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I modi e gli sviluppi delle riflessioni crociane sul problema della Natura costituiscono
una tappa significativa della cultura filosofica contemporanea. Il saggio, a partire
dall’analisi del processo di storicizzazione della Natura all’interno del pensiero di
Croce, sulla strada che dalle origini della scienza moderna a oggi testimonia le
trasformazioni degli atteggiamenti dell'uomo rispetto al suo universo (dal senso di
estraneità al rapporto simbiotico, dalla natura come meccanismo alla natura come
storia e poi organismo), contribuisce a ricostruire la traiettoria che da Ernst Mach a
Edgar Morin e lungo l'evoluzione complessiva del concetto, ha segnato e orientato il
passaggio da una visione riduzionista della realtà a un intendimento e a una visione
«complessa» della natura e del conoscere.
“La vera meditazione è liberazione dalle grinfie dei sensi e della mente inferiore. [...]
Chi medita raggiunge lo stato di coscienza superiore in cui è capace di identificarsi con
il Sé ricolmo di beatitudine. In questo stato trascendente non c’è alcuna
consapevolezza di corpo, mente o dualità, e colui che conosce diventa un’unica cosa
con la conoscenza e l’oggetto della conoscenza stessa. Non c’è alcun bisogno di
misteri o segretezza riguardo ai Mantra o a qualsiasi altro strumento per la
meditazione. [...]. Il Mantra è un’energia mistica racchiusa in una struttura sonora. Le
sue vibrazioni agiscono direttamente sui chakra, i centri energetici del corpo. Esso
stabilizza la mente e conduce alla quiete della meditazione”. Così Swami
Vishnudevananda nell’introduzione a questo testo che rappresenta la fonte più
completa in assoluto per quanto riguarda i Mantra, la meditazione e le altre tecniche di
autoanalisi. È uno studio psicologico, una guida per la pratica e una sorgente di grande
apprendimento. Scritto dallo stesso autore de "Il grande libro illustrato dello Yoga",
riflette la conoscenza derivante dall’esperienza diretta sull’argomento, oltre a una
smaliziata e profonda analisi della mente occidentale. "Mantra e Meditazione" contiene
tutte le tecniche per capire e controllare la mente; tratta in dettaglio i vari percorsi dello
Yoga: Raja, Hatha, Karma, Kundalini e Mantra ed espone e commentata integralmente
i Raja Yoga Sutra di Patanjali, il più grande psicologo di tutti i tempi. Contiene un CD
audio.
1420.1.150
84.17
Usando i concetti taoisti di Yin e Yang Patricia Müller propone un percorso
d’ispirazione artistico per scrivere poesie, dipingere, coreografare balletti, valutare le
danze da sala e la musica. Nella seconda parte del libro indaga su come possono
essere usate tale espressioni artistiche per una migliore conoscenza di sè e per
cercare le giusta terapia,, secondo la Medicina cinese, per integrare ciò che manca e
quindi riequilibrare il tutto. Il libro permette al lettore, con semplice spontaneità, di
visualizzare, anche grazie alle interessanti illustrazioni, l'armonia e il filo che lega ogni
espressione artistica al mondo della numerologia e filosofia taoista. Lorenzo Palombi –
dottore in Fisica Il Tao scorre ovunque: l'arte, in ogni forma ed espressione, guardata
attraverso gli occhi del Tao è in grado di esprimere e svelare l'armonia e il ritmo
dell'esistenza e della natura. Laura Berni, dott.ssa conservazione materiale librario Ho
sempre apprezzato in Patricia la capacità tenace di affrontare grandi temi con una
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scrittura semplice e diretta che aiuta il lettore a mantenere aperta la mente. Roberta
Gelpi, coreografa, insegnante Feldenkrais e Bones for Life
Nella comunicazione vestimentaria a una relativa stabilità di significati, ad esempio la
distinzione individuale e l’appartenenza sociale, corrisponde una molteplicità di
significanti costituiti, nel tempo e nello spazio, da una gran varietà di capi
d’abbigliamento – oggi segnati da una più rapida usura comunicativa e da una
crescente omogeneità estetica. Con questo scritto l’Autore offre uno strumento di
approccio critico a questo affascinante fenomeno di superficie, ponendo in risalto i
risvolti di carattere interdisciplinare che si celano nell’abbigliamento e che lo
legittimano nella sua dignità culturale.
La collana Matematica e cultura, attraverso un cammino iniziato dodici anni fa, in modo
sempre nuovo, sorprendente e affascinante prova a descrivere influenze e legami
esistenti tra il mondo della matematica e quello del cinema, della musica,
dell'economia, ma anche dell’arte, del teatro, della letteratura o della storia
Con questo libro Maldonado entra nel vivo di una delle tematiche più affascinanti, ma
anche più controverse, nel panorama culturale contemporaneo: quello delle tecnologie
avanzate e delle loro implicazioni sulla vita e sulla cultura del nostro tempo. In
particolare, la sofisticazione delle tecniche di simulazione della realtà offre spunti per
ripensare il rapporto tra la realtà e le sue rappresentazioni. Infatti, si parla oggi della
possibilità di accedere a 'realtà virtuali', mondi illusori in cui l'operatore-osservatore
diventa attore, vivendoli come se fossero reali. Maldonado affronta il fenomeno della
virtualità valutandolo nei rischi che comporta e negli eventuali esiti positivi. La virtualità
viene studiata nel contesto del sistema delle rappresentazioni visive della nostra civiltà
a partire dalle sue radici storiche: dalla sconfitta dell'iconoclastia alla moderna
iconofilia, dalla nascita della prospettiva nel Rinascimento alla fotografia, alla
cinematografia, alla televisione, sino alle attuali tendenze della grafica computerizzata.
Attorno a questo tema, l'autore fa confluire molteplici contributi disciplinari: quelli della
filosofia della scienza, della storia dell'arte e dei mezzi di comunicazione, delle scienze
cognitive. Il libro tratta, così, tanto delle sfide che la virtualità lancia alle discipline
semiotiche e alla psicologia della percezione, quanto dell'uso applicativo della virtualità
nella produzione industriale e negli ambienti ad alto rischio (robotica), quanto della sua
rilevanza per la sperimentazione artistica. Si sottolinea infine il ruolo delle tecnologie
digitali avanzate in ambito tecnico-scientifico.
Cognizione implica percezione e giudizio. La percezione consiste nell’interpretare uno
stimolo sensoriale: è un processo comune a tutti gli animali con cervello e si può
descrivere come una inferenza di Bayes in cui l’algoritmo interpretativo è
immagazzinato nella memoria a lungo termine. Il giudizio riguarda, invece, il confronto
fra due percezioni codificate in un linguaggio, in cui la precedente viene ripresentata
dalla memoria a breve termine e confrontata con la successiva. L’operazione –
chiamata Bayes inverso – non presuppone un algoritmo, ma ne costruisce uno nuovo
attraverso il confronto. Nel libro si mostra come i salti algoritmici legati a operazioni
linguistiche catturino aspetti della realtà non raggiungibili attraverso catene di inferenze
di Bayes guidate dallo stesso algoritmo. Oggi sperimentiamo i successi
dell’Intelligenza Artificiale (AI), la quale, però, opera per Bayes diretto, velocizza le
catene ricorsive, ma non ricorre a salti algoritmici; pertanto, non contribuisce al
linguaggio umano.
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Sabaudia tra sogno e realtà nella letteratura, nella poesia, nell'arte e nella storia è un'antologia
che offre allo studente, allo studioso, all'appassionato uno strumento utilissimo per trovare in
un unico volume i brani, i saggi, le immagini, gli spartiti musicali, la poesia che da Omero ai
giorni nostri hanno come protagonista non discusso il territorio del comune di Sabaudia. Un
lavoro certosino che ha visto impegnate per circa quattro anni la dott. Daniela Carfagna, Lucia
Masciola e la dott.ssa Emanuela Massaro, che, rubando letteralmente il tempo ai loro
numerosi incarichi, hanno reso possibile questo progetto. Un regalo fatto a Sabaudia e ai suoi
abitanti nel giorno del 75° anniversario, affinché non vada perduta la memoria di quanti, a
diverso titolo e con diverso merito hanno contribuito a far conoscere questa terra, che seppur
così giovane dal punto di vista urbanistico, è densa di storia e suggestione. (dalla
presentazione di Giovanni Secci, Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo) Il volume è a
cura di Daniela Carfagna con saggi introduttivi di Maurizio Lucci, Giovanni Secci e L. Rino
Caputo.
David Lynch (1946) è uno dei massimi cineasti statunitensi degli ultimi decenni, vincitore di
due Palme d’Oro a Cannes, due César e un Leone d’Oro alla carriera. Con film come
Eraserhead e Inland Empire, passando per The Elephant Man, Velluto blu, Twin Peaks e
Mulholland Drive, Lynch ha affermato negli anni un proprio personalissimo stile fatto di
ambiguità, mistero, perversione, di situazioni vissute in un confine indistinguibile fra sogno e
realtà. Gli autori di queste ventiquattro interviste – che ripercorrono l’intera carriera del grande
regista, dal 1977 fino a oggi – scavalcano abilmente il riserbo quasi maniacale di Lynch sul
significato dei propri film, riuscendo a farlo aprire a risposte mai scontate ma sempre
penetranti, con ampie digressioni sulle altre forme artistiche che ama: dalla pittura alla musica,
al design. Fra notazioni tecniche, aneddoti dal set, ricordi personali e vere e proprie
dichiarazioni di poetica, queste pagine offrono un indimenticabile ritratto in presa diretta di uno
dei registi più visionari e geniali della storia del cinema.
Un racconto, attraverso il materiale raccolto negli anni e le esperienze di insegnamento
sviluppate in Italia e all’estero, di come il “modo di presentarsi” influenzi la percezione che
l’altro ha di noi, talvolta anche oltre il dovuto. Anche se “l’abito non fa il monaco”, infatti, in
alcuni “habiti antichi et moderni”, è possibile individuare quegli elementi di riconoscimento che
hanno consentito e consentono, ancora oggi, di esprimersi senza ricorrere alle parole. Nella
parte conclusiva del volume, alcuni lavori i degli studenti dei corsi di Design e Moda
dell’Università di Firenze che hanno ridisegnato le uniformi di alcune Istituzioni,
mantenendone l’intrinseco messaggio di funzionalità, identità, rappresentanza, creatività e
rigore. (Elisabetta Benelli)

Is the spirit a mysterious internal force or a religious ideal? Is it a tangible reality
or a magical construct? This text attempts to answer these questions by
proposing a new interpretation of the work of modern and contemporary
European artists.
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