LIBRI RICEVUTI
a cura della Redazione

Agostini I., La casa rurale in Toscana. Guida al recupero, Milano, Hoepli ed., 2011.
P. Baldeschi, Presentazione; Premessa; 1. Architettura della casa rurale; 2. Gli
elementi dell’architettura; R. Budini Gattai, Postfazione.

Amorosino S., Introduzione al diritto del paesaggio, Bari-Roma, Laterza ed., 2010.
Introduzione; 1. L’evoluzione del concetto di paesaggio; 2. Paesaggio, beni culturali, governo del territorio e ambiente/distinzioni e interrelazioni delle nozioni giuridiche e delle funzioni amministrative; 3. Le norme costituzionali, la Convenzione europea del paesaggio e la ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni; 4. Principi, nozioni,
funzioni e competenze nel Codice; 5. I vincoli paesaggistici; 6. L’autorizzazione paesaggistica; 7. I piani paesaggistici; 8. Vigilanza e sanzioni. Bibliografia.

Caramellino G., William Lescaze. Un architetto europeo nel New Deal. Prefazione di
Jean-Louis Cohen, Milano, FrancoAngeli ed., 2010.
J.-L. Cohen, Prefazione; Introduzione. Lescaze e l’housing: una rivisitazione. Ringraziameni. 1. La lezione europea tra Zurigo e New York; 2. Housing is everybody’s
business (1930-1934); 3. Europa vs America: un incontro possibile; 4. La nuova scena
istituzionale (1934-1939); 5. Un laboratorio inatteso: gli anni della guerra; 6. L’epilogo. Riflessioni a una nuova scala.

Castronovo V., L’Italia del miracolo economico, Bari-Roma, Laterza ed., 2010.
I. Il volo del calabrone; II. Sulle ali del boom; III. Un capitalismo bicefalo; IV. Le
luci della ribalta; V. Fra dilemmi e illusioni; Riferimenti bibliografici.
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Ceva L., Spagne 1936-1939. Politica e guerra civile, Milano, FrancoAngeli, ed., 2010.
Introduzione. Ringraziamenti. Parte prima. Repubblica – Golpe militare – Guerra
civile 1931-1939 – 1. Dalla monarchia alla Repubblica – Il golpe militare; 2. Madrid;
3. La battaglia di Barcelona (19-20 luglio 1936); 4. L’estate dell’Anarchia e la ripresa del Governo centrale (luglio 1936-maggio 1937); 5. L’aiuto sovietico; 6. Negrín e il
significato della guerra; 7. Appendice. Notizie sulla vendetta franchista (1936-1975).
Parte seconda. Riflessi italiani, europei e altro. 1. L’opinione pubblica, il Vaticano e
la guerra di Spagna; 2. Conseguenze politico-militari della guerra di Spagna per l’Italia fascista; 3. L’aeronautica italo-fascista nella guerra civile spagnola (19361939); 4. Ripensare Guadalajara; 5. Spagna 1938-1939 ultima vittoria del fascismo;
6. La Spagna fra Ken Loach e Gorge Orwell; 8. Sottoufficiali spagnoli ed europei.

Corti P., Storia delle migrazioni internazionali, Bari-Roma, Laterza ed., 2010.
Introduzione. Le migrazioni nell’età preindustriale; Gli esodi di massa tra Ottocento e Novecento; Profughi, fuoriusciti e deportati tra le due guerre; Le migrazioni
nella seconda metà del Novecento; Le caratteristiche dei movimenti migratori negli ultimi vent’anni del Novecento; Bibliografia.

De Clementi A., Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione italiana nel Secondo dopoguerra, Bari-Roma, Laterza, 2010.
I. Introduzione; II. Le molte vie dell’emigrazione; III. I paesi emergenti; IV. Giovani e sole; V. Protezionismi; VI. ... ma a tutto c’è un limite; VII. Smottamenti; Conclusioni. Bibliografia.

Delli Zotti G., Tecniche grafiche di analisi e rappresentazione dei dati, Milano, FrancoAngeli, 2010.
Introduzione. 1. Storia della rappresentazione grafica dei dati; 2. Natura e scopi
delle tecniche grafiche; 3. Problemi di percezione e principi di grafica; 4. Elementi dei
grafici; 5. Tipolgie di grafici; 6. Grafici di categorie per valori; 7. Grafici di valori per
valori; 8. Grafici di categorie per categorie; 9. Uno sguardo al passato (prossimo) e
uno al futuro. Riferimenti bibliografici.

Di Franco G., EDS: Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati. Guida pratica all’analisi dei dati nella ricerca sociale, Milano, FrancoAngeli, 2010.
E. Capelli, Prefazione; Introduzione; 1. Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati
nella ricerca sociale; 2. Dall’informazione ai dati: progettare e costruire una matrice
dei dati; 3. Preparare i dati per l’analisi; 4. Principi di analisi monovariata; 5. Principi di analisi bi- e tri-variata; 6. Tecniche di analisi multivariata per analisi EDS. Bibliografia.
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Di Franco G., L’analisi dei dati con SPSS. Guida alla programmazione e alla sintassi
dei comandi, Milano, FrancoAngeli, 2010.
1. Introduzione; 2. Il programma Spss; 3. La sintassi di Spss; 4. Definire, manipolare e trasformare i dati; 5. Le procedure di analisi dei dati.

Fornara F., Bonaiuto M., Bonnes M., Indicatori di qualità urbana residenziale percepita (Iqurp). Manuale d’uso di scale psicometriche per scopi di ricerca e applicativi,
Milano, FrancoAngeli, 2010.
Introduzione. 1. La consulenza della psicologia ambientale e architettonica alle
scienze della progettazione; 2. La valutazione di qualità ambientale; 3. Risposte psicologiche e comportamentali all’ambiente urbano; 4. Lo sviluppo di scale di misura per
indicatori di Qualità Urbana Residenziale Percepita (Iqurp) e per l’Attaccamento al
Quartiere di residenza (Aq); 5. Struttura fattoriale e proprietà psicometriche delle
scale Iqurp e Aq; 6. La versione breve delle scale Iqurp e Aq tramite l’Analisi Fattoriale Confermativa; 7. Applicazioni delle scale Iqurp e Aq; 8. Guida all’uso delle scale Iqurp e Aq. Riferimenti bibliografici. Appendice 1. La Versione base degli strumenti: i 148 item divisi per indicatore e per scala di misura: Appendice 2. La Versione
breve degli strumenti: i 66 item divisi per indicatore e per scala di misura.

Guidicini P., Come studiare la città dal di dentro. Metodologie e tecniche per leggere
le concentrazioni nel Nord e nel Sud del mondo, Milano, FrancoAngeli, 2011.
Dal Nord al Sud del mondo. I - Ripensare la “Sociologia Urbana”: 1. Uomo e
concentrazioni; 2. Di alcuni percorsi di lettura dell’urbanizzato. II – Alcune tematiche
propedeutiche alla ricerca: 3. I diversi caratteri dell’urbanità. III – La metodologia
della ricerca nell’approccio socio-territoriale: 4. L’impatto con le componenti spaziali; 5. Analisi urbana e principio di “frantumazione”; 6. Aree tematiche e variabili interstiziali; 7. Lo studio dell’urbanizzato attraverso le “componenti di base”. IV – La
metodologia della ricerca nell’approccio storico, culturale e delle interazioni: 8. Lo
studio dell’urbanizzato attraverso le componenti “storica” e “culturale”; 9. Lo studio
dell’urbanizzato attraverso i “processi interattivi”. V – Dal dato empirico al disegno
conclusivo: 10. Alcuni aggiustamenti metodologici integrativi; 11 Il ruolo del ricercatore nel percorso di analisi del territorio.

Ingallina P. (a cura di), Nuovi scenari per l’attrattività delle città e dei territori. Dibattiti, progetti e strategie in contesti metropolitani mondiali, Milano, FrancoAngeli,
2010.
Sharon Zukin, Prefazione; P. Ingallina, Introduzione generale. Parte Prima – Il
dibattito sulla nozione di attrattività. P. Ingallina, Il dibattito sulla nozione di attrattività; M. Roncatolo, Alcune riflessioni sulla nozione di attrattività; J. Borja, Attirare
a scala locale per ottenere un successo globale; M. Ilmonen, Branding city: vendere
un prodotto o creare un’identità; P. Thiard, Attrattività, progetto urbano e offerta
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territoriale: le ricadute degli approcci di marketing urbano; D. Béhar, La competitività nazionale: tra competizione territoriale e strategie di sviluppo locale. L’esempio
francese; L. Davezies, Riflessioni sull’attrattività turistica e residenziale in Ile-deFrance: una dissociazione tra consumo e produzione; S. Zukin, Spazi di consumo
per affermare (o perdere) l’identità. Consumare l’autenticità; A. Pratt, La cultura e
le politiche delle industrie creative: connettere produzione e consumo; Bibliografia.
Parte Seconda – Attrattività territoriale nei contesti metropolitani. Grandi progetti
urbani in alcune capitali mondiali: Parigi, Londra, Seoul. P. Ingallina, Sviluppare
politiche attrattive (competitive) a Parigi e in Ile-de-France: contraddizioni e ambiguità; R. Farinella, Le Grand Paris: riflessioni su una metropoli che cerca di essere
una Global City; P. Newman, Politiche culturali e sviluppo turistico nell’East London; I. Pappalepore, Sviluppo urbano e attrattività territoriale: l’esempio di due distretti creativi dell’Est di Londra; J. Park, Il recupero del torrente “Cheonggy” a
Seoul: rigenerare il cuore di una metropoli mondiale alla ricerca dell’attrattività; H.
Bahk, I quattro assi Nord-Sud del centro città di Seoul: un grande progetto urbano.
Bibliografia. Parte Terza – Le strategie per l’attrattività territoriale. 1. Le città europee di secondo rank. Torino e Lilla: S. Saccomani, Il progetto strategico di Torino:
risultati e criticità; D. Paris, Costruire l’attrattività territoriale impone strategie globali e sul lungo termine. L’esempio di “Lille Métropole”; A. Spaziante, Second cities
for sale? Politiche europee per l’attrattività delle città italiane: ieri, oggi, domani. 2.
Potenziare i settori di frangia in contesti metropolitani: Saint-Ouen e Tremblay-enFrance; H. Streiff, Le strategie di attrattività che puntano su progetti sostenibili. Il
recupero dei Docks a Saint-Ouen, nella banlieue parigina; J. Grangé, La zona Sud
dell’aeroporto Charles-de-Gaulle a Tremblay-en-France, nella seconda fascia periferica di Parigi. 3. Oltre l’attrattività: repulsione, effetti perversi, riesaminare le politiche culturali: A. Panzanella, Quali strategie per trasformare un’immagine repulsiva in attrattiva? Il commercio etnico nel centro storico di Palermo; V. Vlès, L’attrattività delle città turistiche: un’azione limitativa per il progetto urbano?; P. Newman, Politiche culturali e città creative in “hard times”; P. Ingallina, Verso una nuova attrattività? Università, imprese, territorio: nuovi rapporti tra cultura, creatività,
innovazione. Bibliografia

Lodigiani R. (a cura di), Milano 2010. Welfare ambrosiano, futuro cercasi, Milano,
FrancoAngeli, 2010.
M. Garzonio, Presentazione. Città immaginaria. O casa comune; R. Lodigiani,
Introduzione. Un welfare ambrosiano per guardare oltre la crisi. 1. I. Regalia, Promuovere il lavoro, promuovere attraverso il lavoro. Riflettendo su alcune esperienze a Milano; 2. M.A. Maggiori, Il sistema delle imprese nell’attuale congiuntura; 3.
E. Riva, L. Zanfrini, La conciliazione lavorativa: un banco di prova per Milano; 4.
S. Mantovani, Le politiche educative per l’infanzia tra pluralismo e intercultura; 5.
G. Rovati, Dalla solitudine alla domiciliarità. Sfide e risposte per un welfare municipale sussidiario; 6. M. Ambrosini, L’esclusione sociale a Milano: economia, politica, solidarietà; 7. E.M. Tacchi, Rigenerazione urbana, partecipazione e sviluppo
sostenibile; 8. E. Mora, Consumare criticamente a Milano: strategie di well-being
dal basso?; 9. L. Campiglio, Istituzioni, conoscenza e innovazione per lo sviluppo di
Milano.
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Maffi L., Storia di un territorio rurale. Vigne e vini dell’Oltrepò Pavese. Ambiente, società, economia, Milano, FrancoAngeli, 2010.
F. Radice Fossati, Presentazione; M. Taccolini, Premessa. Introduzione. 1. Lineamenti geografici del’Oltrepò Pavese in relazione alla viticoltura; 2. Analisi geostorica
della viticoltura oltrepadana; 3. L’Oltrepò Pavese e la viticoltura; 4. Le attuali sfide
dell’Oltrepò Pavese vitivinicolo; Bibliografie.

Magnier A., Vicarelli G. (a cura di), Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del
XXI secolo, Milano, FrancoAngeli, 2010.
A. de Lillo, Introduzione; M.A. Toscano, Società e sociologia in Italia. Per una
lettura critica tra storia e cronaca; A. Bruschi, La sociologia come scienza operativa.
Italia, una e plurale: M. Ambrosini, Diventare multietnici senza volerlo: la società italiana e l’immigrazione; E. Recchi, Gli italiani e l’Europa; L. Sciolla, Identità e vlori
in cambiamento; L. Queirolo Palmas, La linea del colore e i figli delle migrazioni; E.
Pace, La geografia socio-religiosa del’Italia che cambia; F. Ramella, Gli squilibri territoriali. Schede: A. Cavalli, Generazioni; V. Cesareo, Pluralismo culturale, multiculturalismo e interculturalismo. Risorse e territorio: G. Bottazzi, Geopolitica delle risorse economiche; M. Castrignanò, G. Pieretti, Il consumo di suolo: alcune questioni di
sociologia del territorio; A. Mela, Il dinamismo urbano; A. Corrado, Le nuove ruralità; M. Colleoni, Mobilità quotidiana e sistemi di trasporto; A. Mazzette, Spazi pubblici e vita collettiva; E. Ercole, A. Savelli, I luoghi del turismo. Formazione e ricerca:
M. Merico, Educazione, socializzazione e traiettorie di vita dei giovani; L. Fischer, R.
Serpieri, Insegnanti e dirigenti nella scuola italiana; M. Colombo, A. Censi, Il policentrismo formativo; A. Fasanella, Le carriere degli studenti universitari; A. Baldissera, L’università valutata; M. Vaira, Università e politica universitaria; P. Volontà, La
scienza e la ricerca; L. Cannavò, La ricerca e lo sviluppo. Schede: L. Benadusi, Le diseguaglianze di opportunità nell’educazione; R. Moscati, Modelli di università. Consumi culturali e comunicazione: M. Rivolsi, Quotidiani, TV e società; F. Colombo, I
media digitali: usi, divari e nuove forme di socialità; L. Bovone, Produzione culturale
e culture materiali; E. Di Nallo, Gestire le contraddizioni: i consumi tra etica e responsabilità; S. Martelli, Lo sport “mediano”. Scheda: M. Morcellini, Cultura vs comunicazione. Una proposta di revisione ispirata alla sociologia critica. L’economia e
il lavoro: C. Trigilia, La costruzione sociale dell’innovazione nel capitalismo italiano;
B. Cattero, Gattopardo docet. Sul governo e il controllo delle imprese dell’Italia del
2010; F.P. Cerase, L’impiego pubblico; E. Reyneri, L’occupazione e il mercato del lavoro: quali segnali dalla crisi economica?; F. Alacevich, Le relazioni industriali.
Scheda: A. Accornero, Lavori in frantumi. Le opportunità di vita e i rischi: A. Schizzerotto, Come sono cambiate le disuguaglianze sociali in Italia tra il XX e il XXI secolo; M.L. Bianco, Giovani donne, giovani uomini: percorsi verso l’età adulta; M. Nocenzi, M. Ferrari Occhionero, Rapporti in genere; S Porcu, Invecchiare in Italia: sviluppo e differenziazione sociale della popolazione anziana; R. Biancheri, Genere e salute; C. Clemente, L’ambiente e la salute; M. Lucchini, M. Tognetti Bordogna, Le disuguaglianze di salute; R. Perrotta, La disabilità; D. Benassi, C. Facchini, Povertà e
corso di vita: ruolo della generazione, ruolo delle politiche; D. Melossi, La criminalità. Scheda: E. Pugliese, Le nuove disuguaglianze. Gli stili di vita; C. Facchini, M.
Rampazi, Le famiglie tra mutamenti e persistenze; G. Maggioni, Divorzi e separazio-
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ni; C. Leccardi, Il tempo; C. Buzzi, I giovani e la transizione all’età adulta; D. Scarscelli, Il consumo di droghe; N. Porro, Lo sport degli italiani; R. Caccamo, Cura del
corpo; P. Palvarini, F. Zajczyk, La nuova deprivazione abitativa in Italia. Scheda: F.
Garelli, Pluralismo religioso. Le politiche: E. d’Albergo, G. Moini, Le priorità delle
politiche governative; U. Ascoli, Le politiche di welfare; G. Rossi, Le politiche familiari; L. Gui, F. Lazzari, A. Merler, Le nuove professionalità del sociale tra frammentazione e integrazione; G. Girelli, Il sistema dei servizi sanitari; G. Mosconi, Il carcere in Italia. Schede: P. Donati, Cittadinanza societaria; M. Paci, Welfare e famiglia; E.
Mingione, Welfare locale. Lo stato e la politica: A. Febbrajo, La costituzione italiana;
M. Fedele, Federalismo all’italiana; P. Turi, Rappresentanza politica; R. Biorcio, T.
Vitale, Associazionismo e partecipazione; M. Bontempi, La laicità; L. Paoli, La mafia.
Schede: R. Siebert, Mafia e quotidianità; P. Corbetta, Variabili sociali e orientamenti
politici. Una lettura trasversale.

Patriarca S., Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Bari-Roma, Laterza ed.,
2010.
Introduzione; Ringraziamenti; I. Ozio e rigenerazione; II. Formare cittadini di carattere; III. Individualismo latino: il carattere nazionale nell’età dell’imperialismo;
IV. Tra «prove» e «rivelazioni»: virtù della guerra; V. «Una sostanza difficile da modificare»; VI. «Autobiografie» della nazione; VII. «Brava gente»?; VIII. «Gli italiani
sono fatti così» Conclusioni. Bibliografia.

Roma G. (a cura di), Municipium. I parametri sociali della città, Milano, FrancoAngeli, 2010.
G. Roma, Introduzione. Verso la città-contenitore; 1. Il sociale urbano decisivo
per la competitività; 2. Le città viste e valutate dagli italiani; 3. La mobilità urbana; 4.
La sicurezza urbana; 5. La condizione abitativa: livello di soddisfazione e aspirazioni
future; 6. Socialità, partecipazione e media; 7. Il nodo delle infrastrutture; 8. Architettura e città, un bene fisico con cultura collettiva.

Rossi M. (a cura di), Atlante Trevigiano. Cartografie e iconografie di città e territorio dal XV al XX secolo, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Antiga,
2011.
M. Tamaro, Prefazione, Atlante Trevigiano; Ringraziamenti; M. Quaini, Un piccolo viatico per un cammino sicuro attraverso i paesaggi della cartografia. Le ragioni di una mostra sulla cartografia storica trevigiana; I documenti cartografici della
città: vedute, piante, scorci; I documenti cartografici del territorio; Dal frammento al
tutto; Staccando l’ombra da terra; Bibliografia. Atlante Trevigiano. Materiali cartografici e iconografici esposti; La collezione Domenico Vinello Bote nella cartoteca
della Fondazione Benetton Studi Ricerche; Appendice: A. Prati, Idea topografica del
Trevigiano.
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Santuccio S., Governare la città. Territorio, amministrazione e politica a Siracusa
(1817-1865), Milano, FrancoAngeli, 2010.
F.F. Gallo, Prefazione; Introduzione; 1. La formazione dell’intendenza. Siracusa
tra le nuove strutture amministrative e i moti degli anni Venti; 2. La rappresentazione
e gestione del territorio tra le rivoluzioni: Siracusa negli anni Trenta; 3. L’antico e il
territorio: le belle arti nella costruzione dell’identità cittadina; 4. Siracusa in rivolta: i
moti del 1837 e il dibattito politico degli anni Quaranta; 5. L’”ammodernamento” della città; 6. Il ritorno del capoluogo a Siracusa: la scelta rivoluzionaria. Bibliografia.

Volterra A., Sudditi coloniali. Ascari eritrei 1935-1941, Milano, FrancoAngeli, 2010.
L. Goglia, Prefazione; Introduzione; 1. L’approccio metodologico: storiografia e
letteratura; 2. Gli ascari sudditi coloniali in uniforme; 3. Da volontari a esercito di
massa; 4. La vita nei reparti. Conclusioni. Appendice. Fonti. Bibliografia.
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