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Il Mare Di Ulisse
Mediterraneo come mare di mezzo tra terre, culture,
modelli di sviluppo. Mediterraneo come confine in cui si
gioca la partita del confronto. Mediterraneo come culla di
luoghi e cose. Mediterraneo dove anche il design è
chiamato a giocare una sfida importante; contro il
progressivo abbassamento della soglia simbolica degli
oggetti, come piattaforma di confronto culturale, nel
tentativo di definire un modello di sviluppo 'altro'
maggiormente sostenibile. Due progetti pilota, come
contributo al dibattito, come possibili azioni da
intraprendere. Dall'impegno di Giuseppe Lotti non è
detto che si arrivi a definire esattamente le peculiarità di
un design mediterraneo in tutte le sue paradigmatiche
caratterizzazioni. Il testo apre tuttavia una strada
originale e di grande interesse alla riflessione su una
tematica che si esplicita in un'ottica del tutto innovativa.
La prospettiva e l'obiettivo centrale di questo importante
lavoro di ricerca resta comunque e sempre il progetto,
unico, insostituibile strumento, di integrazione, di
evoluzione, e - perché no? - di progresso. Giuseppe
Lotti, ricercatore di Disegno Industriale alla Facoltà di
Architettura dell'Università di Firenze, è docente al Corso
di Laurea in Disegno Industriale e all'ISIA di Firenze. È
autore di testi sul design e curatore di esposizioni in Italia
e all'estero.
Era da un po’ di tempo che sentivo il bisogno di
raccontare una storia epica, ricca di grandi e alti
sentimenti, e mi accorsi che nell'Odissea c’era proprio
tutto quel che cercavo. Sapevo già, però, che molti
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episodi sono difficili da rappresentare in teatro perché
richiedono certi effetti speciali a volte anche costosi che,
se realizzati male, rischiano di ridicolizzare tutta la
messinscena. Per questo motivo, a malincuore, ho
dovuto tagliare a volte anche libri interi aggiungendo,
però, di mio pugno, alcune scene che potessero in
qualche modo riassumerli. Questo mio scritto vuole
essere in ogni caso un invito a leggere di nuovo un
poema che, sopravvissuto a circa tremila anni di storia,
ha ed avrà sempre qualcosa da insegnare. Questa è la
forza dei classici. (Scaricabile in PDF)
This book is focused mainly, though not exclusively, on
ancient Greek drama. It aims at examining the
integration of various kinds of texts in the society and the
whole body of discourses of their time, as well as in the
previous and later tradition. Each chapter analyses one
particular case of such integrations and is a sample of
the new ways to explore the relationship between texts
and literary genres. On the whole the book shows why
we need to find more complex ways to describe the
relationship between texts and genres in ancient Greece,
and to refine the distinction between the various periods
of ancient Greek culture. ; Aquest llibre se centra
principalment però no en exclusiva en el teatre grec
antic, per tal d’examinar com s’insereixen determinats
textos en la societat i en el conjunt dels discursos del
seu temps, així com en la tradició anterior i posterior.
Cada capítol analitza un cas d’aquestes diverses
insercions i és una mostra de les noves maneres
d’enfocar la relació entre textos i gèneres literaris. En
conjunt el llibre explica per què avui dia necessitem
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dibuixar un quadre molt més complex de les relacions
entre els gèneres i afinar la distinció entre els diversos
períodes de la història de la cultura grega.
Ulisse è probabilmente il personaggio più complesso e
affascinante dell’intera letteratura occidentale. Non solo
ingegno multiforme, eroe dalle mille astuzie e dalle mille
risorse, ma anche protagonista del più bel racconto di
mare mai scritto, l’Odissea. Dalla Troia omerica alla
scoperta adolescenziale di Ulisse, dai ricordi liceali alla
scelta di diventare marinaio e velista per professione,
questo libro è una rilettura ironica dell’Odissea, filtrata
attraverso le esperienze di vita e di navigazione
dell’autore, da sempre affascinato dalla Grecia e dal suo
mare in cui natura e cultura, storia e mito, sacro e
profano, luce e vento sembrano fondersi in un’armonia
irripetibile. Per approdare infine alla propria Troia
personale, intesa come meta reale e simbolica
indispensabile per riconoscersi figlio di Ulisse.

Italian music of the 1960s is one of the most unjustly
neglected areas in the arena of twentieth-century
classical music. This volume pays tribute to the
astounding complexity of the music and libretti of five
vocal compositions by leading experimental
composers of the decade: Luigi Dallapiccola, Bruno
Maderna, Luciano Berio, Giacomo Manzoni, and
Armando Gentilucci. It highlights how the 'difficult'
and unconventional methods of composition
employed by these artists -- dodecaphony, total
serialism, Webernian minimalist techniques, aleatory
and electronic music -- displayed a refusal to
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compete with the market-place values of Italy's new
capitalist society. At the same time, the libretti's
collage arrangement of a plethora of European and
Oriental literary sources dating from the sixteenth
century BC onwards, reflected the contemporary
Neo-avant-garde rejection of conventional literary
practice, and their preference for 'organised
disorder', in Umberto Eco's phrase.
The history of the Florentine patriciate did not end
with the establishment of the Medici Duchy and
Grand Duchy of Tuscany. Proud and self-confident,
these patricians were not subservient courtiers; on
the contrary, they continued to exert a considerable
influence on Florentine culture and politics for
centuries. The patrician class in sixteenth-century
Florence were the descendants of wealthy,
sophisticated and politically savvy families who,
while acquiring noble titles, estates, and villas,
retained their long-standing urban identity. The mark
they left on the city’s cultural and artistic life was
embraced by the Medici, who used their political and
diplomatic knowhow, eleborate artistic commissions,
and European networks to enhance their power and
prestige. A Cultural Symbiosis highlights the
contributions to Florentine art and culture of eight
patricians, focusing on the Valori, Pucci, Ridolfi,
Vecchietti, del Nero, Salviati, Guicciardini, and
Niccolini families.
The Ulysses Butterfly La Farfalla di UlissePasserino
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Editore
Focuses on the economic history of the community
of Rome from the Iron Age to the early Republic.
Dante put Muhammad in one of the lowest circles of Hell.
At the same time, the medieval Christian poet placed
several Islamic philosophers much more honorably in
Limbo. Furthermore, it has long been suggested that for
much of the basic framework of the Divine Comedy
Dante was indebted to apocryphal traditions about a
“night journey” taken by Muhammad. Dante scholars
have increasingly returned to the question of Islam to
explore the often surprising encounters among religious
traditions that the Middle Ages afforded. This collection
of essays works through what was known of the Qur’an
and of Islamic philosophy and science in Dante’s day
and explores the bases for Dante’s images of
Muhammad and Ali. It further compels us to look at key
instances of engagement among Muslims, Jews, and
Christians.
Lawrence Ferlinghetti nasce nel 1919 a Yonkers, New
York, da padre italiano e madre di origini francoportoghesi. È poeta, romanziere, traduttore, editore,
pittore, autore di teatro e drammi radiofonici. Anima della
San Francisco Renaissance, che negli anni 50 stravolge
le convenzioni letterarie e sociali del tempo, Ferlinghetti
è da allora protagonista di una intensa attività creativa,
mai disgiunta da una profonda attenzione a tematiche
politiche, sociali ed ecologiche. Fondatore assieme a
Pete D. Martin della famosa City Lights Bookstore,
Ferlinghetti ha sempre compiuto scelte editoriali
coraggiose, come la pubblicazione di “Urlo” di Allen
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Ginsberg, vero manifesto della beat generation, per la
quale viene accusato di vendita e distribuzione di
materiale osceno: il noto processo del 1956 termina con
una storica vittoria legale contro la censura. Negli anni
ha partecipato a numerosi festival e reading di poesia,
tra i quali quelli storici alla Royal Albert Hall di Londra
(1965), a Castelporziano (1978), ad Amsterdam (1981),
dimostrandosi viaggiatore instancabile e artista sempre
attento alla difesa degli ultimi e del pianeta. Ha esposto
le proprie opere pittoriche in diversi musei e gallerie sia
negli Stati Uniti che in Europa. Insignito nel 1998 del
titolo di primo Poeta Laureato della città di San
Francisco, Ferlinghetti ha ricevuto svariati
riconoscimenti, tra cui recentemente quello di
Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Il suo
“A Coney Island of the Mind” tradotto in decine di lingue,
è tra i libri di poesia più letti al mondo con oltre un
milione di copie stampate.
Miti in moto. Editoriale, Alessandra Pedersoli e Stefania
Rimini Michel Foucault, “Errare nell’oscura festa
dell’anarchia incoronata”, Michela Maguolo La materia
del mito, Maria Grazia Ciani The British Uncanny,
Maurizia Paolucci La performance della memoria,
Francesca Bortoletti e Annalisa Sacchi Decapitare la
Gorgone, Silvia De Min A distanza ravvicinata. L‘arte di
Mario Martone, Bruno Roberti Segni in piena luce. Sulla
mostra “Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà”,
Antonella Sbrilli
This volume features a variety of essays on writing for
children, ranging from studies of classic authors to an
analysis of the role of pictures in children's books, to an
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examination of comics and theatre for the young.
The Odyssey is rightly celebrated as a story that goes far
beyond the scope of epic poetry. It is an open window to an
entire era and its social systems as well as its theological,
cultural, economic and political structures, while running
simultaneously in the register of the earthly and of the divine.
Within The Odyssey, the episode of the Sirens stands out as
an exceptionally evocative example of this kind of
achievement. This volume is dedicated to exploring the
myriad levels of analysis that are allowed by this famous
episode, following in the footsteps of celebrated readers of
The Odyssey such as Adorno, Horkheimer, Lukàcs,
Auerbach, Kerény, Bloch, Auden, Pound, Tolstoj, Elster and
Steiner. By looking at the brief encounter between Ulysses
and the Sirens, the reader of this volume will discover the
roots of our modern concept of middle class rationality and its
profound ramifications stretching between economy, politics,
and the divine.
A Nobel Prize to an old poet comforts us and challenges
those who no longer believe in the noble art. We still need
and want poems, which is why the author of this collection
wrote them, because of a need and want. She writes to
express the pain of the absence of a father never met, in a
dialogue from afar with a father who had left before making
himself known to her. And of the relationship with her mother,
the expression of a filial and at once maternal love; the
daughter needed her mother and now the mother needs her
daughter’s reciprocated love. In the text we find poems for
loves dreamed, recalled places, and past memories to hold
onto against oblivion. A long and convoluted path where
some get lost in order to find their way back, looking for
someone or something that can fill the void of an existence
surrounded by a vexing loneliness, gladly and without fear.
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Un Nobel ad un'anziana poetessa ci conforta e smentisce chi
non crede più nella nobile arte. C'è ancora bisogno e voglia di
poesie e per questo l'autrice di questa raccolta ne scrive, per
bisogno e voglia allo stesso tempo. Una scrittura per
esprimere il dolore per l'assenza di un padre mai incontrato,
un dialogo da lontano con chi è andato via prima di farsi
conoscere. Poi il rapporto con la madre, l'espressione di un
amore filiale e al contempo materno; di lei ha avuto bisogno e
adesso il bisogno è ricambiato con un affetto circolare. Nel
testo incontriamo poesie per amori sognati, luoghi rimembrati,
ricordi sottolineati contro ogni oblio, un lungo e articolato
percorso dove smarrirsi per poi ritrovarsi, cercando qualcuno
e qualcosa che riempia il vuoto di un'esistenza avvolta da una
molesta solitudine, restando liberamente soli e solamente
liberi. Mario Azzolini Virna Chessari graduated from Palermo
University in Classical Literature,studying Latin and Greek.
She is an Italian and History teacher at a high school in
Palermo, where she is in charge of communication and
projects of innovative teaching like Avanguardie EducativeIndire. She is also a CLIL (Content and Language Integrated
Learning) teacher. She has been published in newspapers,
magazines and cultural websites. Poetry in particular is a
recent adventure for her. Some of the poems in the collection
have been published in Straylight Magazine and Blue Lake
Review. She has found in English the right notes to express
her inner world and her missing words. Virna Chessari,
docente di Lettere Classiche e CLIL (Content and Language
Integrated Learning) insegna Italiano e Storia in una scuola
secondaria di Palermo dove è referente della comunicazione
e di progetti di didattica innovativa come Avanguardie
Educative-Indire. Suoi contributi sono stati pubblicati in
giornali, riviste, siti e blog di divulgazione culturale. La Poesia,
in particolare, è una recente avventura. Alcune poesie della
raccolta sono state pubblicate nelle riviste americane
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“Straylight Magazine” e “Blue Lake Review”. L'autrice ha
trovato nell'Inglese la melodia per dare voce al suo mondo
interiore, alle parole mancanti.
Re di Itaca, figlio di Laerte e di Anticlea, sposo di Penelope,
padre di Telemaco, Ulisse (Odisseo) vorrebbe ritornare agli
affetti familiari e alla nativa Itaca. È lontano da casa da dieci
anni, passati a Troia a causa della guerra (suo è l'espediente
del cavallo di legno che permetterà di sconfiggere i troiani).
Finita la guerra, l'odio di un dio avverso, Poseidone, gli
impedisce il ritorno. Costretto da continui incidenti e incredibili
peripezie, solo dopo altri dieci anni, grazie all'aiuto della dea
Atena, riuscirà a portare a compimento il proprio viaggio.
Tomaso Monicelli (1883 – 1946) è stato un giornalista e
drammaturgo italiano, padre del regista Mario Monicelli e
dello scrittore Furio Monicelli.
An authoritative and comprehensive intellectual biography of
the author of the Divine Comedy For all that has been written
about the author of the Divine Comedy, Dante Alighieri
(1265–1321) remains the best guide to his own life and work.
Dante's writings are therefore never far away in this
authoritative and comprehensive intellectual biography, which
offers a fresh account of the medieval Florentine poet's life
and thought before and after his exile in 1302. Beginning with
the often violent circumstances of Dante's life, the book
examines his successive works as testimony to the course of
his passionate humanity: his lyric poetry through to the Vita
nova as the great work of his first period; the Convivio, De
vulgari eloquentia and the poems of his early years in exile;
and the Monarchia and the Commedia as the product of his
maturity. Describing as it does a journey of the mind, the book
confirms the nature of Dante's undertaking as an exploration
of what he himself speaks of as "maturity in the flame of
love." The result is an original synthesis of Dante's life and
work.
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I viaggi di Ulisse in Sicilia di Marco Carlo Rognoni è
una rilettura epica sui viaggi in Sicilia dell'eroe Ulisse
descritto nell'Odissea. Con studi approfonditi si
elabora un itinerario turistico in Sicilia legato al mito
di Ulisse. Direttamente dalla Tesi di Laurea del Dr
Marco Carlo Rognoni.
Il viaggio e la vendetta di Ulisse, l'attesa di Penelope
e di Telemaco, raccontati con uno stile veloce e
moderno, a tratti umoristico. È un'interpretazione
vivace e originale che però non tradisce la sostanza
poetica e drammatica dell'antico poema di Omero.
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