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A study of the idea of beauty explores the ever-changing concept of beauty from
the ancient Greeks to today.
Un viaggio sulla luna per scoprire i propri sogni guardando il mondo con occhi
diversi. La storia di due ragazzi alla ricerca di se stessi e dei propri desideri: Toty,
il ragazzo affascinato dalla luna che passa i suoi giorni a trovare il modo per
raggiungerla, e Lay, la ragazza della luna che ama prendersi cura del pianeta
luminoso, senza rendersi conto di quanti sogni racchiuda. La matita dai colori
sognanti di Debora Califri fa da sfondo alla favola di Vincenzo Patella, una storia
per grandi e piccini che invita a cullare i propri sogni anche quando sembrano
impossibili da realizzare, un monito a guardare al di là delle apparenze, della
normalità per scoprire la bellezza di ciò che ci circonda. La favola è arricchita
dalla narrazione di Noemi Medolla.
The first illustrated book by one of the world’s most acclaimed authors, History of
Beauty presents an intriguing journey into the wonderful realm of aesthetics,
exploring the ever-changing concept of the beautiful from ancient Greece to
today with abundant examples. Closely examining the development of the visual
arts and drawing on literature from each era, the range of Eco’s inquiry includes
concepts such as the idea of love, natural inspiration versus numeric formulas,
and the unattainable woman. In the mold of History of Beauty, On Ugliness is an
exploration of the monstrous and the repellant in visual culture and arts. Eco’s
encyclopedic knowledge and captivating storytelling combines in this ingenious
study of the ugly, revealing that we often shield ourselves from what we’re most
attracted to subliminally. With numerous examples of art, and quotations from the
most celebrated writers and philosophers of each age, this provocative book
explores in-depth the concepts of evil, depravity, and darkness in art and
literature.
'Il recupero della bellezza', ultima fatica teorica e insieme compendio della lunga
attività di Paolo Marconi, uno dei più noti e controversi restauratori italiani
contemporanei, si presenta come una accesa difesa del restauro come dialogo
attivo con il passato e non come atto di congelamento della nostra memoria. Il
volume è un manuale di restauro, con decine di casi italiani ed esteri tra cui il
restauro dell'Acropoli di Atene, la ricostruzione della cattedrale di Dresda o del
ponte di Mostar, gli interventi per Les Invalides a Parigi, La Fenice di Venezia,
illustrati con sequenze fotografiche e brevi testi introduttivi, utilizzati per rafforzare
il racconto teorico e insieme per raccontare l'arte di restaurare l'architettura
antica seguendone le regole e la materia originale.
A retelling for children of Alessandro Manzoni's nineteenth-century novel.
Includes a note about the original novel and its various editions.
Interessante opera evoluzionistica stilata da colui che fu il traduttore italiano di
Darwin. Ma Canestrini non fu solo il divulgatore della teoria dell'evoluzione in
Italia. Su alcuni argomenti specifici le sue ricerche diedero un contributo originale
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al dibattito evoluzionistico. Nell'Origine delle specie del 1859, Darwin aveva
affrontato solo di sfuggita le conseguenze della sua teoria sulla nostra specie chiudendo con una frase sibillina: "luce sarà fatta sull'origine dell'uomo e sulla
sua storia". Il naturalista inglese in effetti aspettò qualche anno per tornare
pubblicamente sull'argomento, ma intanto altri zoologi e antropologi presero la
parola, da Thomas Henry Huxley a Ernst Haeckel. Tra questi, vi fu anche
Canestrini, che in anticipo su Darwin raccolse tra il 1866 e il 1867 una serie di
"prove" provenienti dall'anatomia comparata, dall'embriologia e dall'antropologia
a sostegno di una lettura in chiave evoluzionistica dell'origine e della storia del
genere umano. Lo zoologo italiano si concentrava su alcuni organi anomali e
rudimentali dell'uomo. La deformazione dell'osso malare del cranio in alcuni
individui umani, per esempio, era un indizio della discendenza da un antico
antenato in comune con altri animali, per cui quella che allora poteva sembrare
un'anomalia, in un antico progenitore era stata la regola, che continuava a
manifestarsi in un determinato stadio dello sviluppo dei feti umani e come un
tratto comune in altri mammiferi. Caratteri ormai privi della loro funzione
nell'uomo, come la plica semilunare dell'occhio, i muscoli auricolari dell'orecchio,
il coccige nel tratto terminale della colonna vertebrale erano vestigia, residui di
una storia ereditaria che si perdeva negli abissi del tempo. Il naturalista non
doveva far altro che interpretare questi indizi e ricomporre la trama della natura.
Per la loro efficacia, gli esempi elencati da Canestrini furono ripresi a piene mani
da Darwin e inseriti nel suo lungo ragionamento sull'evoluzione umana. Prima di
trasferirsi a Padova, Canestrini, che era nato nel 1835 a Revò, un paesino della
Val di Non, in Trentino, aveva mosso i primi passi della sua carriera scientifica
all'università di Modena, dove aveva insegnato scienze naturali fino al 1868. Qui,
accanto agli studi di zoologia sistematica, iniziò a interessarsi di antropologia e
paletnologia, lavorando in particolare sulla fauna e la flora della media età del
bronzo delle civiltà delle terramare e delle palafitte del modenese, di cui si
andavano scoprendo numerose testimonianze proprio in quegli anni. La passione
per l'antropologia lo seguì anche a Padova, dove sul finire degli anni Settanta
diede vita a un insegnamento dedicato a questa disciplina intesa come storia
naturale del genere umano, iniziando un gabinetto con strumenti e raccolte
craniologiche, primo nucleo dell'attuale museo di Antropologia dell'università di
Padova. E fu proprio nell'ambito di questi interessi che nel 1873 fu incaricato di
condurre uno studio antropologico sui resti del sommo poeta Petrarca conservati
ad Arquà Petrarca. In linea con l'antropologia fisica del tempo, si trattava
principalmente di misurare ossa, capacità cranica e angolo facciale, nella
speranza di decifrare il segreto dell'eccezionale intelligenza dei grandi nomi del
passato, da Dante ad Alessandro Volta. A Padova Canestrini creò intorno a sé
un cenacolo di allievi e collaboratori, richiamando tra l'altro un nutrito gruppo di
giovani trentini, da Lamberto Moschen per l'antropologia a Giacinto Fedrizzi per
la zoologia. In questa strategia rientrò nel 1872 la fondazione della Società
veneto-trentina di scienze naturali, il cui programma era incentivare i legami tra
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gli studiosi delle due regioni, un'attività chiaramente mal vista dalle autorità
austroungariche. L'annessione del Veneto al Regno d'Italia era del resto cosa
recente. Come molti scienziati di metà Ottocento, Canestrini si occupò anche di
politica. Presidente per un periodo dell'Associazione costituionale progressista di
Padova, nel luglio 1881 venne eletto nel Consiglio comunale della città veneta in
una lista concordata insieme da progressisti e moderati, intervenendo su
istruzione pubblica, università e provvedimenti medico-sanitari. Per la sua
adesione alla teoria dell'evoluzione, il suo laicismo e le sue posizioni irredentiste,
Canestrini continuò a far discutere l'opinione pubblica anche da morto. A soli due
anni dalla sua scomparsa, Trento volle omaggiare il naturalista con un busto in
marmo in piazza Dante, effettivamente inaugurato tra violente polemiche il 14
settembre 1902. Danneggiato, venne poi sostituito con un esemplare in bronzo.
Al dibattito presero parte su fronti opposti anche figure politiche di primo piano
come l'irredentista Cesare Battisti e un giovane Alcide De Gasperi, che in
maniera provocatoria proponeva di sostituire la dedica sotto il busto con la frase
"A Giovanni Canestrini. Studiò e faticò molto ma sbagliò strada. Riposa in pace".
Eppure Canestrini non aveva sbagliato strada: in dialogo con Darwin egli aveva
contribuito a ricostruire la storia che univa l'uomo al resto della natura. Grazie a
lui, alla fine dell'Ottocento Padova fu una delle culle del darwinismo in Italia.
(Fonti: varie, G. M.).
Includes a list of series and collections analyzed and also of publishers.
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