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By the spring of 1998, it had become clear that Italy, after considerable effort, had succeeded in bringing its public
finances into line with the Maastricht parameters for joining the European Monetary Union. This was generally viewed as
an important success of the Olive Tree coalition government led by Romano Prodi, and a sign that Italian political life had
become "normal." Nevertheless, the Bicameral Commission, which should have fostered a radical consitutional reform
with the aim to stabilize and strengthen the bipolar structure of the party system and the majoritarian functioning of
democracy in Italy, was dismantled in June. Moreover, in October 1998 the Prodi government suddenly collapsed
because of the internal opposition of the Neo-Communist wing of its parliamentary majority, a further demonstration that
the Italian transition towards a more effective democratic rule is far from complete. David Hine is Fellow and Senior
Censor at Christ Church College, Oxford. Salvatore Vassallo is senior civil servant in the Emilia-Romagna regional
government's Institutional Affairs Bureau and Professor of Public Policy Analysis at the University of Trento.
Nel marzo del 1985, intervistato dal giornalista tedesco Paul Assall, Emil Cioran tenne presso la sede dell’emittente
radiofonica “Südwestfunk” (Baden-Baden) un’importante conversazione, focalizzata sui temi della speranza, della storia
e dell’utopia. In disaccordo con le voci imperanti del pensiero filosofico-teologico, moderno e contemporaneo,
l’intellettuale rumeno illustra le principali linee guida della propria tragica Weltanschauung, fondata sul nichilismo e sul
rifiuto totale di ogni prospettiva storicistica (ideologica, escatologica). All’idea di “progresso”, egli sostituisce il
“regresso”, all’“utopia”, il “disinganno”. La storia, secondo l’eretico Cioran, da sempre magistra vitae, insegna come
l’uomo sia ontologicamente macchiato, e quindi condannato ad un inesorabile “cammino verso il peggio”. In tal senso,
inutile attendersi un miglioramento morale del genere umano o un’evoluzione della società. L’unica forma di “salvezza”,
forse, è rassegnarsi al divenire assurdo del mondo, accettando la “caduta” e il “fallimento” come un’imperscrutabile
fatalità.
629.35
Come possono conciliarsi fede e scienza? Il bene e la dimensione etica dell’uomo sono naturali o innaturali? Cosa resta di noi e
delle nostre coscienze una volta spente tutte le funzioni del cervello? E soprattutto: nell’universo è possibile rintracciare un fine
capace di sottrarre le nostre vite alla casualità che pare dominarle? Su questi fondamentali interrogativi il filosofo ateo Paolo
Flores D’Arcais e il teologo credente Vito Mancuso si confrontano senza esclusione di colpi in un dialogo aspro, fatto di parate e
affondi, memore delle dispute medioevali. Da prospettive che appaiono inconciliabili, Il caso o la speranza? affronta i grandi temi
della nostra esistenza in maniera originale e profonda: gli autori dialogano con passione, scegliendo di non eludere le profonde
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differenze tra i loro diversi punti di vista, ma al contrario di scandagliarle e di esporle alla critica l’uno dell’altro. Li anima un
autentico rispetto personale. E li guida la ferma convinzione che – come dice Mancuso – «dialogare... è esporre se stessi alla forza
e al rigore del ragionamento»; e che – nelle parole di Flores D’Arcais – «la filosofia è un dialogo, ininterrotto».
The Italian Renaissance poet Ludovico Ariosto’s epic poem ‘Orlando Furioso’ is one of the most influential works of world poetry,
celebrated for its instrumental role in establishing humanism. The Delphi Poets Series offers readers the works of literature's finest poets,
with superior formatting. This volume presents the complete ‘Orlando Furioso’, in both English and the original Italian, with beautiful
illustrations, special dual text feature and the usual Delphi bonus material. (Version 1) * Beautifully illustrated with images relating to Ariosto's
life and works * Concise introductions to the epic poems * Includes Matteo Maria Boiardo's ‘Orlando Innamorato’, which inspired Ariosto to
continue the tale in ‘Orlando Furioso’ * Images of how the poetry books were first printed, giving your eReader a taste of the original
Renaissance texts * ‘Orlando Furioso’ is fully illustrated with Gustave Doré’s celebrated artwork * Excellent formatting of the poems * Easily
locate the cantos and sections you want to read * Provides a special dual English and Italian text, allowing readers to compare ‘Orlando
Furioso’ stanza by stanza – ideal for students * Features two biographies - discover Ariosto's literary life * Scholarly ordering of texts into
chronological order and literary genres Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles CONTENTS: The
Epic Poems ORLANDO INNAMORATO by Matteo Maria Boiardo ORLANDO FURIOSO The Italian Text CONTENTS OF THE ITALIAN
TEXT The Dual Text CONTENTS OF THE DUAL TEXT The Biographies BRIEF BIOGRAPHY: LODOVICO ARIOSTO ARIOSTO: CRITICAL
NOTICE OF HIS LIFE AND GENIUS by Leigh Hunt Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles
Despite the fact that women are often mentioned as having played instrumental roles in the establishment of Methodism on the Continent of
Europe, very little detail concerning the women has ever been provided to add texture to this historical tapestry. This book of essays
redresses this by launching a new and wider investigation into the story of pioneering Methodist women in Europe. By bringing to light an
alternative set of historical narratives, this edited volume gives voice to a broad range of religious issues and concerns during the critical
period in European history between 1869 and 1939. Covering a range of nations in Continental Europe, some important interpretive themes
are suggested, such as the capacity of women to network, their ability to engage in God’s work, and their skill at navigating difficult cultural
boundaries. This ground breaking study will be of significant interest to scholars of Methodism, but also to students and academics working in
history, religious studies, and gender.
Tra l’autunno 1814 e la primavera 1815, Vienna divenne il teatro dell’incontro tra i potenti dell’Europa, uniti nel tentativo di costruire una
pace stabile dopo il trauma della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche. Mai il gioco della diplomazia era stato esercitato su così
larga scala, e nelle stanze del castello di Schönbrunn venne inaugurata una nuova era nella storia del continente. Harold Nicolson racconta il
Congresso di Vienna con l’acume del diplomatico e l’eleganza dello scrittore, abile tanto nella ricostruzione dello scontro tra i diversi
interessi nazionali quanto nella descrizione psicologica dei protagonisti. Un classico della letteratura storica che, estendendo il suo sguardo
all’analisi delle conseguenze dell’evento, si rivela anche una critica e attualissima riflessione sulla difficile via della pace.
Carolina Purici nata e cresciuta in Moldova, è in Italia da tanti anni e vive a Padova. Sposata, con due figli. Laureata in Farmacia
all’Università di Padova. Appassionata di lettura con un debole per la scrittura. Il “Destino” è un racconto autobiografico che unisce due
generazioni, due storie, una cerca il destino promettente nelle terre lontane, un'altra subisce il destino poco promettente. Persone che vivono
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la loro giovinezza come una lotta continua per la sopravvivenza. I migliori anni per forgiare il carattere, la volontà, la determinazione e il
lavoro. Epoche diverse attraversate da svariate intemperie sociali con unico filo conduttore che li accomuna, il legame di sangue. Eventi
raccontati e vissuti in prima persona, oppure sentiti e risentiti da diventare come personali. Esperienze di profonda rilevanza emotiva, come
nascita di un figlio, poi nel momento successivo abbandono, isolamento sociale, impatto con un altro modo di vivere e pensare. Poi riscatto
con la società e anche con se stessi. Acquisita la stabilità si fanno sentire le perdite delle persone care, e all’ improvviso dalla piccola della
casa si fa salto di una generazione e ti ritrovi veramente con il peso di quarant’anni e con la domanda, è stata una decisione giusta di vivere
e far vivere in solitudine i tuoi cari? Il funerale del nonno riporta altre memorie e altri diari. In quel contesto la possibilità di scelta era molto
limitata e monotona: lavoro e sopportazione. È la vita il regista assoluto. E talvolta succedono degli eventi che non ci portano da nessuna
parte, sembrano assurdi, inutili, senza logica e anche noiosi, ma li accettiamo. Qualche volta succede anche al contrario, un pessimo inizio
con una buona intuizione, lavoro e volontà può diventare un progetto, una speranza, che rappresenta l’energia della vita.
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