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Il volume raccoglie gli atti del convegno annuale della Società italiana di studi sul secolo XVIII
(26-28 maggio 2016) sul tema Il Settecento e la religione.
Letto da alcuni studiosi come il momento fondativo della laicità, da altri soltanto come fase di cauto
rinnovamento delle idee e delle istituzioni religiose, il Settecento presenta spinte contraddittorie: da
un lato, la difesa della tolleranza religiosa, teorie e pratiche di dissenso; dall’altro, la riproposizione
di forme dogmatiche delle fedi o addirittura atteggiamenti di fanatismo. Prendendo atto di tali
letture contrastanti e tenendo conto delle profonde trasformazioni del secolo il volume intende
soffermare l’attenzione sui rapporti reciproci tra questi cambiamenti e la sfera religiosa.

Prezzo di copertina del volume: 48,00 euro.
PRENOTAZIONE RISERVATA AI SOCI della Società italiana di studi sul secolo XVIII:
24,00 EURO (sconto del 50% sul prezzo di copertina) + spese di spedizione***

PRENOTAZIONE RISERVATA A COLORO CHE INTENDONO SOTTOSCRIVERE IL VOLUME
NON ESSENDO SOCI della Società italiana di studi sul secolo XVIII:
33,60 EURO (sconto del 30% sul prezzo di copertina) + spese di spedizione***

*** SPESE DI SPEDIZIONE
Spese di spedizione in Italia: 6,00 euro
Spese di spedizione all'estero: Europa 20,00 euro; Paesi extra-europei: 40,00 euro
IL VOLUME POTRA' ESSERE SOTTOSCRITTO ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2018 scrivendo
all'indirizzo editoriale@storiaeletteratura.it tutti i dati richiesti di seguito:
- n. di copie del volume che si desidera prenotare;
- nome e cognome del sottoscrittore;
- codice fiscale;
- indirizzo presidiato valido per la spedizione;
- recapito telefonico e email.

Modalità di pagamento
bonifico bancario dall’Italia: IBAN IT68V0306905020100000017790
bonifico bancario dall’estero: IBAN IT68V0306905020100000017790
BIC: BCI TIT MM

Riservatezza dei dati
I dati riguardanti gli ordini sono processati dalle Edizioni di Storia e Letteratura
nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per informazioni: Edizioni di Storia e Letteratura
tel. 06.39670307; editoriale@storiaeletteratura.it

