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La Scimmia Artistica Levoluzione
Dellarte Nella Storia Delluomo Ediz
Illustrata
“Quello che state per leggere è un libro forte, perentorio,
impertinente. Si direbbe nella tonalità della voce, prima che
nell’argomentazione. Ma il tono non è una semplice misura
dell’enfasi, quanto l’acutezza, la forza percussiva dello
sguardo. La domanda radicale “cos’è l’arte?” è la fine del
sensus communis: mai come questa volta resta la traccia
oscura di un esercizio di radicalità reale” (dalla prefazione di
Arnaldo Colasanti).
In un manuale dedicato all’infanzia e alla sua scuola, una
panoramica storica e teorica delle principali tappe del
pensiero e dell’operato pedagogico, dall’Ottocento a oggi.
Dalla sua nascita a oggi, la scuola per l’infanzia ha descritto
una lunga parabola di trasformazioni ed evoluzioni, scandite
e sorrette dal parallelo percorso teorico della scienza
pedagogica. Questo manuale, articolato in quattro agili parti
tematiche e cronologiche, offre una sguardo d’insieme del
settore, a partire dall’affermarsi del moderno concetto di
‘infanzia’ tra Ottocento e primo Novecento, quando prende
piede la convinzione che i bambini siano creature ‘speciali’,
che attraversano cioè una fase dell’esistenza caratterizzata
da una propria originale specificità rispetto alle altre età della
vita. È in questo contesto culturale che si sviluppano i primi
luoghi dell’educazione, dalle sale di custodia, agli asili, ai
giardini di infanzia. La seconda parte del volume traccia il
profilo identitario dell’infanzia alla luce delle attuali ricerche
psico-pedagogiche; vengono indagate le dimensioni dello
sviluppo cognitivo e affettivo del bambino e si sottolinea
l’importanza di una formazione plurale e aperta all’alterità. La
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terza parte ripercorre il pensiero di quegli autori che, nel
Novecento, hanno messo a punto i dispositivi teorici e i
percorsi empirici della pedagogia e della scuola dell’infanzia:
Rosa Agazzi, Maria Montessori, Loris Malaguzzi e Bruno
Ciari. La quarta parte disegna lo scenario contemporaneo. La
principale sfida che la scuola deve oggi affrontare è
proteggere la singolarità e l’autonomia dell’infanzia da una
società consumistica e ‘adultocentrica’ e promuovere tra i
bambini il valore della pluralità e della cooperazione.
metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all'immaginario scientifico
Dizionario biografico piacentino
Catalogo dei libri in commercio
Estetica e comunicazione
Paul Cézanne, 1839-1906
Classe di scienze morali, storiche e filologiche. II

Does art need to be beautiful? Can humour
be beautiful? What is the relationship
between beauty and mimetic behaviour?
What does literature have to do with beauty?
What are the limitations of neuroscientific
approaches to beauty? Are the experience of
beauty and the production of “art” confined
to anatomically modern humans? Is the
experience of beauty confined to humans at
all? These are just some of the questions
discussed in this volume. It gathers together
authors from different areas of research,
including philosophy, history of philosophy,
history of ideas, cognitive biology,
neuroscience, anthropology and
paleoanthropology, in order to investigate
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some of the most debated aspects of the
problem of beauty and aesthetic experience.
The volume will appeal to both the general
reader and the specialist in the humanities,
social sciences and the natural sciences.
Catalogo della mostra di arte sul tema
dell'ibrido, dell'incontro tra umano e animale.
Opere di: M. Abramovic, J. Alexander, L.
Andreotti, G. Arcimboldi detto l'Arcimboldo,
F. Bacon, S. Balkenhol, M. Barney, G.
Baruchello, A. L. Barye, J. Beuys, J. Blanchard,
A. Bocklin, E.-A. Bourdelle, L. Bourgeois, G.
Brus, A. Canova, A. Carracci, L. Carrington, M.
Cattelan, M. Chagall, S. Chia, F. Clemente, G.
B. Cima da Conegliano, Desiderio da Firenze,
G. De Chirico, P. Delvaux, A. Durer, J. Fabre,
Lucio Fontana, Lavinia Fontana, F. J. Goya y
Lucientes, G. Grosz, N. Hallé, K. Haring, A.
Haronitaki, J. Heartfield, H. Hoch, J. Jordaens,
F. Kahlo, F. Khnopff, M. Klinger, J. Koons, J.
Kraijer, T. Kudo, D. Lee, R. Magritte, J.
Malczewski, G. Maraniello, Alberto Martini,
Arturo Martini, F. Mauri, A. Mendieta, G.
Moreau, L. Ontani, M. Paladino, G. Pane, F.
Picabia, P. Picasso, V. Pisani, L. Putz, A.
Rainer, Carol Rama, O. Redon, F.-A.-R. Rodin,
F. Rops, D. G. Rossetti, A. Savinio (A. de
Chirico), C. Sherman, B. Skuber, K. Smith, M.
W. Svanberg, F. von Stuck, W. Wegman, J.-P.
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Witkin, W. Wulz.
Anatomia della moda
studi sulla letteratura del Novecento
Il lupo e il filosofo
Dizionario della pittura e dei pittori: O-R
Sociologia della letteratura
1860- 1980
Mark Rowlands, giovane e inquieto docente di filosofia in
un'università americana, legge per caso su un giornale una
singolare inserzione, si incuriosisce e risponde. Qualche
ora dopo è il padrone felice di un cucciolo di lupo, a cui dà
nome Brenin («re» in gallese antico).
Opere di: N.I. Al'tman, A.P. Archipenko, A.E. Archipov,
V.D. Baranov-Rossiné, A.N. Benois, F.S. Bogorodoskij,
V.E. Borisov-Musatov, I.I. Brodskij, D.D. Burljuk, V.D.
Burljuk, I.G. Casnik, A.A. Dejneka, M.V. Dobuzinskij,
A.D. Drevin, S.M. Ejzenstejn, A.A. Ekster, R.R. Fal'k, P.N.
Filonov, Gabo Naum (detto Naum Pevzner), A.J. Golovin,
N.S. Goncarova, I.E. Grabar', S.V. Ivanov, G.B. Jakulov,
A.G. Javlenskij, K.F. Juon, V.V. Kandinskij, I.V. Kljun,
G.G. Klucis, P.P. Koncalovskij, K.A. Korovin, B.M.
Kustodiev, P.V. Kuznecov, M.F. Larionov, A.V. Lentulov,
I.I. Levitan, L.M. Lisickij, K.S. Malevic, V.V. Majakovskij,
F.A. Maljavin, S.V. Maljutin, I.I. Maskov, M.V. Matjusin,
M.V. Nesterov, I.I. Nivinskij, A.F. Pachomov, V.V.
Pakulin, K.S. Petrov-Vodkin, A. Pevzner, J.I. Pimenov,
V.D. Polenov, L.S. Popova, I.A. Puni, I.E. Repin, N.K.
Rerich, A.M. Rodcenko, O.V. Rozanova, V.V.
Rozdenstvenskij, L.S. Rozenberg, A.A. Rylov, M.Z. Sagal,
M.S. Sar'jan, V.A. Serov, G.A. Stenberg, V.A. Stenberg,
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V.F. Stepanova, V.I. Surikov, V.E. Tatlin, N.A. Udal'cova,
F.A. Vasil'ev, V.M. Vasnecov, P.V. Vil'jams, S.A.
Vinogradov, M.A. Vrubel', S.J. Zukovskij.
La scuola dell'infanzia
Monografie
La Presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento
anni
il corpo, i luoghi, l'arte, il cinema
Nanda Vigo. Light is life. Ediz. italiana e inglese
rivista trimestrale

Un grande thrillerBestseller del New York
TimesLa profezia Maya sulla fine del mondo
destinata ad avverarsi? Tra poco lo
scoprirete21 dicembre 2012: questa
la data
della fine del mondo, gi fissata duemila anni fa
dal calendario maya. Ma Immanuel Gabriel ha
gi vissuto l’apocalisse ed
tornato indietro
nel tempo per impedire che la minaccia si
realizzi davvero. Guidato da oscuri messaggi
inviatigli dall’aldil dal suo defunto nonno,
l’archeologo Julius Gabriel,
venuto a
conoscenza di tutti i segreti dei sacerdoti maya,
dai misteri della creazione precedenti al Big
Bang all’esistenza degli extraterrestri venuti
sulla Terra per salvare l’umanit , dalla
prossima eruzione del vulcano di Yellowstone
fino al violentissimo tsunami che si abbatter
sugli Stati Uniti. Immanuel
il predestinato:
dovr salvare il pianeta e impedire la
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cancellazione della razza umana... 2012 La fine
del mondo
un romanzo incalzante e
suggestivo, in cui la fantascienza si alterna alle
antiche profezie, in un’incredibile corsa contro
il tempo. Per scoprire che l’universo non
quello che sembra.Dall'autore del bestseller
L'ultima profezia. 2012, il testamento maya, un
nuovo, appassionante thrillerUn autore che
sar letto per anni... se i Maya si dovessero
sbagliareSteve Alten autore di numerosi libri
di fantascienza, molti dei quali destinati ad
approdare anche al cinema. Tra questi, la serie
sul terrificante squalo Meg, che ha riscosso
grande successo in tutto il mondo.
anche il
fondatore del programma “Adotta un autore”,
volto a incoraggiare i giovani alla lettura. La
Newton Compton ha pubblicato tre episodi della
saga sul testamento maya, L’ultima profezia,
2012 La resurrezione e 2012. La fine del
mondo. Il suo sito internet
www.stevealten.com.
A rare art history classic that The New York
Times calls a “delightful, scholarly and gossipy
romp through the character and conduct of
artists from antiquity to the French
Revolution.” Born Under Saturn is a classic
work of scholarship written with a light and
winning touch. Margot and Rudolf Wittkower
explore the history of the familiar idea that
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artistic inspiration is a form of madness, a
madness directly expressed in artists’ unhappy
and eccentric lives. This idea of the alienated
artist, the Wittkowers demonstrate, comes into
its own in the Renaissance, as part of the new
bid by visual artists to distinguish themselves
from craftsmen, with whom they were then
lumped together. Where the skilled artisan had
worked under the sign of light-fingered
Mercury, the ambitious artist identified himself
with the mysterious and brooding Saturn.
Alienation, in effect, was a rung by which
artists sought to climb the social ladder. As to
the reputed madness of artists—well, some have
been as mad as hatters, some as tough-minded
as the shrewdest businessmen, and many
others wildly and willfully eccentric but hardly
crazy. What is certain is that no book presents
such a splendid compendium of information
about artists’ lives, from the early Renaissance
to the beginning of the Romantic era, as Born
Under Saturn. The Wittkowers have read
everything and have countless anecdotes to
relate: about artists famous and infamous;
about suicide, celibacy, wantonness, weird
hobbies, and whatnot. These make Born Under
Saturn a comprehensive, quirky, and endlessly
diverting resource for students of history and
lovers of the arts. “This book is fascinating to
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read because of the abundant quotations which
bring to life so many remarkable
individuals.”–The New York Review of Books
Sensibili alle forme
rivista annuale di storia
i modelli narrativi dell'et moderna : atti del'XI
Congresso dell'Associazione internazionale per
gli studi di lingua e letteratura italiana : NapoliCastel dell'Ovo, 14-15-16-17-18 aprile 1982,
Salerno-Lancusi, 16 aprile 1982
Tutto storia
What is Beauty? A Multidisciplinary Approach
to Aesthetic Experience
Pioneer of Modernism
La scimmia artistica. L'evoluzione
dell'arte nella storia dell'uomoWhat is
Beauty? A Multidisciplinary Approach to
Aesthetic ExperienceCambridge Scholars
Publishing
From banker to painter - Cezanne and the
Impressionists - Harmony in parallel with
nature - Still lifes - Mont Saint-Victoire
- Latter years.
Corriere della Domenica Lettere, scienze,
arti
Cultura meridionale e letteratura italiana
2012. La fine del mondo
Il potere dei ricordi
Lo scrittore al bivio
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Storia dell'artista affronta il lungo e spesso dissestato
percorso dell'artista, dal Paleolitico sino ai giorni nostri,
mostrando come questa figura si sia trasformata nel
corso dei millenni. Testo ricco di notizie e
approfondimenti, si presenta come una valida risorsa per
l’artista che voglia conoscere le proprie origini e per
chiunque voglia sbirciare nell’arte da un punto di vista
inusuale.
Il Bello e le bestie
Il Teatro Carlo Felice
L'espresso
Born Under Saturn
Ora zero
Che cos’è l’arte
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