
Carlo Ginzburg 
Carlo Ginzburg (Torino, 15 aprile 1939) è uno storico, scrittore e saggista italiano. 
  
I *benandanti : stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento / Carlo Ginzburg. - Torino : G. 
Einaudi, stampa 1972. - XVIII, 250 p. : ill ; 19 cm.  
Collana   Piccola biblioteca Einaudi ; 197   
Classificazione Dewey 133.4 Fenomeni paranormali. Parapsicologia e occultismo. Demonologia e 
stregoneria. Include: esorcismo, incantesimi, magia, ecc.  
   
I *caratteri originali della storia rurale francese / Marc Bloch ; con uno scritto di Gino Luzzatto. - Torino 
: G. Einaudi, 1973. - XXXIII, 285 p., \18! c. di tav. : ill. ; 19 cm. ((Trad. di Carlo Ginzburg.  
Collana   Piccola biblioteca Einaudi ; 207   
Titolo dell'opera  Les caracteres originaux de l'histoire rurale francaise.   
Classificazione Dewey 630.9 Agricoltura e tecnologie connesse. Storia  
   
Un *dialogo / Vittorio Foa, Carlo Ginzburg. - Milano : Feltrinelli, 2003. - 164 p. ; 22 cm.  
Collana   Serie bianca   
Classificazione Dewey 335.0092 Economia. Socialismo e sistemi affini. Persone  
   
Il *formaggio e i vermi : il cosmo di un mugnaio del '500 / Carlo Ginzburg. - Torino : Einaudi, [1976]. - 
XXXI, 196 p. ; 21 cm.  
Collana   Einaudi paperbacks ; 65   
Classificazione Dewey 273 Controversie dottrinali ed eresie nella Storia generale della Chiesa  
   
*Giochi di pazienza : un seminario sul Beneficio di Cristo / Carlo Ginzburg, Adriano Prosperi. - Torino : 
Einaudi, [1975]. - VII, 269 p. ; 19 cm.  
Collana   Piccola biblioteca Einaudi ; 258   
Classificazione Dewey 371.3 Organizzazione e gestione scolastica; educazione speciale; metodi 
didattici e di studio; audio visivi  
   
*Indagini su Piero : il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino / Carlo Ginzburg. - Nuova 
ed. con l'aggiunta di quattro appendici. - Torino : G. Einaudi, \1994!. - XXXII, 172 p., \41! c. di tav. : ill. ; 
22 cm.  
Collana   Saggi ; 792   
Classificazione Dewey 759.5 Pittura in Italia  
   
*Nessuna isola è un'isola : quattro sguardi sulla letteratura inglese / Carlo Ginzburg. - Milano : 
Feltrinelli, 2002. - 127 p. : ill. ; 22 cm.  
Collana   Campi del sapere   
Titolo dell'opera  No island is an island.   
Classificazione Dewey 820 Letteratura inglese e in antico inglese  
   
*Occhiacci di legno : nove riflessioni sulla distanza / Carlo Ginzburg. - Milano : Feltrinelli, \1998!. - 231 
p., \8! c. di tav : ill. ; 22 cm.  
Collana   Campi del sapere   
Classificazione Dewey 909 Storia delle civiltà  
   
*Religioni delle classi popolari / [a cura di C. Ginzburg]. - Bologna : Il mulino, 1979. - P. 394-836 ; 22 
cm. ((Nome del curatore preso dal sommario. - Contiene anche articoli di diverso contenuto.  
Fa parte di  Quaderni storici , 41    
   
<<*Storia d'Italia Einaudi>> 2 / contributi di Carlo Ginzburg ... [et al.]. - Torino : Einaudi, ©1989. - VII, 



[603]-1064 p. ; 20 cm.  
Fa parte di  Storia d'Italia Einaudi , 2    
   
*Storia notturna : una decifrazione del sabba / Carlo Ginzburg. - Torino : Einaudi, ©1989. - XLV, 319 
p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm.  
Collana   Biblioteca di cultura storica ; 176   
Classificazione Dewey 133.4 Fenomeni paranormali. Parapsicologia e occultismo. Demonologia e 
stregoneria. Include: esorcismo, incantesimi, magia, ecc.  
 


