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333. La formula segreta di Dante
L'occhio di Calvino
Juliao Sarmento. Catalogo della mostra
L'occhio della Medusa
Da quando, nel 1838, il dagherrotipo irruppe sulla scena della modernità, nulla fu
più come prima. Obiettivi, lastre, camere oscure e bagni chimici non configurarono
soltanto una nuova, rivoluzionaria tecnica per riprodurre la realtà: ebbero effetti
pervasivi sui modi stessi di percepirla e di immaginarla, quindi di rappresentarla.
Con la pittura, anche la letteratura ne fu investita in pieno, tanto che ancora oggi dopo una ulteriore rivoluzione, quella digitale - romanzi e racconti continuano a
denunciare la potenza attrattiva, nel bene o nel male, del mezzo fotografico. Al
rapporto quasi bisecolare tra fotografia e opere letterarie Remo Ceserani dedica
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qui il primo saggio d'insieme, che attraverso una vastissima ricognizione
comparatistica offre un repertorio unico e guidato di presenze tematiche, strategie
narrative, orientamenti teorici. Sono censite le tipologie dei fotografi-personaggi e
rintracciati i campi metaforici di conio inedito, vengono analizzate le mutate
procedure di descrizione ed esplorate le connessioni con gli antichi riti della
memoria, mentre a poco a poco si compone di fronte al lettore un quadro di
ricchezza insospettata. Da Charles Baudelaire a Italo Calvino, da William Faulkner a
Julio Cortázar, da Henry James a Thomas Bernhard, da Marcel Proust ad Antonio
Tabucchi, la fotografia dispiega in letteratura tutta la sua preziosa ambivalenza.
Se, secondo Roland Barthes, «non sa dire ciò che dà a vedere», le parole per dirlo
spettano agli scrittori, sia a chi ne esalta la funzione di verità sia a chi ne apprezza,
postmodernamente, il carattere artificioso, sia al folto drappello di coloro che
invece insistono sulla sua inattendibilità o sul suo aspetto stregonesco e
predatorio, attribuendo all'occhio impassibile della macchina una minaccia di
congelamento del tempo che resuscita lo sguardo pietrificante della Medusa.

Paesi di cuccagna e mondi alla rovescia
Stillness in Motion
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L'arte figurativa coincide da sempre con lo spirito di una civiltà. La
rappresentazione della natura diviene così lo specchio attraverso cui l'essere
umano riflette le sue passioni, la sua visione del mondo e il senso stesso della sua
esistenza

Sipario
La Divina Commedia Col comento del P. Bonaventura Lombardi
Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822
e con l'appendice già appositamente compilata per le
precedenti ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta
per la presente
Il vostro cane capisce veramente quando state tornando a casa? In che modo i
piccioni viaggiatori ritrovano la strada? Le costanti fondamentali dell'universo
possono cambiare? L'aspettativa nei confronti di un esperimento scientifico può
alterarne i risultati? Se gli Scettici (come in questo libro vengono definiti, con tanto
di S maiuscola) si oppongono ad ogni tentativo di analisi della scienza che esca dai
canoni prescritti, asserendo che non è possibile convalidare le ipotesi con gli
esperimenti, Sheldrake ne propone ben sette, per altrettanti fenomeni. Con un
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linguaggio estremamente semplice, il biochimico e filosofo della scienza spiega,
passo dopo passo, in che modo i sette esperimenti possano essere effettuati, forte
della certezza che la ricerca scientifica non sia un campo d'azione riservato solo
agli addetti ai lavori, bensì un'area aperta anche ai dilettanti. Ma in che modo sette
semplici esperimenti alla portata di tutti possono cambiare il mondo?

Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica
Il bacio della Medusa
I delitti della Medusa
Studi germanici
La vita italiana rivista illustrata
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Lo sguardo della Medusa
Il volto e l'anima della natura
Biblioteca universale dei viaggi effettuati per mare o per terra
nelle diverse parti del mondo ec. Di Albert - Montemont. Prima
versione Italiana (con rami.)
I delitti della Medusa , vincitore nel 2000 del premio Tedeschi, è la prima avventura
del sommo poeta nei panni dell'investigatore. Il romanzo che ha rivelato le grandi
doti di giallista di Giulio Leoni.

Cineforum
Studia Varia
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Annali dell' Institutio di Correspondenza Archeologica
Stillness in Motion brings together the writing of scholars, theorists, and artists on
the uneasy relationship between Italian culture and photography. Highlighting the
depth and complexity of the Italian contribution to the technology and practice of
photography, this collection offers essays, interviews, and theoretical reflections at
the intersection of comparative, visual, and cultural studies. Its chapters,
illustrated with more than 130 black and white images and an eight-page colour
section, explore how Italian literature, cinema, popular culture, and politics have
engaged with the medium of photography over the course of time. The collection
includes topics such as Futurism's ambivalent relationship to photography, the
influence of American photography on Italian neorealist cinema, and the
connection between the photograph and Duchamp's concept of the Readymade.
With contributions from writer and theorist Umberto Eco, photographer Franco
Vaccari, art historian Robert Valtorta, and cultural historian Robert Lumley,
Stillness in Motion engages with crucial historical and cultural moments in Italian
history, examining each one through particular photographic practices.

Annales de l'Institut de correspondance archeologique
Un grande thriller di Roberto MaselloUno specchio che rende immortali. Una
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ghirlanda che rende invisibili. Un manoscritto perduto. La Storia come non l'avete
mai letta.Firenze, prima metà del Cinquecento. È una notte di luna piena e la città
è avvolta nel silenzio. Benvenuto Cellini sta invocando gli spiriti affinché gli rivelino
il modo per conquistare l’immortalità, quando all’improvviso il fantasma di Dante
Alighieri gli appare in una visione.Quattro secoli più tardi, a Chicago, David Franco,
un giovane e brillante studioso della Newberry Library, incontra una donna
misteriosa, la ricca vedova Kathryn Van Owen, che gli consegna un antico
manoscritto che sembra appartenere proprio a Benvenuto Cellini. Nell’opera,
intitolata La chiave alla vita eterna, il noto artista fiorentino, appassionato di arti
occulte, descrive dettagliatamente una sua sconosciuta creazione, La Medusa: uno
specchio d’argento che ha il potere di rendere immortali. La signora Van Owen è
convinta che l’amuleto esista davvero e incarica David di trovarlo in cambio di una
ricompensa di un milione di dollari Quel che David ignora però è che altri studiosi,
prima di lui, hanno miseramente fallito nell’impresa e che l’ultimo è morto in
circostanze poco chiare. Gli indizi che possiede lo conducono prima a Firenze, poi
in Francia, ma a ogni nuovo passo lo studioso sente che qualcuno vuole impedirgli
di portare a termine la sua missione.Grazie all’aiuto di un’affascinante guida
turistica e alle estenuanti ricerche tra volumi dimenticati e antiche biblioteche,
David si renderà conto che la ricerca dell’amuleto nasconde un segreto
sconvolgente e che l’unico modo per uscirne vivi è non voltarsi mai indietroUna
corsa contro il tempo attraverso secoli e continenti. Dagli archivi americani alle
corti rinascimentali, dai bastioni della rivoluzione francese alle oscure trame del
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partito nazista. Chi possiede la formula segreta?Roberto Maselloè nato a Evanston,
in Illinois, e si è laureato a Princeton. È giornalista e autore televisivo per CBS, FOX,
Showtime. Ha pubblicato numerosi romanzi e saggi di grande successo. Vive a
Santa Monica.

Bibliografia nazionale italiana
Literature as Document considers the relationship between documents and literary
texts in Western Literature of the 1930s and attempts to provide answers to the
problematic nature of that relationship.

Rosso
Per l'arte (Parma giovine)
This collection of thirteen essays brings together Italian and American scholars to
present a cooperative analysis of the Italian short story, beginning in the
fourteenth century with Giovanni Boccaccio and arriving at the twentieth century
with Alberto Moravia and Anna Maria Ortese. Throughout the book, the contributors
carefully and intentionally unpack and explain the development of the short story
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genre and demonstrate the breadth of themes – cultural, historical and linguistic –
detailed in these narratives. Dedicated to a genre “devoted to lightness and
flexibility, as well as quickness, exactitude, visibility and multiplicity,” this
collection paints a careful and exacting picture of an important part of both Italian
and literary history.

annales de l'institut de correspondenza archeologique
I Semidèi
Rivista di filosofia scientifica
Nuove edizione aggiornata. Un’opera completa, unica nel suo genere, in cui i miti e
le leggende dell’antica Grecia vengono esaminati e illustrati con precisione e
accuratezza. Un’accurata analisi che parte dalle Divinità primordiali passando per i
Titani, i Giganti, i Ciclopi, gli Dèi dell’Olimpo e degli Inferi, per arrivare, attraverso i
Semidèi, le Muse, le Ninfe e tutte le altre figure mitologiche, fino alle più
conosciute e non leggende dell’antica Grecia. In questo secondo volume parliamo
di: I Semidèi I Figli di Zeus: Dioniso Eaco Elena Clitennestra Castore e Pollùce
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Eracle o Ercole Lacedemone Minosse Sarpedonte Perseo I Figli di Poseidone:
Agenore Alirrozio Cicno Nauplio Neleo Pelia Teseo Il Minotauro I Figli di Apollo:
Anfisso Anio Aristeo Asclepio I Figli di Ermes: Abdero Autolico Filammone Cefalo
Dafni Mirtilo I Figli di Ares: Cicno di Tracia Diomede di Tracia Driante Tereo Enomao
Meleagro I Figli di Afrodite: Enea Lirno Erice I Figli di Eos: Memnone I Figli di Borea:
Bute I Figli delle Muse: Le Muse Orfeo Reso I Figli di Dèi-fiumi: Aceste Narciso I Figli
delle ninfe: Achille Ati Cèfeo Danao Foco Ila Nireo Satnio Tamiri Tarquito Tiresia
Turno

L'occhio di Medusa. L'uomo, l'animale, la maschera
L'Inferno
L'occhio libro
The Italian Short Story through the Centuries
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Literature as Document
La forza dello sguardo
Annali dell'Instituto di correspondenza archeologica
Annali
Annales de l'Institut de Correspondance Archéologique
Rivista speciale di opere di filosofia scientifica
Sette esperimenti per cambiare il mondo
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La Nuova rivista Europea
Raccolta vinciana presso l'Archivio storico del Comune di
Milano
Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica
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