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"Quaderni storici" si occupa di storia sociale, di storia economica, di storia di genere e di "microstoria"
coprendo un arco cronologico che va dalla storia antica a quella contemporanea. Si è avvalsa e si avvale
dell'apporto di studiosi italiani e stranieri (da Alberto Caracciolo a Maurice Aymard, da Carlo Ginzburg a
Peter Burke, a Carlo Poni e Pasquale Villani, a Christiane Klapisch e Gianna Pomata). Ogni fascicolo è
costituito da una parte monografica che sviluppa, a più voci, grandi affreschi tematici. Tra i temi trattati:
pratiche del territorio, etiche economiche, migrazioni, schiavitù nel Mediterraneo, storie dell'evidenza
empirica, la colonia. Inoltre ha approfondito i temi dei consumi culturali, dei linguaggi elettorali, degli Ordini
regolari in età moderna e della costruzione e circolazione delle voci, di informazioni e scelte economiche.
New Age e dintorni 3. la storia di vol (1995-1996) : la storia di tin. it (1996-2000): la storia di tilab
(2000-2004) : le competenze digitali di andrea granelli È ordinario di Storia contemporanea dal 1987, insegna
in Università Cattolica, a Milano, dove è anche Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia
dell’Arte. 32. Il romanzo storico è un'opera narrativa ambientata in un'epoca passata, della quale ricostruisce
le atmosfere, gli usi, i costumi, la mentalità e la vita in generale, così da farli rivivere al lettore. Per non
lasciare soli i nostri lettori, abbiamo deciso di riproporre alcuni testi e interventi apparsi nel 2011, quando i
visitatori del nostro … Arnaldo Momigliano Arnaldo Momigliano è annoverato tra i più grandi storici italiani
del nostro tempo per l’elevata qualità degli studi dedicati al mondo antico e alla sua percezione nella cultura

contemporanea. it (1996-2000): la storia di tilab (2000-2004) : le competenze digitali di andrea granelli Studi
sul dissenso politico, religioso e letterario ISSN on line: 2421-3012 Codice ANCE [CINECA]: E231686
'Quaderni eretici' è una rivista on line che costituisce sin dal 2013 parte integrante del progetto Ereticopedia.
La sfida magica, testi e guida didattica di Audiovideo Messaggero di Sant'Antonio, Padova e Àncora, Milano,
3 cassette di 30' e guida didattica di pp. la storia di vol (1995-1996) : la storia di tin. a cura di Daniele Balicco
[Dal 25 dicembre al 6 gennaio LPLC sospende la sua programmazione normale. La sfida magica, testi e guida
didattica di Audiovideo Messaggero di Sant'Antonio, Padova e Àncora, Milano, 3 cassette di 30' e guida
didattica di pp. Il ritorno degli Dèi 1.
com. New Age e dintorni 3. a cura di Daniele Balicco [Dal 25 dicembre al 6 gennaio LPLC sospende la sua
programmazione normale. Videocassette 1996. Aedon, rivista di arti e diritto pubblicata dal Mulino
camilleri_fans@hotmail. Videocassette 1996.
com. com.

