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This contributed volume is a collection of international writings on dance, human rights, and
social justice in the 20th and 21st centuries. The book illuminates and analyzes dance in
contexts of oppression and its subversion, as well as in situations promoting access to dance,
and those encouraging healing from human rights abuses through movement.
Attraverso il racconto di specifiche esperienze, i saggi di questo volume contribuiscono a
tracciare il quadro dell’attuale stato della ricerca e delle tendenze in atto nel mondo delle
tecnologie informatiche applicate alla Storia dell’arte medievale, offrendo uno spaccato di una
realtà in rapida crescita e in continua trasformazione. Sia i progetti pioneristici, sia quelli più
recenti, conclusi o ancora in corso, dimostrano come il settore degli studi sul Medioevo stia
vivendo una stagione di grande vitalità nel contesto delle Digital Humanities. Le iniziative qui
raccolte, promosse da studiosi afferenti ad università e istituti di ricerca, sono rappresentative
di vari campi e settori di interesse, di diversi approcci sul piano metodologico, delle strategie di
comunicazione e della strumentazione applicata, e consentono di riflettere sulle reali possibilità
dei mezzi al servizio della storia dell’arte. Permettendo al lettore di entrare nell’officina della
collaborazione tra informatica e scienze storico-artistiche, questi contributi rappresentano al
tempo stesso un bagaglio di “buone pratiche” a vantaggio non solo di chi è impegnato in
imprese analoghe, ma anche di chi voglia intraprenderne di nuove.
“Dai Babilonesi a Google Earth Jerry Brotton racconta la nostra storia attraverso le carte
geografiche... Dobbiamo a Brotton la possibilità di impararne le tecniche segrete, le ragioni
ultime e le infinite particolarità curiose: il fatto che ce la porga senza essere pedante o
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vacuamente romanzesco rende il suo libro un esempio significativo di come il sapere possa
essere semplice tranquillità, pacata sicurezza e composta passione.” Alessandro Baricco, “la
Repubblica”
Warburgian Studies. Editoriale Monica Centanni, Anna Fressola e Maurizio Ghelardi Aby
Warburg, Manet’s Déjeuner sur l’herbe Maurizio Ghelardi Aby Warburg, Frammenti tra Manet
e Mnemosyne [102.1.2] Maurizio Ghelardi e Monica Centanni Estudios Warburgianos en
España (2015-2019) Victoria Cirlot Studi warburghiani in Germania (2018-2019) Marilena
Calcara Warburgian Studies in Belgium (2016-2019) Stephanie Heremans Warburgian Studies
in Russia Ekaterina Mikhailova-Smolniakova Warburgian Studies in the UK (2014-2018) Laura
Leuzzi Études sur Raymond Klibansky en Canada Daniela Sacco (versione francese e
italiana) Aby Warburg negli studi latino-americani Cássio Fernandes Bibliography. Works by
Aby Warburg and secondary literature Anna Fressola B. Baert Fragments. Studies in
Iconology. A presentation Barbara Baert e Stephanie Heremans Mondo delle immagini.
Immagini del mondo Natalia Mazur e Alessia Cavallaro Super-Powering Warburg Studies
Beyond Art History’s Patriarchal Ancestor Cults Emily Verla Bovino
Writing in the tradition of Ortega y Gasset's History as a System and Saussure's linguistic
model, Claudio Guillén proposes a structural approach to literary history. Originally published
in 1971. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again
make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton
University Press. These editions preserve the original texts of these important books while
presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton
Legacy Library is to vastly increase access to the rich scholarly heritage found in the
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thousands of books published by Princeton University Press since its founding in 1905.
[Italiano]: Il presente lavoro costituisce una biografia intellettuale di Jacques-André Naigeon
(1735-1810), importante figura del secolo dei Lumi francese. Biografo e primo editore di
Diderot, Naigeon fu testimone privilegiato delle innumerevoli vicende politiche, sociali e
culturali che sconvolsero la società francese. Ateo convinto, editore infaticabile, fine
conoscitore della letteratura clandestina, il giovane Naigeon fece in tempo a collaborare agli
ultimi volumi dell’Encyclopédie e a partecipare, con il barone d’Holbach, alla propagazione di
numerosi scritti eterodossi, materialisti e ferocemente anti-clericali; dopo la Rivoluzione – la
quale lo spinse alla riflessione ma non ad un’attività politica propriamente detta – fu integrato
dalla cultura “ufficiale” tramite l’elezione presso l’Institut de France: ma nonostante alcuni
lavori editoriali di grande pregio, Naigeon resterà esclusivamente la testimonianza vivente di
una stagione culturale ormai irripetibile ./[English]:This work aims at being an intellectual
biography of Jacques-André Naigeon (1735-1810), an important figure of French
Enlightenment. Not only was he very close to Diderot - of whom he was biographer and editor but he was also a privileged witness of the countless political, social and cultural events that
led to the French Revolution. Besides being a convinced atheist, a tireless publisher, a fine
connoisseur of Clandestine literature, Naigeon had the opportunity to collaborate in writing the
last volumes of the Encyclopédie and to participate in the propagation of heterodox,
materialistic and fiercely anti-clerical writings. After the Revolution - at the beginning of which
he tried in vain to make himself heard by the Assemblée Nationale - he was then integrated
into the "official" culture through the election at the Institut de France: however, even if he is
the author of some prestigious works, Naigeon remains exclusively the living testimony of a
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now unrepeatable cultural season.

The Life and Work of Ernesto de Martino introduces one of the 20th century’s
key thinkers in religious studies and demonstrates that the discipline was
animated by a tension between the fear of the apocalypse and the desire for
civilizational rebirth.
La storia del mondo in dodici mappeUniversale economica. SaggiLa storia del
mondo in 1001 battaglieNewton Compton Editori
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of Anthropocene
addresses three imminent challenges to human society in the age of the
Anthropocene. The first challenge involves the survival of the species; the
second the breakdown of social justice; and the third the inability of the media to
provide global audiences with an adequate orientation about these issues. The
notion of the Anthropocene as a geological age shaped by human intervention
implies a new understanding of the human context that influences the physical
and biological sciences. Human existence continues to be affected by the
physical and biological reality from which it evolved but, in turn, it affects that
reality as well. This work addresses this paradox by bringing together the
contributions of researchers from very different disciplines in conversation about
the complex relationships between the physical/biological world and the human
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world to offer different perspectives and solutions in establishing social and
environmental justice in the age of the Anthropocene.
Dagli egizi ad Alessandro Magno, dai romani al medioevo, da Napoleone alla II Guerra
Mondiale, fino ai giorni nostri «Frediani è un grande narratore di battaglie.» Corrado
Augias Nessuno può negare che il corso della storia sia stato spesso determinato
dall’esito di una o più battaglie. Il mondo può cambiare, a seconda di chi vince uno
scontro militare, e di sicuro cambia la vita dei combattenti, la carriera degli ufficiali e dei
comandanti. E, nel caso degli assedi, cambiano anche le sorti dei civili, sottoposti a
privazioni inaudite e a un destino feroce. 1001 battaglie, distribuite tra tutte le epoche e
le latitudini, possono dare un’idea abbastanza esauriente dei vari scenari che
compongono la storia dell’uomo, dei protagonisti – generali, re, imperatori – che hanno
impresso una svolta allo sviluppo del loro Paese o regno con clamorose vittorie, oppure
ne hanno sancito il declino con i loro errori. Possono anche delineare la storia degli
Stati e degli imperi più longevi, capaci di grandi sforzi bellici all’apogeo della loro
potenza come di disastri devastanti durante la loro decadenza. Riviviamo così nel
dettaglio le imprese più celebri come le meno note di grandi personaggi quali Giulio
Cesare, Gengis Khan o Napoleone, e i conflitti più famosi come le Guerre puniche, la
Guerra dei Cent’anni e quella dei Trent’anni, e le battaglie d’epoca napoleonica, i
grandi massacri della prima e della seconda guerra mondiale, fino ai nostri giorni. Dalle
battaglie dei faraoni a quelle greco-persiane, dalle battaglie dell’impero romano a
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quelle del medioevo, dalle battaglie dell’epoca napoleonica alla seconda guerra
mondiale fino ad arrivare ai nostri giorni. Dicono dell’autore: «Frediani è un grande
narratore di battaglie.» Corrado Augias «Frediani accompagna i lettori non esperti a
conoscere una civiltà straordinaria senza perdersi in luoghi comuni e tenendo fede alla
correttezza della ricostruzione storica.» Il Venerdì di Repubblica «Frediani è abile nel
portare i lettori in prima linea, fra scintillii di spade e atroci spargimenti di sangue.»
Corriere della Sera Andrea FredianiÈ nato a Roma nel 1963; consulente scientifico
della rivista «Focus Wars», ha collaborato con numerose riviste specializzate. Con la
Newton Compton ha pubblicato diversi saggi (tra cui Le grandi battaglie di Roma
antica; I grandi generali di Roma antica; I grandi condottieri che hanno cambiato la
storia; Le grandi battaglie di Alessandro Magno; L’ultima battaglia dell’impero romano
e Le grandi battaglie tra Greci e Romani) e romanzi storici: Jerusalem; Un eroe per
l’impero romano; la trilogia Dictator (L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo
di Cesare, quest’ultimo vincitore del Premio Selezione Bancarella 2011); Marathon; La
dinastia; Il tiranno di Roma; 300 guerrieri e 300. Nascita di un impero. Ha firmato la
saga Gli invincibili, una quadrilogia dedicata ad Augusto, iniziata con la pubblicazione di
Alla conquista del potere, e proseguita con La battaglia della vendetta e Guerra sui
mari e terminata con Sfida per l’impero. Le sue opere sono state tradotte in sei lingue.
Chiara Bottici and Benoît Challand explore the formative process of a European identity
situated between myth and memory.
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