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È in rete, collegandosi al link https://www.bibliolorenzolodi.it/giano-4-aprile-2020/ il numero 4 di
Giano storia memoria ricerca.
Nonostante il momento epidemico che sta coinvolgendo la popolazione mondiale, con questo
numero vogliamo dare un senso di continuità alla nostra vita.
Giano 4 storia memoria ricerca si può leggere comodamente da ogni dispositivo fisso (windows e
OS) e mobile (iOS, android, windows mobile).
In questo numero, che si arricchisce di nuove rubriche:
L’editoriale di Paolo Carusi, con una riflessione sui partiti politici italiani dopo il tramonto della
“prima repubblica”.
La rubrica La “bolgetta” delle istituzioni, direttamente dagli archivi del Senato della Repubblica la
storia delle nostre Istituzioni dal 1848 all’Unità d’Italia.
La rubrica Arte, per soffermarsi e leggere con attenzione quegli aspetti artistici cosiddetti “minori”,
non soltanto della città di Roma e provincia, e con uno sguardo al cinema e alla musica.
Nella rubrica Letteratura ricordiamo il poeta asburgico Georg Trakl, e il suo strazio, raccontato in
versi e sofferto in prima linea durante la Grande guerra.
In Memorie e testimonianze storiche, proponiamo l’interessante testimonianza di un soldato del
regio esercito che, grazie ad un diario ritrovato e alle parole della nipote, racconta l’esperienza per
una guerra dimenticata, la “Campagna di Grecia”.
A seguire, segnaliamo Curiosando tra gli scaffali, con recensioni di libri e film di ieri e di oggi;
Ambiente e territorio, con una descrizione sulle trasformazioni territoriali e urbanistiche della zona
Portuense negli ultimi 150 anni; Storia e attualità, con la storia della Guardia di Finanza dalla sua
fondazione ad oggi; in questo numero, nella rubrica Storia e simboli viene spiegato come sia
importante l’ispirazione dalla natura per la realizzazione di copricapi e ornamenti militari; e ancora
Prospettive per l’Europa, che ricorda il ruolo della radiotelevisione italiana dopo i Trattati di Roma
del 1957; Le strade di Roma raccontano, con i toponimi attraverso le delibere del comune di
Roma; Abstract dalla Biblioteca” sul patrimonio dei libri animati, e, per concludere, BLU ROSSO
GIALLO racconta, con una riflessione sull’evoluzione della nostra musica dal punto artistico e
commerciale.
Un numero ricco da leggere comodamente restando a casa.
Attendiamo un tuo commento e, se vorrai collaborare, scrivi a
redazionegiano@bibliolorenzolodi.it

