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Un Arte Per L Altro L Animale Nella Filosofia E Nell
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Un percorso che attraversa più di un secolo di storia dell'arte, dall'Astrattismo
all'Espressionismo astratto, dal Dadaismo alla Pop Art, dal Cubismo alle tendenze più
significative degli ultimi decenni. Giuseppe Di Giacomo individua i temi e i problemi teorici
fondamentali della produzione artistica moderno-contemporanea: il rapporto tra arte e realtà, il
ruolo del mercato e quella connessione di etica ed estetica, di memoria e testimonianza che
caratterizza alcuni fenomeni artistici dagli anni Ottanta in poi.
È possibile ripercorrere la storia dell’arte alla luce di un nuovo paradigma del rapporto uomoanimale? Questa è la sfida lanciata da Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni, che in questo
denso epistolario affrontano la questione dell’antispecismo confrontandosi con i concetti
chiave della filosofia e della cultura occidentale. Un tema complesso e delicato, un’inedita
lettura del pensiero animalista contemporaneo che gli autori approfondiscono in ogni suo
aspetto, offrendo al lettore l’opportunità di maturare una nuova percezione degli “animali non
umani”. Il testo è arricchito da un denso apparato iconografico, base visiva indispensabile per
osservare con occhi nuovi la prospettiva specista che emerge dalla storia dell’arte. Un ebook
carico di significati profondi, per un animalismo consapevole e d’avanguardia.
Il passaggio dall’ordine al disordine internazionale è la cifra del nostro tempo. Le speranze
suscitate dalla fine della Guerra fredda si sono trasformate in un incubo ancor più inquietante.
Le grandi nazioni stentano a trovare una via d’uscita che restituisca al mondo l’equilibro
perduto. La Russia è al centro di questo dramma. Non soltanto perché c’è Putin, ma perché
l’uscita caotica dal comunismo e la politica occidentale verso il grande Stato euroasiatico
hanno fatto tornare d’attualità la questione russa. È proprio questo il punto che discute in
questo saggio, pungente e illuminante, Giulio Sapelli che cerca di farci vedere una realtà che i
telegiornali non ci raccontano. Un discorso di Putin sulla situazione internazionale, una sua
intervista all’emittente tedesca ARD e infine un’intervista di Michail Khodorkovsky, oppositore
di Putin, completano questo testo che esce dagli schemi ripetuti.
Wikipedia è la più bella cosa del web. Non è solo quell’enciclopedia libera utilizzata da miliardi
di persone in tutto il pianeta che ci invidiano anche i marziani. È soprattutto una comune di
pari, volontaria, aperta e democraticamente amministrata come si è visto poche volte
nell’esperienza umana. I suoi curatori, a ragione, sono orgogliosi di farne parte e vi
contribuiscono con tutta la loro intelligenza. Wikipedia è anche un modello di organizzazione
dei contenuti e del sapere: una redazione efficiente come neppure lo è il “New York Times”,
ha inventato, perfezionato e definito gli standard della scrittura sul web che è un media tutto
nuovo, un media di sintesi con un proprio linguaggio. Questo ebook, che si può leggere nel
tempo della voce “Italia” dell’enciclopedia, vi spiega come entrare da protagonisti nella
comunità di Wikipedia e diventarne membri attivi e fattivi. Se seguite e imparate le regole di
scrittura di Wikipedia, vi ritroverete senza sforzo degli eccellenti curatori di contenuti, una delle
professioni più ricercate della nuova economia.
Il bisogno di viaggiare, la ricerca di quello straniamento, di quel momentaneo uscire da sé che
il soggiorno in una camera d’albergo sconosciuta o la visione di un paesaggio inaspettato
possono causare, fu una delle vere costanti della vita di Stefan Zweig. Già a partire dal 1902,
prima della laurea in filosofia e della pubblicazione dei primi racconti, un ventunenne Zweig
invia le sue cronache di viaggio a un giornale illustrato di Stoccarda: negli anni a venire
continuerà a descrivere e documentare per quotidiani, riviste o piccoli libretti i suoi viaggi in
paesi anche remoti come gli Stati Uniti, l’India o la Russia. Rampollo di una famiglia viennese
agiata e cosmopolita, scrittore di grande eleganza e torrenziale facilità, pacifista convinto e
incrollabilmente fiducioso nell’appartenenza alla grande patria europea, Zweig continuerà
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infatti a viaggiare senza sosta fino ai suoi ultimi giorni, dapprima per diletto e formazione, via
via per esigenza artistica e nevrotica, infine sospinto dai venti della storia. Diventa nel
frattempo uno scrittore di inaudito successo per l’epoca, maestro riconosciuto della forma
breve, della novella, della biografia letteraria e della cronaca di mondo. Le sue pagine di
viaggio si rivelano così il luogo migliore per osservare il lento maturare di una scrittura che da
fiammeggiante e salottiera si fa gradualmente più asciutta, venandosi di inquietudine e, col
tempo, di un’angoscia e di una amara nostalgia per la catastrofe a cui il suo “mondo di ieri”
era andato furiosamente incontro.
Un'arte per l'altro. L'animale nella filosofia e nell'arteUn’arte per l’altro. L’animale nella
filosofia e nell’artegoWare

In their witty and polemical cultural analysis, art and architecture historian Valentina
Sonzogni and philosopher Leonardo Caffo explore a myriad a series of visual, ethical,
and cultural issues relating to the idea of animality. In twenty-one playful but
passionately argued letters to each other, Sonzogni and Caffo propose a change of
attitude toward nonhuman animals among advocates, artists, and citizens, particularly
in how other-than-human life is presented and re-presented in the visual tradition.
Ranging widely across continental philosophy, art theory, and cultural criticism, and
with nearly thirty illustrations, An Art for the Other is a fresh and compelling work of
contemporary ideas from two of the freshest critical theoreticians in Europe today.
Mirna è un film sfuggente e al tempo stesso denso e assoluto, in cui immergersi e
andare alla deriva. Un racconto doppio che si incrocia e si accavalla, che avvolge lo
spettatore e lo abbandona. Gioia e dolore occupano sempre lo stesso spazio. Sollievo
e disperazione, stanchezza e frenesia, come una corsa senza fine, tutta d’un fiato, con
gli occhi desiderosi di vedere, mai stanchi di cercare. Un racconto ellittico, di fatto
senza racconto, una storia usata come “pretesto” per andare in fondo ai pensieri e alle
sensazioni, oltre i veli possibili, come a voler rivelare un segreto. Quel segreto è svelato
in questo scritto che non è un romanzo, forse neppure un racconto, almeno non
secondo i canoni consueti. È un diario personale di un regista che torna a Buenos Aires
dopo quindici anni per fare un film su una ragazza conosciuta, amata, lasciata e mai più
dimenticata. Così, fin dal viaggio in aereo, Mirna diventa una dolce ossessione per
misurare il tempo e perdersi negli spazi infiniti di una città di cui si possono sentire i
rumori, le frenesie, i silenzi. Tutta la solitudine del mondo. A Buenos Aires le strade si
moltiplicano sulla scia di pensieri ininterrotti. Il film da fare, l’attrice da trovare, le
riprese, il viaggio, lo stordimento del lavoro, la felicità, la malinconia, la nostalgia che ti
assale in un attimo di distrazione. E poi ci sono i ricordi da ricostruire, come a volerli
rimettere in ordine per poter vivere quindici anni ancora senza perdere neppure un
secondo di questa storia con Mirna. E c’è la vita da vivere per le strade, la vita da
trasformare in film, i film che si sovrappongono a ogni respiro. «E poi quante cose ci
sono da pensare, che davvero non bastano le ore fino a domani, mentre fuori
continuano a passare gli autobus e le automobili, come se la giornata non finisse mai e
nessuno sentisse il bisogno di tornare a casa…».
TheItalian translation of The Art of Living. This is the classic introduction to Vipassana
meditation as taught by S.N. Goenka. Prepared under his guidance and with his approval, this
full-length study includes stories by Goenkaji as well as answers to students' questions that
convey a vivid sense of his teaching.
Nata dalla raccolta di diverse note scritte a partire dagli anni '20, la "Introduzione alla filosofia"
non è né una sintesi della storia della disciplina, né un'esposizione delle posizioni dell'autore;
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semmai una inedita combinazione di entrambe. Partendo infatti dai princìpi cardine del
pensiero filosofico e dai suoi maggiori esponenti nel corso della storia, Giovanni Gentile
dialoga idealmente con loro giungendo a esporre alla fine i punti salienti della sua visione
rispetto ai grandi temi della natura, la storia, l'arte, la religione, e a definire una volta di più le
fondamenta della filosofia attualista.
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