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Proteo (2008)
The book attempts to show, among other things, the Communist leader's
penetrating understanding and adroit handling of problems and the brilliance of
both his words and actions. Mao insisted on removing bourgeois elements that had
infiltrated the government and society in favor of capitalism, "revisionists," through
violent class struggle. His call to action inspired China's youth to form Red Guard
groups around the country as he himself seized control of the Communist Party of
China.

Quando la Cina era vicina
Publications and Titles of Theses
Nel 1967 Alberto Moravia parte per l’Estremo Oriente con Dacia Maraini: Cina,
Giappone e Corea le mete. Le corrispondenze dalla Cina, pubblicate sul “Corriere
della Sera”, vengono raccolte in volume l’anno successivo, il 1968 della
contestazione e del movimento studentesco. Lo scrittore è già stato in Cina nel
1937, ma il gigante asiatico è molto cambiato nel frattempo: il paese bloccato dei
primi decenni del secolo è ora un laboratorio sociale in pieno fermento. Moravia
rimane colpito dalla società cinese, dalla ricerca ossessiva dell’uniformità in tutti gli
aspetti della vita, dall’abbigliamento alla religione, nel culto appassionato per il
grande Timoniere. Uno scenario che stride con la società occidentale del
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benessere, sulla quale Moravia concentra non poche critiche, mentre a oriente si
pongono le basi per l’eccezionale sviluppo della seconda metà del secolo. Un
reportage il cui interesse è pienamente attuale, capace di unire la lucidità d’analisi
del giornalista alla scrittura affascinante del narratore.

La Storiografia Italiana Negli Ultimi Vent'anni
Revolutionary and ruler, Marxist and nationalist, liberator and despot, Mao Zedong
takes a place among the iconic leaders of the twentieth century. In this book,
Maurice Meisner offers a balanced portrait of the man who defined modern China.
From his role as leader of a communist revolution in a war-torn and largely rural
country to the disasters of the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, the
relationship between Mao's ideas and his political action is highly disputed. With
unparalleled authority, Meisner shows how Mao's unique sinification of Marxism
provides the key to looking at this extraordinary political career. The first part of
the book is devoted to Mao's revolutionary leadership before 1949, in particular
the influence of the liberal and anarchist ideas of the May Fourth era, his discovery
of Marxism, Leninism and his conviction that peasants held the potential for
revolution. In the second part, Meisner analyses Mao's early successes as a
nationalist unifier and modernizer, the failure of his socialism and his eventual
transformation into a tyrant.

Mao Tse-Tung e la rivoluzione cinese
“Mentre il giovane Mao Zedong preparava la rivoluzione, un giorno trovò un modo
molto efficace per conquistare una folla in gran parte priva di istruzione: prese in
mano una bacchetta di legno e la spezzò in due. Poi ne prese una manciata: non si
rompevano. La rivoluzione sarebbe stata possibile solo se fosse stata di tutti. Fu
così che il primo giorno di ottobre del 1949 Mao proclamò la sua repubblica. Se la
Cina sia un paese unito o diviso, oggi è di nuovo un problema.” La rabbia è
ovunque. Ed è più facile reprimere la rabbia di un uomo solo che quella di una
folla. La Cina, con le sue dimensioni ciclopiche sia nella geografia sia nel mondo
virtuale della finanza, per noi della provincia occidentale rimane difficile da
conoscere. Dopo “La Cina in dieci parole”, Yu Hua avvicina questa distanza
sterminata con le sue storie e le sue analisi, i suoi aneddoti e le sue indagini, senza
mai rinunciare a un’ironia che sa distruggere ogni pregiudizio eurocentrico e
traduce la Cina in un universo di simboli e significati finalmente leggibili. Racconta
la rigidità delle leggi e l’arroganza del potere, la capacità inimitabile di conservare
le tradizioni più antiche nelle abitudini di tutti i giorni, la censura nei media e nell’industria culturale. Ritorna in piazza Tienanmen, dove si consuma una cesura
della storia cinese e mondiale. Da allora è cominciata la dittatura politica del
miracolo economico, che ha portato alla distribuzione iniqua della ricchezza della
Cina contemporanea e alla speranza del governo, un tempo impensabile, che i
cinesi dimentichino la lotta di classe. Ecco perché Mao Zedong è arrabbiato.

Nord e Sud
La Storia: La Età contemporanea
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«Un filo rosso lega svolte e processi interni ai cambiamenti nella visione e nel ruolo
internazionale della Cina». «Solo ripercorrendo le tragedie del colonialismo e
dell’imperialismo che hanno umiliato la Cina e la sua antica civiltà si può capire la
costante attenzione rivolta alla difesa di una sovranità nazionale faticosamente
ritrovata e di un modello economico che, attraversando anche tragedie e
fallimenti, ha garantito sempre più il diritto alla vita a una immensa popolazione
che ancora alla metà del secolo scorso era vittima di carestie e del sottosviluppo».
Questo libro vuole raccontare la Cina attraverso un secolo caratterizzato da una
“lunga rivoluzione” ancora in atto, con i suoi indubbi successi, le sue
contraddizioni, le sue tragedie e le sue prospettive di sviluppo recentemente
delineate dalla dirigenza comunista di Pechino, sotto la guida di Xi Jinping. Profondi
cambiamenti si annunciano per l’immediato futuro con la fine della politica del
figlio unico, lo sviluppo dello Stato di diritto, il nuovo piano quinquennale destinato
a mutare il modello economico della crescita e l’impegno nella tutela ambientale.
Cento anni di storia che narrano il lungo e tortuoso percorso della Cina, Paese
fondamentale sullo scacchiere delle relazioni internazionali. Un’opera articolata,
che aiuta a studiare e comprendere l’ex Celeste impero attraverso un approccio
libero da pregiudizi culturali, e a interpretare le dinamiche politiche e sociali,
interne ed esterne, di una nuova potenza emergente. Diego Angelo Bertozzi, nato
a Brescia nel 1973, laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano,
si occupa da tempo di Cina, politica internazionale e storia del movimento operaio.
Ha pubblicato La Cina da impero a nazione e Socialismo, pace e democrazia.
Coautore dei volumi Marx in Cina. Appunti sulla Repubblica popolare cinese oggi e
Il risveglio del Drago. Politiche e strategie della rinascita cinese, ha scritto la
prefazione al racconto di Jack London Guerra alla Cina. L’inaudita invasione
nell’edizione di O barra O. Collabora con la rivista «Marx21», con la testata online
Cinaforum e gestisce il blog Tianxia per la testata web l’Antidiplomatico.

Anatomy of the Red Brigades
Opere complete: Un mese in U.R.S.S. La rivoluzione culturale in
Cina. Un'idea dell'India. L'uomo come fine. A quale tribù
appartieni? Teatro
Per svelare l'enigma Cina c'è una sola strada: fare i conti con il padre della Cina
contemporanea, capire chi fu davvero Mao Zedong. Federico Rampini ci
accompagna in queste pagine in un nuovo viaggio attraverso il secolo cinese, sulle
tracce di Mao.

Storia della rivoluzione cinese. 1919-1949 dalla prima guerra
civile alla vittoria di Mao
Mao Zedong è arrabbiato
La lunga marcia. Dalla dinastia Manciù a Mao. La Rivoluzione
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cinese raccontata dal leggendario comandante dell'Esercito
Popolare di Liberazione
Afterlives of Chinese Communism
Mao Zedong e la rivoluzione cinese
Opere complete: Un mese in U.R.S.S. La rivoluzione culturale in
Cina. Un'idea dell'India
1581.3

Il Politico
Dal 1966, anno della sua prima pubblicazione, fino ai giorni nostri, Il libretto rosso
di Mao ha superato il miliardo di copie stampate e diffuse in tutto il pianeta,
conquistando, tra i grandi classici del marxismo-leninismo, un ruolo egemone nel
campo della "scienza della rivoluzione". Compilato con grande intelligenza
propagandistica da Lin Biao, comandante dell'Esercito di Liberazione del Popolo,
raccoglie e condensa i tratti più incisivi del pensiero del Grande Timoniere in una
serie di citazioni memorabili - da "la rivoluzione non è un pranzo di gala" a "tutti i
reazionari sono tigri di carta" - spiegando in modo semplice le ragioni della grande
popolarità di Mao al di là della straordinaria epopea che portò alla nascita della
Cina comunista.

La Cina luci e ombre. Evoluzione politica e relazioni esterne
dopo Mao
Mao Zedong
Quotations from Chairman Mao better known in the West as The Little Red Book,
was published by the Government of the People's Republic of China from April
1964 until approximately 1976. As its title implies, it is a collection of quotations
excerpted from Mao Zedong's past speeches and publications. The book's
alternative title The Little Red Book was coined by the West for its pocket-sized
edition, which was specifically printed and sold to facilitate easy carrying. The
closest equivalent in Chinese is "The Red Treasured Book", which was a term
popular during the Cultural Revolution.

The Effect of Tramp Uranium on Fission Product Activity in
PWRs
Storia del marxismo: Il marxismo nell'età della Terza
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Internazionale. 2 v
Sguardi sull'Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina
Lavagnino
La Civiltà cattolica
La Chiesa e la Cina
Quotations from Chairman Mao Tse-tung
La figura di Mao Zedong è rappresentativa della Cina e del suo cambiamento
avvenuto nell’ultimo secolo. Intellettuale, leader ma soprattutto politico di spicco e
dalle grandi vedute, Mao ha rappresentato per il suo paese la speranza di vivere in
un mondo nuovo, libero dal giogo imperiale. Purtroppo, come spesso accade anche
agli uomini ricchi di ideali, una volta al potere, anche Mao mise in atto politiche che
non sempre si rivelarono vincenti: il fallimento del grande balzo in avanti e della
rivoluzione culturale piegarono la Cina e lasciarono nella sua storia una ferita
difficile da rimarginare. Ciò che resta di lui è il ricordo mitico di un uomo che,
partendo da umili origini, fu in grado di guidare un grande paese e di stabilire una
forma di governo che per certi versi dura, nonostante le contraddizioni, sino ai
nostri giorni. Questo eBook racconta le vicende della vita, gli incontri fondamentali
che hanno condizionato le sue scelte, gli anni delle battaglie e della gloria, e quelli
del declino, ed è arricchito da contributi originali tratti dai suoi scritti. Mao Zedong
di Roberta Dalessandro è disponibile anche in formato audioBook.

Il libretto rosso di Mao. Edizione integrale
Dario e Franca
Questo volume, nato dalla volontà di rendere omaggio alla carriera e alla vivacità
intellettuale di Alessandra Lavagnino, rende onore al profilo di una studiosa
eclettica, grazie all'adesione di numerosi colleghi dell'Università degli Studi di
Milano che, in epoche e attraverso percorsi diversi, hanno condiviso con lei attività
culturali e di ricerca. Tra gli studiosi che hanno partecipato al presente volume,
alcuni hanno accompagnato più da vicino Alessandra nella lunga marcia che ha
trasformato Mediazione linguistica e culturale da corso di laurea co-gestito dalle
Facoltà di Scienze Politiche e di Lettere e Filosofia, in un Dipartimento con sede
autonoma a Sesto S. Giovanni. Altri, insieme a lei, hanno svolto compiti di
governance e hanno fondato il Contemporary Asia Research Centre di Ateneo o
dato vita all'Istituto Confucio. Molti poi hanno condiviso con Alessandra riflessioni
intellettuali e attività culturali, occasioni per alimentare un crescente interesse per
la Cina e, più in generale, per l'Asia all'interno dell'Ateneo e nella regione
Lombardia. Dalle cinque sezioni del libro – La Cina e L'Asia; La Cina tra Europa e
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Americhe; Riflessioni linguistiche e traduttologiche; Cultura e letteratura;
Economia, politica e società – non solo emergono molteplici prospettive di ricerca,
ma anche la volontà di portare avanti un dialogo con la Cina nei rispettivi settori.
Ad accomunare i testi raccolti in questo volume è il fatto che, pur con modalità
distinte, tutti gli autori hanno scelto temi collegati alla produzione intellettuale di
Alessandra. La varietà di metodi e di linguaggi del volume richiama la molteplicità
dei suoi interessi, e conferma la sua volontà di costruire reti diversificate per
provenienza, competenze, lingue e cultura. Scorrere queste pagine ricorda a chi
bene la conosce, e mostra agli altri lettori, l'ecletticità e il vigore dell'interesse per
la Cina che Alessandra ha nutrito e alimentato con rigore e passione fino a oggi e
che, siamo certi, continuerà a promuovere e arricchire in futuro.

La rivoluzione ininterrotta
Zizek presenta Mao. Sulla pratica e sulla contraddizione. Scritti
filosofico-politici del grande timoniere presentati da Zizek, con
un alettera di Badiou
Dario e Franca hanno fatto troppo, scritto troppo, parlato troppo, rilasciato troppe
interviste, fatto troppi programmi televisivi, tenuto troppi laboratori, sono stati
coinvolti in troppe polemiche, sono apparsi sul palco troppo spesso, hanno recitato
in troppi Paesi, troppi dei loro spettacoli sono stati tradotti in troppe lingue e hanno
viaggiato troppo perché un libro qualsiasi possa fornire una documentazione
completa delle loro vite e opere.

Un bárbaro interroga la Cina di Mao
The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and active
all through the 1980s. Infamous around the world for a campaign of assassinations,
kidnappings, and bank robberies intended as a "concentrated strike against the
heart of the State," the Red Brigades’ most notorious crime was the kidnapping
and murder of Italy’s former prime minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a
new group of violent anticapitalist terrorists revived the name Red Brigades and
killed a number of professors and government officials. Like their German
counterparts in the Baader-Meinhof Group and today’s violent political and
religious extremists, the Red Brigades and their actions raise a host of questions
about the motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit horrific
acts of violence in the name of a utopia. In the first English edition of a book that
has won critical acclaim and major prizes in Italy, Alessandro Orsini contends that
the dominant logic of the Red Brigades was essentially eschatological, focused on
purifying a corrupt world through violence. Only through revolutionary terror,
Brigadists believed, could humanity be saved from the putrefying effects of
capitalism and imperialism. Through a careful study of all existing documentation
produced by the Red Brigades and of all existing scholarship on the Red Brigades,
Orsini reconstructs a worldview that can be as seductive as it is horrifying. Orsini
has devised a micro-sociological theory that allows him to reconstruct the group
dynamics leading to political homicide in extreme-left and neonazi terrorist groups.
This "subversive-revolutionary feedback theory" states that the willingness to mete
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out and suffer death depends, in the last analysis, on how far the terrorist has been
incorporated into the revolutionary sect. Orsini makes clear that this politicalreligious concept of historical development is central to understanding all such selfstyled "purifiers of the world." From Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol
Pot’s Cambodian revolution, all the violent "purifiers" of the world have a clear
goal: to build a perfect society in which there will no longer be any sin and
unhappiness and in which no opposition can be allowed to upset the universal
harmony. Orsini’s book reconstructs the origins and evolution of a revolutionary
tradition brought into our own times by the Red Brigades.

Cina
La Filosofia contemporanea
La rivoluzione culturale in Cina
L'ombra di Mao
Afterlives of Chinese Communism comprises essays from over fifty worldrenowned scholars in the China field, from various disciplines and continents. It
provides an indispensable guide for understanding how the Mao era continues to
shape Chinese politics today. Each chapter discusses a concept or practice from
the Mao period, what it attempted to do, and what has become of it since. The
authors respond to the legacy of Maoism from numerous perspectives to consider
what lessons Chinese communism can offer today, and whether there is a future
for the egalitarian politics that it once promised.

La Storia: L'età contemporanea: 4. Dal primo al secondo
dopoguerra
Stella rossa sulla Cina. Storia della rivoluzione cinese
Mao and the Chinese Revolution
Per la rivoluzione culturale
La Cina rivoluzionaria
La strategia economica della Cina
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Mao Zedong
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