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Civiltà teatrale nel XX secolo Jan 24 2022
LOVECRAFT OLTRE LA SOGLIA Oct 09 2020
Mimesis Journal vol. 3, n. 2 Jun 28 2022 Articoli di F. Perrelli, L. Flaszen, A. Attisani, G. Lughi, A. Pizzo, A. Valle, A. Lieto, R. Damiano, V.
Michielon, V. Lombardo, N. Guardini, A. Olivero, E. Marinai, L. Lanera, R. Spagnulo, M. Giacobbe Borelli, G. Randone, V. Di Vita.
The New Cambridge Medieval History Aug 07 2020 Sample Text
Tutto letteratura spagnola. Schemi riassuntivi, quadri d'approfondimento Dec 11 2020
Profili di ricerca e intervento psicologico-sociale nella gestione ambientale Jul 26 2019
Figli delle Muse Jan 12 2021 2000.1572
Architettura del XX secolo May 16 2021
L'Ucraina del XX secolo Sep 27 2019
Spazi domestici del XX secolo Oct 21 2021 Il tema della casa ha costituito nella ricerca dei Maestri del Movimento Moderno un fertile ambito di
sperimentazione che rappresenta ancora oggi un punto di partenza ineludibile per le più interessanti esperienze del progetto sull’abitare. La
riduzione stereometrica di Loos, la luce come dispositivo architettonico e la promenade architecturale di Le Corbusier, la tensione verso uno
spazio assoluto perseguita attraverso una rigorosa logica strutturale di Mies, sono temi su cui i più attenti architetti di oggi continuano ancora a
misurarsi. Partendo dal loro lavoro è possibile rintracciare un ideale itinerario tra alcune case della contemporaneità che, con esiti linguistici
assolutamente eterogenei, sembrano condividere uno stesso piano di fondazione: il sedime del Moderno.
Concordanze liriche Dec 31 2019 Il volume attraversa opere e autori significativi della lirica novecentesca con analisi e riletture di testi condotte
secondo una precisa metodologia concordanziale di pedinamento lessicale all’interno di un sistema poetico di riferimento. Ripercorrere
l’evoluzione intratestuale delle parole dei versi, rintracciare la rete che le lega sotterraneamente l’una all’altra e che rivela un di più di senso è la
linea guida che governa gli studi critici qui raccolti, articolati in dittici dedicati a voci poetiche di primo piano nel canone lirico italiano del XX
secolo. Dopo un saggio di apertura, di taglio tematico e trasversale, si succedono gli approfondimenti sui versi di Sbarbaro, Rebora, Saba,
Montale, Quasimodo, Luzi e Sereni che puntano di volta in volta l’attenzione verso segmenti specifici del loro mondo poetico, aggiungendo
ulteriori tasselli interpretativi su aspetti più o meno noti e indagati della loro produzione lirica.
Platone Nostro Contemporaneo L'influsso Di Platone Nella Letteratura Del Xx Sec. Jul 30 2022
The Music of Krzysztof Penderecki May 04 2020
Poetiche e politiche del ricordo Jul 06 2020
Letteratura ispano-americana Nov 21 2021
La letteratura neogreca del XX secolo Apr 26 2022 L’opera raccoglie gli Atti del Convegno La letteratura neogreca del XX secolo. Un caso
europeo, tenutosi a Roma nel 2018 e dedicato a Paola Maria Minucci che, in occasione del suo pensionamento, alunni, colleghi, amici e letterati
hanno voluto omaggiare. L’incontro scientifico ha rappresentato un ringraziamento per il contributo della studiosa, insegnante e traduttrice agli
studi neogreci e alla diffusione della letteratura greca del XX secolo in Italia. Gli interventi coprono un ampio ventaglio scientifico, sia per
argomenti sia per approccio metodologico: testi di studiosi di lettere greche antiche e moderne, di letteratura italiana e francese, approcci afferenti
al campo della filologia, della critica letteraria e della traduzione, sia di poesia sia di prosa. Metodologie che si focalizzano sull’analisi stilistica,
sullo studio comparatistico, oppure sull’inserimento dei testi letterari all’interno del loro contesto, sulla ricezione delle letteratura neogreca al di là
dei confini greci, sugli studi di genere e molto altro.
Blasphemia May 28 2022 Blasfemia (greco ?????????, blasphêmía; da cui ‘bestemmia’) deriva da ???????? (bláptein), ingiuriare, e ???? (phêmê),
reputazione; significa letteralmente diffamazione, contestazione della Fama; cioè, più che del divino in sé, del suo valore identitario. Se è vero che
il teatro, alla ricerca di uno statuto di necessità, da più di un secolo si racconta come discendente del rito (in questo confortato dall’antropologia e
dai miti fondativi di quasi tutte le culture), allora si può dire, con una punta di provocazione, che la storia di quello che noi chiamiamo teatro è in
effetti storia di una progressiva ‘dis-sacrazione’ (come in primis dimostra il Teatro Greco); ma nel contempo anche di un senso di perdita, di
ricerca di quella stessa necessità iniziale (come dimostrano ad esempio i ciclici dibattiti sulla tragedia e sulle origini del teatro). Ecco perché,
secondo Grotowski, diversamente dalla profanazione, che è invece mancanza di rapporto col sacro, oggi paradossalmente “il blasfemo è il

momento del tremito. Si trema quando si tocca qualcosa che è sacro; forse è già distrutto, distorto, deformato e comunque rimane sacro. Il
blasfemo è un modo per ristabilire i legami perduti, per ristabilire qualcosa che è vivo [...] Non c’è blasfemo se non c’è relazione vivente col
sacro”.
Forum Italicum Aug 26 2019
Il divino fanciullo e il poeta Oct 01 2022
French XX Bibliography Jan 30 2020
Nuovi Argomenti (41) Sep 07 2020 Hanno collaborato: Raffaele Manica, Andrea Inglese, Alessio Arena, Giacomo Cardaci, Barbara Di
Gregorio, Maura Gancitano, Paolo Giordano, Daniele Manusia, Federica Manzon, Federica Scrimieri, Silvia Avallone, Luca Colafrancesco,
Marco Gatto, Menotti Lerro, Davide Nota, Carla Saracino, Matteo Zattoni, John Ashbery, Luca Rastello, Andrea Di Consoli, Emilia Zazza,
Niccolò Nisivoccia, Pier Luigi Bacchini, Andrea Comotti, Chiara Valerio, Michael McDonald, Massimo Onofri, Graziano Dell'Anna, Leonardo
Colombati, Giorgio van Straten, Elisa Davoglio.
Letteratura e psicoanalisi in Russia all’alba del XX secolo Aug 31 2022 La psicoanalisi si diffonde più rapidamente e precocemente in Russia
rispetto ai paesi dell’Europa occidentale. Secondo l’autrice le ragioni di questo fenomeno risiedono in primis nella struttura ‘romanzesca’ della
psicoanalisi, basata sulle narrazioni dei pazienti. In un paese letteraturocentrico come la Russia, il suo ‘carattere letterario’ attrae immediatamente
l’intelligencija. Anche le affinità formali che accomunano la lingua della psicoanalisi a quella della letteratura e la stretta connessione esistente tra
retorica dell’inconscio e parola poetica contribuiscono a rendere il linguaggio freudiano particolarmente familiare in Russia. Infine, il Secolo
d’argento, con la sua attenzione al simbolo, all’‘altro’, al doppio, acuisce l’interesse per la teoria freudiana. Questo permane anche dopo la
rivoluzione d’ottobre, quando lo stato si affida alla psicoanalisi per forgiare la mente del nuovo cittadino sovietico. Questa ‘alleanza’ tuttavia avrà
breve vita e la psicoanalisi sarà ostracizzata a partire dagli anni ’30 fino alla fine del regime sovietico.
The Soul of the Haiku Aug 19 2021 The author, Pino Viscusi, witness of changes in culture and traditions of the 21st century, sees in haiku
poems an important element for the integration and union among people. If art is universal in its nature, the exercise of writing haiku verses can
affect the lives of all, from the youngest to the elderly, allowing us to rediscover the enchantment of nature and the love for small things.
Digital Curation: Breakthroughs in Research and Practice Nov 09 2020 The effective use of technology offers numerous benefits in protecting
cultural heritage. With the proper implementation of these tools, the management and conservation of artifacts and knowledge are better attained.
Digital Curation: Breakthroughs in Research and Practice is a critical source of academic knowledge on the preservation, selection, collection,
maintenance, and archiving of digital materials. Highlighting a range of pertinent topics such as electronic resource management, digital
preservation, and virtual restoration, this publication is an ideal reference source for digital curators, technology developers, IT professionals,
academicians, researchers, and graduate-level students interested in the curation and preservation of digital resources.
The Latin Passion Play Mar 02 2020 In this first comprehensive study of the Latin Passion play, Professor Sticca examines the medieval
liturgical ceremonies commemorating the events in Christ's Passion and traces their gradual change in character from the contemplative to the
dramatic. The author shows that while Christ's Passion became increasingly popular as one of the sacred mysteries beginning in the tenth century,
new forces that allowed a more eloquent and humane visualization and description of Christ's anguish first appeared in the eleventh and twelfth
centuries. Professor Sticca analyzes the earliest extant Latin Passion play, the twelfth-century Montecassino codex, and compares it with other
Latin and vernacular Passion plays. He refutes the traditional view that the Planctus Mariae is the germinal point of the Latin Passion play and
then offers a new theory of its inception. As a literary form, the Latin Passion play appears to Professor Sticca as a creation of the Montecassino
monastic circle which was inspired by the liturgical services of Good Friday and the Gospel accounts. Particularly influential also were three
themes that developed in the eleventh century: in liturgy, a concentration on Christocentric piety; in art, a more humanistic treatment of Christ;
and in literature, a consideration of the scenes of the Passion as dramatic and human episodes. In the course of this investigation, Professor Sticca
also reappraises traditional views of the origin of the medieval liturgical drama, indicating that it should not be traced exclusively to the tropes
from the schools of St. Gall and St. Martial of Limoges, but rather to a number of sources.
The Heart of Russia in Cinema Apr 14 2021 Pino Viscusi, poet and literate lent to cinema, in this fourth essay presents important iconographic
material to testimony of his passion for revisiting literary texts, paintings, and movie classics all seen as authentic expression of and recurrent
need for the spirituality of the "Russian Soul", since the time of its evangelism.
Ordine degli studi Oct 28 2019
L'architettura nelle città italiane del XX secolo Jun 16 2021
Novecento letterario italiano ed europeo Jun 24 2019
Werner Herzog. L'anacronismo delle immagini Feb 10 2021 «Ci servono immagini che siano conformi alla nostra civiltà e ai nostri
condizionamenti più intimi. Dobbiamo scavare come archeologi ed esplorare i nostri paesaggi violati in cerca di qualcosa di nuovo». È questa
frase di Werner Herzog uno dei punti di partenza del percorso del volume. Un percorso che riattraversa il cinema del regista tedesco come ricerca
incessante di immagini nuove, che attingono però la loro potenza dal passato, che sono spesso nascoste, invisibili, che necessitano di un lavoro di
scavo per venire alla luce. Immagini di per sé anacronistiche. È qui che il cinema herzoghiano incontra il pensiero di Aby Warburg e la sua
straordinaria teoria delle immagini. I concetti di Warburg – come quello di Orientamento, Polarità, Sopravvivenza, Intervallo – si rivelano allora
potenti forme del cinema se rivisti a partire dalle immagini di Herzog. Le immagini in cammino, secondo un’idea di montaggio aperta a salti e
nuove connessioni; le immagini danzanti, ipnotiche e capaci di evocare tempi diversi; le immagini che si elevano, che fanno del volo, dell’estasi
(come anche della caduta e della catastrofe), il loro destino. I vulcani de La Soufrière o di Dentro l’inferno, i fiumi di Aguirre o di Fizcarraldo, le
montagne di Grido di pietra o Cuore di vetro, i corpi eccedenti e folli di tanti film herzoghiani diventano allora alcune delle forme con cui il
cinema svela la sua potenza anacronistica, che lo rende ancora una volta un’arte contemporanea.
La "Metafisica" di Aristotele nel XX secolo Jul 18 2021
Tra Dante e Majakovskij Nov 29 2019
Protagonisti della danza del XX secolo. Poetiche ed eventi scenici Nov 02 2022
Jazz foto di gruppo Dec 23 2021 Questo libro non è una storia del jazz. Non segue il canone delle storie del jazz, non segue la cronologia delle
storie del jazz. Questo libro è un lungo viaggio sui sentieri labirintici del jazz, un viaggio forsennato che parte da una foto di gruppo: la famosa "A
great day in Harlem" di Art Kane. In una foto non c'è un inizio e una fine. Quando si guarda una foto si può partire da dove si vuole. Si può
saltare da sinistra a destra, da un viso all'altro, dal primo piano allo sfondo. Così è questo libro. È un viaggio senza tragitti predefiniti,
all'avventura, un viaggio di un gruppo di amici spensierati che la scelta di dove svoltare la fanno con i dadi. Piantagioni di schiavi neri, Harlem
Renaissance, "I have a dream". La povertà, la depressione, l'umiliazione. Il pregiudizio, la discriminazione, lo sfruttamento. La violenza, la droga,
l'alcol. La solitudine. New Orleans, Kansas City, Chicago, New York, la California. Miles Davis, Charlie Parker, Duke Ellington. Buddy Bolden,
Thelonious Monk, Charles Mingus. E un cadavere, con una barba albina, che viene ripescato il 25 novembre 1970, nelle acque gelide dell'East
River. Si chiama Albert Ayler, professione jazzista. Misteriosa la sua morte, come la sua musica.
Ricezione storico-estetica nel XX secolo del “Personaggio” Mozart e della sua opera Sep 19 2021
Il giro del mondo in poesia Jun 04 2020

The Search for the Origins Mar 14 2021 Today, thanks to the space programmes and the support of powerful telescopes, man admires the
wonders of Creation in awe, complicit the Moon, an inspirational muse. The Apollo 8 astronauts, the first to photograph Earth from space, the
only coloured blue body in the darkness of an infinity studded by billions of galaxies, were silenced by this extraordinary show. Sensing the
almighty presence of a mysterious Creator, they broadcasted to the world the words of Genesis, written by man, capable of glorifying God with
Love and Art. Digital composition by Pino Viscusi, using still-shots from the film "Verse la Lune" (2014).
Studia Romanica Zagrabiensia Feb 22 2022
Storia dell'arte del XX secolo Mar 26 2022 L’intento semplificativo e didascalico del libro sta nell’aver ulteriormente ridotto la tradizionale
esposizione degli «ismi». Questi sono inclusi in poche liee di tendenza, donde lo schema: «La linea dell’espressione (la pittura dell’ArtNouveau,
l’Espressionismo, Il Futurismo, l’Astrattismo espressionista, l’Informale); La linea della formatività (il Fauvismo, il Cubismo, la scultura del
primo Novecento, l’Astrattismo, il De Stijl, il Concretismo, Calder e Moore, la Op Art); La linea dell’onirico (la Metafisica, il Surrealismo); La
linea dell’arte sociale (il Realismo espressionista, l’Arte politicamente impegnata, la Pop Art); La linea dell’arte utile (il Purismo, gli artisti nel
Bauhaus, il Costruttivismo, l’utile in De Stijl, l’utilitario tra Op e Pop Art); La linea della riduzione (il Dadaismo, il New Dada, l’Arte povera, la
Minimal Art, l’Arte concettuale, Joseph Beuys).» (Renato De Fusco)
Il narrativo nella poesia moderna Apr 02 2020
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