Biblioteca di via Senato
Edizioni

Capolavori d’economia
18. novembre-dicembre 2003

Autore

AA.VV.

Titolo

l’ERASMO
Bimestrale
della civiltà europea

Traduzione

Testi in lingua
originale e in italiano

Mese di
pubblicazione

bimestrale 18° numero
2 dicembre 2003

Prezzo

Euro 13,00/copia

Codice

ISBN 88-87945-51-9

[ Capol av or i d’e co nom ia ]

In questo numero

Caratteristiche
Tecniche

Un tema attualissimo, quello che viene affrontato in questo ultimo numero dell'anno: l'economia e i capolavori che ne hanno segnato, nella corso della storia, il suo percorso e gli sviluppi, con aperture di più ampio
respiro. Dal greco Senofonte, a cui si deve la nascita del termine 'economia', al Seicento con Jonathan Swift
ad Adamo Smith, nel secolo successivo. In Italia, notevole la figura di Ferdinando Galliani col suo Della
moneta e il grande Piero Custodi a cui si deve nell'Ottocento la prestigiosa impresa dell'edizione dei cinquanta volumi sugli Scrittori classici di economia politica. E poi nel Novecento J. A .S chumpeter autore della
Teoria dello sviluppo economico. Ne scrivono Dario Del Corno, Vittorio Sertoli, Piero Barucci,
Renato Martinoni, William Spaggi a ri ,S i lvana Colella e Mario Talamona.
Ricca la sezione delle mostre con Fernando Mazzocca e Folco Portinari che si occupano dei
Macchiaioli, presentati a Padova, e Ugo Volli e Alberto Cadioli con riflessioni sul tema della
Metafisica, in corso a Roma.
Testi di Sergio Pautasso e Fernando Bandini su un poeta del Novecento oggi riscoperto e studiato:
Clemente Rebora. E Alberto Beretta Anguissola che offre una primizia di alcune sue scoperte relative alla Recherche di Proust.
Nell'Osservatorio, Marta Morazzoni,Maurizio Vitta, Paolo Bosisio, Carmelo Di Gennaro, Marco
Carminati e, in chiusura, Erasmo da Rotterdam con alcuni consigli di natura economica.
Come di consueto, gli indici dell'annata concludono le serie dei numeri usciti nel 2003.
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