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I primi insediamenti degli
europei in India risalgono
all’inizio del Cinquecento,
quando il Portogallo ha
preceduto le altre potenze
marinare, riuscendo a
inserirsi nella così definita
“via delle spezie”. E la città
di Goa sulla costa
Le istorie dell' Indie
orientali del P. Gio. Pietro occidentale è stata una tappa
fondamentale. Come centro
Maffei Olschki
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dell’India Portoghese, dal
portoghesi. In questo
1510 ha rappresentato il
ambiente tropicale, fortezze,
fulcro dei traffici
chiese, architetture coloniali
commerciali con l’Oriente, testimoniano una originale
determinanti per l’economia mescolanza di caratteri
mondiale: da Goa
europei e orientali.
esploratori, mercanti,
Emergono il graduale
religiosi, soldati e funzionari predominio degli inglesi in
si sono spinti ancora più a
India, l’affermarsi dei
est, fino alla penisola di
movimenti liberali prima e di
Malacca, in Indonesia, Cina quelli anticoloniali in
e Giappone. L’autore traccia seguito. Sarà poi l’Unione
il ritratto di quel piccolo
Indiana a dare una spallata
ambito di mondo occidentale all’impero portoghese e ad
all’interno del subcontinente annettere Goa nel 1961.
indiano. Documenta
Storia di Goa ripercorre in
l’imposizione della religione modo completo le vicende di
e della lingua, così come i
quella enclave europea nel
contrasti dei portoghesi con territorio indiano e presenta
le popolazioni locali e con scenari ed eventi poco
gli olandesi per il
conosciuti, ma importanti,
predominio mercantile.
inquadrando al tempo stesso
Rappresenta una società in la storia del Portogallo da
cui convivono sacerdoti
una prospettiva “asiatica”.
induisti ed evangelizzatori Un an de nouveaut s
Edizioni Engramma
cattolici, il sistema delle
Progetto Storia. Economia
caste e la struttura statale
e societ offre in tre
lusitana, indiani e indovolumi – in vendita in
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formato PDF – una
Centanni, Figura con testo.
trattazione completa delle Nota su una assonanza tra
specifiche tematiche
il Capitolo dell’Ingratitudine
economiche, per cogliere i di Machiavelli e la Calunnia
nessi che corrono fra
di Botticelli; Chiara Italiano,
processi economici e grandi
Un dragonesco Giorgio
trasformazioni politiche e
nella cattedrale della
sociali.

Le istorie delle Indie
Orientali del P. giovan
Pietro Maffei della
Compagnia di Gesu EDT
srl
The Engramma issue “Text
and Image” is a collection
of case studies where a
clear, univocal relationship
between a text and an
image emerges in a
complex relation. Images
here are not mere
illustrations – just as texts
are not mere captions. In
this framework, we publish
the following contributions:
Piermario Vescovo, re
astrologi e la luna;
Francesca Bortolanza, Un
nuovo documento su
Altadona, madre di
Giorgione; Monica
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Recherche. San Giorgio di
Mantegna nel Cahier 46 di
Sodome et Gomorrhe;
Davide Susanetti, Jung,
Polifilo e la Ninfa; Nicola
Giaccone, Ade e Barbablù.
Una genealogia?; Orazio
Licandro, Dictator o
tyrannus? Propaganda in
figura, in un denario di
Bruto; Silvia Ronchey,
Caterina / Ipazia. La Santa
fantasma, and Francesco
Monticini, ?????? ???
?????? ???????????. Libri
come figli. Fra testo e figura:
Teodoro Metochita e
Sinesio di Cirene. We also
publish three reviews: Maria
Grazia Ciani reviews
Lorenzo Braccesi’s Un
poeta per Cassandra,
Filippo Perfetti presents
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Giovanni Careri’s Ebrei e
cristiani nella Cappella
Sistina, and Daniela Sacco
presents James Hillman,
Silvia Ronchey,L’ultima
immagine, Rizzoli Milano
2021.
La Civiltà cattolica
EDT srl
Analyses by author,
title and key word of
books published in
Italy.

Storia di Goa Editoriale Jaca
Book
Il volume propone le interviste
che il giornalista António
Ferro fece al dittatore lusitano
António Oliveira de Salazar,
tra il 1932 e il 1938, per far
conoscere in Portogallo e
all'estero il valore della sua
dottrina e il modello di stato
che aveva in mente. Riletti oggi,
questi testi sono da considerarsi
capitoli di un vero e proprio
Mein Kampf del regime
portoghese, ma anche le parti di
un'autobiografia dello stesso
Salazar. Tra ricordi personali e
Downloaded from

prospettiva politica, nei colloqui
con Ferro, il presidente del
consiglio lusitano, oltre a parlare
di strategie economiche e
politiche, parla di se stesso e
della sua formazione. Da tutto
ciò emerge il profilo di un
dittatore atipico, più a proprio
agio tra le carte che a contatto
con le masse. Un capo, che
seppe conciliare la propria
cultura cattolica con quella
fascista, poiché ammirava
profondamente Benito
Mussolini. Le interviste
tracciano, in tal modo, un
affresco coerente dell'idea di
Estado Novo, alla quale Salazar
rimarrà fedele per tutto il suo
lungo mandato. Quest'opera ci
aiuta, in tal modo, a
comprendere meglio uno dei
regimi meno studiati a livello
internazionale. Una dittatura,
che nel dibattito storiografico
viene talvolta inserita, ma spesso
esclusa, dall'alveo dei fascismi.
Progetto storia – Percorsi
interdisciplinari. Economia e
società. vol. I Produzione,
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consumi, mercati. 1350-1650
migrazioni, chiusura nei ghetti e
EDT srl
vitalità sociale e culturale.
Anna Foa studia la
Minerva Gius.Laterza & Figli
persecuzione degli ebrei in un Spa
contesto ampio: quello dei
Una città in bilico tra la sua
rapporti – che continuarono vecchia identità e quella di
anche nell'età dei ghetti – tra una eterogenea folla giunta a
ebrei e cristiani. Un'analisi
piedi, in bicicletta o con
lucida, un libro denso e a tratti
mezzi di fortuna, dopo
provocatorio, un tentativo
avventurosi e spesso tragici
ambizioso e riuscito di
ricostruire la storia degli ebrei in viaggi attraverso la Francia, la
Spagna o il Nord Africa:
Europa in una prospettiva
comparata. Carlo Ginzburg Il ebrei, oppositori, gente che
aveva perso tutto o
volgere del nuovo secolo, il
passaggio delle generazioni, la personaggi ricchi e famosi,
difficile elaborazione del lutto tutti accomunati dalla
della Shoah, insieme alle
necessita? di trovare una
domande che nascono dalla
nuova patria a rischio della
crisi mediorientale, ci portano vita; letterati e artisti come
ad interrogarci sulle radici
Antoine de Saint-Exupéry,
europee dell'identità ebraica.
Jean Renoir, Chagall,
Questo libro racconta sei secoli
Duchamp, Breton, Man Ray,
di storia degli ebrei in Europa,
Alma Mahler, Franz Werfel,
dal Trecento fino alle soglie del
Arthur Koestler, Walter
Novecento: una storia che è
quella degli ebrei dell'Occidente Benjamin, Ian Fleming e i
cristiano, delle condizioni della duchi di Windsor, la
loro esistenza, dei rapporti con collezionista Peggy
Guggenheim insieme a
la cultura esterna, di esilio e
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migliaia di volti senza nome in minimo e il privato.
fuga dalla deportazione. Ma la La monaca portoghese EDT srl
capitale del Portogallo è
L'Informazione bibliografica
anche la porta d’ingresso
per i molti che compiono il Edizioni Pendragon
percorso inverso, verso
Portogallo Argos
l’Europa in guerra:
diplomatici, giornalisti,
Costa d'Avorio, Ghana, Togo,
Benin, Nigeria, Camerun
faccendieri, criminali, spie,
doppiogiochisti, mercenari. Il Gius.Laterza & Figli Spa
miscuglio di questa umanità
Il nuovo portoghese senza
così diversa dona alla
sforzo. Con 4 audiocassette
capitale portoghese in quei
Mimesis
lunghi mesi un’atmosfera
piena di elettricità e di
French books in print, anglais
tensione, nella quale una certa
disinvoltura nei costumi si
Colonie portoghesi
unisce a un fascino decadente
e vagamente cospiratorio.
Relazioni internazionali
Weber racconta questa storia
ancora troppo poco
Senegal, Capo Verde,
conosciuta attraverso le mille
Gambia, Guinea, Guineavicende di coloro che hanno
Bissau, Sierra Leone, Liberia
avuto la ventura di viverla,
con una magistrale
Esportare il fascismo
padronanza della grande
storia politica e una
La nazione ebraica spagnola e
portoghese di Ferrara (1492-1559)
sensibilità rara verso il
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Cinema nuovo

Le missioni cattoliche rivista
quindicinale
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