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Politica E Cultura Nel Partito Socialista Italiano 1945 1978
On the 1968 student movement and revolution, its political and social implications and consequences.
Nei contributi qui presentati, vengono analizzati alcuni momenti e figure della vita e del dibattito politico in Italia, nel
dodicennio che precede l’esplosione del 1968. Sono evidenziati – nella continuità delle diverse culture politiche – gli
elementi di discontinuità, le incrinature, i dissensi, le eterodossie, le polemiche: tutto ciò che in qualche modo, può essere
considerato un dato “preparatorio” del sommovimento di fine decennio.
Obiettivo del volume è quello di mettere in luce il profilo -coerente con quello di molta intellettualità democratica del
secondo dopoguerra italiano- di uno storico dell’educazione, Mario Alighiero Manacorda (1916-2016), costantemente
impegnato nell’inserire i temi della scuola e della formazione nella ‘rinascita democratica’ del paese avvenuta a partire
dal secondo dopoguerra fino a tempi molto recenti. Il volume ospita una serie di contributi di studiosi e studiose con lo
scopo di illuminare tutti gli aspetti del suo lavoro culturale e politico. L’appendice di testi inediti, prevista nel volume, trae
spunto dalle carte donate al MuSED in parte già catalogate in parte in via di catalogazione, come nel caso della
corrispondenza privata, e avrà il compito di far emergere “ dal vivo” la figura di uno studioso di grande rigore, il quale ha
saputo coniugare la sua attività di ricerca ad un costante impegno civile e politico.
Politica e cultura nel Partito socialista italiano, 1945-1978Tempi moderni dell'economia, della politica e della culturaPolitica e culturaper un
rinnovato rapporto tra memoria, scelta politica e progetto : sessant'anni: 1946-2006FrancoAngeliCristianesimo e cultura political'eredità di
otto illustri testimoniPaolineGramsci nel mondoatti del Convegno internazionale di studi gramsciani, Formia, 25-28 ottobre 1989Il partito
aperto e i suoi oppositori ovvero sulla crisi della politica e sulla morte e trasfigurazione dei partiti politici in ItaliaRubbettino EditoreSocietà,
politica e cultura nel MezzogiornoFranco AngeliLa cultura è libertàEdizioni Mondadori
Dietro la forte esigenza di rinnovamento culturale che si fa strada negli anni Cinquanta, e in seguito alla crisi della poetica neorealista, nasce
nel maggio del 1955 la rivista «Officina», "quaderno bimestrale di poesia" fondata da Roberto Roversi, Francesco Leonetti e Pier Paolo
Pasolini . L'intento è quello di promuovere un "nuovo impegno" che possa fare della letteratura lo strumento in grado di modificare
culturalmente il reale e di colmare il distacco esistente fra scrittore e società, fra politica e cultura. La rivista diviene in breve tempo una sorta
di laboratorio in cui si avanzano ipotesi, si elaborano idee e si attuano verifiche, tanto che non è forse inesatto considerare il suo lavoro come
il corrispettivo culturale e letterario del revisionismo politico di quegli anni. «Officina» termina la sua attività nel giugno del 1959, dopo 14
numeri. Tra i suoi collaboratori più conosciuti, oltre ai citati redattori, C.E. Gadda, G. Scalia, I. Volponi, F. Fortini, e, con testi non più
ripubblicati, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia e Italo Calvino (I giovani del Po, romanzo giovanile di impronta neorealista). Questa ristampa
comprende anche il primo numero della seconda serie, ritirato dal commercio perché contenente un violento epigramma di Pasolini contro
papa Pio XII.
La svolta istituzionale e politica del 1946 rinnovò profondamente l'Italia, nel costume, nella cultura e nel linguaggio. Le città erano piene di
cumuli di macerie, ma nella pace ritrovata le speranze prevalevano. In quel bisogno di esprimersi, la lingua comune fu chiamata a rispondere
a una pluralità di impieghi e registri prima sconosciuta, e così accadde anche ai dialetti. Parte da questa volontà di nuovo la Storia linguistica
dell'Italia repubblicana, che si propone di continuare fino all'oggi la Storia linguistica dell'Italia unita dedicata agli anni dal 1861 al secondo
dopoguerra. Il libro racconta il quadro delle condizioni linguistiche e culturali del paese a metà Novecento: un paese contadino segnato da
bassa scolarità, analfabetismo, predominio dei dialetti. Individua poi i mutamenti di natura economica, sociale, politica e le luci e le ombre di
quel che è avvenuto nel linguaggio: largo uso dell'italiano nel parlare, ma continua disaffezione alla lettura, nuovo ruolo dei dialetti, scarsa
consuetudine con le scienze, mediocri livelli di competenza della popolazione adulta, difficoltà della scuola. L'ultimo capitolo, infine, mostra
come tutto ciò incida sui modi di adoperare la nostra lingua: sul vocabolario e la grammatica che usiamo, parlando in privato o in pubblico, o
scrivendo testi giornalistici, amministrativi e burocratici, letterari o scientifici.

Ilaria Favretto presents a detailed study which traces the origins of the Third Way by comparing the European Left's contemporary
neo-revisionism with past revisionist attempts. Focussing its analysis on the British Labour Party and the Italian Left, The Long
Search for a Third Way provides new interpretations and insights into the histories of both parties. The book is accessible not only
to students and scholars, but also to the general reader interested in contemporary European politics.
First published in 1984. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle specifiche
tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza i momenti chiave delle loro
trasformazioni; le istituzioni culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
Dietro le quinte della democrazia si è stabilito un sistema di potere allo stesso tempo insidioso e innovativo. Perché quello che allinizio
sembrava unimprovvisazione secondo alcuni è diventato un regime? Perché il modello politico e culturale che Silvio Berlusconi propone al
paese è durato così a lungo? Perché lopposizione fa così fatica a sconfiggerlo?
L'urgenza di intervenire contro il perverso intreccio di conformismo e corporativismo ha spinto Sandro Bondi a tratteggiare le linee guida di
una nuova politica a favore della cultura, alla luce della specificità del nostro paese.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Castells analizza la politica della società globale in rete nel XXI secolo: il terrore di Al-Qaeda, le mobilitazioni no global e la crisi mondiale del
neoliberismo. Alla perdita di senso provocata dall’istantaneità dei flussi finanziari e mediatici, le comunità umane reagiscono riaffermando
aspetti centrali della propria identità e rivendicando col conflitto spazi di agibilità politica e culturale nel mondo globalizzato.
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Giuliano Amato, Paolo Baratta, Guido Bertagna S.J., Luciano Cafagna Carlo Freccero, Giovanni Gozzini,
Miriam Mafai, Mons. Vincenzo Paglia, Claudio Piersanti, Alfredo Reichlin, Gian Enrico Rusconi, Francesca Sanvitale, Flavio Santi, Chiara
Saraceno, Giorgio van Straten, Antonio Moresco, Ennio Brilli, Roberto Alajmo, Claudio Damiani, John Donne, Fiornando Gabbrielli, Florinda
Fusco, Luca Canali, Frank Bidart, Paolo Febbraro, Marco Giovenale, Roberto Maggio, Marco Mantello, Michele Rossi, Albert Samson, Laura
Sergio, Raffaele La Capria, Roberto Canò, Paola Frandini, Tommaso Lisa, Sebastiano Mondadori, Davide Barilli, Alessandro Piperno.
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