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La fin de siècle porta con sé l'eredità di un secolo intero e la rielabora in una metamorfosi di soggetti, identità,
forme narrative, stili, miti, consumi, linguaggi: i saggi presenti in questo volume propongono, avvalendosi di
una molteplicità di strumenti critici, la lettura di alcune figure fortemente emblematiche di questa complessa
legacy.
Domenico di Guzman (ca. 1175-1221) e dal suo nome deriva la denominazione di DOMENICANI con cui
esso è comunemente conosciuto. Dopo la fine della dittatura di Franco (1975), la vita istituzionale del Paese
ha subito una profonda trasformazione verso la democrazia. Terminata la lunghissima dittatura al potere dal
1939, nella quale l'attività legislativa era nominalmente demandata a un Parlamento unicamerale, a struttura
corporativa e in pratica con poteri molto. Sfondo storico della nascita dei DOMENICANI fu la Francia
meridionale, percorsa in quegli anni dalle inquietudini degli albigesi, nome con. Dopo la fine della dittatura di
Franco (1975), la vita istituzionale del Paese ha subito una profonda trasformazione verso la democrazia. La
storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione
del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … Tecnologia. 1175-1221) e dal suo nome
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