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KEY=SPAZIO - ANNABEL LILLIANNA
IL POTERE DELL'ESSENZIALE. L'ARTE DI FARE SPAZIO IN CASA E NELLA VITA
L'ARTE DI CAMMINARE
PER FARE ORDINE NELLA PROPRIA VITA
Edizioni Terra Santa 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.

LO SPAZIO LETTERARIO
Il Saggiatore «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.

L'ARTE DELL'INTEGRAZIONE. PERSONE CON DISABILITÀ COSTRUISCONO PERCORSI SOCIALI
Armando Editore 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.

Y. L'ARTE MARZIALE INTERIORE. L'UNIVERSO CHE OSSERVA SE STESSO
Edizioni Mediterranee

PERCHÉ È BELLO CIÒ CHE È BELLO. LA NUOVA SEMANTICA DELL'ARTE FIGURATIVA
LA NUOVA SEMANTICA DELL'ARTE FIGURATIVA
FrancoAngeli 25.1.22

L’IMMAGINE TRA ESPOSIZIONE E COMPRENSIONE
IL CARATTERE BRUCIANTE DELLA FOTOGRAFIA
Mario R. 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
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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 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?

SPACES '88
GAZZETTA PIEMONTESE
*DIZIONARIO GENERALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, STORIA, GEOGRAFIA ...
5:
FILOSOFIA DELLA MUSICA
Gius.Laterza & Figli Spa 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.

PENSARE L'IMPENSATO
Meltemi Editore srl

FARE E PENSARE L'ARTETERAPIA. METODI DI CONDUZIONE DEI LABORATORI ESPERIENZIALI
METODI DI CONDUZIONE DEI LABORATORI ESPERIENZIALI
FrancoAngeli

UN'ARTE DI VIVERE
Edizioni Mediterranee

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 ..
E-FUT
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 SCIENZATI E LETTERATI ITALIANI
5
AUTOSTIMA AL FEMMINILE. RAPPRESENTAZIONE DI SÉ, POTERE E SEDUZIONE
Edizioni Centro Studi Erickson Percorrere le diverse strade che la vita ci fa incrociare non è facile; scegliere quali percorrere ancora
meno. Accrescere la propria autostima, avere un buon rapporto con se stessi, possedere strumenti e atteggiamenti che possano
valorizzare i propri bisogni può aiutare a superare gli ostacoli ed a compiere nuove scelte. Il volume nasce da un viaggio personale alla
scoperta della propria identità e dei suoi percorsi verso il cambiamento; parte dalle esperienze raccolte dall'autrice in un corso, La via
al femminile per l'autostima, dedicato a donne che cercavano nuovi strumenti per relazionarsi nella vita privata e professionale e che,
in famiglia o al lavoro, sentivano il peso di discriminazioni legate alla diﬀerenza di genere. Il libro oﬀre un'interpretazione profonda ed
una nuova visione dei bisogni delle donne nella società contemporanea. L'autostima al femminile, infatti, secondo l'autrice, combina
creativamente la possibilità dell'autoaﬀermazione con la capacità di mantenere una peculiarità del mondo femminile, ovvero, quella di
tessere relazioni ed amicizie profonde. In un'epoca in cui i rapporti interpersonali sono sempre più diﬃcili, l'autrice propone un
programma strutturato in diverse fasi: la riscoperta della propria autostima, l'apprendimento a fronteggiare i cambiamenti,
l'attuazione di un nuovo modello di potere, l'eroismo quotidiano e, inﬁne, la sperimentazione giocosa della seduzione. Questo percorso
porta al consolidamento di un più chiaro senso di sé ed alla costruzione di relazioni positive ed eﬃcaci in ambito privato e
professionale. Per visitare il sito di Maria Menditto: www.mariamenditto.it

PAESAGGI IN MOVIMENTO. TRASPORTI E PERCEZIONE DELLO SPAZIO TRA XVIII E XX SECOLO
24 ORE Cultura
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ESTETICA DEI VISIONARI E ALTRI SCRITTI
Edizioni Pendragon

HYNTHEREVENTY
Lulu.com

I CONTI DELLA STORIA CON LA BIBBIA. RAPPORTO DI UN DOCENTE DI RELIGIONE
Associazione Akkuaria

PER FILO E PER SEGNO
SCRITTURE DELLA MODA DI IERI E DI OGGI : ATTI DEL CONVEGNO, ROMA, MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI,
10 DICEMBRE 2003
Rubbettino Editore

LA SCUOLA E L'ARTE DI ASCOLTARE
GLI INGREDIENTI DELLE SCUOLE FELICI
Feltrinelli Editore “È come fare la piadina”, sostengono le autrici di questo volume: “Senza farina, niente piadina, senza quest’arte, la
scuola è su Marte!”. Ascolto attivo, mediazione creativa, un tocco di umorismo: ecco gli ingredienti che oggigiorno permettono a
ragazzi e insegnanti di comunicare fra loro in modo non superﬁciale e soporifero, di trasformare gli attriti e le diﬃcoltà in occasioni di
crescita e di conoscenza e di mettere in atto leadership che promuovono l’intelligenza collettiva. Sono questi gli ingredienti presenti e
necessari in ogni scuola ad alto tasso di apprendimento. Le due autrici, con generosità, sapienza e allegria, restituiscono a piene mani
in questo libro un insieme di strumenti messo a punto nel corso di una lunga esperienza professionale nel mondo della scuola e in
quello extrascolastico. Una vera e propria arte, che va acquisita e praticata, poiché mediare le diﬀerenze e risolvere i conﬂitti e le
tensioni che nascono tra i ragazzi e tra loro e gli educatori è una condizione essenziale e preliminare a qualsiasi discorso didattico, ed
estremamente utile per la società e nella formazione delle future classi dirigenti.

FORMS OF MIGRATION. MIGRATION OF FORMS. LITERATURE
MAURICE BLANCHOT, LA PAROLA ERRANTE
ESAME TEORETICO PRATICO SULLA OMIOPATIA DEL DOTTOR BIGEL...
TR. DAL FRANCESE FATTA SULL' EDIZIONE DI VARSAVIA DA NICOLO VINCENZO LARAJA...
GLI OCCHI DELLA PELLE. L'ARCHITETTURA E I SENSI
Editoriale Jaca Book

DANIEL MAILLET
Artwork by Daniel Maillet. Contributions by Anna Meseure. Text by Flaminio Gualdoni, Claudio Guarda, Jacques Gubler, Ivo Monighetti,
Sabrina Rovati.

FORMARE ALLE PROFESSIONI. LA CULTURA MILITARE TRA PASSATO E PRESENTE
LA CULTURA MILITARE TRA PASSATO E PRESENTE
FrancoAngeli 261.8

SCHUBERT
L'AMICO E IL POETA NELLE TESTIMONIANZE DEI SUOI CONTEMPORANEI
EDT srl "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 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.

ART 36 BASEL : LA MOSTRA D'ARTE
Cantz The 2002 Basel art fair presented works of over 1000 modern and contemporary artists from around the world from 268
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galleries.

BIBLIOTECA DEL DIRITTO O REPERTORI RAGIONATO DI LEGISLAZIONE E DI GIURISPRUDENZA NELLA MATERIE
CIVILI, AMMINISTRATIVE, CRIMINALI E COMMERCIALI ... PRIMA VERSIONE ITALIANA CORREDATA DI NOTE
TRATTE DAI CODICI VIGENTI IN ITALIA
IL BANDOLO DELLA MATASSA VISITA ALLE SORGENTI DELLA CULTURA
Lulu.com 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.

LA FARFALLA FOGLIO DI AMENA LETTURA, BIBLIOGRAFIA, BELLE ARTI, TEATRI E VARIETÀ
AMBIENTE/ARTE DAL FUTURISMO ALLA BODY ART
PROFESSIONE DOCENTE
Morlacchi Editore

ART ... BASEL
THE ART SHOW
LE VIRTÙ DELLA MANO
L'ARTE MODERNA
DALL'ILLUMINISMO AI MOVIMENTI CONTEMPORANEI
SVILUPPO TECNOLOGICO E IDENTITÀ PERSONALE
LINEE DI ANTROPOLOGIA DELLA TECNICA
EDIZIONI DEDALO
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