Manet E Il Naturalismo Nellarte
If you ally dependence such a referred Manet E Il Naturalismo Nellarte ebook that will come up with the money for you worth, acquire the no
question best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are in addition to launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections Manet E Il Naturalismo Nellarte that we will unquestionably offer. It is not something like the
costs. Its not quite what you obsession currently. This Manet E Il Naturalismo Nellarte , as one of the most in action sellers here will unquestionably
be in the midst of the best options to review.

Venezia e Moby Dick - Cesare De Seta 2016-05-20T00:00:00+02:00
Ciascuno di noi ha in cuor suo un’idea di Venezia, proprio perché di
questa straordinaria città non esiste e non può esistere una definizione
esaustiva. Venezia è sgusciante e imprendibile, come un animale
misterioso. L’idea di Cesare de Seta è che essa sia come Moby Dick, la
balena bianca con cui Ahab mette in gioco il suo destino: un’inafferrabile
città-destino, immersa nel Mediterraneo con i suoi tentacoli-isole. Un
accostamento azzardato tra la magnifica città dei rii e dei campielli e il
capolavoro di Melville? Provate allora a leggere – magari di notte, com’è
accaduto all’autore di queste pagine – Moby Dick e a soffermarvi, nel
capitolo intitolato Sulle raffigurazioni mostruose delle balene, sulle
singolari righe in cui Melville descrive la balena dei legatori, «avvinta
come un tralcio di vite al ceppo di un’àncora calante», e cita Aldo
Manuzio. Il logo di Manuzio, quel Leviatano che campeggia su ogni suo
libro, vi apparirà allora come una raffigurazione simbolica di Venezia.
Animato da quest’idea, de Seta si è mosso alla ricerca degli infiniti tesori
che giacciono nel corpo di questo misterioso Leviatano: le opere che
hanno segnato la storia dell’arte e sulle quali incombe una tale
bibliografia da far tremare i solai di una biblioteca. La tempesta di
Giorgione, ad esempio, il dipinto il cui soggetto è uno dei grandi nodi
irrisolti della storiografia artistica. Viaggiando nel corpo della balenaVenezia, come uno di quei naviganti abili a raccontare mirabolanti storie
ed avventure, de Seta ci ricorda la «mossa del cavallo» di uno studioso
che ha sparigliato le carte sostenendo che il quadro raffigura in realtà i
bombardamenti cui fu sottoposta Padova da parte delle artiglierie
imperiali nel 1509. Durante il viaggio, compaiono le gigantesche figure
dell’arte che sono Venezia, anche quando non la dipingono: Tiziano che,
come Michelangelo, era nella leggenda già da vivo, e il cui colore è
all’origine del mito della pittura veneziana in Europa; Tintoretto che con
il suo «schioppettio cromatico» prese assai rapidamente il posto di
Tiziano; i vedutisti Canaletto, Guardi e Bellotto, che resero sublime l’uso
della camera oscura, e appaiono qui come protagonisti di una singolare
pièce teatrale, in dialogo con i loro e i nostri contemporanei che di loro si
sono occupati. Una navigazione affascinante nel corpo di una città unica,
con una sorpresa finale – il ritrovamento alla British Library di Londra di
un meraviglioso libro sulla marineria veneziana – che sembra fatta
apposta per rendere omaggio al creatore di Moby Dick.
Dizionario dell'arte - Michele Tavola 2010

Bernard. Lo scrittore, però, non si lascia mai realmente “legare le mani”
da alcuna teoria; anzi, l’enorme interesse artistico e storico che il grande
ciclo dei Rougon-Macquart (cui appartengono i romanzi raccolti nel
volume tranne Thérèse Raquin e il lungo racconto L’attacco al mulino)
ancora conserva deriva proprio dalla salutare contraddizione tra
l’ingenuo schematismo del metodo e il temperamento dell’autore, la sua
accesa immaginazione, la sua indomabile “indisciplina” emotiva e
stilistica. La sensibilità sociale e l’onestà intellettuale di Zola riescono
quasi sempre a superare i limiti del naturalismo positivistico e il facile
culto del progresso, consentendogli di affrontare (a differenza delle
correnti decadentiste ed estetizzanti che dominavano ormai la
letteratura) il conflitto fondamentale del suo tempo, ovvero la lotta tra
classe proprietaria e proletariato, dandone una rappresentazione
assolutamente “scandalosa”, potente e veritiera, tanto da farlo definire
«un momento della coscienza umana». Il volume comprende, oltre a una
bibliografia aggiornata, un repertorio degli adattamenti cinematografici,
teatrali e televisivi delle opere di Zola inedito in Italia per vastità e
completezza.Émile Zolanato a Parigi nel 1840, è uno dei massimi scrittori
europei dell’Ottocento. Fin da giovane poté lavorare nel campo
dell’editoria e nel 1864 pubblicò il suo primo libro, Contes à Ninon. Da
allora continuò a scrivere senza sosta fino alla morte, causata dalle
esalazioni di una stufa nella sua casa di Parigi nel 1902, mentre stava
lavorando; le modalità della sua fine fecero nascere il sospetto che fosse
stato assassinato. È molto noto il suo J’accuse, il pamphlet con cui lo
scrittore denuncia al presidente della Repubblica francese tutte le
irregolarità e le ingiustizie commesse durante il processo al capitano
ebreo Alfred Dreyfus, e a causa del quale Zola fu costretto a fuggire per
un periodo in Inghilterra. La Newton Compton ha pubblicato Al Paradiso
delle Signore, La bestia umana, Germinal, Nanà, Thérèse Raquin, Lo
scannatoio, I misteri di Marsiglia e il volume I grandi romanzi.
From Realism to Art Nouveau - Laura Lombardi 2009
A breathtaking and superbly designed volume on the influential form of
the Realist to Art Nouveau art movements. It lets you trace the roots of
modern art, beginning with Realist paintings such as Courbet's The
Stonebreakers and Millet's The Gleaners - works that shocked mid-19thcentury Paris with their unblinking depiction of the lives of the poor.
From Realism to Art Nouveau beautifully captures this turbulent era with
an incisive text and breathtaking reproductions of works by Manet,
Rossetti, Sargent, Monet, Seurat, Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Rodin,
Klimt and others.
Rassegna contemporanea - Ercole Rivalta 1913

Arte in mostra - Gian Alberto Dell'Acqua 1993
La Rassegna internazionale della letteratura contemporanea Riccardo Quintieri 1900

Emporium, rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e
varieta - 1897

Catalogo dei libri in commercio - 1999
Carteggio - Antonio Fogazzaro 2000
Émile Zola - Giuseppe Panella 2008
Che cos'è l'arte - Arthur C. Danto 2017-07-17T00:00:00+02:00
Che cos’è l’arte? È questo l’eterno interrogativo sul quale il filosofo e
critico Arthur C. Danto ritorna in un saggio che è insieme dissertazione
filosofica e riflessione autobiografica. Prendendo le distanze da chi
vorrebbe ridurre l’arte a ciò che è considerato tale in un contesto
istituzionale o da chi addirittura la ritiene indefinibile, l’autore individua
alcune caratteristiche che le restituiscono contorni netti: l’arte ha una
sua permanenza ontologica nelle forme pur variabili in cui si manifesta. A
determinare un’opera d’arte è la capacità di dare corpo a un’idea, di
esprimerla per mezzo di un “fare artistico” che traduce il pensiero in
materia nel modo più efficace, travalicando le contingenze. Ma ciò non
basta. Essa deve incarnare qualcosa di impalpabile, che la accomuni a un
sogno a occhi aperti e che conduca il fruitore a uno stato emotivo e
sensoriale nuovo. Danto approda così a conclusioni lontane dal
relativismo che per decenni gli è stato attribuito: per capire l’arte non ci

Il mestiere di vedere - Neri Fadigati 2005
Rassegna contemporanea - 1913
I grandi romanzi - Émile Zola 2013-03-28
• Thérèse Raquin• Il ventre di Parigi• Lo scannatoio • Nana• Dietro la
facciata• Al Paradiso delle Signore• Germinal• La bestia umana•
L’attacco al mulinoCura e introduzione di Riccardo ReimEdizioni
integraliÉmile Zola volle essere lo storico della vita privata della sua
epoca (Secondo Impero e Terza Repubblica) così come Balzac lo era
stato della Restaurazione e della Monarchia di Luglio. Ma se la Comédie
humaine gli suggerisce il progetto e le dimensioni dell’opera, peculiare di
Zola è il tentativo di interpretare i fenomeni morali e sociali attraverso le
dottrine – alquanto semplificate - di Taine, di Darwin e di Claude
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vuole un concetto aperto, ma una mente aperta. Nel guidare il lettore tra
i grandi nomi del pensiero filosofico e dell’arte di ogni epoca (in
particolare Michelangelo, Poussin, Duchamp e Warhol), l’autore traccia
un ambizioso percorso che dalle teorie platonica e kantiana prosegue
analizzando le innovazioni ‒ prospettiva, chiaroscuro, fisiognomica e
nascita della fotografia ‒ che hanno segnato il progresso dell’arte
occidentale, fino al suo apparente esaurimento con l’avvento delle
poetiche concettuali e la scomparsa dell’estetica come valore. Che cos’è
l’arte riassume riflessioni decennali, ricavandone nuovi affascinanti
sviluppi, e rappresenta così una via d’accesso ideale al sistema filosofico
del maggior critico americano nell’ambito delle arti visive.
Thérèse Raquin - Émile Zola 2011-12-12
Introduzione di Mario Lunetta Traduzione di Maurizio Grasso Edizione
integrale Thérèse Raquin, forse il più famoso romanzo di Zola, è la
straordinaria, lucidissima analisi di un delitto quasi perfetto. In
apparenza la storia è un tipico feuilleton: i protagonisti (due amanti che,
sconvolti dal desiderio carnale, diventano assassini per sbarazzarsi del
marito di lei) finiscono travolti dalla precisione della loro stessa
macchinazione. Si assiste così a una metamorfosi quasi “chimica” della
passione in paura e in egoismo: i due complici sono condannati a restare
legati come gemelli siamesi, l’uno saprofita del corpo e dell’anima
dell’altro, eppure enormemente distanti, ciascuno perseguendo una sua
solitaria quanto vana strategia di salvezza. E dietro all’apparente epilogo
moralistico che vede scoccare un inesorabile castigo per i due criminali,
si legge piuttosto in filigrana una sorta di insostenibile pesantezza del
crimine per due creature fondamentalmente fragili e pavide. Qui per la
prima volta nella letteratura un personaggio di fantasia viene
esplicitamente trattato come un caso clinico: «In Thérèse Raquin»,
ammette Zola, «ho voluto studiare dei temperamenti e non dei caratteri
[...] ho semplicemente fatto su due corpi vivi ciò che i chirurghi fanno su
dei cadaveri». Émile Zola nato a Parigi nel 1840, è uno dei massimi
scrittori europei dell’Ottocento. Fin da giovane poté lavorare nel campo
dell’editoria e nel 1864 pubblicò il suo primo libro, Contes à Ninon. Da
allora continuò a scrivere senza sosta fino alla morte, causata dalle
esalazioni di una stufa nella sua casa di Parigi nel 1902, mentre stava
lavorando; le modalità della sua fine fecero nascere il sospetto che fosse
stato assassinato. È molto noto il suo J’accuse, il pamphlet con cui lo
scrittore denuncia al presidente della Repubblica francese tutte le
irregolarità e le ingiustizie commesse durante il processo al capitano
ebreo Alfred Dreyfus, e a causa del quale Zola fu costretto a fuggire per
un periodo in Inghilterra. La Newton Compton ha pubblicato Al Paradiso
delle Signore, La bestia umana, Germinal, Nanà, Thérèse Raquin, Lo
scannatoio, I misteri di Marsiglia e il volume I grandi romanzi.
Manet e il naturalismo nell'arte - Émile Zola 2017

La rivista europea - 1878
Il balcone di Edouard Manet - Alberto Mario Banti
2013-12-10T17:21:09+01:00
1868. La stagione mite permette di affacciarsi al balcone, ma un velo di
tristezza avvolge l'uomo e le donne ritratte nel primo piano del quadro di
Manet. Le tre persone sono assorte, distanti, del tutto perse nei loro
pensieri. Qualcosa di perturbante sembra attraversarle. Sono anche
vestite in modo molto diverso. Bianchi vestiti vaporosi, crinoline, guanti
connotano l'abbigliamento delle due giovani donne. L'uomo, invece,
indossa un abito nero, con la camicia bianca che fa risaltare la cravatta
blu. Una sintassi dell'apparenza si impone allo sguardo. La lingua della
moda ci dice, a chiare lettere, che questo uomo e queste donne seguono
differenti strategie dell'apparire. A partire da questa diversità un
percorso si muoverà tra l'iconografia, la storia di genere e la storia
sociale dell'Ottocento.
Il Settecento e l'Ottocento - Emma Bernini 2002
Ritrovamenti Ed Arte Dellepoca Glaciale Le forme del visibile - Marco Vozza 1999
L'Ottocento - Silvia Bordini 2002
Cronache d'arte - Francesco Porzio 2002
Arte in opera. vol. 4 Dal naturalismo seicentesco all'Impressionismo Giuseppe Nifosì 2016-07-01T00:00:00+02:00
Arte in opera, dal naturalismo seicentesco all'Impressionismo, è un
manuale completo ed esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia
dell’arte e dell’architettura: correnti, protagonisti e opere sono
“raccontati” con precisione e semplicità, per offrire agli studenti un
quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto contiene link esterni
per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader
potrebbero non gestire questa funzionalità.
Lo scannatoio - Émile Zola 2012-01-05
A cura di Riccardo ReimTraduzione di Luisa CollodiEdizione
integraleRomanzo che esplora la vita del popolo ai tempi di Napoleone
III, Lo scannatoio è ancora riconosciuto come uno dei capolavori di Émile
Zola. È incentrato sulla figura di Gervaise, lavandaia e poi stiratrice, il
cui impossibile riscatto dalla miseria si riflette nel destino di uomini
consumati dall’alcool e dall’indigenza nel quartiere della Goutte-d’Or,
brulicante cosmo popolare che risulta alla fine l’autentico protagonista
della vicenda. L’Assommoir del titolo, l’osteria-scannatoio, ne è insieme
l’epicentro e il luogo di più marcata connotazione simbolica: tutti prima o
dopo vi arrivano, sognando di evadere ma in realtà innescando il
processo della propria autodistruzione, il costo d’una rivoluzione
industriale che ha necessità di trasformare gli individui in merci. Zola,
padre del naturalismo, indaga quel mondo con l’occhio impassibile dello
scienziato, ma la sua pagina ribolle di gerghi e di lingua viva, è animata
dagli estri di un’immaginazione visionaria.«Gervaise aveva aspettato alla
finestra Lantier fino alle due del mattino. Poi, tremante di freddo per
essere rimasta, in camicia, esposta all’aria della notte, si era assopita,
buttata di traverso sul letto, febbricitante, con le guance bagnate di
lacrime.»Émile Zolanato a Parigi nel 1840, è uno dei massimi scrittori
europei dell’Ottocento. Fin da giovane poté lavorare nel campo
dell’editoria e nel 1864 pubblicò il suo primo libro, Contes à Ninon. Da
allora continuò a scrivere senza sosta fino alla morte, causata dalle
esalazioni di una stufa nella sua casa di Parigi nel 1902, mentre stava
lavorando; le modalità della sua fine fecero nascere il sospetto che fosse
stato assassinato. È molto noto il suo J’accuse, il pamphlet con cui lo
scrittore denuncia al presidente della Repubblica francese tutte le
irregolarità e le ingiustizie commesse durante il processo al capitano
ebreo Alfred Dreyfus, e a causa del quale Zola fu costretto a fuggire per
un periodo in Inghilterra. La Newton Compton ha pubblicato Al Paradiso
delle Signore, La bestia umana, Germinal, Nanà, Thérèse Raquin, Lo
scannatoio, I misteri di Marsiglia e il volume I grandi romanzi.
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (2009) 2009

Prospettiva pittorica e costruzione giuridica - Tito Marci 2012
Valori plastici - 1921
La rassegna internazionale della letteratura e dell'arte
contemporanea - 1900
Il dilettante e altri scritti di Ludwig, Kassner, Keller, Mann, Moritz, Paul,
Schlegel, Stifter, Wackenroder e Wagner sull'artista nella letteratura
tedesca - Johann Wolfgang von Goethe 1993
Ritratti e figure - Maria Teresa Benedetti 2003
Caravaggio tra naturalismo e realismo - Alessandra Casati
2020-01-30T00:00:00+01:00
La figura e l’opera di Caravaggio sono state oggetto, nel corso del XIX e
del XX secolo, di molteplici revisioni e riletture, a partire dalle accuse di
trivialità rivolte al pittore da Bellori sino alla sua progressiva
rivalutazione, agli inizi del Novecento, da parte di studiosi italiani e
stranieri. Occasioni di verifica e indagine storico-critica, ma anche
momenti di esaltazione collettiva furono le mostre: dalla grande
esposizione fiorentina del 1922, dedicata alla pittura italiana del Seicento
e Settecento, per giungere alla mostra monografica di Milano del 1951,
curata da Roberto Longhi. Questo libro approfondisce mezzo secolo di
dibattiti, revisioni attributive, scontri, sia nel campo degli specialisti sia
sul fronte, sinora meno indagato, della militanza e della ricezione del
pubblico.
Manet. Catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 8
ottobre 2005-5 febbraio 2006) - Maria Teresa Benedetti 2005
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Nanà - Émile Zola 2010-12-22
Premessa di Aldo Nove Introduzione di Riccardo Reim Traduzione di
Luisa Collodi Edizione integrale Libro “scandaloso” contro il quale si
scagliò quella società del Secondo Impero avviata alla guerra che Zola
ritrae impietosamente, il romanzo inizia con l’evocazione del fantasma di
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Il 30 ottobre 1921, pochi giorni dopo l’inaugurazione della controversa
mostra «5×5=25», Nikolaj Tarabukin, annuncia in una conferenza
all’Istituto di Cultura Artistica che è stato dipinto «l’ultimo quadro»,
ovvero che il Costruttivismo ha portato a esaurimento una vieta
tradizione di pittura quale pratica di realizzazione di «oggetti» senza
vera utilità. Tarabukin, pensatore radicale e progressista – ma non
marxista né membro del partito – è uno dei protagonisti della riflessione
estetica nella Russia rivoluzionaria e avanguardista. Nel 1923, a Mosca,
amplia e articola la sua premessa critica dando alle stampe il saggio qui
riproposto, in cui sostiene che la pittura da cavalletto, l’opera da museo
contemplativa e metafisica, è finita, e che l’arte è in procinto di diventare
a tutti gli effetti una forza attiva, integrata nei processi produttivi della
realtà sociale. Tarabukin si rifà a Oswald Spengler per denunciare il
declino della cultura contemporanea e segnalare nell’avvento del
Produttivismo la via d’uscita dalla crisi. Introdotto da uno scritto di
Angelo Trimarco, L’ultimo quadro riscopre un testo fondamentale,
polemico e utopistico, che scavalca la retorica della creazione proletaria
e mira alla fusione definitiva di arte, lavoro e vita.
Storia di un libro - Alessio Martini 2000

Bismarck e si chiude col triplice grido «A Berlino!» che sale dal
boulevard sotto il Grand Hotel dove è morta Nanà, orrendamente
sfigurata dal vaiolo. Pubblicato a puntate sul settimanale «Le Voltaire»
tra il 1879 e il 1880, e poi edito subito in volume, Nanà rimane forse il
romanzo più noto di Zola: la “biografia” di un personaggio che subito
rappresentò, per innumerevoli lettori, il mito del sesso inestricabilmente
legato alla distruzione e alla morte. Il libro, che contiene pagine tra le
più alte e riuscite del grande narratore francese, dimostra la capacità di
Zola di eccellere nella creazione di gruppi umani e sociali, con uno
sguardo acutissimo e moderno. «Nessuno conosceva Nanà. Da dove
diavolo veniva? E circolavano aneddoti, da un orecchio all’altro venivano
sussurrate battute. Era una carezza, quel nome, un piccolo nome
familiare che si addiceva a tutte le bocche. [...] Tutti bruciavano di una
febbre di curiosità, la curiosità di Parigi che ha la violenza di un accesso
di pazzia furiosa.» Émile Zola (1840-1902) è uno dei massimi scrittori
europei dell’Ottocento. Assertore e innovatore del naturalismo i cui limiti
e schemi seppe ampiamente superare, offrì una rappresentazione
veritiera, potente e impietosa dei problemi sociali del suo tempo. La
Newton Compton ha pubblicato La bestia umana e, nella collana GTE, Al
Paradiso delle Signore, Germinal, Nanà e Thérèse Raquin
Dizionario della letteratura francese - Joyce M. H. Reid 2002

I misteri di Marsiglia - Émile Zola 2012-02-22
A cura di Riccardo Reim Edizione integrale Les Mystères de Marseille
(pubblicato nel 1867, stesso anno di Thérèse Raquin), giovanile
incursione di Émile Zola nel feuilleton, è una sorta di esperienza di
laboratorio assai significativa per lo scrittore. È qui, infatti, che si rivela
il suo «metodo giornalistico» adottato in seguito per il grande ciclo dei
Rougon-Macquart, il metodo «inevitabile» e «spietato» che farà nascere
romanzi come L’assommoir, Nana, La bête humaine, Germinal. Banco di
prova, specchio rivelatore di un difficile apprendistato, Les Mystères de
Marseille viene presentato qui in una traduzione del 1885 (riveduta da
Riccardo Reim) che conserva a queste insolite pagine di Zola un curioso
sapore d’epoca. «I fuggitivi camminavano lesti, con la testa bassa, senza
scambiar parola. Avevano fretta di trovarsi nel deserto delle colline.
Finché traversarono il contado di Marsiglia incontrarono poca gente che
guardavano con diffidenza. Poi si allargò dinanzi a loro la vasta
campagna e videro soltanto dei pastori silenziosi ed immobili, in mezzo ai
loro armenti, sui margini dei sentieri.» Émile Zola nato a Parigi nel 1840,
è uno dei massimi scrittori europei dell’Ottocento. Fin da giovane poté
lavorare nel campo dell’editoria e nel 1864 pubblicò il suo primo libro,
Contes à Ninon. Da allora continuò a scrivere senza sosta fino alla morte,
causata dalle esalazioni di una stufa nella sua casa di Parigi nel 1902,
mentre stava lavorando; le modalità della sua fine fecero nascere il
sospetto che fosse stato assassinato. È molto noto il suo J’accuse, il
pamphlet con cui lo scrittore denuncia al presidente della Repubblica
francese tutte le irregolarità e le ingiustizie commesse durante il
processo al capitano ebreo Alfred Dreyfus, e a causa del quale Zola fu
costretto a fuggire per un periodo in Inghilterra. La Newton Compton ha
pubblicato Al Paradiso delle Signore, La bestia umana, Germinal, Nanà,
Thérèse Raquin, Lo scannatoio, I misteri di Marsiglia e il volume I grandi
romanzi.

Amro vitae - Antonio De Simone 2021-10-27T00:00:00+02:00
In questo libro di Antonio De Simone, come si può leggere, nei confronti
di Simmel occorre constatare in primo luogo che la sua riflessione
filosofico-estetica “da un lato, mira in generale a isolare un piano
dell’arte, un suo mondo, per collegarlo poi in un processo dinamico agli
altri piani della vita; dall’altro, il ‘problema’ dell’arte si presenta come
pluralità di problemi, è costituito cioè, in concreto, dai problemi posti
dalle singole arti, o, più precisamente, dalle singole opere” (Perucchi). In
secondo luogo, se la riflessione sull’arte è immanente a tutta l’opera di
Simmel, ciò pone il problema di comprendere criticamente che cosa
significa sostenere un’interpretazione “estetica” del suo pensiero e/o
dell’“estetismo” del suo metodo: una questione (ancora “aperta” e
discussa) che – a livello storiografico – non può prescindere dai suoi
stessi sviluppi e significati filosofici intrinseci. La dimensione
dell’estetico è parte costitutiva del nucleo di pensiero di Simmel e perciò
ineludibile per la sua comprensione. Non si tratta soltanto di considerare
il rapporto di Simmel con l’arte (e con le diverse arti e le grandi
personalità artistiche) e il suo valore filosofico, sociologico e
antropologico-fenomenologico, bensì di approntare una lettura della sua
opera anche a partire da tale dimensione che include non solo questioni
artistiche, estetologiche ed estesiologiche, ma che, tuttavia, non si lascia
esaurire da esse, sapendo criticamente coniugare quell’originale
congiunzione che intreccia Simmel e l’estetico nella forma
dialetticamente correlata del chiasmo che si stabilisce tra l’estetico in
Simmel e Simmel nell’estetico.
Manet. Saggi sul naturalismo nell'arte - Émile Zola 2006
L'ultimo quadro - Nikolaj Tarabukin 2015-01-14T00:00:00+01:00
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