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Uno e molteplice, il Novecento si chiude sollecitando i contemporanei a una riflessione che va al di là delle
scadenze del calendario. Difficile dire se si sia trattato di un periodo omogeneo e dotato di autonoma identità;
se sia stato - come si dice - un'epoca della storia del mondo. Alla terribile grandiosità degli eventi che lo hanno
scandito, e che da un lato hanno unificato, dall'altro frantumato la storia del genere umano, si è unito il
moltiplicarsi dei punti di vista, delle discipline, dei criteri interpretativi, il diversificarsi delle emozioni e delle
memorie.
Crisi della linearità, crisi dell'idea stessa di un filo rosso omogeneo e "progressivo". Sovrapposizione dei
tempi, degli spazi e dei contesti. I saggi qui raccolti percorrono i grandi temi e i differenti campi di questa
complicata vicenda, ma convergono tutti sulla domanda finale. Ha un senso, che senso ha, quanti sensi può
avere, la storia del Novecento? Coordinate da Claudio Pavone, si alternano in queste pagine le riflessioni di
alcuni tra i più autorevoli storici contemporaneisti. A chiusura del volume una conversazione tra Claudio
Pavone e Vittorio Foa: una testimonianza e una riflessione sui nodi cruciali del controverso "secolo breve".
Buon Ladrone, l'unico Santo della storia canonizzato direttamente da Gesù 25/03/2018 Di lui non è sicuro
neanche il nome ed è l’unico nella. de Cervantes Saavedra ( ) pubblicato in due parti nel 1605 e nel 1615.
rario solo il Novecento vedrà la progressiva liberazione della donna dalle catene della sua inferiorità con la
conquista di mete quasi inaspettate. Pensando all’albero della vita nell'arte viene in mente solo quello di

Klimt. Il Liceo “D’Azeglio” è una delle scuole “storiche” di Torino: i suoi inizi risalgono al 1831 quando
nella zona orientale della città, area di.
(spagnolo Don Quijote) Protagonista dell’omonimo romanzo di M. La storia della letteratura italiana ha
inizio nel XIII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con.
Già Cicerone e Orazio, 100 anni prima di Cristo, sono ghiotti di làgana. Della psicoterapia si potrebbe dire
quanto si dice della psicologia stessa: ha una storia breve, ma un passato antico. Il Liceo “D’Azeglio” è una
delle scuole “storiche” di Torino: i suoi inizi risalgono al 1831 quando nella zona orientale della città, area di.
L’Urbe si erse dal fondo. Pensando all’albero della vita nell'arte viene in mente solo quello di Klimt. Ancora
un viaggio, ancora un dialogo, stavolta sulle vie della Roma antica e del mondo con cui essa intrecciò i suoi
destini. Della psicoterapia si potrebbe dire quanto si dice della psicologia stessa: ha una storia breve, ma un
passato antico. (spagnolo Don Quijote) Protagonista dell’omonimo romanzo di M. Pensando all’albero della
vita nell'arte viene in mente solo quello di Klimt. Don Chisciotte. Buon Ladrone, l'unico Santo della storia
canonizzato direttamente da Gesù 25/03/2018 Di lui non è sicuro neanche il nome ed è l’unico nella. L’Urbe
si erse dal fondo. de Cervantes Saavedra ( ) pubblicato in due parti nel 1605 e nel 1615. Don Chisciotte.

