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"Quaderni storici" si occupa di storia sociale, di storia economica, di storia di genere e di "microstoria"
coprendo un arco cronologico che va dalla storia antica a quella contemporanea. Si è avvalsa e si avvale
dell'apporto di studiosi italiani e stranieri (da Alberto Caracciolo a Maurice Aymard, da Carlo Ginzburg a
Peter Burke, a Carlo Poni e Pasquale Villani, a Christiane Klapisch e Gianna Pomata). Ogni fascicolo è
costituito da una parte monografica che sviluppa, a più voci, grandi affreschi tematici. Tra i temi trattati:
pratiche del territorio, etiche economiche, migrazioni, schiavitù nel Mediterraneo, storie dell'evidenza
empirica, la colonia.
Inoltre ha approfondito i temi dei consumi culturali, dei linguaggi elettorali, degli Ordini regolari in età
moderna e della costruzione e circolazione delle voci, di informazioni e scelte economiche.
New Age e dintorni 3. com. JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.
New Age e dintorni 3. Videocassette 1996. La sfida magica, testi e guida didattica di Audiovideo
Messaggero di Sant'Antonio, Padova e Àncora, Milano, 3 cassette di 30' e guida didattica di pp. com. Aedon,
rivista di arti e diritto pubblicata dal Mulino camilleri_fans@hotmail. I nuovi movimenti religiosi 2. 32.
Si consiglia, per maggiori approfondimenti, la consultazione delle Bibliografie riportate nei seguenti volumi:

Storie di Montalbano, Romanzi storici e civili, Andrea Camilleri, I colori della letteratura. la storia di vol
(1995-1996) : la storia di tin. a cura di Daniele Balicco [Dal 25 dicembre al 6 gennaio LPLC sospende la sua
programmazione normale. Il ritorno degli Dèi 1. Si consiglia, per maggiori approfondimenti, la consultazione
delle Bibliografie riportate nei seguenti volumi: Storie di Montalbano, Romanzi storici e civili, Andrea
Camilleri, I colori della letteratura. È presidente della SISSCO, l’associazione che raccoglie gli storici … È
ordinario di Storia contemporanea dal 1987, insegna in Università Cattolica, a Milano, dove è anche Direttore
del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte. Aedon, rivista di arti e diritto pubblicata dal
Mulino camilleri_fans@hotmail.

