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Il Gusto Lungo
Politica, cultura, economia.
This collection of essays surveys some of the artistic productions by female figures who stood at the forefront of Italian
modernity in the fields of literature, photography, and even the theatre, in order to explore how artistic engagement in
women informed their views on, and reactions to the challenges of a changing society and a ‘disinhibiting’ intellectual
landscape. However, one other objective takes on a central role in this volume: that of opening a window on the redefinition of the subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not fully studied period of artistic and
societal changes. In particular, the present volume aims to define a female Italian Modernism which can be seen as
complementary, and not necessarily in opposition, to its male counterpart.
In this first-ever book on the solfeggio tradition, one of the pillars of eighteenth-century music education, author Nicholas
Baragwanath illuminates how performers and composers developed their exceptional skills in improvising and inventing
melodies.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il
suo, anziche cercare buchi neri nelle profondita della sua "mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha
creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli altri
sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non sono in
condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a
Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so,
l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perche avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi
mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per buchi neri, poiche
non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei
bambini."
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters – Spaces Without Thresholds, presents the work of the
activities at the Eranos Foundation in 2012. The book gathers the lectures organized on the theme of the 2012 Eranos
Conference, “On the Threshold – Disorientation and New Forms of Space” together with the talks given on the occasion
of the 2012 Eranos-Jung Lectures seminar cycle, on the topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes
essays by Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris,
Mauro Guindani, Nikolaus Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino, Shantena
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Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is reproduced in the language in which it was
presented: 12 essays in Italian, 3 in English, and 2 in German.
Three people in a marriage: a woman and two men. This was the eighteenth-century Italian aristocratic model of
marriage, characterized by the presence of the cicisbeo, the escort of another man's wife. Was it a brazen depravity or a
complex and refined social institution, revealing aspects of Italian civilization in the Age of the Enlightenment?
A novel exploration of the threads of continuity, rivalry, and self-conscious borrowing that connect the Baroque innovator with his
Renaissance paragon Gianlorenzo Bernini (1598–1680), like all ambitious artists, imitated eminent predecessors. What set him
apart was his lifelong and multifaceted focus on Michelangelo Buonarroti—the master of the previous age. Bernini’s Michelangelo
is the first comprehensive examination of Bernini’s persistent and wide-ranging imitation of Michelangelo’s canon (his art and its
rules). Prevailing accounts submit that Michelangelo’s pervasive, yet controversial, example was overcome during Bernini’s time,
when it was rejected as an advantageous model for enterprising artists. Carolina Mangone reconsiders this view, demonstrating
how the Baroque innovator formulated his work by emulating his divisive Renaissance forebear’s oeuvre. Such imitation earned
him the moniker “Michelangelo of his age.” Investigating Bernini’s “imitatio Buonarroti” in its extraordinary scope and variety, this
book identifies principles that pervade his production over seven decades in papal Rome. Close analysis of religious sculptures,
tomb monuments, architectural ornament, and the design of New Saint Peter’s reveals how Bernini approached Michelangelo’s
art as a surprisingly flexible repertory of precepts and forms that he reconciled—here with daring license, there with creative
restraint—to the aesthetic, sacred, and theoretical imperatives of his own era. Situating Bernini’s imitation in dialogue with that by
other artists as well as with contemporaneous writings on Michelangelo’s art, Mangone repositions the Renaissance master in the
artistic concerns of the Baroque from peripheral to pivotal. Without Michelangelo, there was no Bernini.
Questo Atlante contiene più di 260 schede di prodotti tipici e tradizionali della Lombardia. Aggiornato al 2015.
Leggendo questo racconto si ha quasi l’impressione di ritrovarsi in una di quelle cene che di tanto in tanto si organizzano tra
colleghi di lavoro, dove, tra una portata e l’altra, si incomincia a narrare aned-doti rievocando circostanze particolari, e si finisce
sempre col ridi-colizzare impietosamente chi non è presente quella sera, cogliendolo in quei comportamenti che a suo tempo ci
sono apparsi ridicoli. Tutto si svolge in un ambiente bancario, dove si incontrano diversi personaggi: ambiziosi o rassegnati, astuti
o poco accorti, che nell’adempiere ai propri incarichi, seguendo la loro indole, s’imbattono in situazioni esilaranti. Tra le pagine di
questo racconto incontriamo pure una clochard dall’aria principesca che gira spensierata per le vie della città e di tanto in tanto
approda in banca dandosi l’aria di una cliente abitudi-naria, una signora che sembra collezionare divertita le contravven-zioni che
i vigili affastellano sul parabrezza della sua auto, un erede che spera di venir in possesso di un’eredità fiabesca. È insomma una
pagina di commedia umana, condotta alla ricerca di quei momenti di umorismo in cui spesso ci imbattiamo conducendo la nostra
esistenza.
Metà del Seicento: Inghilterra e Francia combattono contro la potenza degli spagnoli e iniziano ad inviare navi corsare in
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scorribanda per l'Oceano per combattere quelle nemiche e danneggiare così il commercio delle loro colonie e nel1625 due navi,
con a bordo i primi corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San Cristoforo e vi si stabiliscono. Ma una nave spagnola distrugge
dopo cinque anni la loro base e i pochi che riescono a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della Tortuga facendone la base di
partenza per tutte le loro spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo però, vedendo che il loro commercio è in pericolo, dopo un
attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli. Un giorno però, i bucanieri e i filibustieri riescono a far ritorno all'isola. Arriva
intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato dal mistero, un certo Emilio signore di Ventimiglia, Valpenta e Roccabruna.
Durante un assedio in Europa, durante la guerra fra Francia e Spagna, gli spagnoli tagliata la ritirata comprano un duca
fiammingo, Van Guld, ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio piano, ma
uccide il fratello maggiore di Emilio, che, dopo essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli Spagnoli, per vendicarsi lo
insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due
filibustieri, Carmaux e Van Stiller, vengono ripescati dalla "Folgore", nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna, conte
di Valpenta e di Ventimiglia, conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due raccontano al terribile comandante che suo
fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto come il Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di Maracaibo per ordine di Van
Guld, governatore della città. Emilio decide così di recarsi a Maracaibo per sottrarre il cadavere del fratello e, reclutati Carmaux e
Van Stiller, affida il comando della nave a Morgan, suo luogotenente. Dopo aver catturato una guardia spagnola e guadagnato
l'aiuto di Moko, un africano eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo numerose avventure il Corsaro riesce a rapire la
salma del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo aver celebrato il funerale del fratello, giura solennemente che sterminerà
Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla strada del ritorno per la Tortuga, i filibustieri assaltano una nave spagnola che trasporta una
bionda fanciulla che si fa chiamare Honorata Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato. Dopo
essersi imbattuti in un terribile uragano la nave giunge finalmente alla Tortuga. Qui il racconto s'interrompe e l'autore introduce
una parentesi storica, citando le imprese di grandi filibustieri realmente esistiti e spiegando cosa siano la filibusteria e la bucaneria.
Ha poi inizio il racconto della spedizione per assalire Maracaibo. La caccia di Emilio lo porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller,
Moko e il soldato che avevano catturato poco tempo prima, promosso a guida del drappello, nella foresta vergine. Lì il gruppo
incontrerà coguari e puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi. Giunti quasi alla meta, il soldato e Moko si fermano, mentre i tre
filibustieri proseguono la caccia. Seguirà uno scontro contro le forze di Van Guld e l'assalto a Gibraltar. Finite queste avventure
pericolose, il Corsaro scoprirà che Honorata è in realtà la figlia di Van Guld e, combattuto tra onore e amore, farà imbarcare la
giovane su una scialuppa e l'abbandonerà in mare con enorme dolore. Il romanzo si conclude con Carmaux che dice al suo amico
Wan Stiller: «Guarda lassù! Il Corsaro Nero piange».
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