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Il Rituale Del Serpente Una Relazione Di Viaggio
Writing in 1940, the prominent German art historian Erwin Panofsky asked, "How, then, is it possible to build up art history as a respectable scholarly discipline, if its objects come into being by an irrational and subjective process?" In Chaos and Cosmos, Karen Lang addresses the power of art to resist the pressures of the transcendental vantage point-history.
Uncovering the intellectual and cultural richness of the early years of academic art history in Germany--the period from the 1880s to 1940--she explores various attempts within art history to transform aesthetic phenomena--chaos--into the cosmos of a systematic, unified field of inquiry.Lang starts by examining Panofsky's approach to aesthetic phenomena in his
early theoretical essays alongside Ernst Cassirer's contemporaneous publications on the substance and function of scientific concepts (and on Einstein's theory of relativity). She then turns to the subject of aesthetic judgment through a rereading of Kantian subjectivity and Kant's uneasy legacy in art history. From here, Lang considers the different organizing
theories of symbolic form proposed by Aby Warburg and Cassirer, as well as Goethe's inspiration for both; Alois Riegl's notion of age value and Walter Benjamin's conceptions of the aura; concluding with an extended examination of objectivity and the figure of the art connoisseur.Extensively illustrated with works of art from the Enlightenment to the present day,
this venturesome book illuminates an intellectual legacy that has profoundly shaped the study of the history of art in ways that have, until now, been largely unacknowledged. Addressing the interplay of chaos and cosmos in terms of history, art history, philosophy, and epistemology, Lang traces shifts in point of view in art history and the way these shifts change
aesthetic objects into historical objects, and even objects of knowledge.
Premessa di Roberto Antonelli (p. vii) 1. Alle origini dell’identità europea Tullio De Mauro, Lingue e identità dell’Europa (p. 3-26). Francesco Gui, Considerazioni sull’identità europea. All’indomani del no francese al trattato costituzionale dell’UE (p. 27-50). Paolo Matthiae, Ebla e le origini della civiltà urbana (p. 51-67). Luigi Enrico Rossi, La comunicazione orale: Omero
ed Esiodo nell’arcipelago epico (p. 69-81). Francesca Cocchini, Il cristianesimo: le sue origini alla ricerca di una identità (p. 83-98). Ludovico Gatto, Il concetto d’Europa nell’Età di mezzo (p. 99-119). Biancamaria Scarcia Amoretti, Europa e Islam: identità a confronto (p. 121-135). Alessandro Portelli, Il testamento dell’avvelenato e il riscatto della bella: ballata popolare e
cultura europea (p. 137-150). 2. La strategia delle emozioni Roberto Nicolai, Le emozioni a teatro: da Gorgia alle neuroscienze (p. 153-170). Leonardo Capezzone, Appunti per una storia della nostalgia nella cultura araba (p. 171-182). Giovannella Desideri, Occasio ed occasionalismo nell’educazione sentimentale europea (p. 183-212). Claudia Cieri Via, Aby Warburg e le
immagini patetiche fra mito arte e scienza (p. 213-232). Delia Gambelli, Il cuore distratto. La scuola delle emozioni nel romanzo francese del Settecento (p. 233-246). Anna Maria Scaiola, «L’excès de l’émotion». Contatti d’amore nel romanzo dell’Ottocento (p. 247-269). Rosy Colombo, Forms of attention: sensi coscienza conoscenza in The Portrait of a Lady (p. 271-279).
Clelia Falletti, «Si vis me flere...». Emozioni allo specchio (p. 281-293). Carla Subrizi, Il corpo come pratica significante. Passioni e emozioni nell’arte della seconda metà del Novecento (Trauma e esperienza) (p. 295-316). Gilberto Mazzoleni, Dall’emozione all’omologazione (Dalla scoperta occidentale della “diversità naturale” all’omologazione culturale) (p. 317-322).
Riassunti – Summaries (p. 323-335). Biografie degli autori (p. 337-341).
"Il politeismo, in questo libro, è in sostanza l'esistenza di conflitti inconciliabili tra 'punti di vista' fondamentali o, come avrebbe detto Max Weber, 'valori'. Con il riferimento al 'teismo' nel vocabolo, si intende che i punti vista, in definitiva, sono credenze e non prospettive razionali. Ovviamente, qualcuno potrebbe riconoscere in questa definizione il cosiddetto 'scontro
di civiltà' di Huntington, ma sarebbe un errore. Weber non intendeva con la parola politeismo il conflitto tra diverse religioni o culture, sostantivi astratti che in tal senso gli avrebbero fatto orrore, quanto tra prospettive inconciliabili all'interno di una stessa cultura (il riferimento privilegiato era al Kulturkampf, ovvero allo scontro tra cattolici e protestanti nella
Germania di fine secolo). Mentre un Huntington finisce inevitabilmente - e grossolanamente - per identificare cultura e religione, per Max Weber l'intero Occidente stava diventando politeistico, in quanto incapace di offrire una prospettiva unificata ai suoi abitanti."
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Immagini Mancanti. L’estetica del documentario nell’epoca dell’intermedialità
Medicina e filosofia in Marsilio Ficino
Rapporti di forza
La guarigione infinita
Trattato di antropologia del sacro
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di: Georges Didi-Huberman, Laura Odello, Raoul Kirchmayr, Pietro Montani, Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Ludger Schwarte, Emanuele Alloa, Davide Stimilli, Sigrid Weigel, Paul Barone.
At head of title: Quinto centenario dei Musei Vaticani, 1506-2006.
Con la sua ricerca Aby Warburg (1866-1929) ha rivoluzionato le discipline storico-artistiche. L’opera d’arte – dal capolavoro all’oggetto d’uso quotidiano – è il deposito di esperienze che trasmettono una risonanza emotiva attraverso i secoli: è segno storico e insieme conduttore attivo della memoria. Nel 1933 i libri e tutti i materiali dell’Istituto fondato da Warburg ad Amburgo, migrano via nave a Londra. La crisi economica mondiale e l’avvento al potere del partito
Nazionalsocialista, interrompono l’ambizioso progetto di una nuova “scienza della cultura”. Sulla figura stessa del fondatore cadde l’oblio: Warburg tornerà al centro dell’attenzione solo nel 1970, con la fortunata e discussa biografia di Ernst H. Gombrich. Kurt Forster, che da studente incontrò a Londra Gertrud Bing – l’intellettuale più vicina a Warburg e l’erede della sua impresa – è uno dei più profondi conoscitori del pensiero di Warburg. Questa nuova “biografia
intellettuale” è una introduzione a un’opera dispersa e frammentaria ma è anche una lettura complessiva, attesa da tempo, del contributo di Warburg alla storia del pensiero: un appello appassionato e stimolante per uno sguardo dentro l’abisso delle immagini. Kurt W. Forster Storico dell’architettura di fama internazionale. Nato a Zurigo, insegna alla Yale School of Architecture. È stato docente a Berkeley, ad Harvard e in varie Università europee. È stato direttore del Getty
Research Institute. Ha curato la prima edizione in lingua inglese degli scritti di Warburg (Los Angeles 1999).
Cercando l’Europa
Le radici storiche dell'Europa
Il rituale del serpente
e177**| Bibliography. Works by Aby Warburg and secondary Literature
Sull’utilità del pensiero per la vita
e165 | Warburgian Studies

Prefazione di Gianluca Bocchi. Postfazione di Salvatore Inglese La storia del mondo si rispecchia nella biografia di alcuni grandi uomini, spesso sconosciuti ai pi . Vite intense, avventurose, spesso tragiche, che hanno la capacit di mostrarci in modo inedito il nostro passato, presente e futuro. Il volume “ricuce” (Resartus) una di queste esistenze straordinarie, intessuta di follia e ragione, di
illuminazioni geniali e malintesi accecanti. Aby M. Warburg – che amava definirsi “ebreo di sangue, amburghese di cuore, fiorentino d'anima” – visse il crepuscolo del XIX secolo e l’alba sanguinosa del XX. In questa epoca di incredibili capovolgimenti, egli scrisse alcuni saggi, colmi di erudite divagazioni e neologismi; cre un Atlante figurato, incompiuto e soffuso di un’aura misteriosa; costru una
Biblioteca, tuttora meta di storici dell’arte e della cultura, ma anche di studiosi di molte altre discipline (Antropologia, Astrologia, Filologia, Psicologia, ecc.) di cui aveva valicato le frontiere per comprendere la complessit del mondo.
Studioso di Botticelli, Ghirlandaio, Leonardo, D rer e Rembrandt, ma anche di mitologia e astrologia, Aby Warburg (1866-1929) deve la sua fama all'istituto da lui fondato ad Amburgo e al suo eccentrico progetto Mnemosyne, l'Atlante della Memoria. Da qui si
configurata la sua storia delle immagini, definita una 'scienza senza nomi', che rompe con l'impostazione cronologica ed evolutiva della
tradizione storiografica, per imporsi come sistema di pensiero depositato nella costruzione della sua Biblioteca, l'eredit pi tangibile che lo studioso ha consegnato alla storia.
La ricerca di radici comuni e tradizioni condivise tra i paesi dell’Europa contemporanea non pu corrispondere all’invenzione di una “storia europea” che sostituisca le varie storie nazionali di Otto e Novecento, ma deve tradursi in un ripensamento problematico del passato. In questo volume dodici tra i maggiori storici europei, di orientamenti e nazionalit differenti, mostrano l’importanza e la
ricchezza del contributo dell’et moderna alla costruzione culturale dell’Europa, focalizzando problemi cruciali quali lo stato, le confessioni religiose, le frontiere, gli scambi economici e scientifici, la vita intellettuale, le minoranze. Emerge cos un’Europa plurale la cui storia
frastagliata e segnata dalle differenze, impossibile da appiattire in un’unica prospettiva. Eppure proprio da qui, dalle vicende
dell’et moderna e dai suoi conflitti, il presente pu trarre ragioni e modi per assumere la complessit come categoria fondante dell’esperienza storica europea.
L’et moderna
Un itinerario fra storia e storiografia dal 1492 ad oggi
On the Image in Aesthetics and Art History
Storia clinica di Aby Warburg
Il CAMMINO del SERPENTE
Dello spirito libero

What is art history? Why, how, and where did it originate, and how have its methods changed over time? The history of art has been written and rewritten since classical antiquity. Since the foundation of the modern discipline of art history in Germany in the late
eighteenth century, debates about art and its histories have intensified. Historians, philosophers, psychologists, and anthropologists among others have changed our notions of what art history has been, is, and might be. This anthology is a guide to understanding art
history through critical reading of the field’s most innovative and influential texts, focusing on the past two centuries. Each section focuses on a key issue: art as history; aesthetics; form, content, and style; anthropology; meaning and interpretation; authorship and
identity; and the phenomenon of globalization. More than thirty readings from writers as diverse as Winckelmann, Kant, Mary Kelly, and Michel Foucault are brought together, with editorial introductions to each topic providing background information, bibliographies, and
critical elucidations of the issues at stake. This updated and expanded edition contains sixteen newly included extracts from key thinkers in the history of art, from Giorgio Vasari to Walter Benjamin and Satya Mohanty; a new section on globalization; and also a new
concluding essay from Donald Preziosi on the tasks of the art historian today.
1950.1.13
1573.409
A Critical Anthology
da Cnosso ai videogames
Americhe e modernità. Un itinerario fra storia e storiografia dal 1492 ad oggi
Images from the Region of the Pueblo Indians of North America
Critica del testo (2010) Vol. 13/3
Il Politeismo Moderno
Il rituale del serpente. Una relazione di viaggioIl rituale del serpentepercorsi di antropologia, estetica e arteLongo AngeloImages from the Region of the Pueblo Indians of North AmericaCornell University Press
Un viaggio simbolico, attraverso i confini del tempo e dello spazio, alla scoperta della natura archetipa delle forme. Un saggio letterario-filosofico che indaga su quei princìpi creativi che stanno alla base dei processi formativi, in natura come in arte, e del loro dispiegarsi nel tempo e nello spazio. Questo libro è rivolto agli artisti, ai liberi pensatori
e a tutti coloro che nella vita non si accontentano di vedere la realtà soltanto esteriormente, così come ci appare attraverso i sensi, e necessiterebbero, invece, di una chiave di lettura fenomenologica del mondo, così come la intenderebbe il pensiero goethiano. Lo studio sulle forme archetipe ci riporta all’origine dell’arte, del mito e del simbolo,
fornendo, dunque, gli strumenti di partenza per una chiara ed efficace interpretazione di quella realtà intelligibile in cui risiedono gli archetipi, ovvero quelle forze creative dalle quali tutto ha origine e alle quali tutto farebbe ritorno, per attingervi sempre nuova e feconda ispirazione.
La vita quotidiana è una giungla di contraddizioni che a volte ci paralizzano, ma nelle quali si trova anche il rimedio: i poli delle tensioni in cui siamo imbrigliati possono diventare i punti di forza su cui fissare la fune e attraversare i problemi alla ricerca di una “via di fuga”. La ragione funambolica affonda le radici nella cultura tragica, dove
l’uomo appare come una sagoma incerta alle prese con i laceranti paradossi che lo abitano. Si tratta di una razionalità pratica, e non è un caso che questo libro nasca da un’esperienza di nomadismo filosofico: uscendo dai confini stabiliti, la filosofia compie una serie di incontri e si trasforma in un sapere di frontiera, intrecciato con le pratiche e
in perenne movimento. Mentre vediamo la ragione funambolica all’opera in diversi ambiti, dalla storia, alla politica, all’arte e alla letteratura, le performance di Philippe Petit, l’autore della traversata delle Torri Gemelle che fu invitato da Werner Herzog a inaugurare la sua scuola di cinema, diventano fonte di riflessione per le nostre acrobazie
quotidiane. E uno stimolo per cominciare a tratteggiare un’“antropologia del possibile”.
Rudolf Wittkower e gli “itinerari” simbolici
saggi di etnografia visiva
Resartus
Aby Warburg: His Life and His Legacy
The Art of Art History
Gertrud Bing erede di Warburg, a cura di Monica Centanni e Daniela Sacco. Editoriale a cura di Monica Centanni e Daniela Sacco. Gertrud Bing, Notes on the Warburg Library. Gertrud Bing, Il Warburg Institute e gli studi umanistici, a cura di Elisa Del Prete. Gertrud Bing-Eugenio Garin, Epistolario 1949-1963, a cura di Vittoria Magnoler. Gertrud Bing 1892-1964. In memoriam, edited by Ernst Gombrich. Donald
Gordon, In memoriam Gertrud Bing, a cura di Chiara Velicogna. Kurt W. Forster, The Unforgettable Gertrud Bing. Gertrud Bing. Bibliografia delle opere e della letteratura critica (con una Nota biografica), a cura di Monica Centanni e Elisa Del Prete Un giunto energetico per la Scienza della cultura. Presentazione di: Kurt W. Forster, Il metodo di Aby Warburg. L’antico dei gesti, il futuro della memoria, traduzione
di Giulia Bordignon. Bärbel Hedinger, Michael Diers, Presentazione di: Mary Warburg, geb. Hertz. Ein kurzes Porträt der vergessenen Künstlerin. Bibliography. Works by Aby Warburg and secondary Literature, edited by Lucrezia Not, updated November 2020.
Si dice che le categorie del Novecento non siano in grado di capire il presente. Falso. Solo il Novecento ci fa capire il dopo; solo chi lo ha attraversato e sofferto, tutto intero, può interpretare il presente con strumenti affilati. Mario Tronti, che il xx secolo l’ha vissuto da protagonista intellettuale – da marxista eretico – e ne è uscito sconfitto, non ha rinunciato all’esigenza, e al dovere, di capire. Oggi la libertà di
pensiero è garantita, ma non è concesso un pensiero di libertà: il capitale ha conquistato tutto il mondo, e così è arrivato a conquistare anche tutto l’uomo. Non solo trattato di filosofia politica, Dello spirito libero è anche e soprattutto un capolavoro di resistenza: un’opera composta di frammenti, perché «non si può ormai pensare e scrivere che per frammenti, essendo esploso il mondo di ieri in mille pezzi». Un
libro matto e disperatissimo, profondamente autentico. Scegliendo il procedimento analogico e lo stile metaforico, senza mai cedere all’autobiografia o alla confessione, Tronti richiama e contempla tragicamente i grandi temi della storia e dell’uomo: il Moderno occupato dal capitalismo e la concezione borghese della vita, la Rivoluzione d’ottobre e l’errore del socialismo subìto, il crollo del comunismo e la fine della
storia; la memoria, le classi, il feticcio della merce, la critica della democrazia, l’autonomia della politica. Nelle riflessioni su libertà, destino e profezia risuonano le parole di Marx, Tocqueville, Smith; Montaigne, Hegel, Nietzsche; Musil, Kafka, Benjamin. Ma anche san Paolo, i vangeli, la Bhagavadg?t? : essere dentro il proprio tempo senza appartenere al proprio tempo è possibile solo riscoprendo la dimensione
spirituale del vivere, nella convinzione che contrapporre due orizzonti grandemente umani come cristianesimo e comunismo è stata una sciagura per la modernità. Dello spirito libero è un esercizio ascetico di pensiero complesso – come deve esserlo il pensiero che sfida se stesso – mai artificiosamente difficile, mai falso. Tronti è un autore che si mette in gioco fino in fondo. E al suo lettore non può chiedere di
meno.
Questa monografia sulla civiltà rinascimentale, studiata a partire da uno dei suoi maggiori protagonisti, è il frutto di una ventennale ricerca, dalla quale emerge l’immagine inusitata di Leonardo, come genio formatosi grazie agli ammanchi affettivi della sua infanzia, e del Rinascimento come epoca instabile e ancipite in cui l’uomo tardo-medievale scopre la sua individualità psichica e desiderativa, in precedenza
incapsulata all’interno di mediazioni teologiche e magico-cosmiche. E, assieme a Leonardo, sono altri aspetti fondanti del paradigma moderno ad acquistare un’insolita perspicuità: l’elaborazione di un nuovo codice etico-sociale nell’ideale cortigiano di Bembo e Castiglione e, con Ariosto, la narrazione dell’individuo moderno alla scoperta di sé attraverso la simbologia dell’epos cavalleresco. Dalla ricerca di Fornari
affiora non solo un ritratto inedito di un personaggio che tutti credono ormai di conoscere, ma anche un panorama culturale in grado di far scoprire all’uomo contemporaneo le sue radici dimenticate.
Laocoonte
Walking into the Void
La deformazione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella cultura moderna
Chaos and Cosmos
Anche gli animali vanno in paradiso. Storie di cani e gatti oltre la vita
Introduzione a Aby Warburg

Il documentario torna oggi a interessare gli autori, la produzione e il pubblico perché in esso è possibile trovare un laboratorio di sperimentazione del linguaggio dei nuovi media. Registi, tra gli altri, come Delbono, Di Costanzo, Marazzi, Marcello, Minervini, Quatriglio, Rosi tra gli
italiani, o Oppenheimer e Panh tra gli stranieri, non si limitano a raccontare la realtà, ma ci mostrano gli usi possibili delle nuove tecnologie intermediali e interattive, nella misura in cui queste non ci allontanano, bensì ci rimettono in contatto in modo rinnovato con il mondo che ci
circonda. Il documentario contemporaneo – per il quale l’autore propone la definizione di “cinema di testimonianza”, più adatta a descrivere il documentario contemporaneo di quella classica di “cinema del reale” – ci insegna a incontrare il mondo attraverso la mediazione digitale, che
definisce ormai l’orizzonte di ogni nostra esperienza. A tale scopo, il saggio mette a lavoro alcune ipotesi filosofiche novecentesche sull’immagine (tra le altre, quelle di Ricoeur, Gadamer, Merleau-Ponty, Lyotard) riferendone in modo originale i risultati ai nuovi usi dell’audiovisivo che
qui sono trattati. Ai capitoli teorici si affiancano analisi di sequenze o di immagini, definite “iconologie”, tratte da film di alcuni degli autori sopra menzionati.
Figli di Marte: la ricerca, la mostra, il catalogo, il numero di Engramma. Editoriale a cura del seminario Mnemosyne, coordinato da Monica Centanni Mostra Monica Centanni, Figli di Marte: A B C della guerra negli atlanti di Aby Warburg, Ernst Jünger, Bertolt Brecht. Presentazione della mostra
Venezia, 28 aprile – 8 maggio 2015 Allestimento della mostra “Figli di Marte”. Iuav, Spazio Gino Valle, 28 aprile – 8 maggio 2015, a cura di Mariaclara Alemanni, Angelica Basso e Nicole Cappellari “Figli di Marte” | materiali in mostra | sezione Aby Warburg, a cura del seminario Mnemosyne
“Figli di Marte” | materiali in mostra | sezione Ernst Jünger, a cura del seminario Mnemosyne “Figli di Marte” | materiali in mostra | sezione Bertold Brecht, a cura del seminario Mnemosyne Simone Culotta, Teche dialettiche. Un dispositivo warburghiano da usare in mostra Figli di Marte, alla
ricerca di testi e immagini: una galleria, a cura del seminario Mnemosyne, coordinato da Giulia Bordignon, Monica Centanni, Silvia De Laude e Daniela Sacco; con la collaborazione di Maria Bergamo, Lucia Coco, Flavia Culcasi, Simone Culotta, Enkelejd Doja, Maurizio Guerri, Peppe Nanni,
Stefania Rimini, G. Olmo Stuppia e Silvia Urbini. Realizzazione della galleria a cura di Alex Cernecca e Nicola Noro Martino Panizza, Musica per i figli di Marte Stefania Rimini, Ad occhi (aperti) chiusi. Presentazione del video “Figli di Marte” Testi Elisa Bastianello, Un disperato tentativo
di scongiurare la guerra. Saggio e prima riproduzione digitale de “La guerra del 1914-1915”, rivista illustrata sponsorizzata da Aby Warburg Introduzione a “Il Mondo Mutato” (1932). Ernst Jünger, traduzione di Angelica Basso, Monica Centanni e Daniele Pisani Ernst Jünger, Einleitung zu der
“Veränderte Welt” Guerre, armi, arieti, Marte. James Hillmansul terribile amore per la guerra, antologia a cura di Silvia De Laude Saggi Daniela Sacco, Brecht ‘sotto il cielo di Marte’ Silvia De Laude, “Il peso sulle spalle del nostro Atlante moderno” Maurizio Guerri, La violenza è normale?
L’occhio fotografico di Ernst Jünger Peppe Nanni, L’inchiostro fosforescente di Jünger, Warburg e Brecht Daniela Sacco, Pensare per immagini. Il principio drammaturgico del montaggio
Dall’aprile 1921 all’agosto 1924, Aby Warburg, il geniale inventore di una nuova scienza delle immagini, fu ricoverato a Kreuzlingen nella casa di cura diretta da Ludwig Binswanger, lo psichiatra che doveva rinnovare profondamente l’approccio al problema della malattia mentale. Finora, di
questi tre anni decisivi, tanto per la biografia di Warburg che per quella di Binswanger, non si sapeva altro se non che Warburg aveva provato a un certo punto la sua guarigione, tenendo ai pazienti della clinica la celebre conferenza sul Rituale del serpente. Questo libro pubblica in prima
mondiale non soltanto la cartella clinica che Binswanger redasse giornalmente sullo stato del suo straordinario paziente, ma anche i testi autobiografici di Warburg relativi al soggiorno a Kreuzlingen e l’epistolario fra i due autori, che stabilirono un importante scambio intellettuale
all’insegna dell’idea e dell’esperienza di una «guarigione infinita». Una testimonianza eccezionale sull’incontro fra due grandi protagonisti della cultura del Novecento. «Ansia. Deliri. Violenza. Curati con oppio, sonno e conferenze. Un libro racconta i tre anni passati da Aby Warburg in una
clinica psichiatrica». Angela Codacci-Pisanelli, L'Espresso
Ellenikà
il Consilio contro la pestilenza
Aby Warburg. Una biografia intellettuale
Viaggi, scoperte e visioni di Aby M. Warburg
Immaginando
L’antico dei gesti il futuro della memoria

Aby M. Warburg (1866-1929) is recognized not only as one of the century's preeminent art and renaissance historians but also as a founder of twentieth-century methods in iconology and cultural studies in general. Warburg's 1923 lecture, first published in German in 1988 and now available in the first complete English
translation, offers at once a window on his career, a formative statement of his cultural history of modernity, and a document in the ethnography of the American Southwest. This edition includes thirty-nine photographs, many of them originally presented as slides with the speech, and a rich interpretive essay by the
translator. The presentation grew out of Warburg's 1895 encounter with the Hopi Indians, an experience he claimed generated his theory of the Renaissance. In this powerfully written piece, Warburg investigates the relationships among ethnography, iconography, and cultural studies to develop a multicultural history of
modernity. As an independent scholar in Hamburg, Warburg led the intellectual circle that included Erwin Panofsky and Ernst Cassirer, pioneers in the investigation of cultural history through the analysis of visual art and the interpretation of symbols. When Warburg wrote this exposition, however, he was a mental patient in
a Kreuzlingen sanatorium. Warburg's vulnerable state of mind lends urgency and passion to his discussion of human rationality and cultural demons.
aut aut - numero 372 (dicembre 2016) della rivista fondata da Enzo Paci."Calvino sospeso"
Questo volume si occupa del celebre storico dell’arte Rudolf Wittkower, noto soprattutto per gli studi sull’arte barocca e l’architettura italiana e per i lavori sul Rinascimento, Michelangelo, Palladio e Bernini, e in particolare fa emergere come sia stato anche un importante rappresentante dell’Istituto Warburg a Londra. Mette
in rilievo come, dalla cerchia degli studiosi afferenti all’Istituto e alla Biblioteca Warburg, Rudolf Wittkower venne continuamente stimolato nelle sue complesse ricerche sulla sopravvivenza dei simboli del mondo arcaico nelle epoche successive e sulla trasmigrazione delle immagini tra Oriente e Occidente. La simbologia,
l’allegoria e i geroglifici costituiscono interessi di studio che Wittkower inizia a sviluppare già negli anni londinesi ma che non abbandonerà mai. Dalle sue lezioni e dai suoi scritti viene fuori un’immagine dello storico dell’arte più vicina ai temi warburghiani di quanto non sia stato spesso sottolineato.
Obsessed by Art
Aut aut 348 - Georges Didi-Huberman. Un'etica delle immagini
Ragione funambolica
Leonardo e la crisi del Rinascimento
esperienze a confronto
Le forme della tradizione in architettura
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 latino-americani 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
The book starts by discussing the significance of walking for the experience of being human, including a comparative study of the language and cultures of walking. It then reviews in detail, relying on archaeology, two turning points of human history: the emergence of cave art sanctuaries and a new cultural practice of long-distance ‘pilgrimages’, implying a descent into such caves, thus literally the ‘void’; and the abandonment of walking culture through
settlement at the end of the Ice Age, around the time when the visiting of cave sanctuaries also stopped. The rise of philosophy and Christianity is then presented as two returns to walking. The book closes by looking at the ambivalent relationship of contemporary modernity to walking, where its radical abandonment is combined with attempts at returns. The book ventures an unprecedented genealogy of walking culture, bringing together archaeological studies
distant in both time and place, and having a special focus on the significance of the rise of representative art for human history. Our genealogy helped to identify settlement not as the glorious origin of civilisation, but rather as a source of an extremely problematic development. The findings of the book should be relevant for social scientists, as well as those interested in walking and its cultural and civilisational significance, or in the direction and meaning of
human history.
Aby Warburg (1896-1929) was the scion of M. M. Warburg & CO the German Jewish banking empire. At thirteen, he made a pact with the youngest brother, by which he granted his birthright in exchange for the promise that the sibling would purchase for him every book he would desire. It is thus that the famous Warburg Library was born. During a long trip in Italy, as a young man, Warburg falls in love with Italian Renaissance and starts to accumulate all
related texts. Once back home, in Hamburg, he further develops the nucleus of the library with volumes concerning unique and original disciplines, from Magic to Astrology, from Alchemy to Primitive Civilizations. Placed in a newly built, perfectly round library Warburg organizes the order of the volumes following his theory of "migration of symbols". Thanks to this visionary and revolutionary approach, the History of Art acquires a new dimension and a
new tool of interpretation, through what would ultimately be called Iconology. With the explosion of the First World War, Warburg's mental equilibrium collapses and he is hospitalized in a Swiss psychiatric institution where he will remain for more than ten years. It is from here, that the fascinating narrative of Francesca Cernia Slovin starts, looking back at Aby's life in a compelling reconstruction as a flash back. The second part of the book continues when
Warburg's disciple, Fritz Saxl, takes his place as director of what had become the famous Warburg Institute. After Aby's death, with the rise of Hitler, the Nazis threaten to burn down the library. On the night of December 12, 1933, with the help of a few assistants, Saxl with an heroic effort transported the entire library of over a hundred thousand volumes onto two small steamships and flees to London. Thanks to these few brave men and the hospitality of Lord
Courtauld, today the Warburg Institute is a holy place of pilgrimage for every Art historian. With more than three hundred thousand titles and two hundred thousand periodicals the library contains forty percent of items missing at the British Library.
1998
aut aut 372
alle origini dei Musei Vaticani
A Historical Sociology and Political Anthropology of Walking
Il rituale del serpente. Una relazione di viaggio
Strategie dell'occhio

Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an international bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published throughout the world, which deal with history from the earliest to the most recent times. The works are arranged systematically according to period, region or historical discipline, and
within this classification alphabetically. The bibliography contains a geographical index and indexes of persons and authors.
Il metodo di Aby Warburg
Labirinti
Saggio sulle forme archetipe
percorsi di antropologia, estetica e arte
Attraverso i confini del tempo e dello spazio
storia, retorica, prova
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