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Codici
ARGENTINO Giuseppe, d'AVOZZA Edoardo, RIZZI Alberto Mario, a cura di
Codice del Rapporto di Lavoro (voll.2)
Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2009; X, 6398 p. complessive.
Il Codice del Rapporto di Lavoro, giunto alla sua XIX edizione, raccoglie tutta
la normativa, le circolari amministrative e la giurisprudenza in materia di
rapporto di lavoro subordinato privato, previdenza sociale e trattamento fiscale
dei redditi di lavoro dipendente.Tra le principali novità della nuova edizione si
segnalano gli interventi in tema di lavoro, previdenza sociale e fisco
derivanti dalla Finanziaria 2008, dall’attuazione del Protocollo welfare (Legge n.
247/07) e dal collegato fiscale (D.L. n. 159/07).
Coll.: cod. 100.399

LAINO Aurelio, MUSIO Antonio
Codice della persona e della famiglia: annotato con la giurisprudenza,
rinvii alle formule e alla dottrina
Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2008; XXV, 1207 p.
Il Codice della persona e della famiglia raccoglie le principali norme relative
alla disciplina della famiglia e delle persone in generale annotate con la
giurisprudenza sia di legittimità che di merito degli ultimi venti anni. Le
massime sono illustrate in una sequenza sistematica, per gruppi di argomenti.
Coll.: Cod.100.397

LAMEDICA Tommaso, a cura di
Codice civile: annotato con le leggi tributarie
Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2009; 2461 p. (in cofanetto)
Il Codice civile curato da Tommaso Lamedica, alla ventesima edizione, si
propone come un valido strumento di orientamento tra le numerose
modifiche che hanno interessato sia la normativa civilistica, sia quella
fiscale tra loro collegate secondo le caratteristiche dell'Opera. Le
disposizioni del Codice civile hanno subito numerose modifiche e la parte più
coinvolta è quella riguardante le società per azioni; a tal proposito, si evidenziano i nuovi artt.
2343-ter, 2343-quater sui conferimenti, l'art. 2358 in materia di operazioni sulle azioni
proprie, l'art. 2440-bis sull'aumento di capitale ed altri.
Coll.: Cod. 100.395

ROVERSI MONACO Fabio, VANDELLI Luciano, a cura di
Codice di diritto amministrativo: IX edizione aggiornata alla L. 4 marzo
2009, n. 15, DDL Brunetta; IX edizione.
Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore, 2009; 1191 p.

Coll.: Cod. 100.396
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Diritto amministrativo
CERULLI IRELLI Vincenzo, DE LUCIA Luca, a cura di
L’invalidità amministrativa
Torino: Giappichelli editore, 2009; 553 p.
Il volume affronta le problematiche della invalidità amministrativa,
che, in questo periodo, sono rese più complesse da rilevanti innovazioni
legislative e giurisprudenziali che ne accentuano l'incertezza. La nuova
specie della nullità degli atti amministrativi introdotta dalla legge di riforma del
2005; la previsione, nella stessa legge, della nozione dei vizi meramente formali dell'atto
amministrativo, che indebolisce la categoria dell'annullabilità, costituiscono solo alcuni dei
problemi sul tappeto, ai quali il volume vuole dare un utile contributo.
Coll.: 108.349

DE GIOIA Valerio, SCAVONETTO Luciano
Le sanzioni amministrative
Torino: Giappichelli editore, 2009; 485 p.
Indice
Parte I: Le sanzioni amministrative (V. de Gioia). – I. I principi generali. – II.
L’accertamento. – III. L’ordinanza-ingiunzione. – IV. Il sequestro. – V. Le
sanzioni amministrative accessorie. – Parte II: La tutela processuale (L.
Scavonetto). – I. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. – II. La giurisdizione e la
competenza. – III. Il giudizio di opposizione. – IV. La competenza del giudice penale. – V. Il
pagamento rateale della sanzione pecuniaria. – VI. L’esecuzione forzata. – VII. La prescrizione.
– Parte III: Le discipline di settore (L. Scavonetto). – I. Le violazioni in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie. – II. Le violazioni delle disposizioni del codice della strada. – III. Le
violazioni in materia ambientale. – Appendice legislativa.
Coll.: 108.435

VANDELLI Luciano, a cura di
L’attività amministrativa: casi e interpretazioni: la legge n. 241/1990
nella giurisprudenza
Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore, 2009, 235 p.
Il presente volume analizza l'evoluzione della disciplina sull'azione
amministrativa attraverso lo studio di casi giurisprudenziali
significativi, sintetizzati in schede e corredati da commenti volti ad illustrare in forma chiara e semplice - i profili rilevanti della vicenda, reale e processuale,
e la collocazione della sentenza nel quadro dei principali orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali.
Coll.: 108.438
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Diritto - Diritto costituzionale
BIN Roberto, PITRUZZELLA Giovanni
Le fonti del diritto
Torino: Giappichelli editore, 2009; 254 p.
Indice
I. Introduzione: le fonti del diritto in un ordinamento complesso. – II. La
Costituzione come norma sulle fonti e come norma direttamente applicabile. –
III. Diritto comunitario e diritto interno. – IV. Diritto internazionale e diritto
interno. – V. La legge e le fonti primarie. – VI. Le fonti delle autonomie. – VII.
I regolamenti. – VIII. Zone d'ombra.
Coll.: 101.1107

BIN Roberto, PITRUZZELLA Giovanni
Diritto costituzionale: 10. ed.
Torino: Giappichelli editore, 2009; 568 p.
Indice
Prefazione alla decima edizione. – Lo studio del diritto costituzionale: una
premessa da leggere. – I. Lo stato: nozioni introduttive. – II. Forme di stato. –
III. La costituzione. – IV. Forme di governo. – V. L’organizzazione
costituzionale in italia. – VI. Regioni e governo locale. – VII. L’amministrazione
della giustizia. – VIII. Fonti: nozioni generali. – IX. Le fonti dell’ordinamento italiano: stato. –
X. Le fonti delle autonomie. – XI. Fonti comunitarie. – XII. Giustizia costituzionale. – XIII.
Diritti e libertà. – Indice delle definizioni
Coll.: 107.268

Diritto europeo
BISOGNI Giacinto, BRONZINI Giuseppe, PICCONE Valeria, a cura di
La Carta dei diritti: casi e materiali
Taranto: Chimienti, 2009; 676 p.
Il volume ricostruisce, attraverso l'esame della giurisprudenza e degli atti
dell'Unione, questo lungo e complesso percorso, mostrando come la Carta sia
già divenuta lo strumento privilegiato per l'affermarsi di un saldo
garantismo "multilivello" a dimensione continentale e per lo sviluppo dei
principi costituzionali comuni europei. Opera collettanea, dovuta in gran
parte ad operatori del diritto più che ad accademici, è utile e stimolante per la messe
di informazioni che contiene, accessibile per lo più anche a non specialisti.
Coll.: 126.459
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SCHÜTZE Robert
From dual to cooperative federalism: the changing structure of
European law
Oxford, New York: Oxford University Press, c2009; XXXVI, 391 p.
Indice
Introduction: Coming to Constitutional Terms. General Part - The Federal
Principle in America and Europe. 1: Federal Tradition(s) and the European
Union. Section I - The Federal Principle: Three Constitutional Traditions.
Section II - The European Union: American and European Perspectives. 2: Federal Philosophies
and the Structure of American Law. Section I - The "New Nationalism" - The Decline of
Constitutional Exclusivity. Section II - The "New Federalism" - The Decline of Legislative
Exclusivity. Excursus - The Foreign Affairs "Exception" - Dual Federalism Constitutionalised
Special Part - The Changing Structure of European Law
Coll. 126.463

Diritto internazionale
DUNOFF Jeffrey, TRACHTMAN Joel P., edited by
Ruling the World?: Constitutionalism, International Law, and Global
Governance
Cambridge: Cambridge University Press, 2009; XVI, 414 p.
Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance
provides an interdisciplinary analysis of the major developments and central
questions in debates over international constitutionalism at the United Nations,
European Union, World Trade Organization, and other sites of global
governance. The essays in this volume explore controversial empirical and normative
questions, doctrinal and structural issues, and questions of institutional design and
positive political theory.
Coll.: 124.115

Diritto del lavoro
CINELLI Maurizio, FERRARO Giuseppe
Lavoro, competitività, welfare: dal d.l. n. 112/2008 alla riforma del
lavoro pubblico; Tomo secondo
Milanofiori, Assago: Utet Giuridica, 2009; XXXII, 675 p.
Il volume contiene un commento organico alla legge 24 dicembre 2007,
n. 247, di riforma del mercato del lavoro e delle pensioni, nonché agli
interventi normativi preparatori, in particolare al Protocollo sul welfare e a
quelli successivi che vi sono funzionalmente collegati, tra i quali le modifiche alla disciplina del
lavoro pubblico e la riforma della sicurezza sul lavoro. La struttura dell’opera presenta una sua
particolare fisionomia rispetto ai commentari tradizionali, in quanto, pur preservando un taglio
rigorosamente analitico della legislazione di riforma, puntualmente esaminata in ogni sua
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parte, persegue l’obiettivo di inquadrare gli istituti in una prospettiva più ampia di ricostruzione
sistematica degli stessi.
Coll.: 112.354

FOCCILLO Antonio
Il rapporto di lavoro pubblico attraverso i contratti
Torino: Giappichelli editore, 2009; 193 p.
Indice
Prefazione. – Premessa. – Parte I: Evoluzione storica. – I. Dalla legge ai
contratti. – Parte II: La privatizzazione. – II. Contrattualizzazione del rapporto
di pubblico impiego ed interesse pubblico. – III. Legge n. 59/1997. – IV. I
principi. – V. L’organizzazione. – Parte III: Contrattazione e relazioni sindacali.
– VI. Contrattazione collettiva. – VII. Le relazioni sindacali. – VIII. Altre materie. – Parte IV: Il
rapporto di lavoro. – IX. Il rapporto di lavoro attraverso i contratti. – Parte V: La giurisdizione.
– X. La tutela dei diritti.
Coll.: 112.358

GALANTINO Luisa
Diritto del lavoro pubblico: 2. ed. aggiornata al 31 marzo 2009
Torino: Giappichelli editore, 2009; XI, 286 p.
Indice
Prefazione alla seconda edizione. – Sez. I: Le fonti e i diritti sindacali. – I.
L’evoluzione normativa del rapporto di lavoro pubblico. – II. La
contrattazione collettiva e i diritti sindacali. – III. Lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali. – Sez. II: Il rapporto individuale di lavoro. – I. Il
reclutamento del personale e le forme di lavoro flessibile. – II.
L’inquadramento dei lavoratori e il trattamento economico. – III. La dirigenza pubblica. – IV.
L’orario di lavoro e i riposi. – V. La sospensione del rapporto di lavoro. – VI. L’obbligo di
sicurezza del datore di lavoro. – VII. La tutela contro le discriminazioni. – VIII. Gli obblighi del
lavoratore. – IX. La mobilità del lavoratore. – X. L’estinzione del rapporto di lavoro. – XI. La
giurisdizione in tema di controversie di lavoro. – Bibliografia.
Coll.: 112.355

GALANTINO Luisa
Diritto comunitario del lavoro: 8. ed. aggiornata al 30 giugno 2009
Torino: Giappichelli editore, 2009; XIII, 302 p.
La dimensione comunitaria è divenuta "topos" ineliminabile di ogni organica
trattazione sugli istituti del diritto sindacale e del lavoro: non solo di quelli già
oggetto dell'interessamento del legislatore comunitario, ma anche di quelli per
il momento ignorati, nella consapevolezza che l'obiettivo dell'armonizzazione
delle singole legislazioni nazionali non potrà trascurare nessun ambito e
nessuna materia. Questo lavoro dedica particolare attenzione alle novità intervenute,
sul piano comunitario, in materia di parità di trattamento e di partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese; sul piano del diritto interno, dopo aver
recepito le direttive sul contratto a termine, sull'orario di lavoro e sul divieto di
discriminazioni.
Coll.: 112.357
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SANTORO PASSARELLI Giuseppe, a cura di
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: il lavoro
privato e pubblico; 5. ed.
Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2009; LIII, 2418 p.
La V edizione dell’Opera analizza, come è tradizione di questo Trattato breve,
tutti gli istituti di diritto del lavoro, nei settori privato e pubblico, il processo del
lavoro, il diritto sindacale e la previdenza sociale.
La nuova edizione è aggiornata con le significative e profonde
modifiche normative che hanno interessato la disciplina del lavoro con particolare
riferimento all’orario, ai rapporti cd. flessibili - vale a dire, lavoro a progetto, a termine,
part-time - ai contratti formativi, agli ammortizzatori sociali e alle fattispecie della
somministrazione e dell’appalto.
Inoltre, particolare attenzione è dedicata alla previdenza complementare, divenuta il secondo
pilastro del sistema di sicurezza sociale, nonché al lavoro pubblico recentemente riformato
dalla legge Brunetta.
Coll.: 112.362

Quaderni di Diritto del lavoro e delle Relazioni industriali
La Dirigenza
Milanofiori, Assago: Utet giuridica, 2009; 402 p.
Indice
I. Il dirigente privato – II. Il dirigente pubblico – Osservatorio sulla
giurisprudenza – Documentazione
Coll.: 112.359

Diritto dell’Economia - Economia
BROSIO Giorgio, PIPERNO Stefano
Governo e finanza locale: un’introduzione alla teoria e alle istituzioni
del federalismo fiscale
Torino: Giappichelli editore, 2009; XIII, 294 p.
Indice
Presentazione della quarta edizione. – I. Modelli e ragioni dei sistemi di governo
territoriale. – II. Le attività del governo locale e l’attribuzione delle competenze
fra diversi livelli di governo. – III. Come si formano i governi locali. – IV. Il finanziamento dei
governi locali: le imposte e tariffe. – V. Il finanziamento dei governi locali con trasferimenti e
con il debito. – VI. L’ordinamento del governo locale in Italia. – VII. Alcuni approfondimenti
sulla struttura del governo degli Enti locali in Italia.
Coll.: 250.431
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FRANCHINI Claudio, TEDESCHINI Federico, a cura di
Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive
di riforma dell’attività contrattuale
Torino: Giappichelli editore, 2009; XXIX, 466 p.
Questo volume raccoglie le relazioni presentate nel corso di un convegno di
ampia risonanza sul tema dei contratti pubblici svoltosi in memoria di Michele
Pallottino presso la Facoltà di scienze della comunicazione dell’Università di Roma “La
Sapienza” il 30 ottobre 2008.Il volume si propone come uno straordinario punto di
osservazione per cogliere le attuali, complesse, problematiche che si agitano nella
tormentata area della contrattualistica pubblica diventata, negli ultimi decenni (e, in
particolare, oggi, dopo l’emanazione del d. lgs. N. 163/2006), un’area nevralgica del diritto
amministrativo e delle discipline contermini.
Coll.: 105.203

Viesti Gianfranco
Mezzogiorno a tradimento: Il Nord, il Sud e la politica che non c’è
Roma-Bari: Editori Laterza, 2009; 206 p.
L’Italia è sfiduciata, impaurita, preoccupata. In un clima di difficoltà generale,
per molti il Sud è ormai un’insopportabile palla al piede, un carico di problemi
insolubili a dispetto delle colossali risorse investite: Mezzogiorno a tradimento,
mangiapane a tradimento. La verità è che, spesso, chiamiamo ‘Mezzogiorno’
quello che non ci piace o non vogliamo vedere del nostro paese.
Risolvere i problemi dello sviluppo meridionale e dell’Italia richiede la
stessa strategia. Cifre e fatti alla mano, Gianfranco Viesti smentisce gli
stereotipi e i ‘sentito dire’ più diffusi sul Sud parassita.
Coll.:250.432

Bauman Zygmunt
Capitalismo parassitario
Roma-Bari: Editori Laterza, 2009; 67 p.
Zygmunt Bauman, con la consueta chiarezza e grazie all’uso di metafore
potenti, mostra come la crisi attuale non riguardi soltanto l’economia, ma la
capacità stessa della nostra società di trasmettere conoscenza e valori
attraverso l’educazione. Una sfida incomparabile con quelle del passato e
destinata a segnare il nostro futuro: «l’arte del vivere in un mondo più che
saturo di informazioni deve essere ancora acquisita. E ancor di più lo deve la
ben più difficile arte di educare gli esseri umani a questa vita».
Coll.: 301.1232
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Diritto privato
DI RESTA Fabio, a cura di
La tutela dei dati personali nella società dell’informazione: con il
contributo di Alain Brun e Francesco Pizzetti
Torino: Giappichelli editore, 2009; X, 131 p.
L’opera rivolta principalmente a liberi professionisti ed imprese approfondisce a
livello teorico/pratico i temi della protezione dei dati personali ed esamina la
dottrina più autorevole, gli orientamenti giurisprudenziali e la prassi decisoria
del Garante. Sotto un profilo legale si affrontano le tematiche generali
relative al consenso informato e all’informativa, ai diritti dell’interessato, alla delega
di funzioni in azienda e alla privacy nel rapporto di lavoro. Sotto un profilo più tecnicoinformatico si analizzano i temi del controllo degli accessi, delle comunicazioni elettroniche,
dello standard ISO 27001 sulla protezione del patrimonio informativo aziendale, del furto dei
dati e dell’identità, della acquisizione delle prove informatiche. Si offre, inoltre, al lettore
un’analisi aggiornata delle ultime modifiche apportate al Codice della Privacy, dal
recepimento della direttiva 2006/24/Ce sulla data retention alle recenti
semplificazioni approvate con la conversione del decreto legge n. 112/2008.
Coll.: 155.190

Diritto pubblico
OLIVERI Luigi
Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico: commento alla legge
15/2009; disciplina delle fonti normative, produttività dei dipendenti
e sua misurazione, funzione e responsabilità della dirigenza, nuovi
assetti della contrattazione, responsabilità anche disciplinari
Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore, 2009; 439 p.
La legge 15/2009 è certamente una sterzata netta che modifica in modo
drastico gli assetti normativi esistenti. In particolare, la cosiddetta "riforma
Brunetta" cerca di porre rimedio ai fallimenti delle riforme del lavoro pubblico degli ultimi 20
anni circa, puntando sul rilancio del ruolo delle amministrazioni e dei dirigenti come veri e
propri datori di lavoro privati, sulla valorizzazione della produttività, sull'effettiva selettività dei
sistemi di valutazione, sulla maggiore responsabilità dei dirigenti e dipendenti, che scaturisce
in inasprimenti delle responsabilità disciplinari. Il volume analizza i principali istituti
regolati dalla legge, che hanno influenze sostanzialmente dirette sull'organizzazione
del lavoro pubblico. Pur trattandosi, infatti, di una legge delega, i criteri indicati al legislatore
delegato sono estremamente chiari e precisi. In ogni caso, il volume analizza anche gli
elementi principali del testo dello schema di decreto legislativo attuativo, nell'intento
di dare una lettura univoca e coordinata della riforma.
Coll.: 112.261
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PEGORARO Luigi, a cura di
Glossario di diritto pubblico comparato
Roma: Carocci editore, 2009; 293 p.
Il dizionario di diritto pubblico comparato si propone di offrire a studenti e
studiosi della materia uno strumento agile ma al contempo esaustivo per
spiegare il significato dei principali lemmi abitualmente utilizzati. Organizzato
intorno ai temi classici della comparazione (per es., il metodo,
costituzioni e costituzionalismo, fonti del diritto, decentramento,
organizzazione dello Stato, giustizia costituzionale), contiene voci di varia dimensione,
secondo l'importanza del lemma, scritte da comparatisti e giuristi di vari Paesi (e a volte anche
da cultori di altre discipline).
Coll.: 105.204

Diritto regionale
CARETTI Paolo, TARLI BARBIERI Giovanni
Diritto regionale: 2. ed.
Torino: Giappichelli editore, 2009; XVI, 342 p.
Indice
- Premessa – I. Stato unitario-accentrato, stato federale, stato regionale. – II.
L'autonomia regionale nell'esperienza italiana. – III. Le fonti . – SEZIONE I: Gli
Statuti. – SEZIONE II: La legge. – SEZIONE III: I regolamenti. – SEZIONE IV:
Le altre fonti. – IV. La forma di governo . – SEZIONE I: L'evoluzione della
forma di governo alla luce delle leggi cost. nn. 1/1999 e 2/2001. – SEZIONE II: Il sistema
elettorale per i Consigli regionali e per il Presidente della Regione. – SEZIONE III:
L'organizzazione della Regione. – SEZIONE IV: Gli istituti di partecipazione. – V. L'autonomia
amministrativa. – VI. L'autonomia finanziaria. – VII. Regioni, potere estero e rapporti con
l'unione europea. – VIII. I raccordi stato-regioni. – Indice analitico.
Coll.:118.175

Archivistica informatica
GLADNEY Henry M.
Preserving Digital Information
Berlin: Springer, 2007; 314 p.
Describes methodology for long-term preservation of various kinds of digital
documents. This book intends to justify this methodology using 20th
century theory of knowledge communication, and outlines the
requirements and architecture for the software needed. It emphasizes
attention to the perspectives and the needs of end users.
Coll.: 030.557
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Informatica e diritto
CUOMO Luigi, RAZZANTE Ranieri
La nuova disciplina dei reati informatici
Torino: Giappichelli editore, 2009; XIV, 506 p.
Il processo di progressiva dematerializzazione dei beni e delle relazioni
intersoggettive per la diffusione delle reti di interconnessione, dei sistemi
informatici e telematici, dei programmi per elaboratore, delle banche dati,
delle informazioni, delle radiofrequenze, dei nomi di dominio e dei protocolli di
trasmissione ha imposto la regolamentazione di nuovi rapporti giuridici. Il volume,
aggiornato alla legge 1 8 marzo 2008, n. 48, intende offrire un panorama completo
dei reati informatici (tra cui pedopornografia, file-sharing, riciclaggio elettronico, ecc.) e
delle tecniche di indagine, nella prospettiva di offrire al giurista ed agli operatori di polizia
giudiziaria un valido supporto per il contrasto delle attività illecite.
Coll.: 122.191

DI RESTA Fabio, a cura di
Protezione delle informazioni: privacy e sicurezza
Torino: Giappichelli editore, 2008; XVI, 475 p.; ((Appendice di
riferimento con giurisprudenza e provvedimenti del Garante, Novità
legislative
Aggiornato alle ultime modifiche apportate al Codice della Privacy dalla
direttiva 2006/24/CE sulla data retention, alle recenti semplificazioni
approvate con la conversione in legge del decreto n. 112/2008. La dottrina più autorevole, gli
orientamenti giurisprudenziali, la prassi decisoria del Garante.- Tematiche generali relative al
consenso informato e all’informativa, ai diritti dell’interessato, alla delega di funzioni in azienda
e alla privacy nel rapporto di lavoro.- Il controllo degli accessi, le comunicazioni elettroniche, lo
standard ISO 27001 sulla protezione del patrimonio informativo aziendale, il furto dei dati e
dell’identità, l’acquisizione delle prove informatiche
Coll.: 135.98

Formazione
ROSETTO AJELLO Antonia
Dalla piramide al batterio: Pedagogia del lavoro e delle risorse umane
per la pubblica amministrazione
Milano: Franco Angeli, 2009; 135 p.
Il testo analizza, da un punto di vista pedagogico-sociale, i presupposti e le
implicazioni per un’educazione permanente dei cittadini alla cittadinanza e alla
legalità da parte della pubblica amministrazione, e propone alcune chiavi di
lettura utili per sostenere una trasformazione endogena della pubblica
amministrazione, focalizzando l’attenzione su una formazione che muova dal ruolo
politico e pubblico di questa realtà complessa.
Coll.: 395.371
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OMAGGI
La Biblioteca ha ricevuto:
BIOGRAFIA DI ALCIDE DE GASPERI
1: Dal Trentino all’esilio in patria (1881 – 1943) / Canavero Alfredo [et
al.]
2: Dal fascismo alla democrazia (1943-1947) / Francesco Malgari
3: Dalla costruzione della democrazia alla “nostra patria Europa”
(1948-1954) / Ballini Pier Luigi
Roma: Fondazione De Gasperi ; Soveria Mannelli : Rubbettino, 2009.
L’opera è stata realizzata dalla Fondazione Alcide De Gasperi con l’intento di
fornire ai cultori delle materie storiche e agli studiosi della storia del nostro
Paese un contributo sul percorso storico dell’Italia dalla prima metà del secolo scorso
all’immediato secondo dopoguerra, quando Alcide De Gasperi divenne Primo ministro e guida
alla ricostruzione civile e politica del Paese, dopo il devastante conflitto mondiale, in un ambito
di garantite libertà democratiche.

CASADEI Giovanni, a cura di
Giovanni Pascoli: antologia
Firenze: Società Dante Alighieri, 2009. - CD-ROM.
Questo è il primo DVD del progetto "Il mondo salvato dalla poesia" che guida
sulle tracce di Giovanni Pascoli; la Società Dante Alighieri presenta contenuti
multimediali in grado di consentire un’autentica riscoperta dei grandi poeti
classici che hanno scritto le pagine più belle della storia della nostra letteratura.
Il DVD offre diversi contenuti attraverso i quali si avrà l’opportunità di rileggere, riascoltare e
rivivere i passi compiuti dal poeta. Nei contenuti extra e nella sezione audio e video, sarà
possibile ascoltare l’intervista al regista Giuseppe Bevilacqua - “istruzioni per l’uso” per la
lettura delle poesie pascoliane -, leggere alcuni testi critici di docenti ed esperti, visualizzare i
pannelli della mostra allestita a Roma presso il Complesso del Vittoriano (27 aprile 2006) e
guardare video di conferenze o incontri sui temi pascoliani.
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