vacanze di
Ilidze, dove non avevano incontrato che facce amiche. Avevano perﬁno avuto il tempo per un'imprevista visita al bazar di Sarajevo,
dove avevano potuto muoversi senza essere disturbati nelle viuzze aﬀollate di gente. Non sapevano che Gavrilo Princip, il giovane
serbo bosniaco che li avrebbe uccisi solo tre giorni dopo, era anch'egli nel bazar, intento a seguire i loro movimenti. Anche l'Europa si
avviava inconsapevole al dramma. Non sapeva di essere fragile, frammentata, dilaniata da ideologie in lotta, dal terrorismo, dalle
contese politiche. Così l'atto terroristico compiuto con sconcertante eﬃcienza da Gavrilo Princip ai danni dell'arciduca ha un esito
fatale: la liberazione della Bosnia dal dominio asburgico e l'aﬀermazione di un nuovo e potente Stato serbo, ma anche il crollo di
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quattro grandi imperi, la morte di milioni di persone e la ﬁne di un'intera civiltà. Impeccabilmente documentato, sostenuto da una
prosa brillante e provocatoria, questo libro è un modello esemplare di ricerca. Max Hastings, "Sunday Times" Ci sono molti libri sulla
prima guerra mondiale, ma pochi illuminanti come questo. Clark indaga ogni dettaglio, ma è particolarmente acuto sulle cause
balcaniche del conﬂitto. "Financial Times" Il libro è stato inserito dal "New York Times" tra i 10 Best Books of 2013

Guido III Rangoni: gusto e committenza nella Parma
farnesiana del Seicento
Giorgia Padovani Questo testo analizza il gusto, la personalità e la committenza di Guido III Rangoni, personaggio seicentesco dai
molti interessi, basandosi sullo studio dell’inventario del palazzo di Parma allegato al suo testamento. Nel primo capitolo si deﬁnisce il
contesto all’interno del quale si collocano le scelte di Guido relative al palazzo e al suo contenuto, mentre il capitolo successivo tratta
della storia dei Rangoni descritta per punti salienti. Il nucleo di questa sezione presenta la vita di Guido, esposta sulla base delle
informazioni reperite, oltre che nella bibliograﬁa locale, presso l’Archivio di Stato di Modena, dove è conservata la corrispondenza tra il
Marchese ed i membri della corte. Successivamente il testo fornisce i termini storici di riferimento del palazzo di Parma, per poi
passare ad un’analisi della facciata e del corredo scultoreo dell’androne e dello scalone. La sezione ﬁnale si occupa di analizzare il
contenuto dell’inventario e si suddivide in sottocapitoli dedicati a vari aspetti, come la disposizione degli ambienti, la loro decorazione,
i quadri, la libreria e il medagliere.

Langenscheidt Komplett-Paket Italienisch
Der große Sprachkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger
– mit CDs, MP3-Download und Vokabeltrainer-App
Langenscheidt Das Komplett-Paket Italienisch – alles drin für Ihren Erfolg! Mit 2 Büchern, 6 CDs, MP3-Download und VokabeltrainerApp Sie wollten schon immer Italienisch lernen oder Ihre Italienischkenntnisse wieder auﬀrischen? Sie wollen zeitgemäß und
abwechslungsreich lernen? Dann ist dieser Italienisch Sprachkurs genau das Richtige für Sie! 2 Bücher zum Lernen, Üben und
Nachschlagen Aktuelle Themen aus Alltag, Reise und Beruf Abwechslungsreiche Übungen Grammatikübersicht am Ende jeder Lektion
Viele Infos zu Land & Leuten Zwischentest nach jeder dritten Lektion Kurzgrammatik, Lektionswortschatz sowie alphabetisches
Wörterverzeichnis 6 CDs mit Dialogen und Hörübungen: Alle Audios auf CD und als MP3-Download Alle italienischen Dialoge und
Hörübungen sind vertont und von Muttersprachlern gesprochen Extra: Audio-Wortschatztrainer Zusatzangebot zum kostenlosen
Download Vokabeltrainer für Android und iOS zum interaktiven Üben des Kurswortschatzes Zahlreiche Übungen zur Vertiefung Das
gesamte Audio-Material auch im MP3-Format

Via il pannolino! Come dare l'addio al pannolino in una
prospettiva educativa, etica ed ecologica
Il leone verde edizioni

Regesto di documenti della famiglia Franciotti Della
Rovere
Lulu.com Il volume raccoglie quasi un secolo (1505-1601) di documenti di varia natura che contruibuiscono a ricostruire la storia di
una nobile famiglia della Tuscia, dal matrimonio di Niccolo Franciotti Della Rovere, nipote di papa Giulio II, e di Laura Orsini, ﬁglia di
Orsino Orsini e di Giulia Farnese e a sua volta nipote di papa Paolo III, ﬁno alla morte dell'ultima della delle loro ﬁglie, Lavinia. La storia
familiare coinvolge le alterne vicende di alcuni feudi della Tuscia, da Carbognano a Bassanello, da Gallese a Soriano nel Cimino.
Precede un'introduzione che illustra i personaggi e le localita implicate."

Amare non è soltanto un sentimento. Psicologia delle
emozioni e dei comportamenti morali
Psicologia delle emozioni e dei comportamenti morali
FrancoAngeli 2000.1427
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l'Arte del Francobollo n. 32 - Febbraio 2014
UNIFICATO - C.I.F. srl Il numero di Febbraio de l'Arte del Francobollo, la rivista mensile di ﬁlatelia e numismatica edita da UNIFICATO.

Italienisch üben - Lesen & Schreiben B1
PDF-Download
Hueber Verlag Niveau B1 Italienisch üben - Lesen & Schreiben B1 • Fertigkeitentrainer mit abwechslungsreichen, kontextualisierten
Übungen zu B1-typischen Schreibanlässen: z. B. Zuordnungsübungen, Textpuzzle, Multiple Choice, Varianten schreiben, SchreibBaukasten, gesteuerte schriftliche Übungen • authentische Texte und Übungen zu Themen wie Familie und Gesellschaft, Arbeitswelt,
Reisen, Medien, Technik und Umwelt, die zum Lesen anregen und das Lesen trainieren • praxisnahe Übungen zum Leseverständnis •
mit Lösungsschlüssel im Anhang • ideal zur Prüfungsvorbereitung und als Ergänzung im Unterricht

Fair Game. Stili e linguaggi della comunicazione
sportiva.
Lulu.com

ANNO 2021 LA SOCIETA' SECONDA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

Storia dell'informazione letteraria in Italia dalla terza
pagina a internet, 1925- 2009
ANNO 2019 L'ACCOGLIENZA
Antonio Giangrande Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità
materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.

Tre Giornate di Neve
Lulu.com In questo romanzo l'autore racconta la storia e le avventure di tre personaggi braidesi, che si svolgono durante una giornata
di abbondante nevicata, in tre epoche diverse, a distanza di 101 anni e un giorno una dall'altra. Per il 1700 l'Abate Reviglio domina la
scena partecipando attivamente alla vita politica e sociale della citt�. � un giocatore, un tenero amante e un ottimo commensale.
Per il 1800 il proprietario dell'Osteria del Pavone, con l'aiuto della sua cucina e del suo buon vino, attira una clientela variegata in tutti
gli strati sociali. Con le loro conversazioni l'oste rende partecipe il lettore della vita pubblica e privata di quel preciso periodo. Per il
1900 l'antiquario, di origine ebrea, racconta alla sua amante, proprietaria di una conceria, la sua storia professionale. Vivendo con lei
gli anni diﬃcili del dopoguerra braidese.

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana, 5, 2009
All’Insegna del Giglio

The best interest of the child
Sapienza Università Editrice L’opera dedicata al Best interest of the child, nasce dal desiderio di indagare il contenuto di una formula
che, benché universalmente declamata e conosciuta nel moderno diritto minorile, sia a livello dell’ordinamento interno che
dell’ordinamento europeo ed internazionale, si rivela suggestiva proprio perchè caratterizzata da un’ontologica vaghezza. L’incertezza
in ordine al contenuto e alle applicazioni concrete di questa formula, insieme alla consapevolezza della sua incontestabile utilità,
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hanno sollecitato l’interesse per quella che si è rivelata una vera e propria sﬁda. Si è reso così necessario un confronto corale tra tutte
le discipline e tra numerosi operatori professionali che sono stati chiamati a dialogare sulle molteplici applicazioni di questa formula.
L’opera, che presenta un carattere interdisciplinare e comparatistico, si articola in tre tomi e in nove parti che racchiudono i molteplici
proﬁli applicativi. L’opera, al di là dei risultati, è l’espressione di un metodo che non si contenta delle formule verbali ma ne ricerca le
applicazioni concrete, in omaggio al principio di eﬀettività, nella ricerca di un dialogo costante tra dottrina, giurisprudenza, legislatore
ed esponenti delle varie professioni. La pubblicazione dell’opera è lo strumento privilegiato per mantenere vivo il ricordo di un
bellissimo Convegno che ha avuto luogo in tre giornate alla Sapienza e che ha visto la partecipazione di molti studiosi del diritto di
famiglia e dei minori.

La religione come fattore di integrazione
modelli di convivenza e di scambio religioso nel mondo
antico : atti del IV Convegno internazionale del Gruppo
di ricerca italo-spagnolo di storia delle religioni
(Università degli studi di Torino, 29-30 settembre 2006)
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