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Avevo la Spagna nel cuore
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
Storia della letteratura spagnola
Dotata di un'intensa bellezza, che fu celebrata dai suoi contemporanei, e,
soprattutto, di spigliata intelligenza e sensibilità, Olga Ossani attraversò da
protagonista il giornalismo romano e la società intellettuale, quale si venne
determinando, in Italia, a cavallo fra Ottocento e Novecento. Amica di poeti,
scrittori ed artisti - primo fra tutti, Gabriele D'Annunzio - fu osservatrice attenta
della vita del nostro Paese, di cui esaminò e descrisse, in maniera brillante, il
costume. Contribuì a fondare importanti quotidiani - il "don Chisciotte della
Mancia", "il don Chisciotte di Roma", "Il Giorno", "La Vita" e la rivista "La Nuova
Rassegna"--Che, diretti dal marito, l'emiliano Luigi Lodi, allievo di Carducci e
giornalista di razza, mobilitarono l'opinione pubblica contro una gestione
autoritaria del Paese e per un suo ammodernamento, il quale avesse, come
obiettivo, una società di cittadini e non di sudditi. Nei suoi articoli, in particolare,
Olga sostenne i diritti delle donne e la loro pari dignità con gli uomini nelle
professioni e nella vita civile. Memorabile rimase, in tal senso, su "La Vita", la
campagna perché le donne venissero ammesse al voto. Seguita, all'inizio, con una
certa sufficienza dal suo stesso giornale, Olga riuscì, mediante una tambureggiante
propaganda, a trasformare in una battaglia - che mobilitò l'interesse nazionale e
giunse, senza fortuna, al dibattito parlamentare - quanto, dapprima, era sembrata,
all'opinione pubblica, una bizzarria.

The Achievements of the Ingenious Gentleman, Don Quixote de
la Mancha
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Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni
Primo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato
dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla
rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo
accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato,
ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro.
Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e
ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il
desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla fine,
vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre
prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde
e quali funzioni svolge?
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