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Questo dizionario, unico nel suo genere, raccoglie i
termini filosofici, politici, economici, storici che nelle
opere di Marx ed Engels costituiscono le strutture
concettuali portanti. Tra questi: alienazione, valore,
capitale, libertà, ideologia, classe, concezione
materialistica della storia, stato, feticismo della
merce, famiglia, comunismo, modo di produzione,
forme trasformate, prezzo, proletariato ecc. L’opera
rintraccia circa 300 lemmi, che possono essere divisi
in tre classi: i concetti che appartengono all’originale
lavoro teorico di Marx ed Engels, quelli che derivano
da altre esperienze culturali ma hanno un particolare
valore, i lemmi del linguaggio comune che si
riferiscono a temi di rilievo per i due pensatori. Il
dizionario vuole mettere a disposizione del lettore il
significato originario dei concetti, ovvero quello che è
ricavabile solo direttamente dai testi di Marx ed
Engels. È stato fatto uno sforzo diretto per
decondizionare il significato dei termini dalle
tradizioni interpretative e conflittuali dei marxismi. Il
criterio di massima che regola lo svolgimento delle
singole voci è quello di seguire lo sviluppo di un
concetto nella progressione storica che esso ha
nelle opere di Marx ed Engels indicando le ragioni
interne delle trasformazioni, metamorfosi, equilibri e
deperimenti. Pubblicato originariamente da
Zanichelli nel 1983, questo dizionario resta ancora
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oggi uno strumento di informazione esatta e di
consultazione scientifica, utile per comprendere con
chiarezza i concetti fondamentali di Marx ed Engels.
Uno strumento che, attraverso la trama dei
significati, consente una conoscenza diretta del
pensiero di Marx ed Engels e, implicitamente, indica
la profondità della sua storia.
In this study, Henk Th. van Veen reassesses how
Cosimo de' Medici represented himself in images
during the course of his rule. The text examines not
only art and architecture, but also literature,
historiography, religion, and festive culture.
Un grande bestseller internazionale Dal geniale
autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel
genoma umano è nascosto un codice in grado di
riscrivere il destino dell’umanità Nel 2003 per la
prima volta è stato sequenziato il genoma umano.
Ma i segreti che conteneva non sono mai stati
svelati. Già trent’anni prima, quasi per caso, il dottor
Paul Kraus aveva fatto una scoperta sconvolgente:
confrontando i campioni di antenati umani con i
nostri aveva trovato un modello di cambiamento, un
codice. Ma non disponeva della tecnologia
necessaria per mettere a frutto una tale rivelazione.
Per proteggere quel segreto in grado di cambiare le
sorti dell’umanità, nascose i risultati del suo lavoro e
scomparve. Adesso che la tecnologia consente di
analizzare il misterioso codice sepolto nel genoma
umano, trovare i vari elementi della ricerca è di vitale
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importanza. La dottoressa Peyton Shaw è in
possesso di parte di quei frammenti e intende venire
a capo del mistero. È convinta che il suo lavoro sia
la chiave per fermare una cospirazione globale,
prossima a scatenare un evento che potrebbe
sconvolgere il destino del mondo. Il segreto sepolto
nel genoma umano, infatti, potrebbe cambiare la
concezione stessa della vita, ma a un prezzo
altissimo. Un autore bestseller nel mondo Tradotto in
22 lingue Oltre 3 milioni di copie vendute Il segreto
dell’esistenza umana è nascosto nel nostro DNA
Hanno scritto di lui: «Ben costruito e congegnato
come un orologio svizzero, ricco di azione senza
tregua, con una trama avvincente e tutti gli
ingranaggi che si incastrano alla perfezione.» Diana
Gabaldon «È il genere di thriller che ti tiene incollato
alle pagine e che non ti lascia andare.» Il Fatto
quotidiano «Riddle è uno scrittore di storie
sensazionali.» Italia Oggi A.G. RiddleCresciuto in
Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima
società con gli amici d’infanzia. Dopo aver lavorato
dieci anni in alcune aziende on line, negli ultimi
tempi si è dedicato esclusivamente alla sua vera
passione: scrivere romanzi. Trova sempre un po’ di
tempo per rispondere alle mail di lettori e fan che gli
scrivono all’indirizzo ag@agriddle.com. La Newton
Compton ha pubblicato Atlantis Saga (Atlantis
Genesi, Atlantis Secret e Atlantis Code), I
sopravvissuti del volo 305 e Epidemia mortale.
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Le emozioni ci appartengono, così come noi
apparteniamo a loro. Possiamo controllarle oppure
esserne controllati, possiamo trovarci in loro balia,
lasciando che ci impediscano di raggiungere i nostri
obiettivi, oppure cercare di possederne una piena
padronanza così da permettere loro di dare intensità,
ricchezza e spessore alla nostra vita. Sapendo che
conquistare una maggiore consapevolezza emotiva
significa addentrarsi in un territorio difficile da
esplorare, Alberto Pellai e Barbara Tamborini
mettono in campo le loro competenze e una lunga
esperienza per aiutarci a entrare in contatto con quel
mondo interiore che a volte tendiamo a trattare come
un estraneo, e che invece è la parte più vera di noi.
Gli autori si concentrano su quelle che
impropriamente vengono chiamate «emozioni
negative»: tristezza, rabbia, paura, disgusto. Da
queste, infatti, cerchiamo di tenerci lontani, di
difenderci, senza renderci conto che, così facendo,
le trasformiamo in nemiche da temere e finiamo per
gestirle in modo maldestro. Per aiutarci a
comprenderle meglio, Pellai e Tamborini ci spiegano
come nascono e come dovremmo affrontarle. Che
fare quando la tristezza ci invade e ci troviamo
imprigionati in un totale senso di impotenza, incapaci
di riprendere in mano il timone della nostra vita?
Oppure quando la paura, magari accompagnata
dall'ansia e dal panico, ci porta a fuggire dal mondo
esterno? Come controllare il vulcano che sentiamo
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esplodere in noi quando veniamo assaliti dalla
rabbia? E come tramutare il disgusto - per una
violenza subita, per i diritti negati, per ingiuste
discriminazioni - in un sentimento che restituisca
all'esistenza il profumo della bellezza? Passo dopo
passo, raccontando esperienze di vita vissuta, ma
anche facendo ricorso alla trama di film
particolarmente significativi, Pellai e Tamborini ci
accompagnano in un percorso difficile ma
essenziale, aiutandoci a comprendere il significato di
emozioni che fino a oggi abbiamo visto solo in
bianco e nero. Perché saperle cogliere nelle loro
mille sfumature non può che trasformare la nostra
vita in una tavolozza sempre più ricca di colori,
dandoci la possibilità di realizzare ogni giorno, nel
rapporto con gli altri ma soprattutto con noi stessi,
autentiche e inimitabili opere d'arte.
Youth ViolenceA Selective Bibliography with
AbstractsNova Publishers
Il Super progresso tecnologico, basato sul
consumismo “all’americana”..., se continuerà nella
sua micidiale follia, sarà ineluttabilmente una
catastrofe irreparabile dell’uomo sulla Terra!
Oltretutto, questo modo di vivere e lavorare produrrà
nausea, repulsione, la fine di ogni speranza.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all
fields of knowledge, including arts, geography,
philosophy, science, sports, and much more. Users
will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5
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million words. More then 4,800 images, graphs, and
tables further enlighten students and clarify subject
matter. The simple A-Z organization and clear
descriptions will appeal to both Spanish speakers
and students of Spanish.
Serena Kelley è una donna dai molti segreti. Da
bambina le è stata concessa l’immortalità, a patto
che rimanga vergine. Serena, però, non è immune al
fascino maschile e quando incontra il demone Wraith
sa che non potrà sfuggire al suo richiamo. Sarà lui a
strapparle per sempre un dono così prezioso?
Wraith è un demone implacabile e letale. Ma quando
uno dei suoi nemici lo avvelena, deve convincere
Serena a offrirgli l’unico antidoto in grado di
salvarlo, e così la donna che dovrebbe annientare
diviene la sua speranza. E mentre il loro mondo
vacilla irrimediabilmente, i due si perdono fra le
ombre della seduzione, lasciando al destino la scelta
che tanto temono... Fra tentazioni proibite e desideri
fatali, Larissa Ione ci presenta il nuovo capitolo di
una serie ricca di colpi di scena e sensualità, che vi
terrà sveglie fino a notte fonda.
Estate 1969. A El Barrio, quartiere portoricano di
New York, i ragazzi scendono in strada in tuta
mimetica e basco alla Che Guevara. Non
imbracciano fucili, ma scope. Puliscono le strade
trascurate dall’amministrazione comunale. È una
delle prime azioni di protesta degli Young Lords, il
gruppo rivoluzionario della comunità latina nella
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Grande Mela. Hanno tra i 16 e i 25 anni e sono i figli
dell’immigrazione portoricana sbarcata in massa
dall’isola colonizzata dagli Stati Uniti. Ispirati dalle
Black Panthers e dai nazionalisti portoricani,
vogliono sostituire lo Stato capitalista e razzista con
alternative comunitarie e politicizzate. Rivendicano
l’indipendenza di Porto Rico, l’assistenza sanitaria
gratuita per i poveri e l’uguaglianza tra uomo e
donna. Questo libro della giornalista francese Claire
Richard ripercorre un aspetto della lotta politica degli
anni Sessanta e Settanta ancora poco raccontato e
un momento essenziale per l’immaginario politico
dei latinos negli Stati Uniti.
Pasolini è sempre stato considerato autore vicino al
popolo, intento a rinnovare gli stilemi del cinema e
della letteratura neorealisti, che a partire dagli anni
’60 si andavano sempre più logorando. Attento
ascoltatore della cultura popolare delle borgate, è un
autore che è sempre stato accomunato ai suoi
“ragazzi di vita”, che sapeva descrivere, e quindi
amare, nelle loro caratteristiche più singolari e vitali.
Ma esiste un Pasolini diverso, “entomologo” della
borghesia italiana, classe sociale che, per indole e
abitudini di vita, non amava e da cui non era riamato,
ma alla quale lo stesso Pasolini apparteneva per
nascita, per estrazione e per formazione. È il
Pasolini autore di opere capitali come “Teorema”,
“Porcile”, “La Divina Mimesis”, “Petrolio”. Come
afferma giustamente Riccardo Rosati nella
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prefazione a questo volume, l’attacco di Pasolini alla
borghesia è un attacco “dal di dentro, non dal di
fuori”, fatto da un autore che cercava
disperatamente una via di uscita ad una entropia che
rischiava, complici i mezzi di comunicazione di
massa e il sistema politico-sociale e delle
infrastrutture dell’epoca, di causare un “genocidio”
delle culture popolari ed etniche senza precedenti
nella storia umana recente.
Containing almost 600 entries, this impressive
2-volume reference presents detailed and
authoritative treatment of the field of Italian literature,
with attention both to the work and influence of
individual writers of all genres and to movements,
styles, and critical approaches.
"Un libro del genere non può prescindere, in prima
battuta, da tutto il materiale che negli anni è stato
messo a disposizione relativamente al commento dei
testi della band: interviste, pubblicazioni, articoli di
giornale e, non ultimi, i siti web; appassionati da ogni
angolo del pianeta hanno pubblicato studi minuziosi
sul significato del "The Cinema show" o di "Supper's
ready". In taluni casi, l'interpretazione corretta è un
dato storicamente acclarato - magari perché
dichiarata dallo stesso autore - e null'altro si può fare
se non riportarla nella maniera più fedele possibile
all'originale. In molti altri casi è stato necessario
avanzare ipotesi e spingersi un po' più in là con
l'immaginazione per trovare un significato plausibile
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e in linea con riferimenti assolutamente indecifrabili
(almeno in prima battuta). Pur consapevole di
affrontare un terreno periglioso, mi auguro di offrire a
voi lettori un panorama esaustivo, che possa avviarvi
a comprendere il significato dei testi di un gruppo
senza tempo." (Giovanni De Liso)
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries
on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the
most important figures of Italian literature to little
known authors and works that are influential to the
field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related
to the overall subject of Italian literary studies. The
Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on
the topic and a bibliographic portion listing works for
further reading, and, in the case of entries on
individuals, a brief biographical paragraph and list of
works by the person. It will be useful to people
without specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.
Ministre sexy, telefoni bollenti e debitamente
intercettati, immondizia programmatica, ciarpame
elettorale. Dal compleanno della vergine di Casoria
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ai massaggi del Salaria Sport Village è come se un
ridicolo e osceno diavolaccio avesse piantato i suoi
artigli sull’agenda d’Italia. Maiali e farfalline, coca e
complotti, tatuaggi, prostata, carne fresca e chirurgia
estetica. Non c’è scandalo, ormai, che non se ne
trascini dietro un altro peggiore. Addio paese
tollerante e disincantato. Tra le macerie della politica
e i relitti del buonsenso, il casting nazionale mette in
fila aspiranti imperatori della decadenza, cortigiani
velenosi, teledivi capricciosi, e poi lolite, paparazzi,
papponi, carabinieri marci e trans dell’altro mondo.
Due anni appena e in sconsiderata allegria il
Palazzo trasloca alla Suburra, destinazione
malfamata per eccellenza. E qui Veronica rompe,
Zappadu scatta, Gianpi procura, D’Addario registra,
“Repubblica” domanda, Feltri spara, Boffo cade, in
Vaticano giocano a moscacieca, Marrazzo s’inoltra
nella notte infernale, Brenda va a morire
ammazzata, Bologna è indecorosamente espugnata
dal Cinziagate e tra un appalto e l’altro la Cricca
codifica il tariffario della tangente sessuale. Con
ironico sgomento Filippo Ceccarelli, un veterano di
queste faccende, delinea i moduli della pornocrazia
senza alzare il ditino del moralista; si diverte
piuttosto a interpretarne segni, presagi e risonanze
con l’ausilio trepido e meticoloso di oroscopi, pitture,
mitologia, videogiochi, canzoni, frammenti di diario e
di poesia, da Esiodo a “Novella 2000”.
Nel 1955 si impone Rock Around the Clock: è il
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primo esempio di un nuovo genere musicale
destinato ad avere un successo senza precedenti: il
rock'n'roll. A cinquant'anni esatti dalla sua nascita,
questo dizionario ne traccia un primo, completo
bilancio esaminando l'opera di quanti, dagli Abba a
Frank Zappa passando per David Bowie ed Elvis
Presley, hanno contribuito nel corso del tempo a
diffondere e a rinnovare costantemente questo
genere dando vita alle correnti musicali più
interessanti e diverse tra loro, dalla technodance al
rap, al rockblues, alla psichedelia. Le voci dedicate
ai singoli artisti sono arricchite da una minuziosa
analisi musicologica degli album più importanti,
diventando così una vera e propria guida all'ascolto
che conduce il lettore attraverso i labirinti di centinaia
di creazioni sonore.
This bibliography comprises a selection of Library of
Congress catalog records for some 1,500 books,
periodicals, and websites related to youth violence.
Anyone wanting such a bibliography could probably
compile it from the Library of Congress web site, and the
deficiencies in conception and design of this "product"
defy understanding. A brief preface sounds an
alarm--"...no one should be surprised that youth violence
lurks behind every school house door"--but sets forth no
criteria for selection of citations (no indication of time
frame, purpose, or audience). Entries are arranged
alphabetically by title within chapters on school violence,
guns and youth, gangs, campus violence, dating and
violence, and periodicals and Web sites. Unforgivably
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primitive alphabetic sorting puts all titles beginning with
The together (the same with other articles); and, in
addition, those titles are indexed together! Though the
title indicates the presence of "abstracts," there are none
except the summaries supplied by Library of Congress
for juvenile titles (of which there are many). Crossreferencing and indexing (except by title) are absent. The
compiler's credentials, motivation, and orientation are not
cited. Furthermore, with better design, the contents
would have consumed half the number of pages, and a
few typeface variations would have eased scanning.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland,
OR
Il tema: Mascolinità, a cura di Alessandra Pescarolo e
Elisabetta Vezzosi Alessandra Pescarolo e Elisabetta
Vezzosi, Introduzione | Open access Domenico Rizzo,
Mariti e mogli adultere in età liberale (p. 15-32). Giulietta
Stefani, Maschi in colonia. Gli italiani in Etiopia
(1935-1941) (p. 33-52). Salvatore Lupo, La mafia:
definizione e uso di un modello virilista (p. 53-66).
Sandro Bellassai, Un mondo senza Wanda. Opinione
maschile e legge Merlin (1948-1958) (p. 67-98). Ayse
Saraçgil, Mascolinità moderne in Turchia. Dalla
decadenza al militarismo (p. 99-124). Luciano Allegra,
Né machos, né mammolette. La mascolinità degli ebrei
italiani (p. 125-155). Giovanni Starace, Contro le donne.
Diventare maschi in un caso di perversione sessuale (p.
157-177). Ricerche Vinzia Fiorino, La fiaba e la follia.
Rappresentazioni della malattia mentale (1850-1915) (p.
179-205). Fonti Stefano De Martino, Stereotipi della
mascolinità nel Vicino Oriente antico (p. 207-214). Luisa
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Miglio, “Supplemento alla storia”. Un archivio in rete di
copiste medievali (p. 214-220). Carmela Compare,
Inventari di biblioteche monastiche femminili alla fine del
XVI secolo (p. 220-232). Resoconti | Open access Sonia
Sabelli, Quinta conferenza europea di ricerca
femminista. Gender and Power in the New Europe:
intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and
generations, Lund (Svezia, 19-24 agosto 2003) (p.
233-238). Julia Clancy-Smith, Terzo congresso della
Società Italiana delle Storiche, Firenze, 14-16 novembre
2003 (p. 238-242). Summaries (p. 243-245) Le autrici e
gli autori (p. 247-248)
Qui si vive a uscio e bottega con persone che muoiono e
con i più strazianti dolori, e non solo si finge che ciò non
riguardi nessuno, ma si è anche risparmiati e protetti,
affinché non si abbiano contatti e, per carità, non si veda
nulla... Thomas Mann, La montagna incantata Dipinto da
Caravaggio l’atto del toccare ha quasi sempre una
carica sessuale. Anche quando due sostanze diverse
(vello ed epidermide, stracci e capelli, sangue e metallo)
entrano a stretto contatto l’una dell’altra, quel contatto
diventa un toccarsi. John Berger, Modi di vedere Soleva
ripetere di continuo di aver avuto tutto dalla vita, gli era
rimasto nella memoria un contatto sul polso, un tocco.
Peter Handke, Pomeriggio di uno scrittore Nulla l’uomo
teme di più che essere toccato dall’ignoto. Vogliamo
vedere ciò che si protende dietro di noi: vogliamo
conoscerlo o almeno classificarlo. Dovunque, l’uomo
evita d’essere toccato da ciò che gli è estraneo. Di notte
o in qualsiasi tenebra il timore suscitato dall’essere
toccati inaspettatamente può crescere fino al panico.
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Neppure i vestiti garantiscono sufficiente sicurezza; è
talmente facile strapparli, e penetrare fino alla carne
nuda, liscia, indifesa dell’aggredito. Elias Canetti, Massa
e potere Si direbbe che alla base di tutti questi divieti ci
sia una sorta di teoria che li rende necessari perché
certe persone e certe cose posseggono una forza
pericolosa che, quasi in virtù di un contagio, si trasmette
per contatto all’oggetto, che in tal modo se ne fa carico.
Sigmund Freud, Totem e tabù
Durante la preadolescenza, l'età della scuola media
inferiore, si assiste spesso ad un aumento dei disturbi di
comportamento; questi si manifestano non solo con
problemi di disciplina a scuola, ma possono arrivare fino
alla messa in atto di veri e propri reati. Anche se i minori
di quattordici anni non sono imputabili, è importante che
gli adulti - genitori, insegnanti, educatori e operatori dei
servizi - diano una risposta tempestiva e significativa ai
comportamenti antisociali precoci, in quanto possibili
indicatori di difficoltà nel percorso di assunzione di una
responsabilità sociale. I principali problemi di
comportamento in preadolescenza sono descritti
attraverso i risultati di ricerche realizzate nelle scuole
medie e confrontati con le rappresentazioni della
devianza minorile nei quotidiani.
Protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive, dal
1970 al 1975 i Genesis hanno perfezionato il teatro rock
portando in concerto storie surreali, vicende
fantascientifiche, fughe nella mitologia e soprattutto
maschere, travestimenti e scenografie uniche nel loro
genere. Grazie all’estro di Peter Gabriel e allo
straordinario talento di tutto il gruppo, visionarie
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narrazioni in musica come Foxtrot (1972) e la celebre
opera rock The Lamb Lies Down On Broadway (1974)
restano un insuperato modello di “rock theatre”.

The Italian-American mafia has its roots in a
mysterious and powerful criminal network in Sicily.
While the mythology of the mafia has been widely
celebrated in American culture, the true origins of its
rituals, laws, and methods have never actually been
revealed. John Dickie uses startling new research to
expose the secrets of the Sicilian mafia, providing a
fascinating account that is more violent, frightening,
and darkly comic than anything conceived in popular
movies and novels. How did the Sicilian mafia
begin? How did it achieve its powerful grip in Italy
and America? How does it operate today? From the
mafia's origins in the 1860s to its current tense
relationship with the Berlusconi government, Cosa
Nostra takes us to the inner sanctum where few
have dared to go before. This is an important work of
history and a revelation for anyone who ever
wondered what it means to be "made" in the mob.
Using in-depth field research and analysis of case
studies, Mafia Violence: Political, Symbolic, and
Economic Forms of Violence in Camorra Clans
focuses attention on the phenomenon of violence
performed by Italian organised crime groups,
devoting specific attention to the Camorra, which has
been responsible since the mid-1980s for almost half
of all mafia homicides documented in Italy. The
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Camorra has acquired increased visibility at an
international level due to its intense use of violence
and high level of dangerousness, but until now, the
study of the different forms of violence implemented
by mafias has not received systematic attention at
the scientific level. Hence, this book fills this gap by
providing a both theoretical and empirical
contribution toward the analysis of one of the most
unknown – although highly visible and dangerous –
dimension of mafias’ action. This collection of work
by distinguished scholars provides a unique
overview of the multifaceted characteristics of
violence currently performed by mafia groups in Italy
by focusing on specific actors – i.e., Camorra clans –
but also other traditional mafia organisations such as
Cosa Nostra and ’Ndrangheta; specific contexts –
i.e., different territories and different markets, both
legal and illegal; and specific practices and
performances. Part I takes a diachronic and
comparative perspective to provide an overview of
mafias’ violence during the past 30 years, focusing
on the three most prominent criminal organisations
active in Italy: Camorra, Cosa Nostra, and
’Ndrangheta. Based on the outcomes of a major
project carried out by a research group at the
University of Naples Federico II from 2015 to 2017,
Part II looks at the use of violence by Camorra clans,
incorporating information from case studies, judicial
files, law enforcement investigations, wiretappings,
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interviews with privileged observers, firsthand
empirical data, and historical documents and social
sciences literature. Using a multi-disciplinary
approach drawing from criminology, sociology,
history, anthropology, economics, political science,
and geography, this book is essential reading for
international researchers and practitioners interested
in piecing together the full picture of modern
organised crime.
Handbook of Avian Hybrids of the World is the most
comprehensive source of information on
hybridization in birds. It is not only a reliable
reference for the professional, but also a treasure
trove of information for the serious birder. No other
book on the topic approaches it in either scope or
utility.
Da genere di nicchia a comun denominatore della
musica in heavy rotation, ecco come l’hip hop e i
suoi derivati sono diventati un elemento
generazionale (musicale e non solo) nella pop
culture degli anni Dieci del Terzo Millennio. Quello
che ai suoi albori veniva percepito come una moda
passeggera si è rivelato negli anni un movimento
longevo e dalle ramificazioni potenzialmente infinite.
Hip Pop è un viaggio trasversale che parte dalle
origini del genere e ne esamina le successive
contaminazioni, analizzando un successo in
costante crescita che ha valicato da tempo i suoi
confini originari, partendo dal crossover e dal rapPage 17/19
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rock di fine anni Ottanta e Novanta fino allo studio di
tre figure fondamentali per lo sdoganamento del
genere quali Eminem, Kanye West e Kendrick
Lamar. Infine, i trend degli ultimi anni: la trap di
Atlanta (e la sua ricezione in Italia), le due ondate
grime dal Regno Unito e gli esiti letterari di Murubutu
e Dargen D’Amico.
Il XX secolo e il periodo successivo alla Grande
Guerra hanno registrato un consistente aumento dei
flussi migratori, che sono stati alimentati da conflitti,
discriminazioni e dalla ricerca di migliori condizioni di
vita. Fra le numerose destinazioni troviamo non solo
gli Stati Uniti, ma anche paesi più lontani come Sud
America o Australia. Qui si dirigono anche numerose
comunità ebraiche provenienti dall’Europa centroorientale, da paesi che lasciano in seguito alla prima
guerra mondiale e all’affermazione di politiche
sempre più rigide nei loro confronti. La politica
immigratoria australiana e la reazione di fronte
all’aumento dei flussi ebraici dall’Europa centroorientale nel periodo interbellico, tuttavia, mettono in
evidenza come la questione ebraica non riguardi
soltanto il Vecchio Continente, ma anche gli
“antipodi”, dove gli emigranti sperano, forse troppo
ingenuamente, di poter dimenticare le problematiche
dei loro paesi di origine. Tale volume è il risultato di
una ricerca condotta nell’ambito del progetto di
ricerca “Dynamics and Policies of Prejudice”,
finanziato dalla Sapienza Università di Roma, ed è
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basato su fonti e documenti degli archivi nazionali
australiani.
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