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L’URSS dentro e fuori Mar 17 2021 A partire dagli anni Venti del Novecento, l’Unione Sovietica diventa meta privilegiata degli scrittori
italiani, viaggiatori che, per l’occasione, si fanno carico di interpretare e presentare il nuovo mondo sovietico al lettore italiano
inviando articoli a giornali e riviste, la maggior parte dei quali saranno poi pubblicati come monografie. Il presente studio si propone di
indagare le ragioni che spinsero tanti intellettuali a visitare la Russia e i territori sovietici dopo l’Ottobre. Attraverso i riferimenti
alle ideologie storiche e politiche che possono aver influenzato le interpretazioni degli scrittori, la ricostruzione delle condizioni di
viaggio e gli approcci individuali alla vita sovietica, lo studio mette a fuoco il punto di vista degli intellettuali italiani sull’URSS e
il particolare valore che i reportage ebbero nella costruzione dell’immagine del mondo sovietico nella realtà italiana.
Grammatica della poesia. Cinque studi Apr 17 2021
La storia dell'architettura nell'epoca della "sperimentazione" Apr 29 2022 70.12
Giovanni Pascoli Mar 05 2020 Perche una biografia di Giovanni Pascoli? La risposta e semplice perche pur essendo uno dei poeti certamente
piu conosciuti e citati, la storia della sua vita e assai poco nota. Si, certo, si sa che il padre venne misteriosamente assassinato, si
ricordano magari i versi de "La cavalla storna" che dedico a questo tragico evento, ma, poi, delle tormentate vicende umane di uno dei
maggiori poeti della storia della nostra letteratura tra fine Ottocento e inizio Novecento la gente conosce poco o nulla. Ne esistono altre
opere biografiche degne di questo nome dopo la pubblicazione, all'inizio degli anni Sessanta, delle scarne memorie lasciate dalla sorella
Mariu e integrate da lettere e altri scritti del poeta. Mai, comunque, un autore aveva affrontato l'impresa ardua di costruire tutto il
racconto della vita di Pascoli. Un'opera grandiosa, l'opera di un'intera esistenza di studioso, e abile divulgatore, e questa portata a
termine da Gian Luigi Ruggio. E non poteva essere che lui l'autore della prima, vera biografia del poeta finora pubblicata. Si, perche
Ruggio e da oltre trenta anni il Conservatore di Casa Pascoli, a Castelvecchio di Barga (oggi Castelvecchio Pascoli) in provincia di Lucca.
Da piu di un quarto di secolo, e "l'angelo custode" dei centosessantunmila scritti autografi del poeta conservati in quella che fu la sua
casa e, sempre da un quarto di secolo, manoscritto dopo manoscritto, segue il filo dell'esistenza di uno scrittore dalla personalita
complessa. Sara sorprendente conoscere un Pascoli cosi vero, cosi lontano da tanti stereotipi.
Scapigliatura e dintorni Jul 09 2020 "I saggi qui raccolti col titolo complessivo di "Scapigliatura e dintorni", affrontano testi di autori
maggiori (Manzoni, Fogazzaro, Verga, Pirandello) e minori (Tarchetti, Camerana, Giacosa, Ghislanzoni e altri), proponendo, a partire da vari
temi e generi letterari, qualche indicazione sulla storia della letteratura italiana tra Otto e Novecento, attraverso ricerche particolri
condotte con diversi strumenti critici: l'analisi formale e strutturalista, l'interpretazione psicoanalitica e antropologica, l'indagine
sociologica e storico-ideologica. "
Studi sulla tecnica poetica di Claudiano Aug 10 2020
Sublimazione musicale della poesia Oct 04 2022
Svelare la voce Dec 26 2021 "La mia voce mi somiglia, è il mio altro corpo, e il canto ne è il suo gesto. E' lei che mi disegna e dimostra.
Nel mio suono c'è quello che ho ascoltato, accolto e perso. E' lei che sa raccontare di me audacia e timore, stupore e quiete. E' il mio
limite e il mio centro. E' la voglia di scoprire il mio futuro. E' ciò cui non posso sottrarmi, che mi rappresenta e che amo." La voce è
qualcosa di cucito addosso, come un abito da sposa dai tanti strati sovrapposti uno all'altro, che plasma volumi sempre nuovi e imprevisti.
Un abito da tenere allacciato in vita, leggero sul petto, lasciando al passo e al vento il compito di muoverlo. La voce è quest'abito:
qualcosa che ricopre e svela, che parla per noi, che è sposa eterna, che è sempre protagonista. Questo libro si rivolge a chi è curioso, a
chi ha voglia di sentire oltre le parole, a chi desidera ascoltare prima di tutto la propria voce e poi anche quella degli altri, a chi si
domanda da dove viene, come si muove e dove sedimenta. La voce diventa un pretesto per indagare il corpo e le sue leggi, l'inconscio e gli
affetti, il sessuale e il poetico. E' un ebook che danza attorno alla voce, un vademecum necessario a chi desidera "possederla": studenti di
canto, foniatri, logopedisti, attori, cantanti professionisti e chiunque sia interessato al mondo della voce.
Il vento restò senza respiro Mar 29 2022 Giovanni Pistoia, come succede con tutti i poeti autentici, è consapevole che lo sviluppo del
testo poetico è frutto della concezione e della dedizione, della relazione particolare che si crea tra le parole per poter esprimere nel
modo più appropriato e peculiare i fenomeni e le idee nei loro vari aspetti. (...) Pistoia è un poeta che sa bene cosa scrive e ciò che
esprime poeticamente è davvero bello. La sua poesia è frutto del mondo interiore e dei pensieri che sgorgano da lì per poi fluire e prendere
vita nel testo... Pistoia si presenta come un grande maestro nella creazione dei versi e nella dimensione espressiva e significativa della
propria poesia; nulla si potrebbe aggiungere o togliere dal suo testo senza il rischio di danneggiare la pienezza poetica espressiva. (...)
Pertanto, si potrebbe affermare che, per i valori artistici della sua poesia che vengono alla luce attraverso vari elementi, Giovanni
Pistoia è uno dei migliori poeti italiani contemporanei. (dalla Prefazione di ANTON NIKË BERISHA)
Scrittori del'900 e dintorni Jan 27 2022 In quest’opera Dario Lodi non si limita a esporre un secolo di letteratura, va oltre la
descrizione, oltre le informazioni, attraversa la storia, mosso da una passione profonda per la cultura. Gli scrittori del ‘900 ci hanno
lasciato messaggi che vanno ascoltati e compresi, apprezzati per la loro bellezza, ma anche valorizzati per i concetti, per la cultura oltre
l’erudizione. Per fare questo occorre indagare a fondo, con piglio rigoroso e di largo respiro. È ciò che fa Dario Lodi vestendo anche i
panni dello storico e del filosofo. Acribica è la sua documentazione, articolate e suggestive sono le sue interpretazioni, nuova la sua
ricerca di essenzialità. L’approccio di Dario Lodi non è assolutamente tradizionale. Quest’opera non è un trattato ma un testo che
appassiona, incuriosisce, a volte fa sorridere o intristisce, o tutte queste cose insieme. L'AUTORE Dario Lodi, milanese, autodidatta, è
autore di poesie, romanzi, racconti, saggi, con spirito originale, e capacità sintetica notevole per quanto riguarda i saggi. È presidente
di ACADA, Associazione Culturale Amici delle Arti di Vignate, in provincia di Milano. Collabora con diverse riviste culturali (in
particolare con “Noncredo”) e col sito “Homolaicus”. Ha pubblicato vari libri. Nel 2012 ha vinto il Premio Nabokov per poesia inedita con la
raccolta Poesie innate, poi editate. Nel 2015 ha vinto il Premio Interrete per il saggio Umanesimo e nuovo Umanesimo. È direttore della
storica rivista Logos dal 1994.
La notte May 19 2021
Anime affannate Feb 13 2021 In Anime affannate si parla di Francesca da Rimini e Ugolino della Gherardesca, due figure storiche che Dante
trasforma in miti della modernità; due peccatori condannati alla pena eterna, che suscitano tuttavia nel viator Dante una compassione
dichiarata. Il senso di vicinanza affettiva, la condivisione del dolore, la sincera partecipazione che le due figure provocano anche nel
lettore sono anche le ragioni per la loro fortuna musicale: dopo cinque secoli di silenzio, infatti, nell’Ottocento si registrano centinaia
di intonazioni dantesche, e una parte rilevante di esse ha come oggetto l’episodio del V canto dell’Inferno, la “bufera infernal”, tanto
quanto l’episodio del XXXIII dove i traditori sono gettati nel ghiaccio d’Antenóra. Anime affannate affronta con tre saggi più ampi la
figura di Francesca nello specchio della musica, e con diverse schede più agili gli altri testi più frequentemente intonati dai compositori,

la tragica confessione di Ugolino e il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, un Dante stilnovista che ha anch’esso attraversato il
secolo romantico.
Sulla sublimazione Sep 03 2022 «L’umanità “sublima meno”? La Psicoanalisi oggi utilizza con interesse apparentemente minore il concetto di
sublimazione nella teoria, nella pratica clinica e nella tecnica? In questo lavoro straordinario e ben documentato internazionalmente, uno
dei più perspicaci e stimolanti che ho avuto occasione di leggere in anni recenti, una psicoanalista appassionata, estremamente sensibile
agli urgenti cambiamenti che stanno avvenendo, esplora l’evoluzione e gli alti e bassi di un concetto che è stato in parte dimenticato ma
che rivela una segreta e potente connessione – più forte di quanto non si potesse immaginare – con le trasformazioni dello stile di vivere
nel mondo contemporaneo. Cultura, stili di vita, tratti di personalità, modelli educativi, percorsi terapeutici, la dimensione estetica e i
contratti sociali sono guardati alla luce delle vicessitudini della sublimazione: ancora una volta prova che la prospettiva psicoanalitica,
se rigorosa e va in profondità, è capace di contribuire all’interpretazione di una realtà più complessa, così come al continuo sviluppo
delle sue stesse pietre angolari teoriche e cliniche.» Stefano Bolognini Presidente dell’International Psychoanalytical Association.
La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri Aug 29 2019
L'avventura estetica Oct 24 2021
Il mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo Jul 21 2021
La rosa delle rose Jun 19 2021 nata a Siena nel 1966, è un architetto da sempre animata dalla passione per la scrittura. A partire dal 2015
ha pubblicato sette romanzi. L’Anima sgualcita nel 2015, Doppiopetto blu nel 2017, Femmina terra sempre nel 2017, Il diario di pietra nel
2018 con il quale è stata selezionata per il Premio Strega nel 2019, Saltarello nel 2019, Con gli occhi aperti nel 2020 e Taxi Milano25 nel
2021. Molte di queste opere hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Oltre alla prosa da anni si dedica anche a componimenti poetici.
L’industria della persuasione May 07 2020 Sin dalla sua ascesa nel 1922, il regime fascista intraprese un vasto progetto di programmazione
della “cultura popolare”: varò una propria estetica, stabilì un canone artistico, costruì una tradizione in senso nazionalistico ed edificò
un’enciclopedia culturale a proprio uso e consumo. Il programma d’indottrinamento delle masse e costruzione del consenso messo in atto dal
regime fece leva soprattutto su un uso capillare dell’industria culturale, trasformata in una vera e propria “industria della persuasione”.
Una ricca produzione di letteratura critica ha messo a tema negli ultimi anni l’industria culturale del fascismo, prendendo in esame i
meccanismi di costruzione del consenso, l’esercizio della censura, la cultura popolare, l’apparato industriale e amministrativo,
l’immaginazione coloniale, l’attività giornalistica e radiofonica ecc. Da questa operazione di riscoperta storiografica è stata
inspiegabilmente tagliata fuori finora la componente musicale. Ciò ha portato a ignorare la grande parte di un paesaggio musicale quanto mai
variegato, stratificato, polistilistico, che pervade il Ventennio in un fluire di parate militari, pellicole, grammofoni, radio. Il presente
volume intende colmare questa lacuna storiografica. L’obiettivo è promuovere, a cento anni dalla Marcia su Roma, una meditazione collettiva
sul ruolo precipuo svolto dalla musica nella edificazione e divulgazione dei miti fondativi del fascismo e nei processi retorici di
legittimazione e difesa del regime.
Colore e Critica d'Arte Jun 27 2019 Il volume "Colore e Critica d'Arte" rappresenta un importante momento di crescita e confronto dell'Arte
Contemporanea sublime testimone di un periodo culturale creato da Dino Cecconi ma non interrotto con la Sua improvvisa dipartita. Ogni
parola, ogni opera, ogni istante continuano a generare tracce indelebili di quel cammino ampliando il dibattito relativo alle nuove tendenze
figurative del territorio continentale. Quale Critico esprimo un profondo ringraziamento agli Artisti partecipanti e ringrazio tutti coloro
che si sono prodigati per questa importante iniziativa evidenziando, con profonda umiltà, gli infiniti ed ineguagliabili insegnamenti che
l'Arte ci dona ogni istante.Prof. Gianluigi Guarneri
Prima lezione di letteratura greca Aug 02 2022 Le idee e i concetti irrinunciabili della letteratura greca antica da Omero ad Aristotele:
quello che una ‘prima lezione’ deve dare perché nasca o cresca la voglia di ascoltare molte lezioni successive.
Pane al pane Feb 25 2022 “Mio padre Mario Soldati, scrittore e regista, pubblicò un libro dal titolo ‘Vino al vino’ per andare a scoprire,
attraverso tutte le regioni italiane, i vigneti, i vini e i loro segreti e misteri. Quattro decenni dopo io, regista come mio padre, ho
sentito forte il bisogno di cominciare un viaggio di ritorno, andando a scoprire un’altra radice comune dell’Italia: il pane. Un’escursione
a cui ho deciso di far prendere la forma di dialogo con alcuni artisti e personaggi dello spettacolo che considero miei cari amici e con cui
ho condiviso tante importanti parti della mia vita. Ho deciso così di raccontare l’Italia e la sua storia attraverso qualcosa che
trasversalmente unisce tutta la penisola e le cui radici affondano nei ricordi e nei primi passi di noi tutti, senza differenze: l’amore per
il pane ci rende tutti uguali. Tutti egualmente innamorati…”. (Giovanni Soldati) È il 1977 quando Mondadori pubblica Vino al vino di Mario
Soldati, un “viaggio d’assaggio” attraverso le regioni italiane, i vigneti e i vini. Quattro decenni dopo il figlio, Giovanni Soldati,
compie il viaggio di ritorno, passando dal vino al pane, radice comune italiana per definizione. Il regista romano sceglie come compagni di
viaggio gli amici di una vita: Stefania Sandrelli, Ermanno Olmi, Francesco Rosi, Nino Benvenuti, Gino Paoli, Maurizio Micheli, Renzo Arbore,
Tinto Brass e molti altri. Con loro racconta la storia d’Italia in un viaggio indimenticabile, da cui nasce una preghiera moderna per un
Paese che è ancora unito nonostante si sia passati dal “dacci oggi il nostro pane quotidiano” a tempi difficili in cui “guadagnarsi la
pagnotta” è un’impresa. “Caro Giovanni, nel tuo libro si leggono storie bellissime di gente speciale. Il pane piace alla gente semplice e in
genere la gente semplice è speciale. La tua idea di scrivere di pane è semplice e speciale, come semplice e speciale è stato tuo padre che
ha scritto di vino. Voi Soldati non potevate che occuparvi di queste meraviglie e non potevate che farlo nel vostro stile, semplice e
speciale allo stesso tempo”. (Oscar Farinetti) “Il pane è buono comunque e dovunque, in ogni forma. Lo prediligo rispetto a qualsiasi altro
alimento, anche quelli considerati più prelibati. Ma sì, lo ammetto: sono pane-dipendente e il pane è il mio caviale. E questo splendido
libro è il companatico giusto per apprezzarlo ancora di più”. (Stefania Sandrelli)
Il borghese fa il mondo Jul 29 2019 Secondo alcuni il mondo è una biblioteca; ma se persino le stelle fisse, fisse non sono, allora una
biblioteca non sarà un luogo ordinato quanto piuttosto un tentativo, una possibilità, una sfida all’ordine. Il borghese fa il mondo davanti
ai suoi libri, ma i suoi libri lo guardano, lo impensieriscono e lo provocano fino ad annientarlo. Questo libro, scaturito dal lavoro che
l’Opificio di Letteratura Reale di Francesco de Cristofaro e Giovanni Maffei ha condotto negli ultimi anni, studia l’immaginario della
borghesia attraverso un ampio corpus di opere, giudiziosamente accoppiate, suddivise in tre movimenti (il borghese / fa / il mondo) e infine
indagate con spirito libero: per esempio, la solitudine di Robinson si rispecchia in quella di Gesualdo, Maigret e Sherlock Holmes pipano in
compagnia, la silhouette di Tristram Shandy è risucchiata dal sottosuolo di Dostoevskij, Barry Lyndon duella con i duellanti di Conrad, il
borghese gentiluomo si pavoneggia al fianco di Totò-Sciosciammocca. Ancora, i villeggianti goldoniani conversano con il commesso viaggiatore
Willy Loman; e il farmacista Homais, già segreto beniamino di Flaubert, flirta mostruosamente con Homer Simpson. Così, giocando sul serio e
passando le frontiere disciplinari, gli autori si sono messi sulle tracce di questo strano animale che da più di duecento anni informa della
sua presenza la modernità; lo hanno seguito su strade diverse e nuove senza mai riuscire a prenderlo davvero ma cogliendone sempre un
frammento, la scheggia di un prisma infinito che ci riporta a quanto forse conosciamo meno: il nostro volto. Quindici accoppiamenti
giudiziosi tra Melville e Huysmans, Sterne e Dostoevskij, Conan Doyle e Simenon, Manzoni e Leopardi, Svevo e Roth, Defoe e Verga,
Shakespeare e Galdós, Molière e Scarpetta, Goethe e Mann, Thackeray e Conrad, Woolf e Ginzburg, Balzac e Dickens, Tocqueville e Cechov,
Nievo e Zola, Brecht e Ibsen raccontati da Sergio De Santis e Giovanni Maffei, Enrico Terrinoni e Massimo Palma, Riccardo Capoferro e Marco
Viscardi, Romano Luperini e Antonio Prete, Silvia Acocella e Arturo Mazzarella, Riccardo Martina e Francesco de Cristofaro, Stefano
Manferlotti e Antonio Gargano, Francesco Fiorentino e Matteo Palumbo, Giovanni Sampaolo e Simone Costagli, Enrica Villari e Claudio Gigante,
Elisabetta Abignente e Antonio Bibbò, Gennaro Carillo e Clotilde Bertoni, Francesco M. De Sanctis e Fausto Malcovati, Ugo M. Olivieri e
Pierluigi Pellini, Marco Meriggi e Franco Moretti. Note introduttive di Emanuele Canzaniello. Fotografie di Cesare Accetta, Monica
Biancardi, Ludovico Brancaccio e Flavio Gregori. Con una conversazione su Miller e Goldoni tra Elio De Capitani e Toni Servillo. L’Opificio
di Letteratura Reale è una comunità di ricercatori di età e di storie diverse che dal 2012 porta avanti, presso l’Università di Napoli
«Federico II», una libera esperienza di ricerca. I primi due cicli scientifici, su Coincidenze e Attese, hanno prodotto altrettanti volumi
(Ad est dell’equatore, 2012 e 2015). I frutti del più recente e articolato progetto su Borghesia sono, oltre a questo libro, lo schedario
bibliografico Borghesia. Approssimazioni (Diogene, 2017) e il fascicolo monografico Borghesia disambientata («Status Quaestionis», XII,
2017).
Carlo Levi e Umberto Saba Sep 30 2019
Zanzotto/Lacan Jan 15 2021 La teoria psicoanalitica di Jacques Lacan occupa un posto di grande rilevanza nella poesia di Andrea Zanzotto.
Questa presenza è indagabile a più livelli: dall’uso intertestuale di termini e concetti all’assunzione operativa di prospettive teoriche.
Il saggio offre una ricostruzione rigorosa di queste dimensioni dell’opera di Zanzotto, prestando particolare attenzione alle loro
interazioni con le teorie della fase più strutturalista dell’itinerario lacaniano, ma cercando soprattutto di mostrare la presenza e
l’incidenza dei concetti dell’ultima fase, quella più orientata dal registro del reale. Partendo da questo allargamento, l’autore esplora
un’ulteriore prospettiva d’indagine, quella che vede Zanzotto, al di là del proprio sapere su Lacan, impegnato nel confronto della parola
poetica con l’impossibile a dire. È questa la dimensione più feconda del rapporto tra il poeta Zanzotto e lo psicoanalista Lacan. È questo
il viaggio a cui il lettore audace è chiamato in questo saggio.
I luoghi del Sublime moderno Nov 24 2021 Introduzione di P. Giordanetti e M. Mazzocut-Mis 1. IL SUBLIME NELLE ARTI 1.1. John Milton.
Satana, la morte, l'Arcangelo (p. 21) - 1.2. Albrecht von Haller. La vertigine dell'infinito (p. 25) - 1.3. Nicolas Boileau-Despréaux. Il

sublime delle "grandi parole" e il "meraviglioso nel discorso" (p. 28) - 1.4. John Dennis. Poesia sublime e rivelazione (p. 35) - 1.5.
Joseph Addison. Grandezza e immaginazione (p. 40) - 1.6. Ed-mund Burke. Arti e passioni (p. 46) - 1.7. Moses Mendelssohn. L'Inquiry di Burke
(p. 50) - 1.8. Gotthold Eph-raim Lessing. Il grido di Laocoonte (p. 62) - 1.9. Johann Georg Sulzer. Il sublime dello spirito e del cuore (p.
71) - 1.10. Claude Etienne Savary. La vista delle piramidi (p. 77) - 1.11. Immanuel Kant. Savary e le piramidi (p. 81) - 1.12. Immanuel
Kant. L'espressione di idee estetiche (p. 83) - 1.13. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Informità della forma e forma dell'informe (p. 93)
- 1.14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il simbolismo della sublimità (p. 101) - 1.15. Victor Hugo. William Shakespeare (p. 107) - 1.16. Hans
Blumenberg. Un naufragio con spettatore (p. 128) - 1.17. Harold Bloom. "L'abisso del mio io" (p. 138) - 1.18. Paul Fry. Sublime Inferno (p.
148) - 1.19. Frances Fergu-son. Mont Blanc di Shelley (p. 155). 2. IL SUBLIME NELLA NATURA E NELLE SCIENZE 2.1. Alexander Pope. La grande
catena dell'essere (p. 165) - 2.2. Edmund Burke. L'infinità sublime (p. 168) - 2.3. Johann Georg Sulzer. La mirabile comparazione (p. 171) 2.4. Immanuel Kant. Il sublime naturale. Il cielo stellato, le Alpi (p. 175) - 2.5. Friedrich Schiller. L'armonia tra bello e sublime (p.
187) - 2.6. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Il sublime etico: la riconciliazione con la natura "terribile" (p. 193) - 2.7. Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. La sublimazione della sostanza (p. 196) - 2.8. Arthur Schopenhauer. Il sublime è mia rappresentazione (p. 200) - 2.9. Neil
Hertz. Il sublime edipico (p. 207) - 2.10. Jean-François Lyotard. Il sublime tra legge e immaginazione (p. 214). 3. IL SUBLIME PATETICO E
L'EMOZIONE 3.1. Descartes. Le passioni dell'anima (p. 227) - 3.2. Bernhard Lamy. Il sublime è uno stile (p. 234) - 3.3. René Rapin. Il sommo
grado di perfezione (p. 239) - 3.4. Silvain. Una voce controcorrente (p. 257) - 3.5. John Dennis. Poesia e passioni (p. 279) - 3.6. JeanBaptiste Du Bos. Estetica dell'emozione (p. 289) - 3.7. Denis Diderot. Elogio di Richardson (p. 313) - 3.8. Edmund Burke. Eccitare le
passioni (p. 332) - 3.9. Henry Home, Lord Kames. Le passioni sociali (p. 350). Bibliografia e Indice dei nomi
La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco Nov 12 2020
L’angoscia Sep 10 2020 Nei corsi universitari ininterrottamente tenuti dal 1962 al 1992 e riuniti col titolo generale di Problematiche,
Jean Laplanche ha ripercorso mediante lo stesso metodo analitico il pensiero freudiano, per delinearne l’esigenza che lo muove, dettata
dall’oggetto «inconscio» che ne orienta l’evoluzione. «La paura pone il problema dell’oggetto (paura di qualcosa o paura del pericolo),
evocando così una funzione apparentemente realistica, preparatoria; la paura di qualcosa sarebbe un modo per ovviare a questo pericolo. Ma
molto presto la distinzione – l’angoscia è senza oggetto, la paura ha di mira l’oggetto – si rivela insufficiente. Non vi è pressoché paura
che non sia contaminata, gravida di più di quanto implica la situazione reale. «La paura infantile è semplicemente paura di qualcosa o di
qualcuno (un volto inquietante, ostile)? Non è piuttosto esplosione, già, di angoscia, esplosione in cui l’oggetto (questo volto) è soltanto
il segnale scatenante? Ma se ogni paura, apparentemente reale, realistica, rimanda ad un’angoscia, viceversa non vi è pressoché angoscia che
non cerchi di fissarsi, limitarsi e controllarsi, in paura».
KA. Da Kounellis a Acconci Oct 31 2019 Da Kounellis ad Acconci segue da vicino il flusso di ridefinizioni del territorio e del senso
dell'arte che ha caratterizzato gli anni Sessanta in Italia e negli Stati Uniti. Non è una lettura a posteriori, fatta con occhio storico,
ma l'adesione contemporanea, intensa e reattiva, a opere nuove nel momento in cui esse venivano prodotte da artisti la cui visione e
sensibilità, aggressivamente contestatarie del già-accaduto, del già fatto e approvato, trovavano una immediata risonanza nell'autore.
Brigitte Bardot Jan 03 2020
Montale Sep 22 2021 Questo non è un libro per specialisti, ma per i tanti appassionati della figura e dell’opera del massimo poeta del
Novecento. Per questo presenta una sintesi totalizzante, che getta uno sguardo complessivo e unificante sui problemi biografico-espressivi
montaliani. In genere la critica diffida altamente delle congiunzioni vita-opera, che invece sono la ragione stessa di questo lavoro, nella
convinzione che il vissuto di un autore, cioè quanto del semplice accadere biografico è entrato nell’immaginario e nel fantasmatico, è
determinante per cogliere le radici da cui si è nutrita l’opera. Il libro si apre con l'incontro dei due personaggi-simbolo del romanzo e
della poesia italiana del secolo scorso, Svevo e Montale, il commerciante di vernici triestino che aveva scritto qualche capolavoro del
tutto ignorato e il giovane aspirante poeta che ne aveva intuito la grandezza e per conto suo aveva già scritto la raccolta poetica
destinata col tempo a diventare leggendaria, Ossi di seppia. Entrambi erano artisti «involontari», obbedienti solo a un demone che li
spingeva irresistibilmente all’espressione. Entrambi rappresentavano a loro modo il profondo disagio dell’artista nella modernità
novecentesca, che trae la necessità dell'opera dal «male di vivere». I primi capitoli esplorano la formazione degli stampi immaginativi del
poeta proprio a partire dalla difficoltà di affidarsi all’esistenza, fino all'edizione della prima raccolta. In seguito il libro alterna e
congiunge tra loro, giovandosi di una grande messe di testimonianze, il difficile vissuto con il progressivo approfondirsi del discorso
poetico, testimoniato dalle grandi raccolte successive, fino a quelle della vecchiaia. Determinante in Montale è il tema del femminino, a
cui questo lavoro dedica largo spazio, perché qui si è al centro di tutte le inibizioni e ossessioni del poeta e di qui nascono le liriche
più alte.
La fabbrica degli affetti. La Gerusalemme liberata dai Carracci a Tiepolo Oct 12 2020 Armida si protende su Rinaldo armata di un lungo
coltello. Lo odia, lo vuole uccidere. Cupido le trattiene il braccio, ma la mano sinistra della maga è abbandonata su quella dell'eroe
addormentato, in un contatto che già la rende innamorata. Il blu e il rosso fendono la scena. Due passioni contrarie narrate da Torquato
Tasso, raffigurate da Nicolas Poussin - attraversano la tela. La "Gerusalemme liberata" è il repertorio privilegiato degli affetti, a cui
hanno attinto pittura, musica, danza, teatro in tutta Europa, a partire dal XVI secolo. Più che all'azione narrata, i pittori hanno rivolto
l'attenzione alle complesse dinamiche passionali che il capolavoro tassiano racchiude in immagini letterarie e vi hanno colto i dispositivi
di configurazione del nuovo affetto profano contrapposto all'affectum devotionis dei testi sacri. "La fabbrica degli affetti" indaga ciò che
transita fra la parola poetica e le più interessanti opere che con essa hanno dialogato. Condensati in formule visive affiorano temi attuali
come la contaminazione tra identità maschile e femminile, tra amore e guerra; il confronto tra le culture, tra violenza, conversione
religiosa e presa di somiglianza con l'altro; l'esitazione dell'eroe moderno tra l'arena passionale e mondana della corte e il locus amoenus
al riparo dalle passioni. E le sorprendenti implicazioni politiche dell'arte con i riti di corte e con tutte quelle pratiche attraverso cui
il potere si costruisce e rafforza.
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo Dec 02 2019 Max Weber è considerato, si può dire unanimemente, uno tra i grandi maestri forse il maggiore - delle scienze sociali e umane del nostro secolo.Giorgio Galli L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905) è
un'opera fondamentale per comprendere le caratteristiche essenziali della società capitalistica moderna, le sue radici culturali e il suo
destino. Lo sforzo intellettuale realizzato da Weber consiste nel mettere in relazione un particolare fenomeno culturale - la Riforma
protestante - con un fenomeno di natura prettamente economica, quale è appunto il sistema capitalistico. E proprio in questo senso la
disciplina dell'individuo di fronte alla fede, l'idea di professione come vocazione e il culto del lavoro - caratteri paradigmatici
dell'etica protestante - rappresentano altrettanti elementi fondamentali del cosiddetto spirito del capitalismo.
Educazione alla ragione. Lezioni di pedagogia generale Apr 05 2020
La bomba Feb 02 2020
Stili della sublimazione. Usi psicoanalitici dell'arte Nov 05 2022
Filosofia delle letterature corso di lezioni per Lorenzo Agnelli Aug 22 2021
Opere giuridiche – Volume X Dec 14 2020 L’ultimo volume delle Opere giuridiche di Piero Calamandrei raccoglie oltre sessanta scritti che
testimoniano la vastità dei suoi interessi e l’attenzione verso i problemi della ricostruzione democratica dell’Italia post-bellica. Il
volume è completato da un Bibliografia degli scritti giuridici di Piero Calamandrei aggiornata fino al 1985.
L'infinito nella voce Jul 01 2022
L'anima poetica di Pierfranco Bruni Jun 07 2020 Non credo di sbagliarmi nel definire Pierfranco Bruni uno tra i più straordinari
"evoluzionisti poetici". Egli accoglie e "raccoglie" tutto ciò che di più prezioso è contenuto all'interno della poesia classica per
interiorizzarlo e innovarlo attraverso la creazione di componimenti dotati di una grandissima raffinatezza e ricercatezza stilistica. La sua
poesia non è soltanto originale, inusuale, inovativa, rivoluzionaria ed evoluzionaria allo stesso tempo. È soprattutto un'esperienza di
vita. Un'antropologia dell'anima che si assapora e si interiorizza come tutte le più stupefacenti esperienze che rendono sublime la nostra
esistenza. Versi che si vivono leggendoli e che si leggono vivendoli. Stefania Romito
Il poeta darà inni May 31 2022 Il poeta, Adriano Palentini, e il pittore, Vico Calabrò, si muovono all’unisono verso una speranza
vivificatrice. Il disegno sottolinea ed esalta la parola. La poesia legge e comunica gli accadimenti della vita, i moti dell’anima, la
storia dell’uomo, le forme i colori e i suoni della natura. Traduce in parole quadretti pregni di sentimenti, di emozioni, di ricordi, di
racconti. Alla nascita fa seguito l’adolescenza, la vita adulta, la morte, la resurrezione. Così il particolare con un colpo d’ala si fa
valore umano, spirituale, trascendente. La parola e il segno ci coinvolgono con la forza dell’universalità. Ognuno può leggerne un brano,
interpretarlo, reinventarlo, e ritrovarvi la propria anima.
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