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La filosofia della natura è antica quanto la filosofia stessa ed è da sempre legata
alla ricerca scientifica della natura: scienza e filosofia hanno d’altronde un
obiettivo comune, comprendere la natura. Scopo di questo libro è fornire una
panoramica della filosofia della natura contemporanea, partendo dalla filosofia
naturale di Newton per poi considerare la teoria dei campi insieme alla fisica
della relatività, per arrivare alla fisica quantistica. Un testo brillante e accessibile
che, come sostiene Mauro Dorato nella sua prefazione, è “di enorme importanza
per avere un panorama aggiornato della filosofia della fisica contemporanea”.
Essay from the year 2010 in the subject Musicology, , course: -, language: Italian,
abstract: PRESENTAZIONE Educare e formare, oggi, è un compito molto
difficile. La nostra società, infatti, con i suoi caratteri di complessità e
contraddittorietà, influenza tutti gli aspetti e i soggetti dell’educazione: la famiglia,
la scuola, le istituzioni, le agenzie educative, l’individuo stesso . Quest’ultimo, in
quanto persona, ha diritto ad una formazione che lo educhi ai valori di libertà,
uguaglianza e democrazia e gli fornisca i presupposti per diventare cittadino “di
domani” e contribuire in prima persona alla crescita della società. In particolare,
in un momento in cui la tematica dell’ambiente ha acquisito un rilievo
fondamentale non soltanto nella riflessione degli esperti e addetti ai lavori, ma
anche nelle politiche promosse da ciascun paese, e, circolarmente, nella vita di
ogni singolo individuo, è importante che bambini e ragazzi vengano educati ai
valori connessi con tale tematica. Un'altra tematica di particolare importanza è
quella relativa alla cultura, che secondo la concezione antropologica è costituita
dal variegato insieme di costumi, credenze, atteggiamenti, valori, ideali e
abitudini che caratterizzano una specifica società . Della cultura di una società fa
certamente parte la musica, che è fondata su, e a sua volta dà origine a, valori,
ideali, usi e costumi. Il fondamentale e sempre mutevole rapporto tra natura e
cultura segna in maniera peculiare il modo di vivere di una comunità,
connotandolo con peculiarità che variano a seconda delle epoche storiche e delle
concezioni filosofiche e politiche di riferimento. Al quadro concettuale si aggiunge
l’apporto della pedagogia, vera scienza dell’educazione, che riflette sulle
modalità più opportune per sviluppare al massimo le potenzialità degli educandi,
dando loro radici che li colleghino al passato e ali per volare verso il futuro.
Questo lavoro tratta in modo specifico dei temi della musica e della natura, che
delinea basandosi sugli assunti della filosofia, della pedagogia e della letteratura,
individuando tra essi importanti elementi di relazione. E’ mia profonda
convinzione che proprio fondandosi su questi assunti l’apprendimento
strumentale possa contribuire in maniera efficace allo sviluppo armonico e
coerente della personalità di un individuo.
Ripercorrendo la filosofia della natura di Schelling, in un costante dialogo con le opere
scientifiche del suo tempo, questo saggio non si limita a esporre le tesi originali della fisica
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speculativa del filosofo tedesco come un semplice episodio della storia del pensiero. Il
programma filosofico intrapreso e sviluppato da Schelling è infatti presentato da Iain Hamilton
Grant come un percorso tuttora praticabile, e anzi necessario come rimedio al rifiuto della
metafisica all’atteggiamento “antifisico” che pervade buona parte della filosofia
contemporanea. Non solo una pietra miliare per gli studi schellinghiani, dunque, ma
un’autentica, originale proposta filosofica.
La fisica spiega il funzionamento della Natura a ogni livello, dall'immensità dell'Universo alle
particelle subatomiche, e le sue leggi si possono tradurre anche in formule di comportamento
nelle relazioni interpersonali. L'autore conduce in un viaggio dell'intelletto fra concetti che
raramente sono stati accostati: la metrica dei comportamenti umani, il principio di azione e
reazione nelle relazioni interpersonali, la termodinamica degli esseri umani, le leggi della
dinamica e le interazioni tra le persone. Il libro si rivolge a chiunque gestisca rapporti umani,
ovvero tutti, negli ambiti familiari, lavorativi e sociali; e racconta come, a fronte del nostro
sforzo di coltivare una dimensione "tecnica" e psicologica nei rapporti umani, la nostra natura –
o meglio la Natura, di cui facciamo parte – ci mostra qualche scorciatoia per capire meglio noi
stessi e gli altri.

Essay from the year 2010 in the subject Musicology, course: -, language: Italian,
abstract: PRESENTAZIONE Educare e formare, oggi, e un compito molto
difficile. La nostra societa, infatti, con i suoi caratteri di complessita e
contraddittorieta, influenza tutti gli aspetti e i soggetti dell'educazione: la famiglia,
la scuola, le istituzioni, le agenzie educative, l'individuo stesso . Quest'ultimo, in
quanto persona, ha diritto ad una formazione che lo educhi ai valori di liberta,
uguaglianza e democrazia e gli fornisca i presupposti per diventare cittadino "di
domani" e contribuire in prima persona alla crescita della societa. In particolare,
in un momento in cui la tematica dell'ambiente ha acquisito un rilievo
fondamentale non soltanto nella riflessione degli esperti e addetti ai lavori, ma
anche nelle politiche promosse da ciascun paese, e, circolarmente, nella vita di
ogni singolo individuo, e importante che bambini e ragazzi vengano educati ai
valori connessi con tale tematica. Un'altra tematica di particolare importanza e
quella relativa alla cultura, che secondo la concezione antropologica e costituita
dal variegato insieme di costumi, credenze, atteggiamenti, valori, ideali e
abitudini che caratterizzano una specifica societa . Della cultura di una societa fa
certamente parte la musica, che e fondata su, e a sua volta da origine a, valori,
ideali, usi e costumi. Il fondamentale e sempre mutevole rapporto tra natura e
cultura segna in maniera peculiare il modo di vivere di una comunita,
connotandolo con peculiarita che variano a seconda delle epoche storiche e delle
concezioni filosofiche e politiche di riferimento. Al quadro concettuale si aggiunge
l'apporto della pedagogia, vera scienza dell'educazione, che riflette sulle modalita
piu opportune per sviluppare al massimo le potenzialita degli educandi, dando
loro radici che li colleghino al passato e ali per volare verso il futuro. Questo
lavoro tratta in modo specifico dei temi della musica e della"
La Critica della ragion pura di Kant, pubblicata per la prima volta nel 1781 e
apparsa in una seconda edizione parzialmente modificata nel 1787, è una delle
opere fondamentali, se non l’opera fondamentale della filosofia moderna. Per
l’ampiezza della visione, per la forza e la profondità del pensiero, per l’enorme
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influenza esercitata sulla filosofia successiva, essa è paragonabile alla
Repubblica di Platone, alla Metafisica di Aristotele, all’Etica di Spinoza. L’opera
di Kant segna una svolta decisiva, in quanto distrugge la vecchia metafisica
“dogmatica”, tanto razionalistica quanto empiristica, e fonda una nuova
metafisica “critica” ispirata ai valori e ai principi dell’Illuminismo. Scopo della
presente antologia, la più ampia attualmente disponibile in lingua italiana, è di
riproporre al pubblico, in una nuova traduzione, questo classico della filosofia e di
guidare il lettore, con un commento dettagliato, paragrafo per paragrafo, nella
comprensione di un testo indubbiamente assai stimolante, ma anche molto
complesso sul piano interpretativo.
Fisica! Le leggi della natura. Ediz. verde. Con espansione online. Con DVD-ROMFisica!le leggi
della natura : [per il 2° biennio e il 5° anno dei licei umanistici]La fisica fuori casa. Un
fantastico viaggio alla scoperta delle leggi della naturaLezioni della natura ovvero l'istoria
naturale, la fisica, e la chimica presentate allo spirito e al cuore: opera di Luigi D. già
corrispondente dell'Accademia d'inscrizioni e belle lettere, trasportata dall'idioma francese
nell'italiano. Vol. 1. [-12]Filosofia della NaturaFisica e ontologiaRosenberg & Sellier
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