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L'Europa
L'algebra e il fuoco. Saggi sulla scrittura
Nietzsche, il ribelle aristocratico
Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri
Rivista Settimanale di science lettere
Critica Della Ragione Logica

Autore di racconti e romanzi entrati nel canone della letteratura americana, John Barth è – insieme a Kurt Vonnegut, Joseph Heller, Italo Calvino – uno dei padri della narrativa postmoderna, che negli anni Sessanta ha sovvertito radicalmente le regole del realismo tradizionale, aprendo la strada alla contaminazione fra i generi e all’ironia del pop. Dopo averlo rilanciato in Italia pubblicando con successo tre sue opere di narrativa,
ora minimum fax presenta per la prima volta ai lettori italiani un’antologia della sua produzione saggistica. I nove pezzi contenuti in questa raccolta rappresentano un prezioso compendio delle riflessioni di Barth sulla letteratura e sul mestiere di scrivere. Accanto a «La letteratura dell’esaurimento» e «La letteratura della pienezza» – due saggi fondamentali, considerati il manifesto del postmoderno – troviamo brillanti analisi critiche
del minimalismo e del realismo letterario, considerazioni sul ruolo dello scrittore e l’arte della narrazione, nonché veri e propri consigli di scrittura per aspiranti romanzieri, ai quali Barth raccomanda di unire sempre all’«algebra» della tecnica il «fuoco» del sentimento e delle idee.
Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria e commercio
Che cosa significa il mio nome?
“Il” Crepuscolo
Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri [a cura di Felice Scifoni]
A-Cho. 1
rassegna critica mensile della cultura italiana e straniera
Rembrandt come educatore stato uno dei best-seller editoriali della Germania fine Ottocento. Strutturato secondo linee analogiche e non logiche, questo saggio di critica della cultura ha fornito una diagnosi precisa della crisi di valori del popolo tedesco: la mancanza di punti di riferimento, la povert culturale
e la corsa spasmodica verso il successo materiale. Si tratta della prima edizione italiana ed europea dal secondo dopoguerra.
Gli ebrei di Rembrandt
Guida manuale pel viaggiatore in Italia. 3. ed
Il Rembrandt Di Julius Langbehn
Dizionario biografico universale
Freud e l'uomo ebreo
Il crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria e commercio

Nel 1939 la S.S. Saint Louis giunge al porto di L’Avana. Sulla nave viaggiano circa novecento ebrei in fuga dalla Germania nazista.La Saint Luis trascorre alcuni giorni alla fonda in porto, ma lo sbarco, inspiegabilmente, non viene autorizzato. Il piccolo Daniel Kaminsky e
suo zio attendono sul molo, fiduciosi di riabbracciare i propri famigliari che sono a un passo dalla salvezza e che recano con sé qualcosa che potrebbe convincere le autorità cubane, un tesoro di grande valore: una tela di Rembrandt raffigurante il Cristo. Purtroppo il
piano fallisce e la nave viene rimandata in Germania, con il suo carico di persone e speranze.Nel 2007, la tela riappare in un’asta a Londra. Elias, il figlio di Daniel Kaminsky, decide di partire per L’Avana per ricostruire una parte oscura del passato suo e della sua
famiglia che tormentava suo padre. Sa che solo l’investigatore Mario Conde lo potrà aiutare in questa indagine così poco ufficiale, tra presente e passato, tra arte e storia.
Vite dai filosofi. Filosofia e autobiografia.
Saggio di sceltissime stampe
Milano rivista mensile del Comune
Un’indagine di Mario Conde
Saggi e viaggi
Mitologia-biografia (anche di personaggi viventi) storia-geografia-letteratura-belle arti-bibliografia-varietà-locuzioni latine, straniere e dialettali più in uso nella conversazione-supplemento
Émile H. Malet si interroga in questo piccolo ma prezioso volume sulle radici ebraiche del pensiero freudiano, e sulla costante preoccupazione di Freud di mettere la psicoanalisi al riparo da qualsiasi tentazione o contingenza religiosa. Freud non ha mai fatto mistero della sua ascendenza
giudaica ? utilissimo da questo punto di vista è il “Piccolo catalogo di citazioni a proposito di Freud e l’ebraismo” nella seconda parte del volume ? non rinnegandola mai pur non essendo certo un devoto religioso e un praticante, ma definendosi piuttosto un “ateo”, o un “agnostico”. Il
difficile compito del fondatore della psicoanalisi è stato infatti quello di elaborare una teoria del funzionamento psichico ed una pratica clinica che in diversi modi ereditavano un modo di pensare tipicamente ebraico, e allo stesso tempo di porla come un sistema universale, laico e non
incline a compromessi. “Freud è un ebreo autentico, senza religione né inclinazione mistica. Il suo ebraismo collegato alla storia del popolo ebraico e alla Bibbia, giudea in qualche modo, costituisce uno scudo per muoversi liberamente nel mondo, manifestando un cosmopolitismo radicale”,
afferma infatti Malet nella prefazione italiana di questo volume.
Rivista di psicologia
Ortografia Enciclopedica Universale Della Lingua Italiana
saggi sul barocco
biografia intellettuale e bilancio critico
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Lo Sguardo n. 11
Complete collection of the prose works of E. Cecchi, including Vagabondaggi, travel essays publ. together as a complete work for the first time.
Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni (etc.)
Dizionario enciclopedico illustrato
Rivista di psicoanalisi
20 Del costume antico e moderno di tutti i popoli del dottore Giulio Ferrario, Indice generale per alfabeto e per materie preceduto da un saggio di supplimento alla detta opera ... Milano dalla tipografia del dott. Giulio Ferrario
A-C
Eretici

La storia vera e appassionata di un uomo coraggioso, a caccia della collezione d'arte della sua famiglia rubata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Erano morti in un campo di concentramento. Questo era tutto ciò che Simon Goodman sapeva dei suoi nonni, banchieri ebrei di nazionalità tedesca: suo padre parlava raramente delle terribili vicende familiari, ma, quando morì, lasciò scatoloni
su scatoloni pieni di vecchie carte e documenti, e una storia incredibile cominciò ad affiorare: provenienti da un piccolo villaggio boemo, i Gutmann - questo era il cognome originario - divennero una delle più potenti famiglie di banchieri della Germania. Negli anni la famiglia raccolse una magnifica collezione d'arte, che comprendeva opere di Degas, Renoir, Botticelli, Guardi e molti altri, nonché il
cinquecentesco Orologio di Orfeo, di squisita fattura, decorato con episodi della discesa del cantore tracio agli Inferi. Il regime nazista tolse ai nonni di Simon Goodman ogni cosa: la collezione di opere d'arte, l'immensa ricchezza, la posizione sociale e, infine, la vita stessa. Dopo la morte del padre, Simon iniziò a raccogliere indizi sull'eredità trafugata e sulla macchina infernale che i nazisti avevano
messo in piedi per attuare il saccheggio mettendosi a caccia di ciò che era stato rubato alla sua famiglia.
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri : i nomi di regie e di illustri famiglie ; di scismi religiosi ; di parti civili ; di sette filosofiche, dall'origine del mondo fino a di nostri. A - Cho
Di ebrei, di cose ebraiche e del resto (1976-1983)
Dizionario biografico universale, contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri ... Prima versione dal francese con molte giunte e correzioni, etc. [An abridgment by Felice Scifoni of the Biographic Universalle eincienne et moderne.]
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