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Intellettuale e politico di spicco nel secondo Novecento, Manlio Rossi-Doria è stato senza
dubbio l’ultimo grande meridionalista italiano. Ma quel che a quasi trent’anni dalla sua
scomparsa non è mai ancora emerso appieno è il ruolo centrale occupato dall’Europa nel suo
pensiero e nella sua azione politica. Nel ventennio tra gli anni quaranta e gli anni sessanta,
Rossi- Doria fu infatti costantemente impegnato nella costruzione e affermazione dell’idea
dell’integrazione europea; da senatore per il Psi, favorevole alla costruzione di un partito
progressista europeo, diventa poi un attivissimo osservatore dei problemi della Politica agricola
comune e delle relazioni internazionali (come nel caso della repressione in Cecoslovacchia nel
1968), e dunque un riformatore convinto della necessità che l’Italia sfrutti attivamente il
«vincolo» europeo, per portare avanti la modernizzazione democratica e civile del paese e del
suo Mezzogiorno. In queste pagine, che per la prima volta svelano l’intenso carteggio da lui
intrattenuto, tra il 1945 e la metà degli anni ottanta, con esponenti del mondo della cultura,
della politica meridionalistica, del movimento federalista e delle istituzioni europee (Altiero
Spinelli, Antonio Giolitti ecc.), e cui si affiancano alcuni discorsi parlamentari e pagine di diario
sui suoi incontri a Bruxelles e i viaggi nei paesi «oltrecortina», si delinea il profilo di un
europeista convinto. Con il suo stile inconfondibile, Rossi-Doria segnala, critica, registra,
analizza, riportando ogni singolo avvenimento entro un quadro più generale. Ne emerge la
figura di un politico dalle grandi competenze tecniche, portatore di una visione globale dello
sviluppo, dentro e oltre la guerra fredda, capace di guardare con la stessa profondità e
sensibilità ai problemi e alle opportunità delle zone più depresse del Mezzogiorno
(dall’agricoltura alle infrastrutture all’emigrazione di ritorno) come agli scenari della politica
economica europea.
Discusses the history and spread of the International Slow Food Movement which was sparked
in 1986 when Carlo Petrini organized a protest against plans to build a McDonald's fast food
restaurant near the Spanish Steps in Rome, and discusses the movement's goals of
preserving indigenous foods and eating traditions, and returning to dining as a social event.

Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of historical and cultural
development on the Italian peninsula. This project was developed to provide students
and professors with a flexible and easy-to-read reference book about Italian civilization
and cultural studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text
is intended for students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an
important learning tool with its all-inclusive vision of Italy. Each chapter includes
thematic itineraries to promote active class discussion and textual comprehension
check-questions to guide students through the reading and understanding of the
subject matter.
Atlante dei formaggiguida a oltre 600 formaggi e latticini provenienti da tutto il
mondoHOEPLI EDITOREI formaggi italianiStoria, tecniche di preparazione,
abbinamenti e degustazioneHOEPLI EDITORE
1900-1918: l'età dell'illusione 1918-1940 l'età dell'odio 1940-1960 l'età della
disperazione e della speranza 1960-2000 l'età dell'incertezza 100 anni che hanno unito
il destino dei popoli europei La storia del Novecento in Europa parte da est, dai grandi
imperi multietnici dove le idee di nazione rompono gli equilibri secolari, innescano le
scintille di due devastanti conflitti e portano alla distruzione di tutte le potenze europee,
un tempo padrone del mondo. Vista così, l'Europa del Novecento è un continente
incendiato e distrutto, ricostruito e nuovamente disseminato di rovine, povertà,
ingiustizie, massacri, odi e orrori. Eppurecento anni di divisioni non hanno spento la
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civiltà europea, né interrotto il percorso per l'affermazione dei valori democratici, né
soffocato la speranza di un futuro di giustizia e di benessere per tutti. La storia di
questo secolo in Europa è anche il racconto del coraggio di donne e uomini che negli
ideali di libertà e nei diritti hanno creduto. È la storia del riscatto dalla povertà e
dall'oppressione di milioni di europei che acquistano coscienza di sé, istruzione, piena
cittadinanza e pari diritti. È anche il racconto di una civiltà che cambia sulla scia di due
rivoluzioni industriali e di una terza tecnologica e informatica: le prime segnano la
scomparsa del mondo contadino, mentre l'ultima, dalla fine degli anni Settanta, marca
l'avvento di una nuova era post moderna, l'era della comunicazione e della
conoscenza.
Edizione aggiornata con gli ultimi formaggi che hanno ottenuto il riconoscimento DOP.
Ogni scheda, corredata di illustrazione, descrive per ciascun formaggio la tipologia,
l'aspetto fisico e le caratteristiche chimiche, la zona di produzione, le tecniche di
lavorazione, gli abbinamenti enogastronomici e le modalità di degustazione. • Il
formaggio e la sua storia • Il latte e i suoi costituenti • Lo sviluppo microbico del latte e
del formaggio • Le fasi della caseificazione • Classificazione e conservazione • Oltre
100 schede analitiche di formaggi italiani

Winner of the 2017 James Beard Award for Reference & Scholarship The
discovery of cheese is a narrative at least 8,000 years old, dating back to the
Neolithic era. Yet, after all of these thousands of years we are still finding new
ways to combine the same four basic ingredients - milk, bacteria, salt, and
enzymes - into new and exciting products with vastly different shapes, sizes, and
colors, and equally complex and varied tastes, textures, and, yes, aromas. In
fact, after a long period of industrialized, processed, and standardized cheese,
cheesemakers, cheesemongers, affineurs, and most of all consumers are
rediscovering the endless variety of cheeses across cultures. The Oxford
Companion to Cheese is the first major reference work dedicated to cheese,
containing 855 A-Z entries on cheese history, culture, science, and production.
From cottage cheese to Camembert, from Gorgonzola to Gruyère, there are
entries on all of the major cheese varieties globally, but also many cheeses that
are not well known outside of their region of production. The concentrated whey
cheeses popular in Norway, brunost, are covered here, as are the traditional
Turkish and Iranian cheeses that are ripened in casings prepared from sheep's or
goat's skin. There are entries on animal species whose milk is commonly (cow,
goat, sheep) and not so commonly (think yak, camel, and reindeer) used in
cheesemaking, as well as entries on a few highly important breeds within each
species, such as the Nubian goat or the Holstein cow. Regional entries on places
with a strong history of cheese production, biographies of influential
cheesemakers, innovative and influential cheese shops, and historical entries on
topics like manorial cheesemaking and cheese in children's literature round out
the Companion's eclectic cultural coverage. The Companion also reflects a
fascination with the microbiology and chemistry of cheese, featuring entries on
bacteria, molds, yeasts, cultures, and coagulants used in cheesemaking and
cheese maturing. The blooms, veins, sticky surfaces, gooey interiors, crystals,
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wrinkles, strings, and yes, for some, the odors of cheese are all due to microbial
action and growth. And today we have unprecedented insight into the microbial
complexity of cheese, thanks to advances in molecular biology, whole-genome
sequencing technologies, and microbiome research. The Companion is equally
interested in the applied elements of cheesemaking, with entries on production
methodologies and the technology and equipment used in cheesemaking. An
astonishing 325 authors contributed entries to the Companion, residing in 35
countries. These experts included cheesemakers, cheesemongers, dairy
scientists, anthropologists, food historians, journalists, archaeologists, and on,
from backgrounds as diverse as the topics they write about. Every entry is signed
by the author, and includes both cross references to related topics and further
reading suggestions. The endmatter includes a list of cheese-related museums
and a thorough index. Two 16-page color inserts and well over a hundred black
and white images help bring the entries to life. This landmark encyclopedia is the
most wide-ranging, comprehensive, and reliable reference work on cheese
available, suitable for both novices and industry insiders alike.
This title was first published in 2002. One of the greatest concerns facing the
world is how to ensure that sustainable outcomes are generated as globalization
proceeds apace. Quite simply, many people are finding their life chances
deteriorating - with resistance to globalization being a common response. The
question is: is it possible to guarantee sustainable livelihoods for individuals,
families and communities as global processes increasingly shape local social
relations? This volume is a collection of 16 chapters from leading rural
sociologists and human geographers based in Europe, Australasia, and the
Americas. The book, in three parts, deals with globalization and food; the
restructuring of local agriculture; and communities and resistance in a globalizing
world. The introduction to the book compares and contrasts the various
experiences of communities in countries such as Australia, Brazil, Finland,
Norway, South Africa and the United States as they "struggle" to cope with
globalization and its effects. Each chapter discusses options to ameliorate the
local consequences of global change.
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