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Paesaggi in movimento. Trasporti e percezione
dello spazio tra XVIII e XX secolo - Marc
Desportes 2008

migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienzati e letterati italiani - 1845

Formare alle professioni. La cultura militare
tra passato e presente - AA. VV.
2011-03-24T00:00:00+01:00
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*Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia ... - 1845

Gazzetta piemontese - 1834
Per filo e per segno - Maria Catricalà 2004
I conti della storia con la Bibbia. Rapporto
di un docente di religione - Severino Proietti
2005

Un'arte Di Vivere - Amadeus Voldben 1992
Spaces '88 - Museo d'arte contemporanea
(Prato, Italy) 1988
Maurice Blanchot, la parola errante - Wanda
Tommasi 1984
L'arte - 1903
Fare e pensare l'arteterapia. Metodi di
conduzione dei laboratori esperienziali - Grignoli
2016
Esame teoretico pratico sulla omiopatia del
Dottor Bigel... - J. Bigel 1846
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
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L'arte della decodifica del sogno - Manuale
di navigazione onirica - Lucia Lorenzi
2021-06-16
Il manuale introduce gradualmente l'alfabeto
necessario per comunicare con il mondo onirico,
a partire dalle indicazioni per ricordare i sogni,
procedendo con la mappatura del racconto, per
giungere infine al processo di decodifica.
Attraverso l'intervista al sognatore prendono
vita i paesaggi dell'anima racchiusi nelle
immagini oniriche e mediante l'utilizzo delle
procedure associative vengono alla luce i
messaggi racchiusi nei simboli. Il metodo
permette così di realizzare una sorta di
traduzione letterale del messaggio cifrato
racchiuso nel sogno. La trattazione dei racconti
onirici parte da esempi semplici e procede verso
una maggior complessità man mano che
vengono acquisite le informazioni utili alla
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decodifica. Lungo il percorso vi sono
approfondimenti sul simbolismo, sul
funzionamento del pensiero logico e analogico,
sull'importanza del lavoro artistico
immaginativo. L'intento dell'autrice è quello di
far conoscere il potenziale evolutivo del sogno a
un pubblico di lettori sempre più vasto e non
esclusivo. Un manuale per sognatori che possa
stimolare desiderio di ricerca, riflessioni,
domande, curiosità verso un'esperienza
misteriosa che accompagna da sempre
l'umanità.
Perché è bello ciò che è bello. La nuova
semantica dell'arte figurativa - Piero Trupia
2012-08-25T00:00:00+02:00
25.1.22
L'arte di camminare - Roberta Russo
2018-06-07T00:00:00+02:00
Un vero percorso per cominciare a camminare
con i piedi, la mente, l’anima, in armonia con la
creazione, il tempo e la vita. Che cosa ci accade
quando cominciamo a camminare un’ora al
giorno nel verde di un parco, lungo un fiume o in
un bosco? Inizia una vera e propria metamorfosi.
Tutte le sfere del nostro essere sono coinvolte:
corpo, mente e spirito. Camminare vuol dire
alleggerirsi, uscire dalle dipendenze emotive,
fare ordine nella propria vita per diventare più
forti e consapevoli. Roberta Russo offre al lettore
un vero percorso per cominciare a camminare
con i piedi, la mente, l’anima, in armonia con la
creazione, il tempo e la vita.
Schubert - AA. VV. 2018-06-11T13:59:00+02:00
"Era il 1814 quando un giorno, mano nella mano
con un amico, Schubert entrò nella stanza che
cinque anni più tardi avremmo occupato
insieme. Si trovava nella Wipplingerstraße. Casa
e stanza avevano accusato il peso del tempo: il
soffitto era quasi crollato, la luce oscurata da un
grande edificio che sorgeva di fronte, c'era un
pianoforte troppo suonato e una biblioteca
striminzita; l'ambiente era quello e il ricordo del
luogo insieme con quello delle ore che vi ho
trascorso non mi abbandonerà mai". Chi parla è
il poeta Johann Mayrhofer, fraterno amico di
Schubert, suo compagno nell'arte e poeta di
molti suoi Lieder. La sua testimonianza è una
delle moltissime raccolte da Otto Erich Deutsch
in un lavoro iniziato nel 1912 e terminato nel
1957. Si tratta dei ricordi degli amici di
Schubert, i compagni di vita e di arte, l'anima di
il-potere-dellessenziale-larte-di-fare-spazio-in-casa-e-nella-vita

quelle serate definite "schubertiadi". La viva
voce dei protagonisti ci restituisce la storia del
grande musicista rendendoci partecipi non solo
di un'esistenza, ma della Vienna dei primi anni
dell'Ottocento nonché di un modo di concepire
l'arte e la vita. Nuova edizione.
Estetica dei visionari e altri scritti - Henri
Focillon 1998
Il potere dell'essenziale. L'arte di fare
spazio in casa e nella vita - Elena Greggia
2015
Filosofia della musica - Silvia Vizzardelli
2014-06-13T00:00:00+02:00
La musica presenta sempre due volti: quello
dell’interiorità e quello del mondo. Enfatizza le
dinamiche interne dell’esperienza ma nello
stesso tempo è scoperta del centro vivo e
anonimo della realtà. Alla luce di questo tema,
Silvia Vizzardelli attraversa la storia del pensiero
musicale dall’antichità fino a noi, si interroga sul
ruolo del sentimento e della tecnica nell’arte dei
suoni, approfondisce la nozione di ‘atmosfera’, al
centro del dibattito estetico contemporaneo.
Art 36 Basel : la mostra d'arte - Art Basel 2005
The 2002 Basel art fair presented works of over
1000 modern and contemporary artists from
around the world from 268 galleries.
Giornale critico della filosofia italiana - Giovanni
Gentile 1924
Gli occhi della pelle. L'architettura e i sensi Juhani Pallasmaa 2007
Amorevoli difficili incontri - Gabriella
Turnaturi 2018-05-14
In questo libro Gabriella Turnaturi, intrecciando
la lettura dei saggi di Georg Simmel sul flirt e
sull’amore con una selezione di testi letterari,
conduce il lettore attraverso le difficoltà del
discorso amoroso e le possibilità di assaporare a
pieno una delle grandi esperienze formative
della vita. L’esaltante consapevolezza
dell’individualità ha segnato l’esperienza della
modernità. Cosa è successo d’allora? Quali sono
stati i frutti e le derive di quella stagione
d’effervescenza dell’individuo e le sue
conseguenze sulle relazioni e sul mondo
emozionale? In che modo l’individualismo della
tarda modernità manifesta ancora i segni e le
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cicatrici di quell’orgoglio dell’Io? La difesa più
strenua della propria autonomia, la paura della
dipendenza coniugata all’ansiosa e ansiogena
ricerca di intimità, che caratterizza l’esperienza
emozionale dei nostri giorni, sembra venire da
lontano.Alla ricerca di quando e come abbia
inizio l’odierna difficoltà delle relazioni amorose,
l’autrice ripercorre le pagine di Georg Simmel
sulle emozioni, sulle relazioni amorose e sulle
moderne soggettività. La lettura di Simmel della
modernità, come spazio di libera scelta e di
assunzione di responsabilità, s’impone ancora
come punto di partenza imprescindibile per chi
si chieda quali siano oggi le possibilità e le
strade ancora aperte all’individuo e alle sue
interazioni. Per chi si chieda quali siano ancora
le potenzialità di un individualismo virtuoso e in
che modo si possano vivere relazioni amorose
che siano anche amorevoli, che possano fare
spazio all’Io e al Tu senza soffocare l’uno e
l’altro.
L’immagine tra esposizione e comprensione
- Samantha O. Storchi
Le immagini costituiscono l’ambiente culturale
nel quale viviamo: ci circondano, ci sorprendono,
ci disgustano, ci seducono e siamo noi che, molto
spesso, le diffondiamo attraverso i moderni
sistemi di comunicazione e la rete. L’immagine
ci pone davanti a una responsabilità:
guardandola, non dobbiamo né invalidarla, né
credere di poterci vedere tutto. Vedere, molto
spesso, non equivale a capire. Il semplice atto di
osservare inibisce, blocca, contrasta con la
possibilità di andare oltre la superficie per
ricercare un senso più profondo. Un’analisi che
parte da lontano, dalla mimesis - concetto
fondante dell’estetica platonica - fino ad arrivare
ai giorni nostri. La filosofia di Walter Benjamin e
le riflessioni di Georges Didi-Huberman sono alla
base di questo saggio, che tenta di
reinterpretare - alla luce delle scottanti questioni
che caratterizzano il nostro millennio - le
questioni poste da due studiosi. Il
fondamentalismo islamico e il modo in cui esso
utilizza le immagini, la censura operata nei
confronti delle terribili fotografie scattate nel
marzo 2003 nella prigione di Abu Ghraib, sono
solo alcuni degli spunti di riflessione.
L’immagine fotografica è il centro nevralgico
intorno a cui ruota un’altra questione scottante:
che rapporto intrattiene la fotografia con il
il-potere-dellessenziale-larte-di-fare-spazio-in-casa-e-nella-vita

reale? L’avvento del digitale e la conseguente
possibilità di manipolazione dell’immagine, cosa
ha comportato? E se osservare e capire le
immagini volesse dire agire con pazienza per
scovare quel punto contraddittorio di adesione e
distacco dal reale in cui l’immagine continua a
bruciare?
Lo spazio letterario - Maurice Blanchot
2018-04-12
«Chi scava il verso incontra l’assenza degli dèi»:
così Maurice Blanchot dà voce a chi ha avuto il
privilegio e insieme la sventura di essere colpito
dall’anatema della letteratura. Blanchot scende
negli abissi della disperazione di Mallarmé,
indaga le contraddizioni di un Kafka annientato
dalla solitudine, scandaglia l’infinito mormorio
della scrittura automatica surrealista, si
smarrisce insieme a Rilke e al suo Orfeo, simbolo
dell’orgogliosa trascendenza poetica. Saggio di
lapidaria verticalità filosofica, Lo spazio
letterario si interroga sul significato dell’opera,
sull’identità dello scrittore, sull’ispirazione
poetica. Enigmi al cospetto dei quali, lo si
avverte fin dalle prime pagine, Blanchot lotta
come fossero i suoi demoni, con lucida
ossessione, e che finisce per consegnare
purificati alla loro nuda essenza. Il punto di
partenza coincide con quello di arrivo, ovvero lo
scacco dello scrittore: l’origine dell’opera è
irraggiungibile per chi scrive e il desiderio di
avvicinarne il centro diventa vocazione,
imperativo, tormento, perché trascina in una
regione estranea al mondo e a se stessi. Una
regione in cui non si può dire «io», in cui
bisogna abbandonare tutto e morire di morte
anonima per dare alla luce un’opera che nel suo
essere è già altro da sé. Apparso nel 1955 e ora
presentato dal Saggiatore in una nuova
traduzione e con uno scritto di Stefano Agosti,
Lo spazio letterario ha fatto del suo autore la
punta di diamante della critica letteraria del
Novecento e una figura di riferimento per
intellettuali come Barthes, Foucault, Lacan e
Derrida. Il suo fascino non manca ancora oggi di
spalancare la riflessione sulla scrittura, sul
difficile ruolo di chi si trova a duellare con
l’impossibilità della parola, a spingersi in
quell’esperienza che è incessante ricerca e mai
approdo. Cancellato l’autore, destituito il lettore,
quel che resta è il silenzio dell’opera.
Y. L'arte marziale interiore. L'universo che
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osserva se stesso - Nello Mangiameli 1999
Professione docente - Alessandro Cesareo 2004
Forms of Migration. Migration of Forms.
Literature - Associazione italiana di anglistica.
Congresso 2009
Il BANDOLO DELLA MATASSA Visita alle
sorgenti della Cultura - Connubio Impossibile
Trab Ragione E. Fede severino proietti
50654086 2009-04-03
Analisi dell'intelligenza:Ã ̈ una prerogativa non
solo dell'uomo ma di ogni animale e piÃ1
profondamente di tutto l'Universo.La mente Ã ̈
un'unitÃ con una frontiera interna ed una
esterna e va eliminato il dualismo Sensi-Ragione
binario su cui la filosofia ha ha camminato
finora.La Ragione non Ã ̈ la regina della veritÃ
,titolo che spetta alla sola Intelligenza.
The Art of Discarding - Nagisa Tatsumi
2017-03-14
The book that inspired Marie Kondo's The Life
Changing Magic of Tidying Up, Nagisa Tatsumi's
international bestseller offers a practical plan to
figure out what to keep and what to discard so
you can get--and stay--tidy, once and for all.
Practical and inspiring, The Art of Discarding
(the book that originally inspired a young Marie
Kondo to start cleaning up her closets) offers
hands-on advice and easy-to-follow guidelines to
help readers learn how to finally let go of stuff
that is holding them back -- as well as sage
advice on acquiring less in the first place. Author
Nagisa Tatsumi urges us to reflect on our
attitude to possessing things and to have the
courage and conviction to get rid of all the stuff
we really don't need, offering advice on how to
tackle the things that pile up at home and take
back control. By learning the art of discarding
you will gain space, free yourself from
"accumulation syndrome," and find new joy and
purpose in your clutter-free life.
Art ... Basel - 2005
La farfalla foglio di amena lettura,
bibliografia, belle arti, teatri e varietà - 1841
L'arte dell'integrazione. Persone con disabilità
costruiscono percorsi sociali - Bruna Grasselli
2006
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Spesso i disabili si sentono inutili alla società
poichè non in grado di svolgere un'attività. Il
libro è appunto dedicato all'integrazione sia
sociale che scolastica delle persone disabili. I
diversi punti di vista proposti (docenti, studenti,
educatori, genitori) permettono al lettore di
immedesimarsi e comprendere le difficoltà che
un andicappato deve affrontare per affermarsi
nella società.
Pensare l'impensato - Enrico Castelli Gattinara
2004
hynthereventy - giacinto plescia
Nuova enciclopedia popolare ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata
sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani .. 1845
La vita sociale delle cose - AA. VV.
2021-09-09T00:00:00+02:00
Il significato che le persone attribuiscono agli
oggetti deriva necessariamente dalle transazioni
e dalle motivazioni umane, specialmente dal
modo in cui gli oggetti stessi sono usati e fatti
circolare. Concentrandosi sugli aspetti dello
scambio che sono definiti culturalmente e sui
processi di circolazione che vengono regolati
socialmente, il volume illustra i modi in cui le
persone trovano valore negli oggetti e come
questi a loro volta diano valore alle relazioni
sociali. Partendo dalla considerazione che anche
le cose conducono una vita sociale, gli
antropologi e gli storici che hanno contribuito
alla stesura di quest’opera hanno esaminato le
modalità in cui le cose sono vendute e
commerciate in una molteplicità di ambienti
sociali e culturali, passati e presenti. I loro saggi
fanno così da ponte tra diverse discipline – dalla
storia sociale all’antropologia culturale e
all’economia – segnando una tappa
fondamentale nella comprensione della vita
economica e della sociologia della cultura.
Daniel Maillet - Daniel Maillet 2002
Artwork by Daniel Maillet. Contributions by
Anna Meseure. Text by Flaminio Gualdoni,
Claudio Guarda, Jacques Gubler, Ivo Monighetti,
Sabrina Rovati.
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Quaderni per una morale - Jean-Paul Sartre
2019-10-10T00:00:00+02:00
Muovendo da un’analisi del senso della Storia e
dell’ambivalenza di cui sono portatrici le azioni
umane, Sartre ricerca le origini della violenza e
dell’oppressione come momenti strutturali della
Storia, descrivendo – nel corso di questo studio
ontologico, antropologico e fenomenologico –
una serie di “figure” della libertà e
dell’oppressione che richiamano l’andamento
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della Fenomenologia dello spirito hegeliana.
L’analisi, complessa e ricchissima, porta il
lettore alle soglie di una “conversione morale”, il
cui compito sarebbe quello di superare l’inferno
delle relazioni interpersonali descritto ne
L’essere e il nulla, verso una morale
dell’autenticità in cui la figura della “generosità”
rappresenta un nuovo, fragile paradigma di
relazione umana e azione storica.
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