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La democrazia fra le pagine
Die IBOHS verzeichnet jährlich die bedeutendsten Neuerscheinungen geschichtswissenschaftlicher Monographien und
Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von der Vor- und Frühgeschichte bis zur jüngsten Vergangenheit reichen. Sie ist
damit die derzeit einzige laufende Bibliographie dieser Art, die thematisch, zeitlich und geographisch ein derart breites
Spektrum abdeckt. Innerhalb der systematischen Gliederung nach Zeitalter, Region oder historischer Disziplin sind die
Werke nach Autorennamen oder charakteristischem Titelhauptwort aufgelistet.
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Storia d'Italia, continuata da quella de Guicciardini, sino al 1789
Annuario della stampa italiana
La democrazia della stampa
Digital Whistleblowing Platforms in Journalism
Opere ; ordinate ed illustrate coll'analisi storica della mente di Vico in relazione alla scienze
della civiltà da Giuseppe Ferrari
Storia della stampa sannita
Da Gutenberg a Google, dalla carta al digitale, ai blogger e al giornalista 2.0, fino ai robot che scrivono le notizie. In poco
più di mezzo secolo, sorprendendo per la forza e la velocità con cui hanno fatto irruzione nella vita delle società moderne e
più avanzate, sono avvenute trasformazioni tecnologiche e professionali che hanno rivoluzionato il sistema dei media. Gli
effetti di questo radicale mutamento tecnologico non riguardano solo le categorie professionali e il pubblico dei lettori, ma
mettono fine alle egemonie che hanno caratterizzato per secoli i rapporti di forza in aree geografiche tanto diverse e
distanti come Occidente e Oriente, determinando uno spostamento del potere mediatico dal sistema anglosassone verso la
nuova galassia arabamediterranea. Le questioni che si aprono, con le trasformazioni e i nuovi equilibri nel potere
comunicativo-mediatico, interrogano la cultura, ma anche la politica, la società e tutti i fenomeni che sono in corso, ma per
tutti, nel futuro, nel mondo dei media, il vero grande problema sarà la verifica di migliaia di contenuti e allo stesso tempo
rimanere autorevoli e credibili nei confronti dei lettori. Se algoritmi e robot, già in alcuni giornali americani, scrivono le
notizie, le sfide nuove che si preparano ad affrontare i grandi e moderni giornali, anche quelli con alle spalle una lunga e
prestigiosa tradizione, è come affrontare nel modo giusto il cambiamento e l’innovazione continua. Roberta Nunnari (nata a
Reggio Calabria nel 1983), giornalista, è laureata in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali dell’Area
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Mediterranea ed ha insegnato come professore a contratto “Metodi e strumenti della comunicazione”, all’Università
Mediterranea di Reggio Calabria e “Storia e tecniche della comunicazione”, all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
della stessa città. Collabora con quotidiani e riviste e ha scritto il saggio “Da Shahrazàd ad Al Jazeera” per il volume “Media
arabi e cultura nel Mediterraneo” di AA.VV. (Gangemi, Roma 2009).

Libri e riviste d'Italia
Il serpente biblico
La Rivoluzione dei Media dal Times ad Al Jazeera
From Fascism to Democracy
Momenti cruciali nella storia della Chiesa. Dai Padri del deserto ai nostri giorni
Giornalismo italiano: 1901-1939
This book provides a comprehensive interpretation of the multiple manifestations of populism using Italy, the only country
amongst consolidated constitutional democracies in which populist political forces have been in government on various
occasions since the early 1990s, as the starting point and benchmark. Populism is a complex, multi-faceted political
phenomenon which redefines many of the essential characteristics of democracy; participation, representation, and political
conflict. This book considers contemporary versions of populism that pose a real challenge to representative and
constitutional democracy. Contributors provide an integrative interpretation of populism and analyse its principal historical,
social and politico-legal variables to provide a multi-dimensional reflection on the concept of populism, comprehensive
analysis of the populist phenomenon and a theoretical and comparative perspective on the diverse political experiences of
populism. Based on conceptual and interdisciplinary reflections from expert authors, this book will be of great interest to
scholars and post-graduate students of cultural studies, European studies, political sociology, political science, comparative
politics, political philosophy, and political theory with an interest in a comparative and interdisciplinary theory of populism
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and its manifestations.

Storia della stampa italiana: La stampa italiana del neocapitalismo
This book analyzes whistleblowing platforms and the adoption of encryption tools in journalism. Whistleblowing platforms
are becoming an important phenomenon for journalism in this era and offer safer solutions for communicating with
whistleblowers and obtaining leaks. WikiLeaks and the Snowden case have been powerful game changers for today’s
journalism, showing the potentials of and needs for encryption for journalistic purposes, together with the perils of
surveillance. Whistleblowing platforms are also an interesting example of journalists and hackers coming together to
support investigations with new tools and practices. The book introduces this phenomenon and features a qualitative study
about whistleblowing platforms and their adoption in the journalistic field.

Dizionario bio-bibliografico dei letterati e giornalisti italiani contemporanei
Raccolta cronologieo-ragionata di documenti inediti che formamo la storia diplomatica della
Rivoluzione e caduta della Republica di Veneziacorreclate caduta della Republica di Venezia, 1
Tra mito e demonizzazione, elemento indispensabile di democrazia ma anche spesso strumento al servizio del potere, il
giornalismo ha accompagnato lo sviluppo della modernità e influenzato politica, società e cultura degli ultimi quattro secoli.
Un mondo, quello del giornalismo, in costante evoluzione per effetto delle innovazioni tecnologiche, in relazioni mutevoli
con i poteri economici e politici, popolato di personaggi a volte equivoci, a volte eroici. E oggi, per l'avvento dei nuovi media
digitali e i pervasivi condizionamenti di istituzioni e di grandi interessi economici, in una crisi che qualcuno pensa definitiva.
Questo libro racconta la storia del giornalismo dalle sue origini cinquecentesche ai giorni nostri, nell'intreccio delle sue
molteplici dimensioni: tecnologia, mercato editoriale, dialettica con il potere, pratiche professionali, personalità dei
giornalisti. Una trattazione che spazia tra Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, le nazioni dove il giornalismo ha
avuto i suoi maggiori sviluppi, che tocca la Russia e i paesi del socialismo reale, i luoghi dove la libera informazione è stata
più a lungo negata, ma si concentra soprattutto sull'Italia, paese dove il giornalismo è storicamente segnato da limiti e
carenze strutturali, ma anche da eccellenze di livello europeo.

Storia della stampa periodica (1866-1926).
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Storia civile del regno d'italia
La democrazia dei moderni. Storia di una crisi
Raccontare cultura
Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1814
Opere di Giambattista Vico
Multiple Populisms
Giornalismo italiano: 1939-1968
This text tells the story of the birth of the post-war Italian political system through the lens of a single event: the Italian
national election of 1948. It is a story about the fall of Fascism and the achievements of the Italian Resistance, and Italian
political culture.

*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
Il Digesto italiano
Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle publicazioni periodiche italiane e straniere
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