Vetrine editoriali

Editori Laterza
<www.laterza.it>
Grazie a un accordo specifico, Reti Medievali è lieta di fornire ai propri
lettori schede, anteprime, discussioni e altri materiali dedicati agli studi
medievali pubblicati dalla casa editrice.
Anteprime on line | Novità | Ristampe
Anteprime on line
Alessandro Barbero
Il ducato di Savoia.
Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano
2002 ("Quadrante")

Il capitolo I: La struttura amministrativa del ducato in anteprima on line su RM -

(download)

Aldo Angelo Settia
Uomini contro.
La guerra nel Medioevo
2002 ("Storia e Società")

Il capitolo II: Il riflesso ossidionale in anteprima on line su RM -

(download)

Novità
Girolamo Arnaldi
L'Italia e i suoi invasori
2002 ("I Robinson / Letture")

Franco Cardini, Massimo Miglio
Nostalgia del paradiso.
Il giardino medievale
2002 ("Grandi opere")

Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri
Profilo del pensiero medievale
2002 ("Manuali di base")

Arnaldo Marcone
Pagano e cristiano.
Vita di Costantino
2002 ("Storia e società")

Ristampe
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri
Le bugie di Isotta.
Immagini della mente medievale
2002 ("Economica Laterza") - I edizione 1987 ("Quadrante Laterza")
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Jacques Le Goff
San Francesco d'Assisi
2002 ("Economica Laterza") - I edizione 2000 ("Storia e società")

Nardini Editore
<http://www.francopanini.it/ita/catnardini/catnardini.html>



Grazie a un accordo specifico, Reti Medievali è lieta di fornire ai propri
lettori schede e altri materiali dedicati agli studi medievali pubblicati dalla
casa editrice.
On line su RM | Collana "La società medievale"

La società medievale
Saggi e ricerche
Collana diretta da Giovanni Cherubini e Giuliano Pinto
La collana che Nardini Editore dedica agli studi di Storia medievale si colloca nel settore con l'intento di
integrare l'editoria nazionale volta alla ricerca di alto livello e si apre ai contributi di docenti universitari e di
studiosi di chiara fama, ma intende anche riproporre reprints significativi e accogliere tesi di dottorato di
ricerca particolarmente interessanti così da presentarsi come sicuro strumento per nuove acquisizioni di
medievistica e di aggiornamento storiografico.
Silvana Collodo
Società e istituzioni in area veneta.
Itinerari di ricerca (secoli XII-XV)
1999

Dario Canzian
Vescovi, signori, castelli.
Conegliano e il Cenedese nel medioevo
2000

Adele Cilento
Potere e monachesimo.
Ceti dirigenti e mondo monastico nella Calabria bizantina (secoli IX-XI)
2000

Bruno Dini
Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale
2001

Giuliano Pinto
Campagne e paesaggi toscani del Medioevo
2002
Il capitolo I: Un quadro d'insieme on line su RM - (download)

Francesco Pirani
Fabriano in età comunale.
Nascita e affermazione di una città manifatturiera
2003
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