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adopts a transnational perspective, offering a fresh approach to the study of Italy and of Modern
Languages.
Atti parlamentari della Camera dei deputati: documenti progetti di legge e relazioni - Italia :
Camera dei deputati 1879*

Bollettino della Reale Società geografica - Reale società geografica italiana Roma 1913
Relazioni internazionali - 1968
2020 - Silvana Paruolo 2011
Libro chiave per la comprensione dell'Unione Europea dalle origini ad oggi.
Scrittori in viaggio - Gaia De Pascale 2001

Bibliografia nazionale italiana - 2011
Sguardi sull'Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagnino - AA. VV.
2018-11-21T00:00:00+01:00
Questo volume, nato dalla volontà di rendere omaggio alla carriera e alla vivacità intellettuale di Alessandra
Lavagnino, rende onore al profilo di una studiosa eclettica, grazie all'adesione di numerosi colleghi
dell'Università degli Studi di Milano che, in epoche e attraverso percorsi diversi, hanno condiviso con lei
attività culturali e di ricerca. Tra gli studiosi che hanno partecipato al presente volume, alcuni hanno
accompagnato più da vicino Alessandra nella lunga marcia che ha trasformato Mediazione linguistica e
culturale da corso di laurea co-gestito dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Lettere e Filosofia, in un
Dipartimento con sede autonoma a Sesto S. Giovanni. Altri, insieme a lei, hanno svolto compiti di
governance e hanno fondato il Contemporary Asia Research Centre di Ateneo o dato vita all'Istituto
Confucio. Molti poi hanno condiviso con Alessandra riflessioni intellettuali e attività culturali, occasioni per
alimentare un crescente interesse per la Cina e, più in generale, per l'Asia all'interno dell'Ateneo e nella
regione Lombardia. Dalle cinque sezioni del libro – La Cina e L'Asia; La Cina tra Europa e Americhe;
Riflessioni linguistiche e traduttologiche; Cultura e letteratura; Economia, politica e società – non solo
emergono molteplici prospettive di ricerca, ma anche la volontà di portare avanti un dialogo con la Cina nei
rispettivi settori. Ad accomunare i testi raccolti in questo volume è il fatto che, pur con modalità distinte,
tutti gli autori hanno scelto temi collegati alla produzione intellettuale di Alessandra. La varietà di metodi e
di linguaggi del volume richiama la molteplicità dei suoi interessi, e conferma la sua volontà di costruire
reti diversificate per provenienza, competenze, lingue e cultura. Scorrere queste pagine ricorda a chi bene
la conosce, e mostra agli altri lettori, l'ecletticità e il vigore dell'interesse per la Cina che Alessandra ha
nutrito e alimentato con rigore e passione fino a oggi e che, siamo certi, continuerà a promuovere e
arricchire in futuro.
China, East Asia and the European Union - 2016-11-21
In China, East Asia and the European Union, specialist authors from both Europe and Asia reflect on the
dynamic relationship between the three actors from an International Relations disciplinary perspective.
Italy’s Encounters with Modern China - M. Marinelli 2013-11-07
Developed by an international team of historians, sociologists, political scientists and economists, this
collection is the most comprehensive reader of the history of Sino-Italian relations currently available in the
English language.
Ospitalità italiana rivista alberghiera e turistica -

I Sabei di Harrān e la scuola di Atene - Nuccio D’Anna 2020-11-12T00:00:00+01:00
Il libro esamina la condizione dottrinale degli ultimi neoplatonici della Scuola di Atene e mostra l’effetto
dirompente dell’Editto di Giustiniano che portò alla chiusura della celebre Istituzione. Tutto ciò impose il
forzato esodo verso la Persia ai rappresentanti di questa antica sapienza. L’arrivo dei neoplatonici in Persia
provocò una serie di conseguenze positive sul piano spirituale e persino rituale. Tuttavia, a poco a poco
quasi tutti i neoplatonici tornarono in Occidente e continuarono il loro insegnamento millenario in scuole di
alto livello speculativo. In Oriente i neoplatonici ebbero significativi scambi con le élites nestoriane, mazdee
e in certi casi persino con alcuni manichei, ma il momento più significativo di questa straordinaria vicenda
fu l’arrivo ad Harra ̄n. Qui, per secoli, i neoplatonici alimentarono autorevolmente l’importante tradizione
sacra della comunità sabea, che vide anche l’apporto dell’Ermetismo, dei culti astrali caldei e di forme
rituali di antichissima origine. Per la prima volta in Italia, il libro spiega in modo articolato non solo le
dottrine che sostanziavano questa straordinaria e poco conosciuta forma tradizionale, ma anche i loro
rituali di realizzazione spirituale, vere e proprie tecniche meditative che sotto molti aspetti sembrano
potersi accostare a quelle elaborate in contesti religiosi molto sofisticati come quelli indù o estremoorientali.
Il Digesto italiano - Luigi Lucchini 1895
Bollettino della Società geografica italiana - 1913
Rereading Travellers to the East - Beatrice Falcucci 2022-07-06
Rereading Travellers to the East aim to offer a new perspective on travel literature, the question of nationbuilding and the history of orientalism. Rereading Travellers focuses on the rereadings to which early
modern travel literature about Asia has been subjected by different actors involved in the political,
economic, cultural and intellectual life of post-unification Italy. The authors highlight how this literature
has been reinterpreted and reused for political and ideological purposes in the context of the formation and
reformation of collective identities, from the Risorgimento to the Fascist regime and the early republic. By
showing the potential of the notion of rereading, the volume outlines a history of the political and cultural
legacy of travel literature which goes well beyond Italy.
Transcultural Italies - Charles Burdett 2020-12-01
The history of Italian culture stems from multiple experiences of mobility and migration, which have
produced a range of narratives, inside and outside Italy. This collection interrogates the dynamic nature of
Italian identity and culture, focussing on the concepts and practices of mobility, memory and translation. It
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Drachenspiele. Dragon Games - Dominik Pietzcker 2021-12-16
Die Volksrepublik China und ihr Aufstieg zum Hegemon der östlichen Welthemisphäre ist nicht nur ein
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ökonomisches und politisches, sondern auch ein soziologisches und kulturelles Phänomen. Welche Rolle
spielt dabei Europa? Die globalen Verhältnisse erzeugen historisch neue Formen der Abhängigkeit und
berühren neben soziokulturellen Aspekten auch die zentrale Frage der staatlichen Macht und
Machtausübung. Die Weltgesellschaft ist auf der Suche nach einer neuen Balance, ohne sie bereits
gefunden zu haben. Dieser spannungsvoll aufgeladene Prozess lässt sich bis in kleinere Filiationen
verfolgen. Der Herausgeberband mit Beiträgen internationaler ExpertInnen thematisiert auf aktueller und
historischer Grundlage das Verhältnis zwischen chinesischem und deutschem bzw. europäischem
Gesellschafts-, Wirtschafts- und Kulturverständnis. Mit Beiträgen von Lyric Aboudouaini, Giovanni
Andornino, Mohamed Badr, Anno Dederichs, Carolin Glöckle, Efe Gürcan, Chunchun Hu, Shuangzhi Li,
Marius Meinhof, Ylva Monschein, Dominik Pietzcker, José Augusto Pinto, Ariana Maria Ponzini, Ester
Saletta, Flora Sapio, Dagmar Schäfer, Carsten Senz, Francesco Silvestri und Xuan Sun.
Zona Euromediterranea di libero scambio - Massimo D'Azeglio Bartolomeo 2008-10-01

Islam ed Europa (indicato come Zona 4, Zona 3, Zona 2 e Zona 1 rispettivamente in questo libro).Il secondo
stadio, con il Regno Unito capitalista come nucleo del potere, si concluse con lo sviluppo della Cina
socialista, che era il nucleo del potere al terzo stadio.La forza trainante in questa fase è stata il
raggiungimento del "mercato delle materie prime".Sulla base del modello mondiale bipolare di prima
generazione, due entità politico-economiche relativamente indipendenti, il sistema capitalista e il sistema
socialista, sono state formate da ovest a est.Questa fase è stata divisa in tre fasi di colonizzazione
economica, concentrandosi sui regni dei beni pubblici, del monopolio naturale e della concorrenza.Questo
libro utilizza una grande quantità di dati storici per analizzare i livelli specifici delle due fasi.Nonostante il
fatto che il supporto ai dati fattuali a volte non sia sufficiente e alcune conclusioni siano aperte alla
discussione, il sistema teorico è completo in linea con gli eventi macro e il quadro generale è convincente.
Analizzando la prima e la seconda fase, questo libro fornisce una previsione teorica delle fasi e dei risultati
della terza fase.Questo libro sostiene che la terza fase è iniziata con lo sviluppo della Cina socialista e si
concluderà con la realizzazione del comunismo mondiale e l'estinzione delle relazioni geocompetitive.La
forza trainante di questa fase è l'acquisizione della "cooperazione in materia di diritti di proprietà".Basato
sul modello del mondo bipolare di secondo stadio, subirà tre fasi di cooperazione tra imprese statali nel
campo della concorrenza, del monopolio naturale e dei beni pubblici.Il mondo, da est a ovest, formerà
un'entità senza differenze sociali.L'autore ritiene che, sullo sfondo del vantaggioso Occidente e
svantaggioso Oriente nella globalizzazione economica, un'unione strutturale basata sulla geoeconomia sia
l'unica opzione.La cooperazione transfrontaliera delle imprese statali è l'unico modo per rompere la
naturale restrizione dell'economia privata, conquistare lo status principale nella concorrenza mondiale,
risolvere il problema della domanda sufficiente in patria e all'estero, migliorare la situazione economica e
politica del classe operaia in vari paesi e sbarazzarsi della dipendenza dal sistema coloniale capitalista.La
cooperazione in materia di diritti di proprietà delle imprese statali è pertanto la forza trainante
fondamentale per il futuro sviluppo della società umana.Questo libro riassume questo storico processo di
cooperazione economica come una forza trainante (la cooperazione transnazionale per i diritti di proprietà
delle imprese statali), tre fasi (prima le Zone 4 e 3, poi le Zone 4, 3 e 2, e infine le Zone 4, 3 , 2 e 1) e tre
regni (prima competizione, poi monopolio naturale e infine beni pubblici). Il libro è stato completato
all'inizio del 2013 e la versione cinese è stata pubblicata dalla Central Compilation & Translation Press a
marzo 2014. A settembre e ottobre 2013, il presidente cinese Xi Jinping ha proposto al mondo l'iniziativa di
costruire congiuntamente la "Cintura economica della via della seta" "e la" via della seta marittima del XXI
secolo ".La Belt and Road Initiative, che ripercorre la sua storia nell'antica via della seta, mira a costruire
insieme una comunità di interessi, futuro e responsabilità condivisi attraverso la cooperazione economica,
caratterizzata da fiducia reciproca politica, integrazione economica e tolleranza culturale.Da quando è stato
lanciato, l'iniziativa ha ricevuto ampia attenzione e riconoscimento da parte della comunità
internazionale.Ha conseguito un grande successo nel risolvere i problemi economici della Cina, fornendo
forniture sufficienti ai paesi lungo il percorso, migliorando lo slancio endogeno nei paesi non sviluppati,
migliorando il tenore di vita delle persone e promuovendo la conservazione e l'apprezzamento delle risorse
in eccesso in tutto il mondo.Possiamo vedere che, nel realizzare "la Belt and Road Initiative", la
cooperazione in materia di diritti di proprietà tra imprese statali cinesi e altri paesi lungo la linea ha svolto
un ruolo cruciale.Paesi della zona 3, come la Russia, l'Asia interna e il Pakistan, hanno preso il comando nel
compiere progressi significativi in cooperazione con la Cina nella zona 4. I progressi sono stati raggiunti in
settori competitivi come infrastrutture, energia, produzione e commercio.Tutti questi hanno dimostrato le
previsioni scientifiche del libro sulla terza fase. Questo libro non solo sviluppa la teoria marxista ma
dimostra anche la profezia scientifica mediante la pratica della Belt and Road Initiative.Da quando è stata
rilasciata la versione cinese, ha ricevuto ampia attenzione e riconoscimento da tutte le parti.Durante la
preparazione della versione in lingua straniera, l'autore ha notevolmente compresso e modificato la
versione cinese del contenuto, rendendo il libro più completo e più leggibile.
Giappone, Indo-Cina, Impero birmano (o Ava), Siam (o Cocincina), Penisola Malese, ecc. Ceilan Adolphe Philibert Dubois de Jancigny 1859

Nuova antologia di scienze, lettere ed arti - 1890
La cultura economica tra le due guerre - AA. VV. 2015-06-24
Partendo dal presupposto che la cultura economica, intesa come diffuso e condiviso sapere, costituisca una
chiave fondamentale per la comprensione della storia d’Italia, oltre che della sua realtà contemporanea, il
volume propone un’interpretazione genera
Chinese Religions Going Global - Nanlai Cao 2020-12-15
This volume explores Chinese religions on a global stage so as to challenge the traditional dichotomy of the
western global and the Chinese local, and to add a new perspective for understanding religious modernity
globally. Contributors from four different continents aim at applying a social scientific approach to
systematically researching the globalization of Chinese religions.
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1890
Teoria del mondo bipolare - HUANG FENGLIN 2020-07-03
Questo lavoro accademico, ereditando e sviluppando i principi di base del marxismo, analizza la struttura
storica del mondo usando la dialettica materialista e prevede la direzione del movimento socialista e i modi
per realizzare il comunismo.Non solo compensa la parte dinamica orizzontale della teoria marxista, ma
indica anche un percorso logico per lo sviluppo della società umana.Inoltre, prevede la proposta e la pratica
della "Belt and Road Initiative" della Cina sotto vari aspetti e fornisce le basi teoriche e la logica per
costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. La teoria del movimento contraddittorio tra
forze produttive e relazioni di produzione è la parte cruciale del marxismo e viene utilizzata per guidare la
rivoluzione e la costruzione socialista e per analizzare la storia del mondo.Tuttavia, gli scrittori classici non
sono riusciti a svelare le loro relazioni a causa dei limiti storici della dialettica materialista e della
mancanza di una prospettiva orizzontale per indagare sullo sviluppo della natura e della società umana.Di
conseguenza, le forze produttive o le relazioni di produzione sono considerate come l'unico fattore decisivo
nella teoria e nella pratica marxista, e l'argomento rimane.Questo libro, basato su un gran numero di analisi
empiriche, ha risolto il problema fondamentale del materialismo storico dal punto di vista della
competizione geografica.Questo libro sostiene che dopo l'invenzione dell'agricoltura nel Neolitico, la
competizione tra specie è stata sostituita dalla competizione geografica terrestre, che è diventata la forza
motrice fondamentale per lo sviluppo della società umana.Non solo ha portato alla proprietà privata e alle
organizzazioni sociali come clan patriarcali, tribù, nazionalità, classi, paesi e regioni, ma ha anche
permesso ai "due poli" dell'est e dell'ovest di competere nel cambiamento delle forme sociali, sviluppare
forze produttive e forma storia mondiale dopo la formazione dei nomadi dell'Asia interna. Questo libro
divide la storia delle competizioni "bipolari" tra Oriente e Occidente dopo il 500 a.C. in tre fasi.L'inizio del
primo stadio è stato segnato dalla potente Cina feudalista come nucleo del potere, finendo con l'ascesa del
capitalista Regno Unito, che era il nucleo del potere del secondo stadio.Durante questa fase, con
l'acquisizione delle "tasse fondiarie" come forza motrice, quattro entità politico-economiche relativamente
indipendenti si formarono dall'est all'ovest con un decrescente grado di civiltà: Cina antica, Asia interna,
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Il legionario organo dei fasci italiani all'estero e nelle colonie - 1941

Nuova antologia - 1890

Italy and Japan: How Similar Are They? - Silvio Beretta 2014-07-01
This book provides an enlightening comparative analysis of Japan’s and Italy’s political cultures and
systems, economics, and international relations from World War II to the present day. It addresses a variety
of fascinating questions, ranging from the origins of the authoritarian regimes and post-war one-party rule
in both countries, through to Japan’s and Italy’s responses to the economic and societal challenges posed by
globalization and their international ambitions and strategies. Similarities and differences between the two
countries with regard to economic development models, the relationship of politics and business, economic
structures and developments, and international relations are analyzed in depth. This innovative volume on
an under-researched area will be of great interest to those with an interest in Italian and Japanese politics
and economics.
Rivista delle comunicazioni organo ufficiale della Confederazione nazionale sindacati fascisti dei trasporti
terrestri e della navigazione interna -

The Rise of Bolshevism and its Impact on the Interwar International Order - Valentine Lomellini 2020-02-07
This book examines the international impact of Bolshevism in the period between the two World Wars. It
explores both the significance of the ‘Bolshevik threat’ in European countries and colonies, as well as its
spread through the circulation of ideas and people during this period. Focusing on the interplay between
international relations and domestic politics, the volume analyses the rise of Bolshevism on the
international stage, incorporating insights from India and China. The chapters show how the interwar
international order was challenged by the ideology, which infiltrated a range of political societies. While it
was incapable of overthrowing national systems, Bolshevism constituted a credible threat, which favoured
the spread of fascist and nationalist trends. Offering the first detailed account of the Bolshevik danger at an
international level, the book draws on multi-national and multiarchival research to examine how the peril of
Bolshevism paradoxically allowed a stabilization of the post-World War I Versailles system.
Lontane, vicine - Guido Samarani 2011

Le grandi scoperte e le loro applicazioni alla fisica - Franz Reuleaux 1891

Il mestiere di storico (2012) vol. 1 - AA. VV. 2012-05-29T00:00:00+02:00
Indice Questo numero (p. 5) Riflessioni Andrea Graziosi, Vittorio Foa e la sinistra italiana, 1933-2008 (p.
7-34) Adolfo Scotto di Luzio, Vent’anni di storia della scuola, 1990-2010 35-50) Discussioni Mary Nolan,
Anders Stephanson, Arnaldo Testi e Daniel T. Rodgers, Fratture (a cura di Mario Del Pero) (p. 51-67)
Rassegne e letture Vittorio Beonio Brocchieri, La rivoluzione industriale in una prospettiva globale (p.
69-72) Chiara Ottaviano, Stampa e giornalisti in Italia (p. 73-75) Filippo De Pieri, Spazi domestici (p. 76-78)
Antonella Salomoni, Chiese e comunismo (p. 79-81) Paolo Prato, Canzoni, suoni e «rumori» d’Italia (p.
82-85) Maria Serena Piretti, Sull’ultimo Tony Judt (p. 86-87) Altri linguaggi Francesco Buscemi, Napoléon
III et l’Italie (p. 89-90) Luca Di Mauro, La Commune 1871 (p. 91-2) Alessandro Polsi, Dalla lira all’euro (p.
93-94) Tiziano Bonazzi, The Conspirator (p. 95-96) Arturo Marzano, The Promise (p. 97-98) Mario Del Pero,
The Kennedys (p. 99-100) Carolina Castellano, Pro patria (p. 101-102) Memorie e documenti (p. 103-130) I
libri del 2011/1 Collettanei (p. 133-144) Monografie (p. 145-272) Indice dei recensori (p. 273-275)
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura - 1926

China and the Belt and Road Initiative - Young-Chan Kim 2022-01-01
This book offers critical insights into the China-led Belt and Road Initiative (BRI) from an EU perspective. It
analyzes the political, cultural, and diplomatic effectiveness of Xi's efforts to expand socio-cultural ties and
build new trade corridors between Europe and the Far East, and sheds light on the lasting success and
influence of China-led economic programs. The book is divided into three parts. The first part provides an
overview of the various dimensions of the BRI initiative, including the challenges and opportunities of the
EU-China trade relationship, China's geopolitical interests, and foreign policy approaches. The second part
analyzes BRI cooperation from the perspective of the business sector, while the third part presents case
studies that examine the impacts and responses of various European countries to the BRI.
Europe and China in the Cold War - 2018-11-26
Europe and China in the Cold War offers fresh and captivating scholarship on a complex relationship.
Defying the divisions and hostilities of those times, national cases and personal experiences show that SinoEuropean connections were much more intense than previously thought.
Exchanges and Parallels between Italy and East Asia - Gaoheng Zhang 2019-12-18
This collection of essays is the first English-language study to present the latest research on Italy’s cultural
relationships with China and Japan across the centuries. It explores topics ranging from travel writing to
creative arts, from translation to religious accommodation, and from Cold War politics to Chinese American
cuisine. The volume draws on the expertise of an interdisciplinary group of scholars trained and working in
Europe, East Asia, and North America who re-assess research foci and frames, showcase transcultural and
theoretically-informed research, and help to strengthen this field of study.
Vocabolario della lingua italiana - 1922
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Atti del XIII Convegno dell'Associazione Italiana Studi Cinesi. Milano, 22-24 settembre 2011 - Bulfoni 2014
Contact Zones in China - Merle Schatz 2020-04-20
The local experiences of foreigners in China in the 19th and early 20th centuries exemplify the often latent
or tacit patterns of social encounters, individually or in groups, with certain cultural boundedness, stability,
and homogeneity. This book takes into account virtual, mediated, imaginative contact zones and looks back
at much slower and delimited times and focuses primarily on some selective experiences by Italians and
Germans. In doing so it accounts for trajectories from individual and small groups with local, territorial,
physical and fully sensual interfaces to fully programmed and highly steered contact zones in the 21st
century.
Gazzetta privilegiata di Bologna - 1836
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