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Il volume che qui presentiamo in edizione italiana era parte di una storia delle
idee politiche scritta da Voegelin negli anni Cinquanta, ma da lui lasciata inedita.
Il manoscritto fu però visionato da John H. Hallowell, il quale ne estrapolò alcuni
capitoli, «Crisis and apocalypse of man» e «Revolution and the new science»,
giudicandoli sostanzialmente autonomi dal resto dell'opera e di enorme
importanza per la comprensione dei processi politici contemporanei. È cosí che
nasce l'edizione del 1975 di «From Enlightenment to Revolution», analisi
organica e puntuale di quegli aspetti del pensiero politico del settecento e
dell'ottocento che, secondo Voegelin, rappresentano le premesse ideologiche
all'affermazione delle ideologie totalitarie.
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14.0px Cambria; font-kerning: none} Fondatore effettivo della fisica moderna,
Galileo Galilei ha posto le basi per lo sviluppo della Rivoluzione Scientifica nel
XVII secolo. Fin da ragazzo, curioso e intraprendente, ha cercato di indagare la
vera essenza dei fenomeni naturali. Divulgò e fu promotore del metodo
scientifico, sostenne la sperimentazione e la pratica induttiva come unico vero
mezzo per sbrogliare con precisione e criterio quella matassa di misteri che è la
Natura. La sua sete di conoscenza lo spinse a mettere in discussione il potere
del tempo e precorse i tempi di un’umanità in procinto di risvegliare il proprio
lume della ragione. L’anima rivoluzionaria di Galilei non si limitò alla fisica e alla
matematica, toccò anche l’astronomia, la meccanica e la letteratura, grazie alla
quale riuscì a diffondere parte del sapere scientifico anche tra la gente comune.
Con questa breve biografia conoscerai tanto il Galileo scienziato, il divulgatore e
professore di matematica, quanto l’uomo che ha combattuto per i propri ideali e
ha dato il via a una delle più importanti e grandi rivoluzioni della storia
dell’umanità. Contenuti principali dell’ebook . La famiglia, l’infanzia e gli studi .
La cattedra di matematica, le ricerche e le altre passini . L’esperienza
all’università di Padova e l’invenzione del telescopio . Le scoperte astronomiche
attraverso l’osservazione del cielo . Galileo e la Chiesa: gli le accuse e gli scontri
sulle Sacre Scritture . Il processo a Galileo e l’abiura . Gli ultimi anni di vita, la
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morte e l’eredità galileiana A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere la vita
di uno dei più grandi scienziati italiani . A chi è appassionato di astronomia e
scienza . A chi desidera conoscere la storia di uno tra i maggiori pensatori
rivoluzionari della storia Perché leggere l’ebook . Per conoscere la vita di una
delle figure più importanti della storia della scienza . Per conoscere non solo lo
scienziato ma anche la tormentata storia umana di Galileo . Per conoscere la sua
visione non solo della scienza ma della vita, dell’uomo e della libertà
Rivoluzione a scuola. Come rendere felici e migliori insegnanti e allieviLa
rivoluzione giovanile (1907-2007)Armando EditoreLa rivoluzione bilingueTBR
Books
«Grazie ai miei studenti ho capito che insegnare significa innanzitutto schierarsi.
Scegliere questo lavoro vuol dire decidere con quale sguardo interrogare il
mondo e tentare di costruire delle risposte di buon senso. Sentivo e sento tuttora
che devo a loro questo impegno. Credo che la scuola debba ripartire da qui per
riscoprire la sua bellezza, il suo senso profondo e con esso un po’ di gioia.»
Davide Tamagnini è salito alla ribalta dell’opinione pubblica per il suo metodo
didattico, che capovolge il modo tradizionale di esercitare l’insegnamento. In una
scuola primaria in provincia di Novara, Davide è riuscito a costruire un percorso
didattico innovativo e sperimentale, la cui punta dell’iceberg è la scelta di abolire
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i voti, ma non la valutazione. La pagella si presenta innanzitutto con tre colori:
verde, giallo e rosso. Ogni colore indica il margine di progresso raggiunto o il
miglioramento raggiungibile in una certa area dell’apprendimento. Ma è l’intero
approccio di Davide all’insegnamento a essere innovativo: «Per portare la parola
’felicità’ dentro le mura scolastiche dobbiamo demolire il paradigma che lega
scuola e noia. Si tratta di sconvolgere pratiche e credenze sedimentate per
ricostruire un percorso in cui ciascuno si senta protagonista dell’apprendimento».
Questo libro è il racconto di quel processo di demolizione e ricostruzione, ma è
anche e soprattutto il diario di un viaggio durato cinque anni, un’esperienza di
scuola e di vita unica nel panorama di oggi, che ha portato un maestro e la sua
classe al centro di una colorata, esplosiva rivoluzione.
A distanza di 40 anni, un’approfondita analisi storica ricostruisce la genesi e
l’esplodere di uno degli eventi più significativi del Novecento, analizzando la
politica iraniana fin dai primi anni del secolo, attraverso le esperienze della rivolta
costituzionale, della fine della dinastia Qajar e dell’inizio di quella Pahlavi, del
governo nazionalista di Mossadeq e del golpe organizzato dagli Stati Uniti nel
1953, fino alla monarchia assoluta e autoritaria di Mohammad Reza Pahlavi.
All’epoca ben pochi ebbero la capacità di prevedere le dinamiche che dalla metà
del 1978 trasformarono l’Iran dal paese più stabile e promettente della regione in
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quello più turbolento e inviso. L’immagine di una monarchia felice, amata e
solidamente al potere svanì in modo repentino e violento, travolta dalle proteste
popolari che portarono al successo la rivoluzione guidata dall’ayatollah
Khomeini. E lo scià, colui che sino a poco tempo prima era conosciuto come “re
dei re e luce degli ariani”, si trovò a girovagare penosamente per il mondo,
rifiutato dai capi di stato che lo avevano adulato sino a pochi mesi prima,
debilitato nella sua malattia e ricercato dai nuovi vertici della repubblica.
Quelle place occupe l’enseignement de l’histoire de la Révolution française?
Quelles sont les orientations idéologiques et les messages pédagogiques qui
sont à l’œuvre dans les manuels scolaires ? Ces manuels ne sont-ils que des «
autobiographies nationales » ou le reflet fidèle de la recherche historique? Les
contributions recueillies dans ce volume essayent de donner quelques réponses
à ces questions, prenant en considération plusieurs pays, de la France à la
Russie, des États-Unis à la Chine… Dans une époque comme la nôtre, où on ne
fait que parler d’usages publics de l’histoire, le rapport entre recherche
historique, enseignement et divulgation reste un thème fondamental. Qual è il
posto della Rivoluzione francese nell’insegnamento della storia? Quali sono gli
orientamenti ideologici e i messaggi pedagogici in atto nei manuali scolastici?
Questi manuali sono solo delle «autobiografie nazionali» o il riflesso fedele della
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ricerca storica? I contributi raccolti in questo volume cercano di dare qualche
risposta a queste domande, prendendo in considerazione diversi paesi, dalla
Francia alla Russia, dagli Stati Uniti alla Cina… In un’epoca come la nostra, in cui
tanto si parla di usi pubblici della storia, il rapporto tra ricerca storica,
insegnamento e divulgazione resta un tema fondamentale.
La Rivoluzione bilingue: Il futuro dell'istruzione in due lingue Concepito come un libro
pratico ed accessibile, è in grado di accompagnarvi efficacemente nello sviluppo di un
vostro progetto, “La Rivoluzione bilingue” è la narrazione di un movimento nato a
Brooklyn e raccontato attraverso gli occhi dei genitori e degli educatori che hanno
iniziato programmi bilingui nelle loro scuole. Questo nella profonda convinzione che
l’istruzione bilingue sia un bene pubblico talmente potente da dover essere offerto
dovunque perché’ in grado di trasformare positivamente un bambino, una scuola, un
intero paese.
Un saggio sulla scienza, sui suoi fondamenti, sul suo posto nella storia dell'umanità. Un
libro radicato nella razionalità occidentale, e una ricostruzione storica che individua
l'aspetto essenziale del pensiero scientifico nella funzione di guida svolta per secoli, e
non ancora esaurita, della civiltà classica.
2001.110
Edward Bellamy (Chicopee, 26 marzo 1850 - Chicopee, 22 maggio 1898) raggiunse la
fama con il celebre romanzo utopico "Guardando Indietro, 2000-1887 (Looking
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Backward)" che pubblicò nel 1888. Dopo una partenza lenta, il libro raggiunse le
300.000 copie nel 1891, ispirando imitazione, analisi, acrimonia e rispetto; fu
disprezzato da alcuni come troppo radicale e da altri come non abbastanza. Le critiche
rivolte a Looking Backward richiedevano ulteriori spiegazioni della sua società utopica.
E Bellamy provò a darle ne "La Grande rivoluzione (Equality)". Lo cominciò a scrivere
nel 1894 pubblicandolo nel 1897, un anno prima di morire. Il libro costituisce così una
sorta di testamento dello scrittore, ma anche una spietata critica al capitalismo ed un
punto fermo utile ancora oggi alla ricerca delle soluzioni al problema sociale.
Quando, tra il 1823 e il 1827, fu pubblicata la Storia della Rivoluzione Francese, l'opera
riscosse un immediato successo, portando il giovane Adolphe Thiers alla ribalta del
mondo accademico e politico francese. Si trattava del primo vero trattato sulla
Rivoluzione, tuttora una pietra miliare della storiografia, per scrivere il quale lo storico
aveva potuto raccogliere le testimonianze di un gran numero di testimoni oculari. Viene
qui riproposta la classica traduzione italiana in 15 tomi di Ermenegildo Potenti. In
questo secondo tomo, Thiers racconta il periodo tra il 1790 e gli inizi del 1792, segnato
da eventi celebri come la fuga di Luigi XVI e la dichiarazione di guerra alle potenze
europee.
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