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I percorsi dell’immaginazione. Studi in onore di Pietro Montani è un volume che
vuole rendere omaggio a uno dei maggiori studiosi italiani di estetica, di cinema,
di arti e nuove tecnologie. Diviso in cinque sezioni (Filosofia, Semiotica e teoria
dei linguaggi, Cinema, Teoria delle arti e Tecnica e media), che sono altrettante
articolazioni di analisi e di riflessione sul presente e la contemporaneità, il libro si
avvale della partecipazione di illustri studiosi italiani e internazionali: Alberto
Abruzzese, Leonardo Amoroso, Francesco Antinucci, Gianfranco Bettetini, Piero
Boitani, Silvana Borutti, Romeo Bufalo, Mauro Carbone, Massimo Carboni,
Giovanni Careri, Francesco Casetti, Stefano Catucci, Claudia Cieri Via, Antonio
Costa, Massimo De Carolis, Roberto De Gaetano, Pina De Luca, Georges DidiHuberman, Giuseppe Di Giacomo, Roberto Diodato, Ruggero Eugeni, Edoardo
Ferrario, Maurizio Ferraris, Richard Grusin, Tarcisio Lancioni, Enrica Lisciani
Petrini, Herman Parret, Isabella Pezzini, Giovanna Pinna, Andrea Pinotti,
Massimo Prampolini, Antonio Somaini, Elena Tavani, Valentina Valentini,
Stefano Velotti. Ogni sezione è inoltre chiusa da una conversazione con un
artista: Franco Maresco, Roberto Perpignani, Alfredo Pirri, Costanza Quatriglio e
Mario Sasso. Il volume è curato da Daniele Guastini e Adriano Ardovino.
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The author of The Mental Load returns with more "visual essays which are
transformative agents of change." After the success of The Mental Load, Emma
continues in her new book to tangle with issues pertinent to women's
experiences, from consent to the "power of love," from the care and attentiveness
that women place on others' wellbeing and social cohesion, and how it
constitutes another burden on women, to contraception, to the true nature of
gallantry, from the culture of rape to diets, from safety in public spaces to
retirement, along with social issues such as police violence, women's rights, and
green capitalism. And, once more, she hits the mark.
La realtà della parola è la realtà intellettuale. Non è la realtà demoniaca sospettata dalla
demonologia.
Chi sto cercando? Forse Annibale non è un uomo, è una malattia”Quanto pesano le ceneri di
Annibale? si chiedevano i romani al termine della seconda guerra punica. Niente, era la
risposta. Eppure lo spauracchio si trasformò in eroe, l’eroe in mito e il mito in leggenda. Ed è
questa leggenda che invade il Mediterraneo fino a lambire le porte dell’Asia. Quella che ci
viene incontro è la storia di un uomo, temuto e rispettato, e dei luoghi che lo hanno reso
celebre. Paolo Rumiz si imbarca in un viaggio che parte dalla Sardegna – “l’isola che profuma
di Oriente” –, passa per il Rodano, il Trebbia, la leggenda delle Alpi e degli elefanti, l’inferno di
Canne e arriva fino in Turchia, sulla tomba del condottiero. Annibale non è solo un viaggio
nella memoria, è anche attualità – le contaminazioni culturali Occidente-Oriente, la scellerata
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gestione urbanistica nelle grandi città, l’inutilità della guerra, la globalizzazione, Nord Italia e
Sud Italia. Paolo Rumiz dà voce al passato attraverso la forza del mito e proietta nuova luce
sui fatti dei nostri tempi.

In Decoding the Stars, Ileana Chinnici offers an account of the life of the Jesuit
scientist Angelo Secchi (1818-1878) and his important contributions to the
development of many sciences, paying special attention to his studies in early
astrophysics.
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