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Bagliori d'incendio - Fabio
Montella
2022-03-10T00:00:00+01:00
Incendio. Era questa una delle
immagini che più di frequente
venivano evocate, un secolo fa,
per descrivere gli effetti dello
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scontro in atto tra le diverse
fazioni politiche; uno scontro
che stava travolgendo la città e
la provincia di Modena. Sulle
pagine dei giornali, nei
documenti della Prefettura e
della Questura, nelle aule dei
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Tribunali il fuoco ricorreva
spesso come metafora di un
mondo che stava finendo in
cenere, per fare posto a
qualcosa di nuovo, ancora
indefinibile; ma la metafora del
fuoco era potente perché
traeva alimento dalla realtà del
vissuto dei modenesi: agli
incendi delle Camere del
lavoro, delle leghe “rosse” e
delle Case del popolo si
rispondeva con il rogo dei
fienili degli agrari. Le elezioni
politiche del 1921, che videro
la vittoria dei fascisti, si
svolsero, come scrisse il
settimanale dei socialisti, “fra
violenze inaudite e bagliori
d’incendio”. Quel voto sancì ciò
che era sotto gli occhi di tutti:
un enorme capovolgimento in
atto. Nulla sarebbe stato più
come prima.
IL SENTIERO DELLE MORE:
Antologia di saggi sulla poesia
di Erminia Passannanti - Autori
Vari 2020-10-14
INTRODUZIONE di William
Hope In un'epoca come quella
attuale di informazioni,
interazioni e gratificazioni
istantanee, generate dai media
sociali e digitali, diventa oggi
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necessario un tipo distinto di
impegno personale per
esplorare la forma d'arte della
poesia ed esserne arricchiti. Il
processo comporta uno sforzo
cosciente per ritirarsi
temporaneamente dalle camere
d'eco che rafforzano le nostre
visioni del mondo e identità e
un desiderio individuale di
immergersi nel recondito e
nell'inafferrabile. La poesia
richiede una forma di impegno
contraccambiato da poche
delle concrete certezze
interpretative fornite da altri
tipi di arte. È una forma di
responsabilità che chiede di
allontanarsi dal trambusto
delle strade metropolitane per
sedersi in solitudine all'interno
di un giardino dai muri alti.
Con il passare del tempo, il
distacco cede il passo alla
comprensione dell’ambiente
che ci circonda, evocato dal
profondo del nostro essere.
Alcuni sono ricompensati da
inaspettati momenti di
risonanza poiché una visione
poetica può illuminare scorci di
paesaggio con una chiarezza e
verità che viene
immediatamente riconosciuta e
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fatta propria. Momenti simili
riassumono l'opera di Erminia
Passannanti, esperienze che si
riflettono in poesie come “La
presenza del Dio” e in modo
analogo “Desiderio
dell’autoannientamento”, che
catturano intimi frammenti di
autocoscienza, che vanno
dall'epifania alla desolazione.
Negli ultimi decenni, critici e
compagni poeti hanno
riconosciuto le qualità
innovative della sua poesia e
reso ad essa omaggio in una
variegata raccolta di riflessioni,
recensioni e articoli messi
insieme in questo volume.
Franco Fortini, in occasione
dell'assegnazione del Premio
“Laura Nobile” alla
Passannanti nel 1993,
individuò istantaneamente
l'energia, il ricco immaginario
e il senso di appassionata
autoaffermazione poetica che
caratterizzavano la sua
raccolta Noi altri.
Successivamente, altri critici
hanno offerto importanti
letture delle sue poesie e delle
atmosfere uniche che esse
sviluppano. Nella sua
Introduzione alla seconda
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raccolta pubblicata con Manni
Editore, dal titolo Macchina,
Romano Luperini, nel 2000,
suggeriva con intuito che
questa poesia presenta
l’incontro e lo scontro tra una
“luminosità mediterranea e
nebbie nordiche”. SOMMARIO
DEGLI AUTORI WILLIAM
HOPE. 7 Introduzione. 7
FRANCO FORTINI 13 Giuria
del Premio “Laura Nobile”,
1993. 13 LUPERINI, CATALDI,
SANGUINETI, ET AL. 14 Giuria
del Premio "Laura Nobile",
1995. 14 ROMANO LUPERINI
15 Introduzione alla raccolta
Macchina, 2000. 15 GUIDO
GUGLIELMI 20 Introduzione al
poemetto In Iugoslavia con i
piedi a terra.' 20 LUCA
LENZINI 22 Introduzione alla
raccolta Il Roveto (2004). 22
PETER DALE. 27 On
translating Erminia
Passannanti’s poems. 27
BRIAN COLE. 30 Translator’s
Introduction to Machine (2005)
30 Commento a Il Roveto
(2005). 39 FRANCESCO
MUZZIOLI 44 Per una poesia
del corpo. Introduzione a Il
Torsolo del Ventre ed Altre
Fandonie, 2006. 44
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EMANUELA BROTTO.. 51
Recensione alla raccolta La
realtà (2004) 51 PIERO
CATALDI 59 Introduzione alla
raccolta Mistici (2003). 59
GIANMARIO LUCINI 63 L’ “Exstasis” si fa reale. 63
Conversazione di Gianmario
Lucini con l’autrice su Exstasis.
65 Recensione della raccolta
Mistici (2003) 72 AMBRA
ZORAT. 77 Recensione a
Macchina (2000) 77 Intervista
di Ambra Zorat con Erminia
Passannanti 80 CHRISTIAN
SINICCO.. 93 Recensione della
raccolta Mistici (2003) 93
LUCA PACI 103 Recensione
alla raccolta Il Roveto (2005)
103 DANIELA RAIMONDI 108
Recensione alla raccolta Poesia
del dissenso. 108 LUCA
SCOTTI 112 Recensione della
raccolta Mistici (2004) 112
ANTONELLA SARTOR.. 117
Analisi testuale della poesia “Di
mia madre”. 117 RAFFAELE
PIAZZA.. 125 Recensione alle
raccolte Mistici e Exstasis. 125
VIOLA AMORELLI 127
Recensione a Il Torsolo del
Ventre ed altre Fandonie
(2006) 127 GIORGIO POLI 129
Recensione alla raccolta Mistici
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(2003) 129 ANTONIO FIORI
131 Recensione al poemetto Il
Torsolo del Ventre ed altre
Fandonie (2006) 131 TITO
CAUCHI 133 Giudizio della
giuria Premio di Poesia
“Leandro Polverini”. 133
LUCIANO NANNI 134 GUIDO
MAZZONI 134 FRANCESCO
DE NAPOLI 135 LAURA
INCALCATERRA
MCLOUGHLIN.. 137 La poesia
di Erminia Passannanti, tra
Amelia Rosselli e Sylvia Plath
137 RIP BULKELEY.. 160
Erminia as a “Back Room
Poet”. 160 GABRIELE PULLI
163 Quello che la bambina
sapeva. 163 CARLO DI LEGGE.
167 Per quel che ne so di
poesia. 167 FEDERICO
SANGUINETI 171 Sonetto. 171
Nota Biografica sull’Autrice.
172
Annuario dei musicisti 1913
La Geografia - Albino Machetto
1916
Tesi di laurea step by step Massimo Bustreo
2015-09-02T00:00:00+02:00
Per affrontare al meglio
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l'organizzazione, la scrittura e
la dissertazione di una tesi di
laurea o di uno scritto
scientifico e divulgativo è
necessario procedere con
rigore e metodo. Bisogna
imparare a organizzare il
tempo e il lavoro e prendersi
cura della comunicazione in
tutte le sue forme. E ancor di
più è utile contenere le ansie e
le paure. Con estrema
chiarezza questo libro offre al
laureando di ogni livello e al
professionista della
comunicazione strategie
efficaci ed esaustive e
suggerimenti teorici e tecnici
per lavorare al meglio,
ottimizzare la fatica,
risparmiare tempo e garantire
il miglior risultato. Il lettore è
guidato passo a passo
attraverso strategie e modalità
di ricerca, metodologie
specifiche, esempi numerosi e
puntuali, casi reali, avvertenze
e percorsi per migliorare la
redazione di una ricerca
scientifica, con un'attenzione
particolare ai nuovi strumenti
disponibili e una sana ironia,
utile ansiolitico per concludere
la tesi con successo.
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

Il discepolo di seconda mano.
Saggi su Søren Kierkegaard Roberto Garaventa 2019-11-30
Con l’espressione “discepolo di
seconda mano” Kierkegaard si
riferiva a coloro che, per
contingenza storica, si
rapportano alla figura del
Maestro in maniera indiretta,
non essendo stati suoi
“contemporanei”. Nelle pagine
di questo libro i panni del
Maestro sono vestiti da Søren
Kierkegaard, e quelli di
discepoli secondari da una
nuova generazione di giovani
studiosi del filosofo danese.
Tuttavia la silloge raggruppa
anche una serie di saggi di
studiosi appartenenti a
generazioni precedenti. Tale
separazione non deve suscitare
però alcuna perplessità perché,
come Kierkegaard ravvisa, non
esiste né un discepolo di
seconda mano né un discepolo
contemporaneo e ogni
generazione che precede fa da
battistrada e “occasione” alla
generazione successiva la
quale, senza lasciarsi
sopraffare dallo spavento del
peso da portare, deve al
contrario «correre col vento in
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poppa».Saggi di: Antonella
Fimiani, Alessandra Granito,
Laura Liva, Gordon Marino,
Umberto Regina, Federica
Scorolli, Jon Stewart, Anna
Valentinetti
Allgemeine Bibliographie
Der Staats- und
Rechtswissenschaften - 1911
Origins of a new economic
union (7th-12th centuries).
Preliminary results of the nEUMed project: October 2015March 2017 - Giovanna Bianchi
2018-10-11
The nEU-Med project is part of
the Horizon 2020 programme,
in the ERC Advanced project
category. It began in October
2015 and will be concluded in
October 2020. The University
of Siena is the host institution
of the project. The project is
focussed upon two Tuscan
riverine corridors leading from
the Gulf of Follonica in the
Tyrrhenian Sea to the Colline
Metallifere. It aims to
document and analyze the form
and timeframe of economic
growth in this part of the
Mediterranean, which took
place between the 7th and the
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

12thc. Central to this is an
understanding of the processes
of change in human
settlements, in the natural and
farming landscapes in relation
to the exploitation of resources,
and in the implementation of
differing political strategies.
This volume brings together
the research presented at the
first nEUMed workshop, held
in Siena on 11-12 April, 2017.
The aim of the workshop was
to draw up an initial survey of
research and related work on
the project, one and a half
years after its inception. The
project is composed of several
research units. Each unit
covers an aspect of the
interdisciplinary research
underpinning the nEU-Med
project, each with their own
methodology. For this first
volume of results, it was
decided not to give an account
of all the work carried out
within all the units, but to
select those lines of
investigation which, at the end
of the first year and a half,
have made it possible to
articulate and develop an
interdisciplinary research
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strategy.
Costruire il dato, 3 - Alberto
Marradi 2002
Brevi saggi su argomenti di
psichiatria e di storia della
medicina - Mario Augusto
Maieron
2020-04-01T00:00:00+02:00
Brevi saggi su argomenti di
psichiatria e di storia della
medicina è l’ultimo dei volumi
pubblicati da Mario Augusto
Maieron e riguarda articoli
pubblicati o in corso di
pubblicazione su “Biografi e
Mediche” e su “Atti e memorie
dell’Accademia di Storia
dell’arte sanitaria”. I temi sono
la storia dell’evoluzione della
dottrina e dell’assistenza
psichiatrica, le conoscenze
della fisiologia e della
fisiopatologia del sistema
nervoso alla fine del ’700 e la
storia di un’epidemia di isterodemonopatie in un piccolo
paese della Carnia nella
seconda metà dell’800. Sono
anche riproposti in inglese tre
articoli pubblicati su “Medina
Historica” sul significato della
follia nella cultura dell’antica
Grecia, sulla storia
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

dell’elleboro come medicina
della follia e sulla legge
Basaglia, che chiuse i
manicomi.
Bibliografia italiana - 1887
Message in a Bottle - Saggi
sull'autocoscienza - Isabel
Duarte Soares 2017-09-09
Raccolta di saggi letterari
sull'autoconoscimento, scritti
in pergamenino, sigillati,
arrotolati e infilati in bottiglie
di vetro incolore, senza tracce
di etichetta, chiuse con tappi di
sughero delle querce
dell'Alentejo. Il destinatario sei
tu.
Saggi di storia dell'economia
finanziaria - Domenicantonio
Fausto
2015-11-09T00:00:00+01:00
500.47
Come si fa una tesi di laurea
con internet - Max Giovagnoli
2009
Annuario dei musicisti
manuale dei cultori e degli
amatori - 1913
Montale, Genova, il
modernismo e altri saggi
montaliani - Franco Contorbia
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1999
Come scrivere una tesi di
laurea con il personal
computer - Claudio Pozzoli
1986
Storia della Facoltà di Lettere e
Filosofia de “La Sapienza” Lidia Capo
2011-06-22T00:00:00+02:00
Il volume ricostruisce nel suo
intero sviluppo, dalla
fondazione dello Studium Urbis
fino al Sessantotto, l’evoluzione
degli studi umanistici
nell’Università di Roma. Se
infatti in senso stretto si può
parlare di una vera e propria
Facoltà di Lettere e Filosofia
solo dopo il 1870, i precedenti
rivestono non minore rilevanza
quali sedi di elaborazione e
diffusione delle tendenze
culturali del loro tempo e
rivelano una grande ricchezza
di contenuti. Gli studi qui
raccolti illustrano le
caratteristiche dei corsi
umanistici ponendoli in
collegamento con il mondo
intellettuale, politico e sociale
circostante. A tal fine sono stati
evidenziati in particolare alcuni
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

argomenti significativi quali
l’organizzazione delle materie
letterarie, il loro inserimento
nell’Università, il tipo e le
quantità di cattedre, la
personalità dei docenti e il loro
orientamento scientifico, il
valore della laurea, la
connessione della didattica con
la cultura e con la politica delle
varie epoche, la consistenza e
le variazioni del corpo
studentesco. Ne risulta un
quadro molto vario e
complesso che, al di là delle
grandi differenze e degli
elementi di continuità nei
secoli, dei periodi di prosperità
e di quelli di decadenza,
testimonia la grande
importanza di questo settore
disciplinare nel contesto
dell’Ateneo romano.
Note e documenti per la
storia di Orta di Atella - AA.
VV.
Scrivere all'Università - Mara
Giglio 2017-04-01
Studi sulla criminalità ed
altri saggi - Enrico Ferri 1901
Il canarino e la miniera.
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Saggi letterari (1956-2000) Gore Vidal 2003
La geografia comunicazioni
dell'Istituto geografico De
Agostini - 1916
La riforma della scuola
media - Alfredo Galletti 1908
Saggi glottologici - Enrico
Cocchia 1924
La Geografia - 1916
Saggi sul paesaggio - Georg
Simmel 2012-07
Il corriere israelitico - 1900
How to Write a Thesis Umberto Eco 2015-02-27
Umberto Eco's wise and witty
guide to researching and
writing a thesis, published in
English for the first time. By
the time Umberto Eco
published his best-selling novel
The Name of the Rose, he was
one of Italy's most celebrated
intellectuals, a distinguished
academic and the author of
influential works on semiotics.
Some years before that, in
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

1977, Eco published a little
book for his students, How to
Write a Thesis, in which he
offered useful advice on all the
steps involved in researching
and writing a thesis—from
choosing a topic to organizing
a work schedule to writing the
final draft. Now in its twentythird edition in Italy and
translated into seventeen
languages, How to Write a
Thesis has become a classic.
Remarkably, this is its first,
long overdue publication in
English. Eco's approach is
anything but dry and academic.
He not only offers practical
advice but also considers
larger questions about the
value of the thesis-writing
exercise. How to Write a Thesis
is unlike any other writing
manual. It reads like a novel. It
is opinionated. It is frequently
irreverent, sometimes
polemical, and often hilarious.
Eco advises students how to
avoid “thesis neurosis” and he
answers the important question
“Must You Read Books?” He
reminds students “You are not
Proust” and “Write everything
that comes into your head, but
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only in the first draft.” Of
course, there was no Internet
in 1977, but Eco's index card
research system offers
important lessons about critical
thinking and information
curating for students of today
who may be burdened by Big
Data. How to Write a Thesis
belongs on the bookshelves of
students, teachers, writers, and
Eco fans everywhere. Already a
classic, it would fit nicely
between two other classics:
Strunk and White and The
Name of the Rose. Contents
The Definition and Purpose of a
Thesis • Choosing the Topic •
Conducting Research • The
Work Plan and the Index Cards
• Writing the Thesis • The
Final Draft
Manuale di scrittura (non
creativa) - Marco
Santambrogio
2015-05-01T00:00:00+02:00
In questo libro il lettore troverà
consigli su come si scrive un
saggio. «Non deve aspettarsi
niente che possa servire alla
sua creatività: per questo deve
pensarci da solo. Troverà
invece qualcosa che può
servire a chiarirgli la natura e
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

gli obiettivi di questo genere di
scrittura, nel quale rientrano
gli articoli scientifici, le
monografie, le tesi di laurea, le
memorie e le relazioni di un
professionista, gli articoli di
fondo per un quotidiano, i
servizi per i settimanali e così
via. In questo genere di testi
l’autore non può limitarsi a
esporre le proprie opinioni su
un dato tema, ma deve avere
una tesi principale da
affermare e deve saperla
argomentare, cioè presentare
ragioni convincenti a suo
favore. Come diceva Albert
Einstein, che pure sapeva
scrivere bene, l’eleganza
possiamo lasciarla ai sarti e ai
calzolai. Uno stile elegante e
ricercato non serve a molto
quando si tratta di
persuadere.»
Giovanni Gentile - Piero Di
Giovanni 2003
Nuovo manuale pratico di
scrittura - Bottega Editoriale
2017-07-31T00:00:00+02:00
Il Manuale aiuta chi - studente,
laureando, aspirante
giornalista, saggista, scrittore
ecc.- è consapevole che
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creatività, ingegno talento,
vadano abbinati a un'efficace
tecnica di scrittura. Il libro si
caratterizza per la sua
"praticità". I consigli forniti per
le varie tipologie testuali
trattate (tesi di laurea, saggio,
articolo di giornale, prima
prova scritta dell'esame di
maturità, temi per concorsi)
sono sintetici e schematici, gli
esempi numerosi, le soluzioni
proposte immediatamente
applicabili e operative.
Completano il manuale le
regole di redazione,
fondamentali per chi ha l'arduo
compito di "correggere" i testi
altrui
Lettere a Francesca - Manara
Valgimigli 2003-01-01
Queste lettere, scelte da un
ampio carteggio intercorso tra
Manara Valgimigli e Francesca
Moràbito durante ventinove
anni, testimoniano un legame
intellettuale e affettivo
altissimo, teso a volte e agitato
ma non infranto da un
contrasto insanabile: la fede
religiosa. Scomparso nel 1965,
Manara Valgimigli è stato
professore universitario di
letteratura greca e autore di
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

numerosi saggi. Riproduzione a
richiesta dell'edizione: Pan,
1972.
Kant e l’ornitorinco Umberto Eco
2016-10-20T00:00:00+02:00
Questo volume rappresenta
una delle pietre miliari del
percorso filosofico di Umberto
Eco e una delle pietre miliari
della riflessione semiotica
internazionale tout court. Eco
torna alla filosofia (ammesso
che mai se ne sia distaccato),
per confrontarsi soprattutto
con l’ontologia e le scienze
cognitive in materia di
percezione, realismo, iconismo.
Confrontandosi con i nodi
fondamentali della filosofia di
ogni tempo, da Aristotele a
Heidegger, Eco discute i
problemi dell’essere, della
verità, del falso, del
riferimento, della realtà,
dell’oggettività della
conoscenza e della congettura.
Con straordinaria lucidità, Eco
anticipa così, nel 1997, temi
destinati a diventare cruciali
nel dibattito filosofico attuale –
prima fra tutte la questione del
realismo.
Scorci Improvvisi Di Altri
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Orizzonti - Giovanna Manzato,
Mario Faraone, Martina
Bertazzon, Roberta Tommasi
2008-10-21
Un volume di studi critici sulle
letterature e sulle civiltÃ dei
paesi di lingua inglese, scritto e
curato da chi ha partecipato al
Corso di Studi in âScienze e
Tecniche dellâInterculturalitÃ
â, Lettere e Filosofia,
UniversitÃ di Trieste.I saggi
spaziano tra argomenti e
ambiti culturali e letterari
eterogenei: dal confronto fra
culture, sistemi di pensiero,
classi sociali; al viaggio come
descrizione d'incontri e stupore
di fronte alla "alteritÃ "; alla
letteratura per l'infanzia come
veicolo della cultura di un
popolo e base formativa per le
sue prossime generazioni; ai
sistemi economici e politici
dell'imperialismo e del
colonialismo in ambito
anglofono e al loro impatto con
le culture autoctone; alle
influenze di elementi letterari
nei media tradizionali e
moderni. I temi, afferenti ai
cultural studies, rientrano in
cinque ambiti di studio: etÃ
Vittoriana; letteratura di
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

viaggio; letterature postcoloniali africane; diaspora
indiana; multimedialitÃ nella
comunicazione di massa.
Saggi su l'epigrafia
sepolcrale latine della città
di Roma... - Pio Torelli 1898
50 Jahre Wahrheit und
Methode - Riccardo Dottori
2012
The turning point occurred
with Heidegger's hermeneutics
of facticity saw a great
flourishing in Gadamer's
works. Hermeneutics becomes
the philosophy that undermines
the scientific parameters of
modernity and it looks for an
extra-metodica way that leads
up to truth through the
rediscovery of the cultural
values of our European
tradition that is art, taste and
culture but above all, rhetoric,
practical philosophy, and that
particular form of judgment
called phronesis, which
expresses itself in the
understanding of the other and
in the dialogue. This sensitivity
towards the values of tradition,
which represents the authentic
authority since it's the consent
12/14

Downloaded from
titlecapitalization.com on
by guest

on which the civil society is
based, cannot for Gadamer
withdraw into itself but it must
open itself to the intercultural
dialogue as an ethical answer
to the challenge of
globalization. PLEASE NOTE:
Only three of the book's
twenty-two essays are in
English language text. (Series:
The Dialogue - Yearbook of
Philosophical Hermeneutics Vol. 5)
Ragioni e limiti del formalismo.
Saggi di filosofia della logica e
della matematica - Evandro
Agazzi
2012-10-05T00:00:00+02:00
490.100
Paolo Antonio Paschetto AA. VV.
2015-04-03T00:00:00+02:00
Catalogo delle mostre: Roma,
Musei di Villa Torlonia, Casino
dei Principi, 26 febbraio – 28
settembre 2014 Roma, Istituto
nazionale per la grafica, Museo
didattico, 25 febbraio – 30
marzo 2014 Paolo Antonio
Paschetto (Torre Pellice
1885-1963), attivo a Roma
dagli inizi del Novecento agli
anni Cinquanta, è stato con
Duilio Cambellotti, Vittorio
saggio-finale-e-tesi-di-laurea-la-lavagna-multimediale

Grassi e Umberto Bottazzi tra i
protagonisti del modernismo
romano. Il suo nome è forse
poco noto, ma notissimo è
l'Emblema della Repubblica
italiana da lui ideato, a seguito
di un concorso lungo e
complesso. L'opera di
Paschetto va ricordata non solo
per questo, ma per la sua
poliedrica attività artistica: con
salda formazione accademica e
linguaggio del tutto personale,
ha affrontato con eguale
eleganza la grande
decorazione, la pubblicità, la
grafica istituzionale e le arti
applicate. Notevoli
testimonianze sono presenti in
luoghi di culto, quali i templi
protestanti di piazza Cavour e
di via XX Settembre, ed in
residenze private ed edifici
pubblici quali il Ministero della
Pubblica Istruzione. Dal suo
archivio privato provengono i
preziosi materiali qui
presentati per la prima volta.
Saggi di filosofia della
musica - Giovanni Piana
2013-01-14
Pur constando di saggi ben
differenziati, questo libro può
essere considerato suddiviso in
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due parti: la prima riguarda
tematiche di ordine generale
che toccano l'idea di filosofia
della musica che Giovanni
Piana ha più ampiamente
sviluppato altrove. In
particolare la discussione verte
sul modo di concepire l'arte del
comporre e la distinzione di
fondo tra continuità e
discontinuità che tanta parte
ha nel campo dell'espressione
musicale. Nella seconda parte,
l'autore si avventura invece
spericolatamente in una
riflessione che coinvolge da
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diversi punti di vista la musica,
la magia e il mito culminando
in un saggio, il primo scritto in
Italia, che chiama in causa uno
dei più celebri trattatisti
musicali dell'antica India
intrecciando nella discussione
la dodecafonia
schoenberghiana ed il concetto
di serie dodecafonica. Rispetto
alla letteratura musicologica
corrente le novità sono molte, e
possono interessare sia
l'appassionato cultore di
musica sia il musicista
praticante.
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