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Index translationum
Profondo conoscitore delle popolazioni di fede islamica del Mali meridionale, l’antropologo Jean-Loup Amselle propone in
questo saggio una visione dell’Islam africano finalmente al di fuori degli stereotipi coloniali e postcoloniali. Il concetto di
“Islam nero”, per molti studiosi strettamente legato ai fenomeni della stregoneria e del feticismo, è, secondo Amselle, una
costruzione del colonialismo che ha appiattito e semplificato il fenomeno, proprio come quello di “Islam sufi”, una sorta di
sua appendice postcoloniale. Per comprendere a pieno l’evoluzione e le problematiche relative all’Islam in Africa,
l’antropologo francese rievoca episodi storici e vicende politiche che ne hanno contraddistinto lo sviluppo, sfatando alcuni
miti che, da anni, hanno accordato al fenomeno una prevalenza sufista – promossa in realtà da una parte non maggioritaria
– e hanno riconosciuto l’Islam africano come Islam pacifico, trascurando il ruolo delle guerre condotte in molti paesi contro
gli infedeli.
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Africa
Afriche e orienti
This volume reports on the findings of experts on tropical zooplankton gathered at a meeting in Kariba, Zimbabwe, in 1991.
Some basic questions were asked on community composition and biodiversity in the tropics versus the non-tropics. Old
ideas on the nature of zooplankton, which were found to be wider than the `classical' rotifers, cladocerans and copepods, as
well as on the number of species in tropical waters, are now beginning to break down accordingly as more and more blank
spots in the tropics are explored and as more in-depth studies on the zooplankton of tropical lakes are becoming available.
This volume contains a mix of papers discussing the two alternative controls (bottom-up and top-down) of zooplankton
community structure and these constitute another step towards a coherent theory of tropical ecosystem theory.

Il Saggio di Bandiagara
La parola conquistata
L'Universo
La Ricerca folklorica
El mundo árabe como inspiración
Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività della Neri Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni per il
settantesimo anno di vita delle nostre edizioni – nel 2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di riassumere
in un catalogo la forma nuova che ha assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa
editrice che desse voce alle nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad affiorare nel dopoguerra, e che avrebbero
fatto di quella stagione letteraria una delle più importanti nella storia del nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici
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anni, qui riassunti nelle pagine di un catalogo, una forma nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e consideriamo
noi stessi una nuova versione del lavoro editoriale come progetto letterario, interamente inserita nel proprio tempo.
(dall’introduzione del Direttore editoriale, Giuseppe Russo).
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