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S.N. Eisenstadt è stato uno dei più importanti studiosi della modernità. In questo libro ha esplorato il contesto
delle Grandi Rivoluzioni Moderne dal punto di vista delle civiltà e della loro storia, analizzando le
caratteristiche specifiche delle rivoluzioni e delle loro relazioni con la modernità; le cause e i modelli del loro
sviluppo; i nuovi programmi culturali e politici da esse scaturiti, ovvero il programma culturale e politico della
modernità; l'istituzionalizzazione di tale programma e la rilevanza dei simboli e dei movimenti rivoluzionari
nei vari contesti delle civiltà moderne; i tratti caratteristici delle rivoluzioni, distinguendole da altri processi di
mutamento macro-societario, e soprattutto da altre forme di rovesciamento dei regimi politici; le
caratteristiche peculiari delle ideologie e dei processi di lotta e mobilitazione sociale e politica avvenuti nel
contesto delle rivoluzioni; le "cause" delle rivoluzioni e l'ampia letteratura su questo argomento; gli esiti delle
rivoluzioni, e soprattutto la relazione tra rivoluzioni e modernizzazione, cioè la cristallizzazione della civiltà
moderna.
23 agosto 1942 – 2 febbraio 1943 (parte II) La battaglia tra le rovine. Giacomo Leopardi. A cura di Maurizio
Pancaldi. Battaglia di Stalingrado. VIII. 11. Per tutto il '400 i settori economici importanti riguardavano gli
scambi commerciali e le produzioni tessili. Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di
navigazione possibile. Canaletto 1697-1768 in mostra al. Un saggio su psicopatologia e criminalità solleva,
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qualche motivo al momento del Big Bang la forza gravitazionale non si disaccoppia dalle altre tre, oppure il
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