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conclusione che non esiste una sola modernità, ma due: la prima, figlia
della scienza sperimentale galileiana e basata su un’idea di ragione
costitutivamente aperta alla realtà, all’esperienza, all’imprevisto e al
mistero, che ha prodotto il formidabile allargamento di prospettive e lo
straordinario progresso che tutti conosciamo; la seconda, figlia del
razionalismo cartesiano e basata invece su un’idea di ragione “misura-ditutte-le-cose”, che conduce ineluttabilmente alla propria autodissoluzione, a cui stiamo assistendo proprio in questi anni. La scelta fra
queste due opposte prospettive non è ormai più solo un problema
teorico: ne va della stessa sopravvivenza della nostra civiltà.
European Biographical Directory - 1991

La società organica - Marina Cedronio 1989
Teoria europeană a artei şi psihanaliza - Anca Oroveanu 2000
Vincent van Gogh - Franco Vedovello 2002
Un filosofo militante - Enrico Lanfranchi 1989
La scienza e l'idea di ragione - Paolo Musso 2022-01-13T00:00:00+01:00
Se c’è una cosa che al giorno d’oggi è evidente per chiunque è lo
straordinario potere della scienza, che attraverso le sue applicazioni
tecnologiche è giunta a trasformare profondamente il mondo in cui
viviamo. Eppure la grande maggioranza degli epistemologi oggi nega che
la scienza possa conoscere la realtà, riducendola a un puro prodotto di
convenzioni sociali. Com’è stato possibile un esito così paradossale?
Partendo da questa domanda apparentemente per soli addetti ai lavori,
Paolo Musso ci guida attraverso un lungo viaggio dalle origini galileiane
della scienza sperimentale fino ai giorni nostri, affrontando molte delle
grandi questioni di confine tra scienza, filosofia e religione che oggi i
filosofi tendono sempre più spesso a evitare, mettendo in discussione
molti consolidati luoghi comuni e giungendo alla sorprendente
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Studi in onore di Giulio Carlo Argan - Giulio Carlo Argan 1984
Il romanzo familiare come "sinthome" - Seminario permanente di
teoria della clinica in campo freudiano 2009-02-01
Amsterdam - Catherine Le Nevez 2022-06-21T00:00:00+02:00
"Percorso da stradine piene d'atmosfera che nascondono minuscoli
giardini, boutique e caffè accoglienti, il centro di Amsterdam con i suoi
canali è circondato da quartieri emergenti dove edifici postindustriali
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ospitano imprese creative". In questa guida: in bicicletta, locali e vita
notturna, arte architettura e design, gite di un giorno.
Olanda - Abigail Blasi 2019-10-31T15:18:00+01:00
"Il paese dove tradizione e innovazione si incontrano: capolavori artistici,
mulini a vento, tulipani e intimi café convivono con opere architettoniche
originali, un design all'avanguardia e un'effervescente vita notturna".
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Forma è contenuto - Monica Centanni 2019-05-31
Fare una tesi, o un lavoro di ricerca, è forse la cosa più difficile del
mondo. Ma, forse, è anche facile: basta capire precisamente cos’è una
tesi, cosa ci chiedono di fare, come comportarsi durante la gestazione del
lavoro, come sopravvivere al rito iniziatico della discussione. Basta
trovare una corretta intonazione metodologica e una cifra di stile. Basta
attrezzarsi di conseguenza. Piccolo manuale di consigli, suggerimenti e
qualche regola per arrivare “in forma” alla fine del lavoro, e, soprattutto,
prestare la giusta cura alla forma e al contenuto, per far onore al proprio
studium, oggetto di ricerca e d’amore.
Van Gogh. L'artista e le opere - Enrica Crispino 1999

Il potere del potere - Anna Luana Tallarita 2018-11-15T00:00:00+01:00
La parola quale luogo di potere apre lo scenario a tutta una serie di
conseguenze sulla volontà di questo e sulle sue successive manifestazioni
materiali, che esplicano chiaramente come la percezione dello stesso
dipenda tanto dallo spazio quanto degli elementi che in esso sono assenti
o presenti. Si perché il dominio, come volontà di potere manifesto,
necessita di confini spaziali. Che si spostano in questo o altro ambito,
passando dalla geografia, alla narrativa e alla filmografia. Fino al corpo,
primo luogo in cui la volontà di potere si manifesta attraverso l’azione. I
suoi strumenti diventano oggetti. Alimentano nevrosi e alienazioni,
soggiogano popoli e manifestano superiorità diretta o subliminale. Il
potere incontra la storia e si incontra in essa attraverso archetipi e
artefatti. Dove la funzione simbolica dell’oggetto rappresenta, il potere in
sé. Confermato nei segni, nei gesti, dal sacro al profano, dall’arte al
design, dall’architettura al colore. Storia del potere: il testo segna alcune
tappe, alcuni momenti, della sua volontà e delle sue manifestazioni.
Documenti di vita italiana -

ABM - 1979
Abstracts of journal articles, books, essays, exhibition catalogs,
dissertations, and exhibition reviews. The scope of ARTbibliographies
Modern extends from artists and movements beginning with
Impressionism in the late 19th century, up to the most recent works and
trends in the late 20th century. Photography is covered from its invention
in 1839 to the present. A particular emphasis is placed upon adding new
and lesser-known artists and on the coverage of foreign-language
literature. Approximately 13,000 new entries are added each year.
Published with title LOMA from 1969-1971.
Van Gogh - 1992

The Letters of a Post-impressionist - Vincent van Gogh 1912
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Senso e contenuto della psicologia analitica - Aldo Carotenuto 1990
Nuova corrente - 1980

Ritratti eccellenti nella pittura di grandi maestri dell'Ottocento e
del Novecento. Con CD-ROM - Mario Ursino 2007
Tra i generi classici della pittura, il ritratto costituisce una categoria a
sé, non fosse altro per il fatto, come ha osservato Georg Simmel
(1858-1918) nei suoi scritti sull’arte, che si tratta di un uomo che dipinge
un altro uomo: “tutto l’uomo percepisce la totalità dell’altro”. Da questa
premessa, quindi, possiamo dedurre che si stabilisce necessariamente tra
i due soggetti un rapporto, un intreccio psicologico, che a volte può
sottendere anche un’amicizia, una solidarietà , se non un nascente o
preesistente legame amoroso (come spesso accade tra pittore e modella).
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Non sempre, ovviamente, e soprattutto nella pittura antica, quando l’alta
committenza incaricava gli artisti per effigiare i personaggi di cui si
intendeva trasmettere l’immagine per la storia.
La nascita del teatro moderno - Marzia Pieri 1989

sopravvivere. Fu però con Willemien, la sorella minore, che Vincent
intrattenne il rapporto più stretto, uniti nell’amore per l’arte e per la
letteratura. Wil non si sposò mai, viaggiò molto ed ebbe un ruolo attivo
nel nascente movimento femminista. Il destino legherà Wil e Vincent
anche nella malattia: Wil finirà infatti i suoi giorni, affetta da demenza, in
una struttura psichiatrica. E persino dopo la morte sarà Vincent a
sostenerla: dalla corrispondenza inedita emerge infatti che la famiglia
Van Gogh riuscì a pagare le cure di Wil vendendo alcuni quadri del
pittore. Il libro, corredato di un ricchissimo apparato iconografico, tra
lettere, dipinti e fotografie, fa uscire dall’ombra di Vincent le figure di
Anna, Lies e Wil, che aggiungono nuovi particolari alla storia della
famiglia Van Gogh e offrono una prospettiva inedita sul percorso umano
e artistico di Vincent.
L'Informazione bibliografica - 1977
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Van Gogh And Gauguin - Bradley Collins 2019-05-20
Although Vincent van Gogh's and Paul Gauguin's artistic collaboration in
the south of France lasted no more than two months, their stormy
relationship has continued to fascinate art historians, biographers, and
psychoanalysts as well as film-makers and the general public. Van Gogh
and Gauguin explores the artists' intertwined lives from a psychoana
Bibliografia filosofica italiana - 1977

ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Noi, primitivi - Francesco Remotti 1990
Le sorelle Van Gogh - Willem-Jan Verlinden
2022-04-05T00:00:00+02:00
Molto si è scritto sulla corrispondenza di Vincent van Gogh con suo
fratello Theo, con il quale condivideva la passione per la pittura e che
finanziò la sua carriera d’artista, accudendolo fino alla fine dei suoi
giorni. Ben poco, invece, si sa delle tre sorelle Van Gogh: Anna, Elisabeth
(Lies) e Willemien (Wil), che pure segnarono in vario modo la vita del
pittore e contribuirono alla sua fortuna postuma. Attraverso l’analisi di
lettere per la gran parte inedite, Willem-Jan Verlinden ripercorre le
biografie delle sorelle Van Gogh, tre donne diverse per temperamento e
destino, tratteggiando al contempo un quadro della condizione femminile
tra la metà del XIX e l’inizio del XX secolo. Anna, la sorella maggiore,
ligia alla rigida mentalità protestante dei Van Gogh, ebbe un rapporto
burrascoso con Vincent, disapprovandone i comportamenti ritenuti
contrari ai valori familiari. Lies intrattenne una scandalosa relazione con
un uomo sposato e coltivò le sue aspirazioni letterarie, ma, caduta in
povertà, fu costretta a vendere molti dei dipinti del fratello per
il-caso-vincent-willem-van-gogh

La pianista di Van Gogh - Carlo Ferrucci 2020-03-30
A Auvers-sur-Oise, trenta chilometri a nord ovest di Parigi, si consuma
nell'estate del 1890 l'ultimo atto della tragica vita di Vincent Van Gogh.
Nei due mesi precedenti Van Gogh dipinge alcune delle sue tele più
famose e frequenta assiduamente la famiglia del dottor Gachet, alle cui
cure è stato affidato da suo fratello Theo. Dopo la morte del pittore, e col
crescere della sua fama, Margherita Gachet non dirà né scriverà mai una
sola parola su di lui, a differenza di quanto faranno suo padre e suo
fratello Paul. Si nasconde forse qualcosa dietro a questo silenzio? Cosa
potrebbe avere compreso la giovane pianista riguardo ai segreti della
pittura di questo straordinario artista e alle ragioni del suo suicidio? "La
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pianista di Van Gogh" è il diario immaginario tenuto da Margherita in
quei giorni, una testimonianza unica, vivace e raffinata, della fase
conclusiva della vita del grande pittore olandese.
Parigi e provincia - Fausta Garavini 1990

quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Psicoanalisi, arte e letteratura - Stefano Ferrari 1985

Nella luce dell'essere - Giuliano Zanchi 2005
Bibliografia filosofica italiana 1977 - 1980
Vita italiana - 1979

Eco e Narciso - Marina Mizzau 1988

Non dimenticarmi, ti prego! - Daniela Acino 2017-07-19
Un uomo e una donna con alle spalle un vissuto importante. Due
professori imprigionati in un destino di burocrazie, pettegolezzi e
mentalità del tempo. Mario, sposato, quarantatreenne vive con il figlio
Sergio e con Emilia sua Mamma. Da qualche anno non abita più con sua
moglie Liliana, cantante lirica che si è trasferita prima a Milano e poi in
Venezuela dove vi morirà all'età di 45 anni. Anna Maria, nubile,
trentaquattrenne vive con i suoi genitori e suo fratello Mario; una
Mamma dolcissima, succube di un marito autoritario e di una domestica
pettegola. Corrono gli anni '50 quando Anna Maria si reca presso un
sindacato in Torino e incontra Mario. Inizia la loro travolgente storia,
ricca di imprevisti e colpi di scena.
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
il-caso-vincent-willem-van-gogh

La fede negli astri - Fritz Saxl 1985
Catalogo storico delle edizioni Bollati Boringhieri, 1957, 1987, 2007 Bollati Boringhieri (Firm) 2007
La poesia verso la prosa - Alfonso Berardinelli 1994
Vincent van Gogh. I colori del tormento - Andrea Lattanzi Barcelò
2016-05-09
Scopri la vita dell’artista più conosciuto ed emozionante della storia
dell’arte Oltre al testo, l’ebook contiene: . Schede di approfondimento
con analisi delle opere più significative del pittore . Galleria di immagini
dei quadri analizzati Vincent van Gogh è uno dei protagonisti della storia
dell’arte, il primo artista a mettere sulla tela con vigore e senza filtri la
propria vita, le proprie emozioni e sentimenti. Il primo a dipingere i
propri sogni e a dare colore e forma alla propria intima visione. Visse ai
limiti della società, incompreso e spesso allontanato, in un mondo che
sembrava non capirlo (e che lo ha fatto troppo tardi), circondato da
persone che ammiravano il suo indiscutibile e prolifico talento ma allo
stesso tempo temevano la volubilità del suo carattere. I colori del
tormento sono proprio quelli che van Gogh impresse sulle sue
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memorabili tele. Egli fu un artista inarrivabile e ineguagliabile, che
questo ebook ti aiuta a scoprire analizzandone la vita, il rapporto con le
sue opere d’arte e i suoi più profondi sentimenti. “Sogno di dipingere e
poi dipingo il mio sogno.” (Vincent van Gogh) Contenuti principali
dell’ebook . La vita del pittore a partire dai primi anni e il contesto
familiare . Il fervore mistico e la ribellione contro le gerarchie . I primi
malesseri e le esperienze amorose . I primi passi come pittore . Le lettere
al fratello Theo . Il periodo parigino . Il periodo nella Francia del sud e il
rapporto con Gauguin . Gli ultimi mesi della vita tra ospizi e ospedali
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psichiatrici, fino alla morte . La fama postuma e la costruzione del mito
dell’artista folle Questo ebook è pensato per chi . È appassionato di
Vincent van Gogh e della storia dell’arte . Vuole conoscere la storia
tormentata dell’artista per comprendere meglio le sue opere . Si avvicina
per la prima volta alla storia dell’arte e vuole conoscere uno dei suoi
protagonisti . Ama la storia dell’arte e vuole approfondire la storia del
più visionario dei pittori Indice completo dell’ebook . Introduzione . Il
figlio perduto . La vocazione evangelica . La ferita dell’amore . Gli anni
parigini . Gli anni provenzali . Il successo postumo . Bibliografia
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