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The celebrated author of Cosmicomics and Invisible Cities shares his “brilliant, original approach to literature” in these late-career lectures (San Francisco Chronicle). At the time
of his death, Italo Calvino was at work on his Charles Eliot Norton poetry lectures to be delivered the following year at Harvard University. The six planned lectures would define
the qualities he most valued in writing, and which he believed would define literature in the century to come. Six Memos for the Next Millennium collects the five lectures he
completed, forming not only a stirring defense of literature, but also an indispensable guide to the writings of Calvino himself. He devotes one “memo” each to the concepts of
lightness, quickness, exactitude, visibility, and multiplicity, drawing examples from his vast knowledge of myth, folklore, and works both ancient and modern. Written in the
mid-1980s, these lectures have proven to be astonishingly prescient as we have entered Calvino’s “next millennium”. “One of the most rigorously presented and beautifully
illustrated critical testaments in all of literature.”—Boston Globe “A key to Calvino’s own work and a thoroughly delightful and illuminating commentary on some of the world’s
greatest writing.”—San Francisco Chronicle
Ragionare sulla morte è un’impresa complessa ed al contempo una sfida cui non possiamo sottrarci. È un’impresa perché l’evento-morte sfugge alla nostra immediata
comprensione ed è al contempo una sfida perché è davvero in questa fuggevolezza che si gioca il proprium dell’umano. Qual è il limite tra eutanasia e accanimento diagnosticoterapuetico? Cosa è l’eubiosia? Come soccorrere un malato che non possiamo curare? Vivere? Cosa significa? Al termine della lettura sopravvive il motivo di fondo che anima
questo lavoro: non è importante come si muore, bensì è di gran lunga più rilevante come si è vissuto.
Although Renaissance scholars generally agree that Della Porta was the finest comic playwright of his generation in Italy, no detailed analysis of these plays and of their considerable influence
outside Italy has previously appeared. One of the most famous men of his time in the field of scientific investigation, Della Porta wrote plays for relaxation and, on occasion, to camouflage
controversial aspects of his scientific research from the Inquisitions. Today his works in science are largely forgotten and his right to fame rests on the plays. This book brings together the
available facts of Della Porta's rich and often mysterious life and closely examines his dramatic works as part of the Italian literary scene in late Renaissance. Originally published in 1965. The
Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These
editions preserve the original texts of these important books while presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly increase
access to the rich scholarly heritage found in the thousands of books published by Princeton University Press since its founding in 1905.
Cosa significa Tutto il tempo del mondo? Ci sono opere d’arte, esperimenti scientifici, progetti che hanno sfidato il tempo: il più grande e inesorabile nemico dell’uomo. Incubo della nostra
epoca frenetica e iperconnessa. Non c’è tempo per godere di un momento di gioia, non ce n’è per completare un lavoro come si vorrebbe. Eppure, da sempre, ci sono persone (e spazi) che
si oppongono a questa tirannia e Thomas Girst è andato in cerca di loro.In 28 capitoli racconta altrettante storie, personaggi e luoghi che hanno fatto pace con il tempo: dall’architettura folle
del postino Cheval, che costruisce il Palais idéal in trentatré anni con le pietre e le conchiglie raccolte durante i suoi giri quotidiani, all’opera di Cage che, tuttora in corso, terminerà di essere
suonata nel 2640, dalle capsule lanciate nello spazio in un viaggio potenzialmente infinito, all’esperimento più lento del mondo, ossia quello della caduta della goccia di pece, dal registro delle
fioriture dei ciliegi in Giappone, all’opera pittorica di Roman Opalka che passò la vita a dipingere i numeri in sequenza arrivando, prima di morire, a vergare il 5.607.249.Da questo libro si esce
divertiti e incuriositi, coinvolti in un percorso grazie al quale si impara a distinguere tra un tempo “brutto” e frenetico e uno “bello” e rilassato, a guardare l’orologio con un occhio che non è
quello della lentezza di un vago “vivere slow”, ma quello di chi si è accorto che non c’è cosa più appagante che lasciar passare il tempo mentre si è impegnati in qualcosa di meraviglioso,
nell’arte come nella scienza, nell’economia e nella politica, o nella religione. Prendendosi tutto il tempo che ci vuole, appunto.
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