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Il numero diciotto di «Ammentu» presenta gli Atti del IV Convegno internazionale del
Centro Studi SEA nel 20° anniversario della sua fondazione (1998-2018), intitolato
Legami socio-economici, culturali e religiosi tra Europa mediterranea e America
Latina in età moderna e contemporanea, sessione I: Chiesa e società nelle aree
europee dell’Impero di Spagna e Portogallo e nell’America spagnola e portoghese in
età moderna e contemporanea. Gli atti di questa prima sessione, curati e introdotti da
Giampaolo Atzei, comprendono sei contributi: Eugenio Bustos Ruz, “Jesuitas de
América”, el valioso fondo documental declarado “Memoria del Mundo”, custodiado
por el Archivo Nacional de Chile; Roberto Porrà e Luciana Sotgiu, L’archivio del
convento di Bonaria (Cagliari) della Mercede, ordine religioso presente in tutta
l’America Latina sin dal Cinquecento. Il legame speciale tra Bonaria e Buenos Aires;
Fabio Manuel Serra, La Chiesa, le diocesi e le città regie del Capo di Cagliari e Gallura
del Regno di Sardegna dopo il Concilio di Trento. Considerazioni sul canone biblico,
sulla liturgia e sui rapporti con la società; Carlo Pillai, L’influsso spagnolo sulla
religiosità popolare della Sardegna e dell’America Latina; Maria Chiara Cugusi, Ipotesi
di ricerca: il ruolo sociale e religioso della Chiesa Cattolica con la comunità sarda in
Argentina; Francesco Ferrari, I viaggi di Giovanni Paolo II nell’America iberica nella
prima metà degli anni Ottanta.
Il presente numero si chiude con tre recensioni: Dossier: Georges de Canino et
Marguerite de Yourcenar. Société Internationale d'Études Yourcenariennes. Estratto
dal Bullettin n°41, décembre 2020, di autori vari, recensito da Fabio Manuel Serra
(Universidad de Salamanca); Storia di sconosciuti salvatori: i sardi nel popolo dei
Giusti, volume di Giuseppe Deiana, recensito da Simone Cara (Università di Cagliari);
infine, Antonio Gramsci, o Homem Filósofo: uma biografia intelectual, di Gianni Fresu,
recensito da Luciana Aliaga (Universidade Federal da Paraíba - Brasil; International
Gramsci Society do Brasil).
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The eighteenth issue of «Ammentu» jornal presents the Proceedings of the IV
International Convention of the Centro Studi SEA in the 20th anniversary of its
foundation (1998-2018), entitled Legami socio-economic, cultural and religious
between Mediterranean Europe and Latin America in the modern and contemporary
age, session I: Church and society in the European areas of the Empire of Spain and
Portugal and in Spanish and Portuguese America in the modern and contemporary age.
The proceedings of this first session, edited and introduced by Giampaolo Atzei,
include six contributions: Eugenio Bustos Ruz, "Jesuits of America", the valuable
documentary fund declared "Memory of the World", guarded by the National Archive
of Chile; Roberto Porrà e Luciana Sotgiu, The archive of the convent of Bonaria
(Cagliari) of Mercede, a religious order present throughout Latin America since the
sixteenth century. The special bond between Bonaria and Buenos Aires; Fabio Manuel
Serra, The Church, the dioceses and the royal cities of the Cape of Cagliari and Gallura
of the Kingdom of Sardinia after the Council of Trento. Considerations on the biblical
canon, on the liturgy and on relations with society; Carlo Pillai, The Spanish influence
on the popular religiosity of Sardinia and Latin America; Maria Chiara Cugusi, Research
hypothesis: the social and religious role of the Catholic Church with the Sardinian
community in Argentina; Francesco Ferrari, John Paul II’s travels to Iberian America
in the first half of the 1980s.
This issue closes with three reviews: Dossier: Georges de Canino et Marguerite de
Yourcenar. Société Internationale d'Études Yourcenariennes. Estratto dal Bullettin
n°41, décembre 2020, by various authors, reviewed by Fabio Manuel Serra (Universidad
de Salamanca); Storia di sconosciuti salvatori: i sardi nel popolo dei Giusti, volume by
Giuseppe Deiana, reviewed by Simone Cara (University of Cagliari); finally, Antonio
Gramsci, or Homem Filósofo: uma biography intelectual, by Gianni Fresu, reviewed by
Luciana Aliaga (Universidade Federal da Paraíba - Brasil; International Gramsci Society
do Brasil).
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