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Il mito greco narra del giovane Perseo,
figlio di Zeus, che affronta la Gorgone
Medusa per decapitarla, salvando così
anche la madre. La dea Atena fornisce
all'eroe lo scudo riflettente che gli
permette di non incrociare in modo diretto
lo sguardo pietrificante del mostro. La
“mitobiografia” articolata nel testo vede
in questo racconto la radice di una
duplice vocazione: alla riflessione
filosofica e all'analisi della psiche,
individuando come origine comune ad
entrambe un peculiare “ampliamento dello
sguardo” – quello appunto inaugurato
dall'impiego dello scudo di Atena da parte
di Perseo. Esso apre una terza via fra
l'affrontamento diretto del sommamente
perturbante, perlopiù destinato allo
scacco, e l'idealizzazione di chi pretende
di “guardare in alto” senza fare i conti
con le proprie angosce: una via che,
invece, può aprirci a una nuova
dimensione, in cui la consapevolezza non è
disgiunta dalla vitalità.
Forum Italicum
La Femme en Méditerranée
Tre studi sul «De mulieribus claris»
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FAB-MUZ!
Piacevole raccolta di opuscoli sopra
argomento d'arti belle

1478 was the year in which Leonardo da Vinci, aged
26, obtained his first official commission and
witnessed the Pazzi Conspiracy against the Medici
family. In that year, he probably opened his
independent workshop, leaving that of his master
Andrea del Verrocchio, and, in its final months, he
began to paint two paintings representing the
Virgin Mary. One of these paintings is very likely the
Benois Madonna at the State Hermitage, St.
Petersburg; a work that marks a strong change in
Leonardo s style and power of expression and his
representation of light and human emotions. This
book provides an in-depth analysis of Leonardo s
growth as an artist in this year, detailing his
training, his culture, his collaboration with
Verrocchio, and his engagement in the artistic and
cultural life of 1460s and 1470s Florence.
Notizie degli scavamenti del suolo dell'antica Capua
...e dei suoi monumenti. (Estratto dal Poliorama
Pittoresco.).
Il complesso di Medusa
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del
mondo
Commentaria de antiquis scalptoribus qui sua
nomina inciderunt in gemmis et cammeis cum
pluribus monumentis antiquitatis ineditis ...
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Antologia. Vol 1-48. Indice
The first historical heroic epic authored
by a woman, Scanderbeide recounts the
exploits of fifteenth-century Albanian
warrior-prince George Scanderbeg and his
war of resistance against the Ottoman
sultanate. Filled with scenes of intense
and suspenseful battles contrasted with
romantic episodes, Scanderbeide combines
the action and fantasy characteristic of
the genre with analysis of its characters’
motivations. In selecting a military
campaign as her material and epic poetry
as her medium, Margherita Sarrocchi
(1560?–1617) not only engages in the
masculine subjects of political conflict
and warfare but also tackles a genre that
was, until that point, the sole purview of
men. First published posthumously in 1623,
Scanderbeide reemerges here in an adroit
English prose translation that maintains
the suspense of the original text and
gives ample context to its rich cultural
implications.
Dizionario storico mitologico di tutti i
popoli del mondo compilato dai signori
Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio
Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, La
porte, Dupuis, Rabaud S.Etienne &c. &c.
Tomo 1 (-ottavo)
Dell'antica Siracusa illustrata di G.
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Bonanni e Colonna ... libri due, etc
A New Italian Grammar, in English and
Italian, etc
Antologia
PARTE PRIMA, DEL P. MAESTRO F. BENEDETTO
FEDELE DI S. FILIPPO, del Terz' Ordine di
S. FRANCESCO Regolare Osseruante, della
Prouincia di Sicilia. Con Quattro
copiosissime, [et] vtilissime Tauole
Il presente lavoro ha lo scopo di esaminare e
approfondire il rapporto tra il corpo
femminile, la malattia (isteria e anoressia)
e le cause scatenanti la malattia. Nel
Medioevo uomini e donne vivevano il digiuno
come uno strumento di purificazione dalle
tentazioni e dai peccati mondani, al punto
che si parlò di santa anoressia o di digiuni
ascetici, capaci di elevare lo spirito al di
sopra dei bisogni della carne. L’anoressia è
il sintomo di un forte disagio ed è stata
oggetto di varie interpretazioni: attraverso
il dominio esercitato sul corpo, l’anoressica
crede di trarre la sua forma di benessere, ma
soprattutto la titolarità assoluta della
propria vita. Questo meccanismo scatta in
Fosca, creatura mortifera e dalla sessualità
oscura, protagonista dell’omonimo romanzo di
uno degli autori simbolo della Scapigliatura
italiana, Igino Ugo Tarchetti. Se da un lato
la nevrosi diventa la metafora usata da
Tarchetti per descrivere l’ideale patologico
dell’amore in cui il carnefice è donna,
dall’altro, l’anoressia manifesta il disagio
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di tante altre donne incastrate in rapporti
d’amore sbagliati, permeati dal possesso,
dall’incapacità di svincolarsi dall’autorità
dell’Altro.
MED-ONF
The Heroic Deeds of George Scanderbeg, King
of Epirus
Morgana E Melusina
Quaresimale overo considerationi sopra i
Vangeli della Quaresima appartenenti al
Predicatore... del P. maestro F. Benedetto
Fedele di S. Filippo,...
Le maschere di Atena

Premessa Introduzione La struttura del De mulieribus
claris e il rapporto tra mito e storia – Fasi redazionali
del De mulieribus claris e quadro storico – Progetto
originario del De mulieribus claris, dedica e proemio –
La critica moderna e contemporanea STUDIO 1 I
modelli letterari 1.1. I modelli letterari per la struttura
– 1.2. I sottotesti latini e greci – 1.3. La Familiare XXI
8 di Petrarca – 1.4. De Proba Adelphi coniuge (XCVII)
– 1.5. L’utilizzo delle fonti classiche: dal De fide
uxorum erga viros di Valerio Massimo al De
mulieribus claris – 1.5.1. De Tertia Emilia primi
Africani coniuge (LXXIV) – 1.5.2. De Curia Quinti
Lucretii coniuge (LXXXIII) – 1.5.3. De Sulpitia
Truscellionis coniuge (LXXXV) – 1.6. Antecedenti del
De mulieribus claris nell’opera di Boccaccio STUDIO
2 I rapporti con il Decameron 2.1. Intertestualità nelle
premesse narrative – 2.1.1. Tisbe (XIII) e Salvestra
(Dec. IV 8) – 2.1.2. Didone
(XLII) e Lisabetta da
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Messina (Dec. IV 5) – 2.1.3. Lucretia (XLVIII) e
madonna Zinevra (Dec. II 9) – 2.2. Gemmazioni e
allusioni – 2.2.1. Lucretia (XLVIII): Catella (Dec. III
6); monna Sismonda (Dec. VII 8) – 2.2.2. Tisbe e
Piramo (XIII): Simona e Pasquino (Dec. IV 7);
Gerolamo e la Salvestra (Dec. IV 8); la moglie del
geloso (Dec. VII 5) – 2.2.3. Didone (XLII): la figlia del
re di Tunisi (Dec. IV 4); Lisabetta da Messina (Dec. IV
5) – 2.2.4. La papessa Giovanna (CI): la figlia del re
d’Inghilterra (Dec. II 3) – 2.2.5. Gualdrada (CIII):
Violante (Dec. II 8); monna Sismonda (Dec. VII 8) –
2.2.6. Camiola (CV): monna Giovanna (Dec. V 9) – 2.3.
Analogie tematiche nelle intromissioni moraleggianti –
2.3.1. Rea Ilia (XLV) e le monache di Masetto da
Lamporecchio (Dec. III 1) – 2.3.2. Leena (L) e Cisti il
fornaio (Dec. VI 2) – 2.3.3. Tertia Emilia (LXXIV) e
monna Ghita (Dec. VII 4) – 2.3.4. Sulpicia (LXXXV) e
monna Bartolomea (Dec. II 10) STUDIO 3 La donna
umanistica 3.1. La rappresentazione delle donne nelle
arti figurative – 3.2. La rappresentazione delle donne
nella letteratura – 3.3. L’utlizzo delle fonti classiche:
dalla Virginia liviana al De Virginia virgine Virginii
filia (LVIII) – 3.4. «Claritatis nomen [...] in ampliorem
sensum [...] trahere» – 3.5. Un nuovo modello: la
donna umanistica – 3.6. La fortuna Riferimenti
bibliografici
Real museo borbonico
Donne in relazione. La rivoluzione del femminismo
giornale di scienze, lettere e arti
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Actes Du Colloque de Bari, 8 Juin 2007
Le Rime Di Francesco Petrarca Di Su Gli Originali

Warburgian Studies. Editoriale Monica
Centanni, Anna Fressola e Maurizio Ghelardi
Aby Warburg, Manet’s Déjeuner sur l’herbe
Maurizio Ghelardi Aby Warburg, Frammenti
tra Manet e Mnemosyne [102.1.2] Maurizio
Ghelardi e Monica Centanni Estudios
Warburgianos en España (2015-2019)
Victoria Cirlot Studi warburghiani in
Germania (2018-2019) Marilena Calcara
Warburgian Studies in Belgium (2016-2019)
Stephanie Heremans Warburgian Studies in
Russia Ekaterina Mikhailova-Smolniakova
Warburgian Studies in the UK (2014-2018)
Laura Leuzzi Études sur Raymond Klibansky
en Canada Daniela Sacco (versione francese
e italiana) Aby Warburg negli studi latinoamericani Cássio Fernandes Bibliography.
Works by Aby Warburg and secondary
literature Anna Fressola B. Baert
Fragments. Studies in Iconology. A
presentation Barbara Baert e Stephanie
Heremans Mondo delle immagini. Immagini
del mondo Natalia Mazur e Alessia Cavallaro
Super-Powering Warburg Studies Beyond
Art History’s Patriarchal Ancestor Cults
Emily Verla Bovino
Il principato di Apollo
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli
del mondo compilato dai signori Giovanni
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Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi
sulle tracce di Noel, Millin, La Porte,
Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec. Tom.
1.[-8.]
Dall'isteria all'anoressia
mito e propaganda nelle lastre "Campana"
dal tempio di Apollo Palatino
Dialoghi piacevoli ... Novamente ...
corretti,&in molti luoghi ampliati
eSaggi, la collana ebook dedicata alle scienze naturali e
sociali con le idee degli autori under 40.
1478, a Year in Leonardo da Vinci’s Career
Rhymes of Love
Real Museo di Napoli
La bellezza di Medusa e gli altri volti del mito
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo
compilato dai signori G. Pozzoli, F. Romani e A.
Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, etc. (Supplemento ...
compilato dal Profes. F. Romani e dal Dot. A.
Perracchi.).
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