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PROFILO DEL LIBRO:
Tra le ultime comparse della peste in Europa continentale, l’epidemia che colpì la cittadina di Noja (oggi
Noicàttaro) nei pressi di Bari, nel 1815-16, fu anche una delle più gravi manifestazioni di tale morbo in
quella fase di transito fra la seconda e la terza pandemia, compresa fra la peste di Marsiglia (1720) e quella di Maiorca (1820). L’epidemia costrinse il governo borbonico, appena tornato al potere dopo la lunga
parentesi napoleonica, ad adottare mezzi straordinari nel tentativo, riuscito, di circoscrivere il contagio e
di provvedere alla cura e all’assistenza della popolazione colpita. Per gli apparati amministrativi preposti
a tali compiti, la peste consentì di acquisire più aggiornati strumenti di politica igienica e sanitaria che si
sarebbero rivelati utili nel corso dell’Ottocento, permettendo alla burocrazia statale di crescere in modernità, organizzazione ed efficienza.

AUTORE:
Alberto Tanturri insegna Storia moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. È autore
di vari contributi sulla storia della medicina e delle istituzioni ospedaliere e assistenziali. Tra questi si ricordano: Tipologie dell’assistenza nel Mezzogiorno: la SS. Annunziata di Sulmona (1320 – 1861) (Chieti,
2006) e “L’infausto dono dell’Arabia”. Vaiolo e vaccinazione nel Mezzogiorno preunitario (1801-1861)
(Milano, 2014).
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PROFILO DEL LIBRO:
L’intento di questa collana, dedicata a biografie di donne, vere protagoniste e vere “rivoluzionarie” del
secolo scorso, è di mettere in evidenza, all’interno del contesto storico, le figure e le personalità di coloro
che, con le loro prese di posizione e il loro lavoro, senza apparire, senza guerre, spesso solo con piccole
lotte quotidiane, scelte, gesti e idee hanno radicalmente cambiato la nostra società e il nostro modo di
vivere e di pensare.

CURATRICI:
Antonella Braga insegna storia e filosofia nei licei. Dopo la laurea presso l’Università degli studi di
Pavia, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Storia del federalismo e dell’unità europea”. Studiosa del
pensiero antifascista e federalista europeo, ha curato volumi collettanei e pubblicato saggi e monografie, tra cui una biografia politica di Ernesto Rossi. È socia fondatrice della Fondazione “Ernesto Rossi e
Gaetano Salvemini” di Firenze. Per la collana Novecentodonne ha curato il volume dedicato a Gisella
Floreanini.
Luisa Steiner nasce a Milano il 25.6.1941. Diplomata al liceo classico si iscrive alla facoltà di agraria.
Studia biblioteconomia e insegna in corsi ministeriali promuovendo le sale ragazzi e collaborando tra
gli altri con Petter, Munari, Rodari. Giornalista e ricercatrice iconografica pubblica su numerose riviste
e volumi di cultura e turismo. Come assunta al Touring Club Italiano lavora in biblioteca, fototeca, redazione, centro studi.
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PROFILO DEL LIBRO:
Dall’immediato dopoguerra ai primi anni ’80 il Partito comunista italiano ha curato la formazione politica dei propri quadri e dei propri funzionari attraverso una complessa rete di istituti educativi. È stato un
vero e proprio sistema organizzato e coordinato di scuole, di pratiche didattiche e di esperienze pedagogiche che ha ambito a selezionare una nuova classe dirigente per il partito e per il Paese. Questo libro prende in esame la cultura dei quadri comunisti, i linguaggi, i processi formativi e di professionalizzazione
dell’apparato comunista attuati nelle scuole residenziali del Pci. Attraverso archivi e fonti inedite, come
quaderni di appunti, diari di allievi e di insegnanti, dispense e manuali di studio, memorie e interviste orali, saranno analizzate le costruzioni identitarie e le rappresentazioni trasmesse ai politici in formazione,
tra studio ed emozioni, tra passioni politiche e impegno incondizionato per il proprio partito.

AUTORE:
Andrea Pozzetta, nato a Domodossola nel 1986, è dottore di ricerca in Storia. Dopo gli studi in Scienze politiche ha ottenuto nel 2012 la laurea specialistica in Storia dell’Europa moderna e contemporanea
presso l’Università degli studi di Pavia, con una tesi sulla biografi a politica di Luigi Longo (relatrice la
professoressa Marina Tesoro). Si è addottorato nel 2017, nella stessa Università, svolgendo una ricerca
sulle scuole di partito del Pci, con docente tutor il professor Pietro Angelo Lombardi.
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PROFILO DEL LIBRO:
Improntato di un estro che sa di rapsodia, questo volume dedicato a Debussy ripercorre la vita del musicista intersecandola con la sua arte e l’ambiente culturale e artistico della Parigi di primo Novecento.
Scritto da Dietrich Fischer-Dieskau, cantante e soprattutto interprete universalmente noto e apprezzato
per i ruoli operistici e per la frequentazione del repertorio cameristico, è qui proposto per la prima volta
nella traduzione italiana di Francesco Bussi che ha il pregio di non allentare mai l’interesse e la partecipazione nello scorrere l’elevato numero di pagine. Entro la vasta letteratura incentrata sulle opere e sui
giorni di Debussy, la fatica letteraria di Fischer-Dieskau spicca con l’originalità di un unicum.

CURATORE:
Francesco Bussi, musicologo, laureato in lettere classiche, diplomato in pianoforte, in paleografia musicale e in composizione corale, è stato docente di storia della musica nei conservatori di musica e ha
pubblicato numerose monografie, revisioni critiche e saggi, e curato numerose traduzioni dal tedesco
tra cui tutti i libretti d’opera di Wagner, tutti i Lieder e la musica vocale di Brahms e una monografia su
Schumann. L’ultima sua fatica editoriale originale è il quinto e ultimo libro dedicato a Johannes Brahms
incentrato sui capolavori corali sacri e profani.
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PROFILO DEL LIBRO:
La Fondazione Ugo La Malfa è stata costituita il 18 aprile 2001 ed ha ottenuto il riconoscimento giuridico il 6 novembre 2001. È iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 31 maggio 2012. Essa fa seguito nella
sua attività all’Istituto Ugo La Malfa sorto nel 1980 per volontà degli eredi e di un gruppo di amici dello
statista, tra i quali si annoveravano Francesco Cingano, Enrico Cuccia, Giovanni Spadolini, Leo Valiani.
Ne ha ereditato il patrimonio librario e archivistico, ulteriormente accrescendoli e potenziandoli.
Scopi della Fondazione Ugo La Malfa sono:
– Curare la raccolta e la pubblicazione in edizione critica di tutti gli scritti e discorsi di Ugo La Malfa,
ordinare, classifi care e predisporre per l’utilizzazione archivistica i documenti, gli ap punti, i carteggi e
i suoi scritti autografi.
– Promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni e documenti, studi e convegni sul la politica, le istituzioni, l’economia dell’Italia re pubblicana e sui problemi della politica in ternazionale con
particolare riferimento al l’integrazione europea.
– Stimolare il contributo delle correnti di pensiero democratico – liberale alla ricerca di soluzioni per il
migliore funzionamento dello Stato e della società italiana.
– Promuovere e organizzare attività volte alla form azione extra scolastica della persona mediante programmi di istruzione dei giovani e degli adulti e di aggiornamento del personale docente.
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PROFILO DEL LIBRO:
Siracusa appartiene al novero di quelle città cariche di storia millenaria, oggetto di grandi viaggi e racconti straordinari, fin dall’antichità. Fonte di amori quasi irrazionali e di cogenti delusioni, la sua icona è
ricostruibile solo a frammenti, e per approssimazioni. L’autore immagina un viaggio a ritroso verso i luoghi della sua infanzia e adolescenza, al fianco di uno dei più grandi scrittori siciliani che questa città l’ha
cantata più di altri in libri struggenti; Vincenzo Consolo. Così i racconti dei luoghi si alternano alle
contraddizioni della modernità e il mito si confonde con la grande storia. Siracusa custodisce l’ombra
di figure memorabili: il Caravaggio del seppellimento di Santa Lucia; Freud, che osservando una statua
di Archimede dal balcone del suo albergo intuisce la teoria dell’interpretazione dei sogni; lo scrittore
Guy de Maupassant, innamorato della Venere Landolina; Pasolini che, visitando il territorio, immagina
lo sfondo architettonico e sociale da dare al suo Vangelo secondo Matteo. E ancora: i grandi viaggiatori
illuminati e romantici del Grand Tour, uno fra tutti, August von Platen-Hallermünd, che a Siracusa ha
la sua tomba... Siracusa è anche il suo territorio, una provincia ricchissima di storia e cultura. Siracusa
osservata da alcune postazioni memorabili: il teatro greco, la colonia di Megara Hyblea; il porto, castello
Eurialo... Siracusa e il suo scrittore più illustre, Elio Vittorini. E infine: la città natale come luogo continuamente rimosso e riaffiorante in frammenti di ricordi e di immagini, piccoli e grandi episodi di un
personale romanzo di formazione.
AUTORE:
Sebastiano Aglieco è nato nel 1961 a Sortino (SR), il paese dei muli della Cavalleria rusticana. Maestro
di scuola elementare, ha pubblicato un libro di critica, Radici delle isole, i libri in forma di racconto (La
Vita Felice 2009) e diverse raccolte di poesia: Giornata, La Vita Felice 2003; Dolore della casa, Il ponte
del sale 2006; Nella Storia, Aìsara 2009, Compitu re vivi, Il ponte del sale 2013; Infanzia resa, Il Leggio
2018. I suoi blog Compitu re vivi (miolive.wordpress.com); Da uno spazio bianco (daunospaziobiancoblog.wordpress.com).
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PROFILO DEL LIBRO:
La Biblioteca Nazionale Marciana conserva un documento di straordinario valore storico: il testamento
di Marco Polo. Alle ultime volontà dell’illustre viaggiatore era opportuno dedicare, anche a fini di valorizzazione, un corpus di studi aggiornato alle conoscenze più recenti e alle più avanzate tecniche di indagine materiale: oltre a una rigorosa edizione del testo, il volume fa luce sugli aspetti umani, culturali, sociali che le parole di Marco custodiscono o evocano, ma disvela anche le storie che sono conservate dalla
stessa pergamena, la sua fattura, la sua redazione, il notaio che la vergò, il passaggio di mano in mano
sino a giungere a oggi e alla custodia presso la Biblioteca Marciana. Vicende materiali e trascendenti,
quotidiane e straordinarie: la casa, gli oggetti, l’eredità, gli affetti, la devozione, gli echi del viaggio, la favolosa Cina e la Venezia trecentesca. Un vasto mondo che questo volume esplora e consegna a chi legge.
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PROFILO DEL LIBRO:
L’universo dei videogiochi non fa più parte dell’immaginario e delle conoscenze di pochi esperti o appassionati, ma si è aperto anche a tutto il resto del mondo. Scopo di questo glossario è appunto quello
di venire incontro all’esigenza di comprendere le insolite parole che si possono scoprire nell’addentrarsi
all’interno del panorama videoludico; questo glossario, con la sua costruzione ragionata e metodica e coi
suoi 2000 termini e relative definizioni, si vuole rivolgere infatti sia ai neofiti, sia a chi i videogiochi li
conosce bene, così da essere un piccolo faro che di volta in volta possa illuminare i dubbi che possono
sorgere giocando o leggendo di questo medium.
A completare il glossario vero e proprio è presente una sezione introduttiva sulla scelta delle fonti, sulla
raccolta e selezione dei termini, sull’impostazione e sulla costruzione delle definizioni che lo compongono, così da fornire un ulteriore ausilio per la ricerca e la lettura.
AUTORE:
Simone Barbieri nasce nel 1989 nella provincia di Lucca, e da lì si sposta solo di pochi chilometri, rimanendo a vivere per gran parte della sua vita nella città di Massa. Dopo gli studi di Storia all’Università di
Pisa, si trasferisce a Bologna, dove consegue la Laurea Magistrale in Italianistica e Scienze Linguistiche
e dove tutt’ora risiede. Da sempre le sue passioni più grandi sono i videogiochi, il cinema e i fumetti,
assieme alla scrittura di racconti, poesie e recensioni.
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PROFILO DEL LIBRO:
Pubblicato in prima edizione nel 1976, nelle pagine che compongono il volume del Buono annoda inizialmente le sue vicende personali a quelle della situazione storica italiana: dalla presa del potere da parte
di Mussolini alla descrizione dei preparativi alla guerra, dall’arruolamento come volontario in Marina
alla reclusione in un lager austriaco e infine al ritorno a casa. Da quel momento la narrazione si concentra
sugli aspetti privati della sua esistenza, attraverso le pagine dedicate alla moglie, alla sua carriera giornalistica ed editoriale e ai suoi genitori. Come scrisse Vittorio Spinazzola nella sua recensione: “Tornerai
vuole sottolineare il rapporto tra gli squilibri interiori del protagonista e le lacerazioni del periodo storico
da cui è nato: i rovelli privati rimandano alle vicissitudini pubbliche, che li chiariscono anche se non sono
in grado di risolverli”.

AUTORE:
Oreste del Buono (Poggio Elba, 8 marzo 1923 – Roma, 30 settembre 2003) è stato scrittore, giornalista,
traduttore, critico letterario e sceneggiatore italiano.
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PROFILO DEL LIBRO:
Il populismo è oggi al centro del dibattito politico e culturale, e Gramsci – soprattutto grazie agli importanti scritti di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe – è uno dei principali autori chiamati in causa dai sostenitori o detrattori di questo nuovo approccio alla politica. Intorno alla questione del populismo in Gramsci
e del Gramsci maggiormente “usato” dai populisti si confrontano nel volume autrici e autori di diversi
“specialismi”, e anche di opinioni non sempre coincidenti, che danno vita a una animata discussione sia
sull’autore dei Quaderni del carcere e su alcuni suoi concetti fondamentali (nazionale-popolare, egemonia, nazione, Risorgimento), sia su alcune esperienze di “populismo di sinistra” contemporanee – in
particolare quella di Podemos – che anche a Gramsci fanno riferimento.

CURATORE:
Guido Liguori insegna Storia del pensiero politico presso l’Università della Calabria ed è presidente
della International Gramsci Society Italia. I suoi interessi di studio riguardano la storia del marxismo, il
pensiero politico italiano del Novecento, il pensiero di Gramsci e la sua diffusione nel mondo. È autore
tra l’altro di Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922-2012 (Roma, 2012), e ha curato l’antologia gramsciana Masse e partito. Antologia 1910-1926 (Roma, 2016) e, con Pasquale Voza, il
Dizionario gramsciano 1926-1937 (Roma, 2009), con 650 voci scritte da 60 specialisti di diversi paesi.
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PROFILO DEL LIBRO:
In queste pagine, condite con un po’ di sana ironia e un pizzico di irriverenza, attraverso aneddoti e
curiosità talvolta inediti, Ennio Cominetti racconta il genio di Gioacchino Rossini. Lo inquadra nel suo
contesto storico attraverso la descrizione sia delle persone a lui più vicine sia dei luoghi che lo ebbero
come ospite e che ne celebrarono la grandezza. Una lettura piacevole e coinvolgente che saprà interessare
chiunque, in particolare i non addetti ai lavori ai quali l’autore intende rivolgersi al fine di far conoscere
loro il fascino della grande musica.

AUTORE:
Ennio Cominetti vive da più di sessant’anni a Varenna, sul Lago di Como. Lavora in giro per il mondo,
dove si esibisce sia come concertista d’organo sia come direttore d’orchestra, anche se è pure apprezzato
(soprattutto in Germania e in America) come compositore. Collabora con alcune università europee presso le quali tiene corsi sull’interpretazione della musica italiana. Da qualche anno ha iniziato a scrivere
libri, che stanno ottenendo anche un certo successo: per UNICOPLI ha iniziato pubblicando Mozart in
Lombardia, una breve descrizione dei viaggi compiuti dal compositore salisburghese a Milano. Ora è il
momento di Rossini, ma ha già in cantiere altre nuove proposte che sapranno interessare i suoi affezionati
lettori.
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PROFILO DEL LIBRO:
Trascorsi ottant’anni dalla promulgazioni delle leggi razziali antiebraiche, il volume ripercorre il dibattito storiografico italiano a partire dal primo studio sull’argomento realizzato da Renzo De Felice nel
1961. Nel saggio introduttivo vengono contestualizzati i temi che hanno caratterizzato la discussione sul
rapporto fascismo-antisemitismo-razzismo, evidenziando gli snodi e i momenti nei quali la ricerca ha
approfondito le conoscenze su una materia che in Italia rischia ormai di essere banalizzata e mal gestita dai media. All’interno di una produzione scientifica e divulgativa divenuta ormai molto consistente,
questa antologia riporta l’attenzione su quei contributi che per primi hanno indagato aspetti generali e
specifici della legislazione antiebraica in Italia, la genesi del razzismo fascista, il ruolo della Chiesa, le
responsabilità degli intellettuali, la spoliazione dei beni e l’incerta politica risarcitoria dello Stato italiano
dal dopoguerra.
AUTORE:
Simone Duranti (1971) insegna Storia Contemporanea all’Università di Perugia e Storia della Shoah
alla Gonzaga University in Florence. Si occupa di fascismo, nazismo, antisemitismo, politica concentrazionaria, stragismo nazifascista, Resistenza. Fra le sue pubblicazioni: Lo spirito gregario (Donzelli
2008); La politica estera fascista. Fra storia politica e storia diplomatica (“Studi storici” 2014). Nel
2017 ha pubblicato uno studio sul concetto di “totalitarismo” nella Storia dell’Europa e del Mediterraneo
della Salerno Editrice.
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PROFILO DEL LIBRO:
Malo me siento. Con queste parole il cinquantottenne imperatore Carlo V, ritiratosi nel monastero di Yuste dopo l’abdicazione, iniziava il suo ultimo viaggio, il 31 agosto 1558. Fino all’ultimo, il quadro su cui
s’era più a lungo concentrato, fino a suscitare l’apprensione del suo medico personale, era stato quello
che oggi chiamiamo La Trinità, fatto commissionare da lui a Tiziano tramite l’ambasciatore imperiale
Francisco de Vargas fin dal 1551. Cosa vedeva di così importante in quell’opera, il vecchio monarca? A
lungo la critica ha creduto di poterla definire un manifesto visivo della Controriforma — non senza un
totale disprezzo per la cronologia, visto che la Controriforma sarebbe iniziata solo parecchi anni dopo.
Questo poderoso studio consente invece di definire il dipinto come l’ultima icona del progetto di una
Monarchia universalis, fondato sulla profezia della terza e ultima età dello Spirito, era di pace della
cristianità prima del giudizio finale. Risalente a Gioacchino da Fiore, questo progetto viene ripreso dal
gran cancelliere Mercurino da Gattinara fin dal 1516 come orizzonte ideologico nei primi anni di regno
del giovane imperatore: la base d’una religiosità intermedia, d’una terza via fra “papisti” e “luterani” che
avrebbe consentito alla massima autorità dell’Occidente di porsi come sommo arbitro al di sopra di tutti
i conflitti del secolo avvenire.
AUTRICE:
Isabella Munari nasce a Cittadella (Padova) nel 1985. Si laurea in Didattica dell’arte all’Accademia
di Belle Arti di Venezia e si specializza in Storia dell’Arte Moderna all’Università Ca’ Foscari. Lavora
poi negli Stati Uniti come tutor di italiano e, per un breve periodo, nelle attività culturali di Padova. Nel
2014 vince una borsa di Dottorato all’Università di Udine, con un progetto sulla “Gloria di Tiziano in
contesto”, con periodi di ricerca all’Università Complutense e all’Autónoma di Madrid. Nel 2017 ottiene
con lode il titolo Doctor Europaeus e pubblica ora i risultati delle sue ricerche in questo libro, che è la
sua prima monografia. Attualmente vive e lavora a Madrid come insegnante free lance di lingua, arte e
cultura italiana.
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