
CULTURA POPOLARE E MONDO TECNOLOGICO A CURA DI LUCA RENZI \\ eBook // LEB2VDJTXD

CU LTU RA  POPOLA RE E MONDO TECNOLOGICO ACU LTU RA  POPOLA RE E MONDO TECNOLOGICO A
CU RA  DI LU CA  RENZICU RA  DI LU CA  RENZI

By HERMANN BAUSINGER

ALFREDO GUIDA, 2005. Brossura. Book Condition: nuovo. Dust Jacket Condition: come nuovo. prima
edizione. RIMANENZA DI MAGAZZINO PARI AL NUOVO. E' stato giustamente definito un classico per
aver influito sull'evoluzione della Volkskunde e dell'etnografia regionale soprattutto nei paesi di
lingua tedesca seguendo il clima di rottura con l'eredità del passato. In questo studio Bausinger
distrugge il cliché della fin e della cultura popolare dovuta al processo d'industrializzazione
liberandola al contempo da una tradizione che la considerava estranea alle molteplici forme del
quotidiano rapporto con la tecnica. Quelli che oggi sono i temi più interessanti dei cosiddetti
cultural studies sono presenti nell'opera la cui forza metodologica risale nell'eccesso etnografico.
Informazioni bibliografiche Titolo: Cultura popolare e mondo tecnologico Collana: Volume 27 di
Strumenti e ricerche Autore: Hermann Bausinger Traduzione e cura di: Luca Renzi Titolo dell'opera:
Volkskultur in der technischen Welt Con un saggio di: Pietro Clemente Editore: Guida Editori, 2005
ISBN: 887188938X, 9788871889382 Lunghezza: 276 pagine; 22 cm Parole e frasi comuni alcuni
all'interno ambito antropologia antropologia culturale appare associazioni Bausinger Burgenland
canore canto popolare canzoni carnevalesche caso ceti classi comune concetto confronti
considerazione contadino costumi cultura alta cultura popolare danza popolare defmito
demologia Deutsche diffuso diventa dramma Emsdetten Ernesto De...
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ReviewsReviews

It is really an remarkable ebook that we actually have ever read through. I actually have study and i also am confident that i am going to gonna study once
more yet again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ewell Rem pel-- Ewell Rem pel

These types of publication is the greatest publication available. It really is filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Lenna  B ea tty III--  Pr of . Lenna  B ea tty III
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