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Finzioni Biblioteca Adelphi
While waiting for a private midnight assignation on a quay by
the Tagus, the narrator spend his day, enjoying a series of
chance encounters with such colorful characters as a young
junky, a gypsy, a lost taxi driver, the ghost of the long dead
poet Fernando Pessoa, and many others, both real and
imaginary as he makes his way around Lisbon. Reprint.
Il cinema oggi è insieme esperienza estetica di massa e
luogo di raccolta e di diffusione dei grandi temi
dell’immaginario nelle società globali. A partire da questa
constatazione, Telmo Pievani e Fulvio Carmagnola
esaminano come il tema culturale del tempo viene declinato
nella narrazione cinematografica più recente, e in particolare
in quel cinema spettacolare che, dalla fantascienza alla fiction
di avventura, è sempre più protagonista del nostro presente.
Il libro, rivisto e aggiornato dagli autori, è corredato da
un’ampia filmografia che raccoglie film sul tempo finora
apparsi anche fuori dal circuito distributivo italiano.
The Magician is a novel by British author W. Somerset
Maugham, originally published in 1908. In this tale, the
magician Oliver Haddo, a caricature of Aleister Crowley,
attempts to create life. Crowley wrote a critique of this book
under the pen name Oliver Haddo, in which he accused
Maugham of plagiarism.Maugham wrote The Magician in
London, after he had spent some time living in Paris, where
he met Aleister Crowley. The novel was later republished with
a foreword by Maugham entitled A Fragment of
Autobiography.The novel inspired a film of the same name
directed in 1926 by Rex Ingram.
Per circa quattro anni, due esseri umani si incontrano in una
stanza, cinquanta minuti, due volte a settimana. Raccontata
dalla prospettiva della sua analista, la trasformazione di
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Pietro – giovane paziente dalla personalità mosaicale –
descrive il passaggio da una fenomenologia schizoide, intrisa
di magismo, a una qualità dell’esperienza più condivisa.
Come in ogni storia vera, al contatto corrisponde un contagio.
Dall’incontro con l’inquietante estraneità dell’altro si
approda lentamente a un terreno comune, più sano e sonoro.
La musica rappresenta lo sfondo simbolico e il principale
canale affettivo della cura. Emerge anche una domanda di
ricerca tra psicoanalisi e neuroscienze: in principio era il
suono? Penetrando nel vivo dell’esperienza analitica e
lontano da ideologismi, il libro testimonia quanto il lavoro
clinico possa essere alimentato dal confronto tra diversi
orientamenti terapeutici, non più concepiti come fazioni
claustrofiliche, ma come altre vie d’approccio verso l’umano.

L'infinito si manifesta davvero nella realtà fisica o è solo
un frutto della nostra immaginazione? L'astrofisico Trinh
Xuan Thuan ripercorre l'avventura degli scienziati, degli
artisti e dei filosofi che dall'antichità fino ai nostri giorni
hanno cercato di rispondere a questo interrogativo
affascinante.
In A Brief History of Infinity, the infinite in all its forms viewed from the perspective of mathematicians,
philosophers, and theologians - is explored, as Zellini
strives to explain this fundamental principle. What is the
difference between trueand false infinity? How might we
explain away the puzzle of Zeno's paradox? And how is
the concept of infinity helping us as we wrestle with the
fundamental uncertainties of the quantum world? Paolo
Zellini shows that the concept of the infinite is a
multifaceted one, and eloquently demonstrates the
manner in which humanity has attempted to comprehend
that concept for millenia.
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Due scienziati (cristiano l’uno, agnostico l’altro)
dialogano sulla religione, con l’intento di meglio definire
e comprendere le reciproche posizioni. Attraverso il
dialogo si possono scoprire nuove vie di accesso alla
verità filosofica o scientifica.
99 momentos de felicidad etimológica y amor al
lenguaje. Las palabras dan forma a nuestra idea del
mundo. Cuando elegimos un término con atención
ponemos cierto orden en el caos, y esa es también una
bonita manera de cuidarnos. Un discurso pobre,
impreciso, insípido y sin relieves refleja un pensamiento
equivalente. ¿Cómo escapar del desconcierto de la
indefinición? ¿Cómo recuperar el sentido de las cosas?
Andrea Marcolongo dibuja un atlas etimológico lleno de
sorpresas que nos lleva a los orígenes de nuestra
historia, revela quiénes hemos sido y nos invita a pensar
quiénes queremos ser. Explorar las raíces de los
términos, saborear sus matices, asombrarse ante los
desplazamientos que han sufrido a través de los siglos y
los lugares equivale a trazar la evolución de nuestra
lectura del mundo. El arte de reconstruir las etimologías
es, por tanto, cualquier cosa menos estéril: es un fin en
sí mismo. ¿Desde qué lugar lejano ha viajado cada
palabra antes de llegar a nosotros? ¿Qué otros paisajes
ha recorrido, influyendo en otros idiomas y moldeándose
a su vez? Quizá no haya mejor lección sobre nuestra
esencia que la que ofrecen estas viajeras cuya
supervivencia depende de la evolución, la mezcla y el
movimiento. La crítica ha dicho: «Marcolongo regresa a
su punto fuerte, el instinto de la palabra, la búsqueda de
las raíces. Es una mente creativa en constante
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movimiento.» Grazia «Un viaje al aire fresco de las
palabras precisas. Y un acto de amor a los seres
humanos, que siempre se han reflejado en ellas.» Il
Foglio «La autora juega con las palabras como una niña
con Lego. Con ligereza, sin obstáculos.» Libero «Se
entremezclan los comentarios sabios y las intuiciones
íntimas entre destellos sutiles.» Le Monde «La joven
helenista publica un viaje lleno de sorpresas a través de
un centenar de palabras, guiado por su búsqueda de la
autenticidad.» Libération «Marcolongo se salva a sí
misma y nos salva recogiendo el néctar de las raíces de
las palabras, etimología de la pasión.» France Inter «Una
maravillosa búsqueda de los orígenes.» Le Figaro
Magazine «Una narradora excepcional, con un estilo
claro y refrescante.» Les Échos «Un atlas etimológico
entrañable.» Le Figaro «Entre otras cosas descubrirás lo
que realmente significa "leer", "traicionar", "globo
aerostático", "beso" y "mariposa". Parecen muchas,
pero, en realidad, cuando llegues a la última página, te
parecerán muy pocas.» Il Foglio
Nel “mondo di Google” paradossalmente la costruzione di
nuove biblioteche si è incrementata in modo esponenziale.
Ma anche sul piano qualitativo la biblioteca ha subito una
radicale trasformazione: da deposito a luogo di
socializzazione ma anche “luogo di transito” ed elemento
urbano. Il testo analizza il fenomeno nello speci?co della
progettazione architettonica. Viene anche delineata la
innovativa biblioteca generalista di media dimensione.
«Un giorno il mio amico Carlos Frías, di Emecé, mi chiese un
nuovo libro per la serie della mia cosiddetta opera completa.
Risposi che non avevo nulla da dargli, ma Frías insistette,
dicendo: “Ogni scrittore ha un libro da qualche parte, se
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soltanto si dà la pena di cercarlo”. Una domenica oziosa,
frugando nei cassetti di casa, scovai delle poesie sparse e
dei brani di prosa ... Questi frammenti, scelti e ordinati e
pubblicati nel 1960, divennero "L'artefice"». Così, con somma
sprezzatura, Borges racconta la genesi di quello che è forse il
libro più ricco e personale della sua maturità, quello in cui la
sua scrittura raggiunge una misura e una classicità destinate
a rimanere insuperate. Qui il lettore troverà alcuni degli scritti
che meglio esprimono il sentimento borgesiano
dell'esistenza, il suo continuo interrogarsi sul mistero
dell'identità, della realtà, del tempo e, naturalmente,
sull'essenza della parola e della letteratura.
Un falso paese scoperto in «un’enciclopedia pirata», Uqbar, e
un pianeta immaginario, Tlön, «labirinto ordito da uomini» ma
capace di cambiare la faccia del mondo; il "Don Chisciotte" di
Menard, identico a quello di Cervantes eppure infinitamente
più ricco; il mago che plasma un figlio nella materia dei sogni
e scopre di essere a sua volta solo un sogno; l’infinita
Biblioteca di Babele, i cui scaffali «registrano tutte le
combinazioni possibili della ventina di simboli ortografici ...
cioè tutto ciò che è dato di esprimere: in tutte le lingue» e che
sopravviverà all’estinzione della specie umana; il giardino dai
sentieri che si biforcano; l’insonne Funes, che ha più ricordi
di quanti ne avranno mai tutti gli uomini insieme; il perspicace
detective Lönnrot, che risolve una serie di delitti grazie a un
triangolo equilatero e a una parola greca, "Tetragrammaton",
e si condanna a morte; lo scrittore ebreo Jaromir Hladìk, cui
Dio concede di portare a termine una tragedia in versi davanti
al plotone di esecuzione tedesco, in un immoto istante che
dura un anno. Sono i lemmi di un’enciclopedia illusoria e al
tempo stesso, non diversamente da quella di Tlön, di arcana,
irresistibile potenza. Un’enciclopedia che ha scompaginato le
nostre certezze in materia di letteratura e che tuttavia sembra
riflettere il nostro paesaggio interiore – come un’antica
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mappa che, riaffiorata d’improvviso alla luce, riveli segni e
simboli inspiegabilmente familiari. Un’enciclopedia che,
forse, avevamo già sognato. "Finzioni" (1944) giunse in Italia
nel 1955, e la traduzione di Franco Lucentini fu la prima di
un’opera di Borges. Ora, a distanza di quasi cinquant’anni,
lo presentiamo in una nuova versione, che tiene conto delle
varianti e delle aggiunte introdotte nella seconda edizione, del
1956: basterà ricordare che furono inclusi tre nuovi racconti –
"La fine", "La setta della Fenice" e "Il Sud" –, fra gli ultimi
scritti da Borges prima della lunga pausa narrativa che si
concluderà con "Il manoscritto di Brodie".
Dopo aver chiarito il tema dell'indagine in una breve,
accessibile premessa di tipo teorico, nella seconda parte si
passa ad un'esemplificazione su base storica, con opportune
citazioni dalle opere degli autori più significativi, per intendere
il rapporto fra la letteratura e il tema del libro e della
biblioteca. Si va da Cervantes a Manzoni, da Jarry a
Pirandello, da Musil a Borges ad Eco, ed altri. Chiude il
volume un'esauriente ma agile bibliografia.
Notice: This Book is published by Historical Books Limited
(www.publicdomain.org.uk) as a Public Domain Book, if you
have any inquiries, requests or need any help you can just
send an email to publications@publicdomain.org.uk This
book is found as a public domain and free book based on
various online catalogs, if you think there are any problems
regard copyright issues please contact us immediately via
DMCA@publicdomain.org.uk
La burocrazia sconcerta non perché semplicemente aliena,
bensì in quanto “aumenta” la realtà con cui interagiamo. A
livello percettivo facciamo un salto di quantità e di qualità
rispetto al mondo che ci circonda: la classe di oggetti che ci
offre l’apparato amministrativo dilata il nostro orizzonte di
esperienza, ponendoci a contatto con entità che non
dovrebbero esistere. Ed è così che un certificato può far sì
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che noi – presenti in carne e ossa davanti a un funzionario –
non esistiamo; o che i morti, anziché starsene in pace,
abbiano ancora dei doveri di cui render conto, perpetuandosi
nell’aldiquà, al nostro fianco, come affaccendatissime
esistenze protocollari. Questa situazione paradossale è stata
colta con maestria da Franz Kafka attraverso acute analisi
sociologiche travestite da enigmi letterari. Ma, per
comprendere appieno il suo pensiero, occorre
contestualizzarlo nell’ambito di un’articolata discussione su
norma, violenza, apparato militare e stato d’eccezione.
Ambito in cui teologia e diritto ammiccano l’un l’altra
vicendevolmente e, in una spaesante promiscuità,
s’intersecano e si confondono.
L'universo è per definizione uno e tutto, ma la storia della
scienza ha conosciuto una pluralità di universi: quelli dei
modelli cosmologici del passato e quelli dei modelli più
recenti, derivati dalla teoria della relatività. Einstein, infatti, ha
inaugurato una nuova era dell'astrofisica mostrandoci come
trovare non uno, ma tutti gli universi possibili che siano
coerenti con le leggi della fisica e con la gravità. Da allora
astronomi, matematici e fisici si sono sforzati di risolvere le
complesse equazioni einsteiniane per individuarli. John D.
Barrow ci accompagna attraverso la lunga e affascinante
galleria di universi che ne è scaturita, illustrandone nei
dettagli le molteplici caratteristiche e le leggi che li governano.
Fino ad arrivare all'ultimo ritrovato delle moderne teorie della
fisica: il multiverso, l'universo di tutti gli universi possibili. Il
libro degli universi espone le cosmologie più accreditate ma
anche le più fantastiche e audaci dell'intero mondo scientifico,
e, insieme, racconta le storie della loro scoperta e le
personalità degli scienziati che ne furono protagonisti, da
Lemaître a Dirac, da Schrödinger a Gödel e Boltzmann,
senza contare Einstein e naturalmente Barrow.
"Not many living artists would be sufficiently brave or inspired
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to attempt reflecting in art what Borges constructs in words.
But the detailed, evocative etchings by Erik Desmazieres
provide a perfect counterpoint to the visionary prose. Like
Borges, Desmazieres has created his own universe, his own
definition of the meaning, topography and geography of the
Library of Babel. Printed together, with the etchings
reproduced in fine-line duotone, text and art unite to present
an artist's book that belongs in the circle of Borges's
sacrosanct Crimson Hexagon - "books smaller than natural
books, books omnipotent, illustrated, and magical.""--BOOK
JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North
America, Inc. All Rights Reserved

Included here are all of Pound's concert reviews and
statements; the biweekly columns written under the pen
name William Atheling for The New Age in London;
articles from other periodicals; the complete text of the
1924 landmark volume Antheil and the Treatise on
Harmony ; extracts from books and letters, and the
poet's additional writings on the subject of music. The
pieces are organized chronologically, with illuminating
commentary, thorough footnotes, and an index. Three
appendixes complete this comprehensive volume; an
analysis of Pound's theories of absolute rhythm" and
"Great Bass;" a glossary of important musical
personalities mentioned in the text and the composer
George Antheil's 1924 appreciation, "Why a Poet Quit
the Muses." "
Dal racconto di frammenti della propria autobiografia,
tenuti insieme dal filo conduttore della presenza di un
libro tra le mani, da leggere nell’apertura necessaria al
respiro del mondo e dentro il rumore della vita intorno,
alla riflessione sul Posto dei libri nel mondo di oggi: un
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viaggio dalle pareti della propria biblioteca alle pratiche
di narrazione collettiva dei seminari di scrittura e lettura
creativa, alla condivisione del valore sociale che ogni
libro porta con sé. Esperienze di vita in comune e
costruzione di comunità, dal cortile di casa alle piazze
del Sapere, dagli Appennini alle città, dove si intrecciano
in un dialogo continuo, spesso anche silenzioso, la
dimensione del privato con quella del pubblico, come
una tensione necessaria verso un’idea concreta di
Politica e Poetica del noi, vero e proprio laboratorio e
atelier dove la biblioteca del cuore diventa dono e nodo
di un autentico legame e incontro tra persone.
L’usanza di onorare il lavoro e l’esempio di un maestro
che, pur cessando la posizione di ruolo nel contesto
universitario, prosegue il proprio itinerario di studio e di
insegnamento in altre forme ha una lunga storia in
ambito accademico e non necessiterebbe di frasi
altisonanti per essere motivata e ritenuta pienamente
giustificata. Al tempo stesso, il tipo di magistero che nel
corso di quasi cinquant’anni è stato promosso e
realizzato in concreto da Adone Brandalise, insieme al
tipo di rapporto intellettuale, creativo ed emotivo
prodottosi con allievi e colleghi, rende questa occasione
molto più di un semplice omaggio. Stando entro il
linguaggio, si tratta di andare oltre il linguaggio, di aprire
a un’esperienza che non è soltanto linguistica: si tocca –
anche se solo provvisoriamente – il fondo senza fondo
del reale e si incontra un certo tipo di sapere, indefinibile
e sfuggente, che non liquida il proprio oggetto
riducendolo a un saputo, ma mostra e permette di
toccare una quota di felicità autentica, una pienezza
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d’essere che permette di diventare davvero soggetti.
Traditionally he is a character in many children's stories.
He is said to sprinkle sand or dust on or into the eyes of
the child at night to bring on dreams and sleep.
Hoffmann (1776-1822) created an inverse idea of the
lovable character inThe Sandman, which showed how
sinister such a character could be made. The protagonist
of the story associates this nightmarish creature with the
sinister figure of his father's associate Coppelius.
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