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Gas in Etiopia - Simone Belladonna 2015-04-20T00:00:00+02:00
«La guerra d’Etiopia non è stata soltanto la più grande campagna
coloniale della Storia contemporanea, ma anche, probabilmente, la
miccia che ha fatto scoppiare la seconda guerra mondiale. Mussolini
cominciò a prepararla sin dal 1925 e volle che fosse una guerra rapida,
micidiale, assolutamente distruttiva. Per questa ragione mandò in Africa
orientale mezzo milione di uomini armati alla perfezione, tanti aeroplani
da oscurare il cielo, carri armati e cannoni in numero tale da sguarnire le
riserve della madrepatria. E per essere sicuro della vittoria, autorizzò
anche l’uso di un’arma proibita, l’arma chimica, sulla quale l’autore in
questo libro ha raccolto con grande perizia tutte le informazioni possibili.
Per cominciare, ha esplorato, per primo, gli archivi americani del FRUS,
dove sono raccolti i dispacci degli alti funzionari degli Stati Uniti sulla
preparazione della campagna fascista contro l’Etiopia. Si tratta di
documenti di estrema importanza, perché rivelano le mosse del fascismo
in armi e ne analizzano, giorno dopo giorno, la pericolosità per la pace
nel mondo. Poiché il libro costituisce, in primis, la denuncia dell’impiego
dei gas velenosi e mortali e di tutti gli inganni perpetrati negli anni per
nascondere quei crimini, l’autore non ha trascurato dati accurati che
offrissero un quadro completo dei diversi gas utilizzati, dei sistemi per
utilizzarli, dei risultati ottenuti. Si tratta di migliaia di tonnellate di iprite
e di fosgene scaricate soprattutto dagli aeroplani sui combattenti etiopici
e sulle popolazioni indifese [...]. Gli orrendi crimini del fascismo vennero,
come è noto, cancellati dalla propaganda del regime, rimossi dai
documenti e dai moltissimi libri pubblicati dai massimi protagonisti della
guerra, come Badoglio, Graziani, Lessona, De Bono, dai gerarchi, dai
giornalisti e da semplici gregari. Questa sconcertante autoassoluzione
proseguì anche nel dopoguerra e nei decenni a seguire, mentre ogni
tentativo di ristabilire la verità veniva prontamente ostacolato [...].
Perché l’Italia venga a conoscere la verità su quei tremendi crimini
bisognerà attendere il 1996, quando il ministro della Difesa, Domenico
Corcione, farà alcune parziali ammissioni. Inutilmente, il governo
imperiale etiopico ha cercato di trascinare Badoglio, Graziani e altre
centinaia di criminali di guerra sul banco degli imputati. Tanto Londra
che Washington hanno esercitato sull’imperatore Hailé Selassié ogni
sorta di pressioni per dissuaderlo dall’istituire, come era giusto e
legittimo, una Norimberga africana». Dall’introduzione di Angelo Del
Boca «Gli orrendi crimini del fascismo in Etiopia. Un genocidio su cui era
giusto e legittimo istituire una Norimberga africana». Angelo Del Boca
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera - 1914
Archeologia - 1996
Food. Sette casi di comunicazione di brand alimentari - AA. VV.
2010-04-29T00:00:00+02:00
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Firenze 1946-2005. Una storia urbana e ambientale - Paolini 2014
Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie,
politiche. XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 16-19 settembre 2009 AA. VV. 2015-01-12T00:00:00+01:00
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A tavola! Gli italiani in 7 pranzi - Emanuela Scarpellini
2014-03-20T00:00:00+01:00
Una cena operaia a Milano nel 1911, un pranzo di famiglia nella Roma
fascista, un altro di operai immigrati a Torino con il miracolo economico
e un altro ancora nel Nordest preleghista. Ma Emanuela Scarpellini va
anche oltre, e cerca nei miti, nel pensiero selvaggio, nei luoghi magici del
Rio delle Amazzoni o del golfo di Papua, le chiavi più antiche per
interpretare la storia contemporanea della nutrizione. Alberto Capatti, "il
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manifesto" La più organica e completa storia sociale dell'alimentazione
nel nostro Paese. E anche la più originale in quanto a montaggio, si
direbbe filmico. Un libro estremamente godibile e solido. Marco
Gervasoni, "la Lettura - Corriere della Sera" Dall'unità d'Italia ai giorni
nostri, un percorso che parte da sette 'pranzi letterari'. Un testo
fittissimo di informazioni che descrive come l'atto del mangiare sintetizzi
fattori di tutti i tipi lungo complicate stratificazioni storiche, dando
origine a forme che ripetiamo continuamente e di cui spesso non
comprendiamo il più profondo significato. Marco Bolasco, "il Venerdì di
Repubblica" Un pranzo, così come un atto teatrale, necessita di una
preparazione della scena. Emanuela Scarpellini la ricostruisce con cura,
offrendo al lettore l'opportunità di scoprire, per esempio, la storia delle
posate, il galateo ottocentesco, gli orari di pranzi e cene in epoche
lontane dalla nostra, il valore sociale degli alimenti. Paolo Di Paolo, "Il
Sole 24 Ore"
Manuale di progettazione per la grande distribuzione. Strategie,
immagine e format per nuovi consumatori - Roberta Panza 2013
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1925
L'avventura dell'universo - Timothy Ferris
2013-11-30T00:00:00+01:00
Il genere umano non ha mai smesso di indagare i misteri dello spazio
cosmico e del tempo, dividendosi tra lo stupore e la sete di conoscenza,
cercando di definire il proprio posto nell’universo. La storia di questa
indagine, epica e costellata di personaggi straordinari, è anche la storia
del pensiero scientifico e del suo accidentato percorso, tracciato nella
lotta secolare contro i pregiudizi della politica e delle religioni.
Pubblicato per la prima volta nel 1988, L’avventura dell’universo è ora
un classico della divulgazione scientifica, un’introduzione essenziale alle
scoperte della fisica, della cosmologia e dell’astronomia, attraverso gli
uomini e gli eventi che le hanno rese possibili. A guidarci sono le parole
di Timothy Ferris, non un semplice divulgatore, ma uno scrittore che sa
unire all’esattezza scientifica dell’esposizione la seduzione di uno stile
avvincente e, a tratti, poetico. L’autore illustra le sfere cristalline di
Aristotele, la rivoluzione di Copernico e Galileo, le teorie moderne del
Big Bang e delle supersimmetrie, e intreccia i paradossi e i progressi
della ricerca scientifica alle evoluzioni della cultura, dell’arte e della
Storia. Una materia vastissima per un libro straordinario e
appassionante, come le domande che, per quanto possano estendersi le
nostre conoscenze, continueremo a porci di fronte ai misteri del cosmo.
La spesa è uguale per tutti - Emanuela Scarpellini 2007
Milano città universitaria - Enrico Decleva
2022-05-19T00:00:00+02:00
Il racconto rigoroso, dettagliato e appassionante delle origini della
Milano universitaria. Milano oggi conta un sistema universitario
fortemente articolato – con ben sette università statali e non statali – che
rappresenta una delle eccellenze del territorio. Ma come si è formata
questa complessa struttura? In queste pagine scopriremo l'evoluzione dei
primi progetti di istruzione superiore che posero le basi per le future
università milanesi, progetti sostenuti da una rete di istituzioni pubbliche
e private e da personaggi di primo piano come Francesco Brioschi,
Graziadio Ascoli e Luigi Mangiagalli. A essi il libro dedica molto spazio,
mostrando il loro ruolo di catalizzatori e organizzatori culturali. È una
storia di grandi realizzazioni, che approdò nel 1924 alla creazione
dell'Università degli Studi, che si affiancava al Politecnico, alla Bocconi e
alla Cattolica. Ma è anche una vicenda complicata: Enrico Decleva
racconta le difficoltà, le incertezze e le pressioni politiche che
condizionarono questo percorso e le soluzioni raggiunte per arrivare al
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risultato finale. Una storia ricca di insegnamenti anche per l'oggi. Basata
su materiale archivistico di prima mano, rigorosissima nelle fonti,
quest'opera rappresenta il punto culminante di molti anni di studi. Un
libro postumo che costituisce un lascito intellettuale straordinario e di
grande attualità.
Grandi strutture per il tempo libero. Trasformazione urbana e
governance territoriale - Nicola Usai 2011-08-22T00:00:00+02:00
223.1.8
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - Luigi Lucatello 1925
Storia senza memoria - Tiziano Tussi 2021-02-11T00:00:00+01:00
Una impossibilità – almeno così era apparsa – portava nella realtà
fattuale del mondo intero l’evento rivoluzionario, che si poneva quale
momento di rottura totale con lo status quo. La Rivoluzione d’Ottobre
doveva sembrare un atto inconcepibile allora – e così appare tutt’oggi ai
suoi detrattori. Contro le posizioni dei nemici della rivoluzione
comunista, di quella e di altre, in sostanza della rivoluzione tout court, in
qualsiasi modo e in qualsiasi tempo essa possa o sia potuta accadere, si
scaglia Tiziano Tussi nel presente libro. Un libro che vuole restituire il
portato storico e politico di un evento che ha cambiato per sempre la
storia del mondo.
La rivoluzione della lattuga - Franca Roiatti 2011-10-21T00:00:00+02:00
Il mercato alimentare, dalla commercializzazione delle sementi alla
distribuzione dei prodotti commestibili, è in mano a poche potenti
multinazionali e a grandi catene di supermercati. Un sistema globalizzato
che ha tagliato il prezzo di quello che mettiamo nei piatti, ma a quale
costo? Nei paesi avanzati ci si ammala di cibo e si sprecano tonnellate di
alimenti, mentre nei paesi poveri quasi un miliardo di persone continua a
morire di fame. La Terra esausta anche a causa dell'agricoltura che si
nutre di petrolio, risorsa scarsa e inquinante. Perpetuare questo modello
ed espanderlo per far fronte alle mutate abitudini alimentari di milioni di
cinesi, indiani o brasiliani, che arricchendosi mangeranno sempre più
come noi, non è sostenibile. Lo stanno predicando scienziati, visionari e
attivisti. Ma soprattutto lo capiscono sempre più persone che si
organizzano e agiscono per cambiare le cose dal basso. Un movimento
mondiale di contadini di città che coltivano pomodori sui tetti e fragole
negli orti collettivi, di consumatori consapevoli che comprano a
chilometro zero e costituiscono gruppi di acquisto solidale (GAS): in altre
parole di cittadini che si ribellano alla "dittatura dello scaffale". Siamo
alle prese con l'ultima ossessione delle annoiate élite metropolitane o
davvero questi fenomeni stanno contribuendo a riscrivere l'economia
alimentare del pianeta?
If On A Winter's Night A Traveler - Italo Calvino 2012-12-11
These seemingly disparate characters gradually realize their connections
to each other just as they realize that something is not quite right about
their world. And it seems as though the answers might lie with
Hawthorne Abendsen, a mysterious and reclusive author whose
bestselling novel describes a world in which the US won the War... The
Man in the High Castle is Dick at his best, giving readers a harrowing
vision of the world that almost was. “The single most resonant and
carefully imagined book of Dick’s career.” —New York Times
L'abbazia di Northanger - Jane Austen 2011-01-20
Introduzione di Riccardo ReimCura e traduzione di Elena GrilloEdizione
integraleCatherine Morland, la protagonista del romanzo, è invitata a
trascorrere qualche giorno presso l’ex abbazia di Northanger, residenza
della famiglia del giovane pastore anglicano con cui si è fidanzata, e che
la crede una ricca ereditiera. Suggestionata dal luogo e ancor più dalle
intense letture di romanzi dell’orrore all’epoca in gran voga, la giovane
vive alterando banali eventi quotidiani alla luce di immaginarie
atmosfere di terrore. Una serie di malintesi, frutto della sua fantasia
sovreccitata, mette a repentaglio il rapporto sentimentale appena nato,
pregiudicato anche dalla scoperta delle sue reali condizioni economiche.
Celebrazione dei riti di iniziazione sociale della borghesia inglese di
provincia a cavallo tra Sette e Ottocento, quest’opera della Austen non si
esaurisce nella storia di una contrastata passione, ma rappresenta una
sottile parodia del romanzo sentimentale, e soprattutto del romanzo
gotico, che resta di grande attualità ancora oggi.«La sua passione per gli
edifici antichi era seconda in grado solo alla passione per Henry Tilney, e
castelli e abbazie riempivano generalmente di attrattive quei sogni a
occhi aperti che ancora non erano riempiti dall’immagine di lui.»Jane
Austennacque a Steventon (Hampshire) nel 1775. Condusse una vita
tranquilla, tra gli affetti familiari, a Bath e poi a Chawton, sempre
nell’Hampshire. Si spense nel 1817 a Winchester. Di Jane Austen la
Newton Compton ha pubblicato: Mansfield Park, Ragione e sentimento,
Persuasione, Orgoglio e pregiudizio, L'abbazia di Northanger, Emma e
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Lady Susan - I Watson - Sanditon. Le opere della Austen sono disponibili
anche nel volume unico Tutti i romanzi.
Creative Urbanity - Emanuela Guano 2017
Based on more than a decade of ethnographic research in Genoa, Italy,
Creative Urbanity argues for an understanding of contemporary urban
life that refuses scholarly condemnation of urban lifestyles and
consumption and casts a fresh light on an oft-neglected social group—the
middle class.
ENI - Marcello Colitti 2011-01-11T00:00:00+01:00
La nascita e la crescita impetuosa dell'ENI dovuta all'intuizione geniale e
alle capacit strategiche di Enrico Mattei. Ma l'impresa diventata player
internazionale per la straordinaria capacit di un gruppo dinamico e
spregiudicato di giovani manager
L'avventura - Giovanni Truppi 2021-07-01T00:00:00+02:00
Tra la fine di luglio e l’inizio di settembre del 2020, Giovanni Truppi ha
caricato il suo pianoforte smontabile su un camper ed è partito per una
manciata di concerti resi possibili dall’allentamento delle restrizioni dopo
la prima ondata della pandemia. Cercando di evitare le strade principali
e tenendo il più possibile il mare a vista, Giovanni e i suoi due compagni
di viaggio hanno percorso l’intero perimetro della costa italiana, dal
confine con la Francia a quello con la Slovenia, immergendosi ogni
giorno dentro un paesaggio impercettibile o in chiassoso mutamento.
Dalle sponde contratte e burbere della Liguria, alla macchia assordante
di cicale della Maremma toscana; dai litorali piatti e densi attorno Roma,
alla costa del Cilento – quella dell’infanzia di Giovanni – e poi alla
Calabria selvaggia, malinconica; da Taranto ad Ancona, superando gli
uliveti infiniti della Puglia, la frugalità generosa e quieta dell’Abruzzo, i
lidi romagnoli, fino alla curva geografica che rende il nostro mare una
faccenda più orientale. Tappa dopo tappa, la costa italiana si delinea
come un lento e ineludibile film famigliare dentro le parole semplici ed
essenziali con i gestori dei campeggi, i turisti locali, gli amici e i parenti
rintracciati lungo il percorso, osservando lo sciamare dei ragazzini sui
lungomari e le processioni di santi, gli anziani stretti davanti ai tramonti,
i braccianti nei campi e nelle baracche nascoste, le piccole folle
illanguidite dal caldo, con le infradito affondate dentro spiagge di tardo
approdo e i chilometri addosso verso bagni limpidi e solitari. Giovanni
Truppi racconta un’Italia solo apparentemente minore e perfettamente
contemporanea, risvegliando una memoria che ci raccoglie tutti, nelle
generazioni di ogni estate, e ci sospinge verso il desiderio della prossima
a venire.
Autogrill - Simone Colafranceschi 2007
Il consumo come spazio di riconoscimento sociale - Francesca Setiffi
2014-01-08T00:00:00+01:00
1047.20
Una cosa sola - Pietro Cafaro 2008
Food and Foodways in Italy from 1861 to the Present - Emanuela
Scarpellini 2016-04-29
Despite being a universal experience, eating occures with remarkable
variety across time and place: not only do we not eat the same things,
but the related technologies, rituals, and even the timing are in constant
flux. This lively and innovative history paints a fresco of the Italian nation
by looking at its storied relationship to food.
Material Nation - Emanuela Scarpellini 2011-03-31
A consumer history of Italy from unification in the 19th century to the
present day, combining economic and cultural history with a vivid
narrative style.
Educazione, laicità e democrazia. Tra le pagine di Antonio Santoni
Rugiu - VV. 2015
Italian Fashion since 1945 - Emanuela Scarpellini 2019-07-24
In the course of the twentieth century, Italy succeeded in establishing
itself as one of the world's preeminent fashion capitals, despite the
centuries-old predominance of Paris and London. This book traces the
story of how this came to be, guiding readers through the major cultural
and economic revolutions of twentieth-century Italy and how they shaped
the consumption practices and material lives of everyday Italians. In
order to understand the specific character of the “Italian model,”
Emanuela Scarpellini considers not only aspects of craftsmanship,
industrial production and the evolution of styles, but also the economic
and cultural changes that have radically transformed Italy and the
international scene within a few decades: the post-war economic miracle,
the youth revolution, the consumerism of the 1980s, globalization, the
environmentalism of the 2000s and the Italy of today. Written in a lively
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style, full of references to cinema, literature, art and the world of media,
this work offers the first comprehensive overview of a phenomenon that
has profoundly shaped recent Italian history.
Italiamerica - Emanuela Scarpellini 2020-02-17
Dopo il primo volume dedicato all'editoria, il viaggio nel "continente
ibrido" ItaliAmerica continua con una raccolta di saggi che esplora il
mondo dei media e della cultura pop lungo l'arco del Novecento, alla
ricerca delle icone che hanno segnato l'immaginario comune. I cinque
interventi, firmati da studiosi e docenti universitari, mettono in luce una
rete di reciproche suggestioni in cui Italia e America si incontrano e si
influenzano, rivoluzionando la prospettiva che rappresenta il Belpaese
come colonia culturale statunitense. Gli stretti rapporti e i continui
rimandi tra Hollywood e Cinecittà; il ruolo della RAI, di Mike Bongiorno e
dei servizi informativi americani nella diffusione dello stile di vita a stelle
e strisce; l'innesto del jazz e del rock and roll su un panorama
tradizionalmente dominato dalla musica melodica; il percorso del punk,
che dagli Stati Uniti arriva in Italia tramite la mediazione inglese; il
tentativo di esportare nella patria del calcio uno sport come il baseball:
questi i momenti simbolici di un incontro e di uno scambio interculturale
i cui effetti sono tuttora visibili.
L'artigiano della pace - De Maria Carlo 2013-03-18
La vita e le esperienze di Dante Cruicchi (1921-2011) costituiscono un
osservatorio privilegiato e un punto di vista di grande interesse sulla
storia del Novecento europeo e non solo. Cruicchi, giovanissimo, vive
l’esilio antifascista in Francia insieme alla sua famiglia; nei primi anni
Quaranta è arruolato nelle truppe italiane di stanza nei Balcani; dopo l’8
settembre attraversa l’odissea per molto tempo taciuta degli internati
militari italiani nei campi di concentramento del Terzo Reich;
nell’immediato dopoguerra si impegna in politica tra i comunisti emiliani;
negli anni Cinquanta e Sessanta approfondisce la passione per il
giornalismo politico e di inchiesta, lavorando come inviato in Africa, Asia
e America Latina. Fin da allora internazionalismo e pacifismo si
intrecciano nel suo lavoro politico-culturale, rispecchiandosi anche
nell’intensa opera svolta nelle amministrazioni locali, soprattutto a
partire dalla metà degli anni Settanta, quando viene eletto sindaco di
Marzabotto e poi segretario generale dell’Unione mondiale delle città
martiri. Al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto e
all’Istituto storico provinciale della Resistenza di Bologna è apparso
doveroso occuparsi presto della sua figura, impedire che con la sua
scomparsa, si cominciasse a stendere su quella vita il cono d’ombra della
memoria labile e della dimenticanza che non è cosa rara che nel nostro
paese avvenga. Avete in mano il frutto di questa decisione.
Un’articolazione di saggi che sfaccettano un’esistenza plurale percorsa
da un’unica corrente ideale, da un fuoco battagliero contro ogni forma di
ingiustizia, dovunque si venisse a conoscere che si verificasse e senza
attendere i tempi giusti e opportuni, perché e potrebbe essere il motto di
Dante Cruicchi, si è sempre in ritardo nei confronti delle sofferenze e
delle ingiustizie che l’umanità sa infliggersi e che solo l’umanità stessa
può provare a redimere.
Chio dei genovesi nel tempo di Cristoforo Colombo - Geo Pistarino 1995
Arte e artisti a Napoli (1800-1943) - Paolo Ricci 1983
Tutti i romanzi - Jane Austen 2010-11-05
L’Abbazia di Northanger; Ragione e sentimento; Orgoglio e pregiudizio;
Mansfield Park; Emma; Persuasione A cura di Ornella De Zordo.
Prefazioni di Liana Borghi, Ornella De Zordo, Pietro Meneghelli.
Traduzioni di Italia Castellini, Fiorenzo Fantaccini, Elena Grillo, Maria
Felicita Melchiorri, Pietro Meneghelli, Riccardo Reim, Natalia Rosi.
Edizioni integrali Jane Austen è stata definita la scrittrice più enigmatica
e controversa della letteratura inglese. Per molto tempo è stata vista
come una moralista e una conservatrice, le cui opere non toccano i
grandi temi sociali e ideologici della sua epoca, ma ritraggono soltano il
“piccolo mondo” femminile della middle class. In realtà, le storie
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raccontate dalla Austen, proprio per essere così clamorosamente chiuse
nello spazio concesso al “femminile”, da un lato esaltano quel mondo e
dall’altro costituiscono un implicito atto d’accusa verso chi ne ha segnato
i confini. Sotto la superficie controllata e apparentemente convenzionale
del testo si coglie una vena ironica e parodica – la vera cifra della
scrittura austeniana – che destabilizza i valori di una società
rappresentata con brillante e divertito realismo. Recenti film, di grande
successo, tratti dai suoi romanzi (Ragione e sentimento, Emma,
Persuasione) dimostrano la grande attualità di Jane Austen, una delle
scrittrici più lette e più amate dal pubblico.
L'Italia dei consumi - Emanuela Scarpellini 2008
L'avventura del vetro - Castello del Buonconsiglio (Trento, Italy) 2010
L'Italia dei consumi - Emanuela Scarpellini
2014-06-10T00:00:00+02:00
«La cultura materiale legata ai consumi si è dimostrata in grado di
strutturare la società, di marcare i confini di classe, genere, generazione
e le differenziazioni regionali; ha avuto riflessi nel mondo dell'arte e della
letteratura; ha ispirato le politiche di governo. È una costruzione
culturale che ci permette di osservare l'Italia da un'angolazione molto
particolare, e di scoprire aspetti inediti e forse sorprendenti.» Dalla lotta
contro la povertà dei primi governi liberali dell'Italia unita, passando per
l'autarchia fascista, fino ad arrivare alle politiche del welfare e ai
movimenti del consumo critico dei nostri giorni, Emanuela Scarpellini
traccia una storia dei consumi italiani che si snoda in parallelo con i
grandi filoni della storia culturale, politica, economica e sociale del
nostro Paese.
Hidden Histories - D. Medina Lasansky 2018-01-10
Tuscany is a landscape whose cultural construction is complicated and
multi-layered. It is this very complexity that this book seeks to untangle.
By revealing hidden histories, we learn how food, landscape and
architecture are intertwined, as well as the extent to which Italian design
and contemporary consumption patterns form a legacy that draws upon
the Romantic longings of a century before. In the process, this book
reveals the extent to which Tuscany has been constructed by Anglos —
and what has been distorted, idealized and even overlooked in the
process.
L'espresso - 2000
Politica, cultura, economia.
Cibo e Società. Una relazione da esplorare - Marusca De Castris
2018-03-01
Il volume offre una lettura multidisciplinare della complessa relazione
che intercorre tra cibo e società, in un sistema caratterizzato da regole,
vincoli economici e sociali, politica. I saggi presentati discutono con
approcci diversi il concetto di cibo, i simboli e il valore identitario ad esso
associato in vari momenti storici e in vari contesti culturali. Si affronta la
questione del diritto al cibo, guardando alle esperienze internazionali che
diffondono modelli i cui effetti variano il modo di produrre e consumare
beni alimentari. È la distanza tra luoghi di produzione e luoghi di
consumo del cibo, che rende fondamentale il ruolo del diritto nella
funzione di regolazione e informazione esercitata per tutelare il
consumatore. L’economia sociale propone l’uso di strumenti negoziali
per tutelare le condizioni di svantaggio e sviluppare un mercato orientato
alla sostenibilità ambientale. Viene pertanto esaminato il sistema
agroalimentare italiano, evidenziandone le nuove sfide e le eccellenze
che lo distinguono. I saggi di natura storica mostrano i riflessi dello
sviluppo economico sui consumi, sui processi di distribuzione e sulle
forme di rappresentazione cinematografica del cibo. Viene inoltre
discusso il ruolo delle condizioni politiche ed economiche sulla riduzione
del disagio sociale, anche in termini di mancanza di cibo. L’eterogeneità
nell’uso degli strumenti di analisi delle scienze sociali presente nei saggi
è un’ulteriore ricchezza del contenuto del volume.
I Caprotti - Roberto Romano 1980
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