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Scurati ‘rilegge’ Hayez. Il bacio come motore di ‘Una ...
legata Oltre alla malinconia della Nazione, rappresentata ancora una volta in sembianze di donna, a seno nudo e coperta da una leggera veste bianca,
la finta Bibbia che la donna stringe tra le mani è in realtà una ‘Storia d’Italia', come si può leggere sul dorso del libro, e la croce, su cui è incisa la
data
4.2ÁlvaroSiza.Ilrealismolocalista Venturi e in parte anche ...
il loro aspetto esterno come un abito di fantasia: ciò che è sovente esaltato come una forma di pluralismo ideologico e sociale - come se l'indifferenza
fosse sempre preferibile a una convinzione qualunque Ma il vizio dell'indifferenza è diverso dalla virtù della tolleranza È anche l'ovvio corrispettivo
dell'alienazione Senza cedere agli
La seduttrice è una povera creatura costretta a ...
mentre una signora di Londra o di Parigi, che fa le stesse cose, ma nell'ambiente patinato dell'alta borghesia e vestendo abiti simili a quelli delle dive
di Hollywood, ebbene quella è proprio una seduttrice, una specie di Cleopatra del mondo contemporaneo: creatura rara e fatale che, se non
Christa Wolf - ALP CUB
opera narrativa è legata alla divisione della Germania - dell'impossibilità di un amore oltre la barriera parla nel 1963 Il cielo diviso, suo primo
successo letterario - al naufragio del tentativo di costruire un socialismo vivibile nella sua parte orientale, al fallimento di una ricostruzione dal basso
bel paese dopo la caduta del muro
IL VIAGGIO STRAORDINARIO Q dicar - Olga di carta
“Una bambina che sappia leggere e ripetere a memoria” rispondevano gli scettici “Una bambina con molta fantasia” sosteneva il maestro di Olga
“Una bambina col diavolo in corpo!” biascicava la vec-chia Cherpia, che il maligno lo vedeva dappertutto “Una bambina bizzarra!” mormoravano le
pettegole
www.xdress
promesso di non dire una parola a nessuno Soprattutto per la paura di quello che aveva detto mamma ma anche perché non volevo che si pensasse
che era una strana famiglia Mamma non riprese la questione di nuovo per un po' ed io speravo che tutto fosse dimenticato Finché non arrivò un
fatidico sabato pomeriggio
INCONSCIO, IMMAGINI E AMPLIFICAZIONE
sono prodotte dall’Io, ma si producono da sé e hanno una vita propria Il metodo dell’amplificazione ci conduce alla conoscenza dell’essenza delle
immagini che, da una frase di Hillman, può essere definita ontologia delle immagini ³Le immagini del mondo infero sono enunciati ontologici intorno
all’anima, su …
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S O M M A R I O, In questa nota si considerano aicuni ...
In questo passo Coleridge dà una veste poetica (come, invero, è ovvio auendersi da un poeta) ad uno stereotipo dell'immagine della matematica al di
fuori della comunità dei matematici: la matematica è per definizione la verità, ma purtroppo è una disciplina arida fondata su un ragionamento privo
di fantasia
L’ Antapodosis di Liutprando di Cremona. A proposito di ...
di recupero e di una attività legata organicamente e quasi esclusivamente alla scuola; il carattere della letteratura del sec X è l’autocoscienza: una
riflessione dei grandi e dei piccoli autori su se stessi, sulla propria storia, sui propri santi, sui propri eroi, sui propri strumenti di lavoro, sul proprio
futuro»5
Premessa: la varietà di piani che la vicenda ...
Casomai se ne avvertisse il bisogno in una materia già non poco tormentata e controversa come quella della fecondazione artificiale, la vicenda dello
scambio di embrioni in provetta recentemente consumatasi presso l’ospedale Sandro Pertini di Roma pare l’ennesima conferma di come non di rado
la crudezza della realtà tenda drammaticamente ad oltrepassare la più sfrenata fantasia: non
ELISABETTA GNONE - IBS
“Una bambina che sappia leggere e ripetere a memoria” rispondevano gli scettici “Una bambina con molta fantasia” sosteneva il maestro di Olga
“Una bambina col diavolo in corpo!” biascicava la vec-chia Cherpia, che il maligno lo vedeva dappertutto “Una bambina bizzarra!” mormoravano le
pettegole
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