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Banfi Emanuele e Grandi Nicola, Lingue d'Europa: elementi di storia e di tipologia
linguistica, Carocci, 2021

Un quadro linguistico europeo alla luce degli eventi che hanno caratterizzato il vecchio continente negli
ultimi anni. La trattazione tiene conto di due principali linee di lettura: da un lato vengono poste le
premesse storiche e storico-linguistiche sottese alla definizione dell'Europa antica, medievale, moderna e
contemporanea; dall'altro vengono analizzati, in ottica tipologico-linguistica (sia diacronica che
sincronica), alcuni grandi fenomeni attinenti in particolare ai livelli morfologico e sintattico di buona
parte delle lingue europee.

Bauman Zygmunt, Oltre le nazioni: l'Europa tra sovranità e solidarietà, Laterza, 2019

Di fronte alle forze incontrollate dei mercati globali, dobbiamo rivendicare la sovranità nazionale perduta
o investire sull'Europa come spazio di convivenza e solidarietà?

Benedetto XVI, La vera Europa: identità e missione, Cantagalli, 2021

Cocchiara Giuseppe, Storia del folklore in Europa, Bollati Boringhieri, 2016

L’autore risale instancabilmente lungo le infinite diramazioni che da Montaigne arrivano a Tylor, da Vico a
Frazer, dai romantici a Pitrè. Accorpa, distingue, illumina genealogie, e soprattutto mette in rapporto la
riflessione sul folklore con le correnti filosofiche, scientifiche e letterarie che si sono susseguite. Un
lavoro immane, divenuto fin da subito un classico, un‘opera che nel Novecento non ha uguali negli studi
sul folklore

Daverio Philippe, Quattro conversazioni sull'Europa, Rizzoli, 2019

Europeo per nascita e per vocazione, cresciuto al crocevia tra Italia, Francia e Germania, Daverio ci
accompagna in alcune riflessioni sul passato del vecchio continente e sulla sua eredità intellettuale. Si
inserisce così nel dibattito politico attuale con la sua autorevole voce di storico dell'arte e antropologo
culturale. Il presupposto è che l'Europa è la nostra casa comune, una condivisa visione del mondo, con
uno stesso linguaggio artistico, musicale, architettonico e addirittura gastronomico.

Dorren Gaston, Le 60 lingue che uniscono l'Europa, Garzanti, 2020

Un viaggio tra le storie, le peculiarità, le inaspettate somiglianze delle parlate che ogni giorno possiamo
ascoltare in giro per il vecchio continente. E partendo dal protoindoeuropeo per arrivare al successo
ormai globale dell'inglese, questo libro divertente e ricco di aneddoti cambierà il modo in cui pensiamo
alle lingue che ci circondano, e dimostrerà ancora una volta l'importanza e la ricchezza di un patrimonio
che corriamo il rischio di perdere per sempre.

Hirst John, Breve storia dell'Europa, Bompiani, 2017

L'ultimo, accorato appello di Benedetto XVI affinché l'Europa riscopra e riaffermi la sua vera origine e
identità che l'hanno resa grande e un modello di bellezza e di umanità. Non si tratta di imporre a
fondamento dell'Europa le verità di fede, quanto, piuttosto, di fare una scelta ragionevole, che riconosca
che è più naturale e giusto vivere "come se Dio ci fosse" piuttosto che "come se Dio non esistesse".

Lo storico australiano di fama internazionale, offre uno strumento prezioso: uno studio in cui dimostra
come la civiltà europea abbia rivoluzionato le sorti di tutte le altre popolazioni del mondo. Con questa
che lui definisce "la storia più breve dell'Europa" si ripercorrono più di due millenni di culture, regni,
dominazioni del nostro continente: dalle origini come miscela di cultura classica, cristiana e tedesca. Un
saggio agile e divulgativo, adatto a un pubblico ampio, accompagnato da illustrazioni, mappe e grafici.

Bochicchio Francesco, I treni di lusso europei: la Compagnie Internationale des WagonsLits, Artestampa, 2021

Kavanagh Justin, Parchi nazionali d'Europa: 460 destinazioni per conoscere la natura,
flora e fauna, percorsi a piedi, siti storici, National Geographic, 2020.

A partire dal 1883, iniziò a circolare in Europa uno dei treni più famosi di sempre: l'Orient-Express. Per la
prima volta nella storia, veniva realizzato un collegamento ferroviario diretto tra l'Europa Occidentale e
l'Europa Orientale, con la possibilità di proseguire per l'Asia. Il libro ripercorre la storia della celeberrima
Compagnie Internationale des Wagons-Lits, la compagnia ferroviaria che diede vita a un vero e proprio
impero commerciale tappezzato di treni di lusso a cavallo tra la Belle Époque e il secondo dopoguerra.

Bradford Anu, Effetto Bruxelles: come l'Unione europea regola il mondo, Angeli, 2021

Per molti osservatori, l'Unione Europea si è arenata in una profonda crisi. Una crescita lenta,
l'inquietudine politica dopo un decennio di austerità, l'incertezza in cui è avvolto il suo futuro dopo la
Brexit e l'ascesa dell'influenza asiatica fanno apparire l'UE una potenza in declino sul palcoscenico del
mondo. In questo suo libro, Anu Bradford sostiene l'opposto. L'UE resta un'autorevole superpotenza che
plasma il mondo a sua immagine ed è riuscita a esercitare la sua influenza in ambiti quali la politica
competitiva, la privacy dei dati, la violenza verbale online, la sicurezza e la salute dei consumatori, la
tutela dell'ambiente.

Calabrò Antonio, Europa nonostante tutto, La nave di Teseo, 2019

Un volumetto che invita a: ragionare, a guardare, perlomeno con grande cautela, alla troppo diffusa
'criminalizzazione' dell'Europa, a rendersi conto di quanta strada con l'Europa si è fatta anche nel modo
quotidiano di vivere, a non sottovalutare, ma ad individuare nella loro reale dimensione motivi di crisi,
ritardi, difficoltà, prospettando tuttavia pure obiettivi e prospettive di soluzione. Comunque un invito a
guardare ai dati e ai fatti.

Chabod Federico, Storia dell'idea d'Europa, Laterza, 1995.

"Come e quando i nostri avi hanno acquistato coscienza di essere europei"? Uno dei più grandi storici
italiani ripercorre la storia di questa consapevolezza quale si è venuta svolgendo all'interno di una
tradizione di pensiero che parte dai Greci per arrivare alla fine dell'Ottocento.

Ricco di preziosi suggerimenti di viaggio e di spettacolari fotografie, questo volume ci porta alla scoperta
dei parchi nazionali europei. Dalla fauna sorprendente della foresta bavarese ai panorami mozzafiato
della Snowdonia, dai picchi dei Pirenei ai sentieri incontaminati dello Jotunheimen: per ciascuna meta il
libro offre itinerari, indicazioni pratiche, informazioni sulla flora e la fauna locali, oltre che consigli sui
sentieri più belli e sui migliori punti panoramici.

Melchionni Maria Grazia, Europa unita, sogno dei saggi, Marsilio, 2021

Vista in una lunga prospettiva storica, la costruzione dell'Europa comunitaria si arricchisce di significati
culturali e politici e riesce più facile comprendere i termini entro i quali si pone oggi, nel passaggio
dall'Europa economica a quella politica, il problema dell'identità europea. La narrazione copre il
cosiddetto "tempo storico" e termina nel momento in cui, con la firma dei trattati di Roma, giunge a
compimento l’opera dei “padri fondatori”.

Mellace Raffaele, Il racconto della musica europea: da Bach a Debussy, Carocci, 2017

Concepito per l’appassionato non musicista, ma perfettamente adatto anche agli studenti di università e
conservatori, il libro propone una narrazione avvincente, sintetica e ricca di dettagli del periodo centrale
della musica occidentale, cuore del repertorio concertistico, operistico e discografico. Uno strumento
accessibile e scientificamente affidabile che esplora percorsi biografici e creativi, generi, forme e stili,
indagando significato, origine e contesto dei fenomeni musicali.

Reale Giovanni, Radici culturali e spirituali dell'Europa: per una rinascita dell'uomo
europeo, Cortina, 2003

Possiamo davvero dirci europei? Se non si vuole ridurre l'Europa a una pura sfida politica o economica,
bisogna avere il coraggio di gettare lo sguardo sull'origine della nostra storia, sulla possibilità di rinnovare
l'uomo europeo, facendo vivere in forma nuova le sue radici culturali e spirituali.

Roncalli Emanuele, Le città delle fiabe: viaggi in Europa nei luoghi della letteratura per
l'infanzia, Morellini, 2015
Questo lungo itinerario fa tappa nei Paesi di tutta Europa, tra parchi, esposizioni, monumenti legati ai
personaggi delle fiabe: dalla città natale di Andersen (Odense, Danimarca) a quella dei fratelli Grimm
(Hanau, Germania), dal paese di Collodi a quello della Lindgren (Vimmerby, Svezia), e cosi via. E poi il
castello della Bella Addormentata, il bosco di Cappuccetto Rosso, il Parco di Pinocchio, la città del
Pifferaio magico, quella di Gulliver e del Gatto con gli stivali…

Signoroni Eugenio (a cura), Weekend Slow Food: l'Europa: itinerari di gusto e cultura per
scoprire un'altra Europa in tre giorni, Slow Food, 2019

33 itinerari ideali per un weekend: tre giorni per scoprire capitali, città, paesi attraverso percorsi e
chiavi di lettura originali, lasciando spazio anche alla gastronomia. Gli autori suggeriscono itinerari
alternativi a quelli più noti, segnalando curiosità e consigliando i luoghi più adatti dove pranzare, trovare
una buona bottiglia, dormire o acquistare prodotti.

Sorge Bartolomeo, Perché l'Europa ci salverà: dialoghi al tempo della pandemia, Terra
Santa, 2020

La pandemia ha smascherato l'inganno dell'individualismo e ha clamorosamente smentito le diverse forme
di populismo e di sovranismo. Allo stesso tempo, nei mesi dell'emergenza, l'Unione Europea ha fatto passi
da gigante sulla strada di una visione comune del continente fondata sui valori di un nuovo umanesimo.
Nessuno può salvarsi da solo: ecco perché sarà l'Europa a salvarci.

Zagrebelsky Vladimiro, Manuale dei diritti fondamentali in Europa,Il Mulino, 2022

Il manuale descrive l'origine della tutela internazionale dei diritti umani e analizza il sistema europeo di
protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, comuni alla Convenzione europea dei diritti umani e
alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Particolare attenzione è riservata alle
implicazioni nell'ordinamento interno italiano.

Zannini Andrea, Storia minima d'Europa: dal Neolitico a oggi, Il mulino, 2015

Il libro illustra gli snodi, i processi e le trasformazioni principali che hanno condotto all'Europa di oggi:
dall'eredità del mondo greco-romano alla diffusione del cristianesimo, allo sviluppo delle città e degli
stati, dall'espansione coloniale alle rivoluzioni e ai nazionalismi, dai totalitarismi novecenteschi all'Unione
europea.
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