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Bisogna aver toccato l’abisso per saperlo raccontare.
Per descrivere il vuoto avvolgente di una ferita che
diventa uno stigma o l’angosciante cantilena che
rimbomba in una casa di cui si è da sempre l’unico
inquilino. Per restituire con la sola forza della voce certi
angoli della metropoli, dove la suburra si fa rifugio e
l’esclusione sollievo; per dire il loro improvviso, tragico
trasformarsi da giardino delle delizie in inferno
musicale.Olivia Laing rompe le pareti dell’ordinario e
edifica all’interno della New York reale una seconda
città, fatta di buio e silenzio: un’onirica capitale della
solitudine, cresciuta nelle zone d’ombra lasciate dalle
mille luci della Grande Mela e attraversata ogni giorno
dalle storie di milioni di abitanti senza voce. Un luogo in
cui coabitano le esperienze universali di isolamento e i
traumi privati di personaggi come Andy Warhol, Edward
Hopper e David Wojnarowicz; in cui ogni narrazione è
allo stesso tempo evocazione e confessione.Quella
tracciata da Olivia Laing è una visionaria mappa per
immagini del labirinto dell’alienazione. Un flusso
narrativo che investe le strade di New York e nel quale si
mescolano la morte per Aids del cantante Klaus Nomi e
l’infanzia dell’autrice, cresciuta da una madre
omosessuale costretta a trasferirsi di continuo per
sfuggire al pregiudizio; gli esperimenti sociali di Josh
Harris che anticiparono Facebook e i silenzi
dell’inserviente-artista Henry Darger che dipinse decine
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di quadri meravigliosi
e inquietanti senza mai mostrarli a
nessuno; l’inconsistente interconnessione umana
dell’era digitale e l’arida gentrificazione di luoghi
simbolici come Times Square.Con Città sola il Saggiatore
presenta al pubblico italiano una delle autrici più originali
del panorama internazionale contemporaneo. La sua è
un’opera ambiziosa che, grazie a una scrittura
sinestetica e conturbante, scava a fondo nell’anima di
ognuno di noi, affrontando le umiliazioni, le paure e le
ossessioni dell’essere soli. Con la speranza che rivelare
significhi talvolta anche curare. Perché, come ricorda
Olivia Laing, la solitudine è un posto affollato.
Questo libro è l'esito, criticamente rivisto e aggiornato,
della ricerca sviluppata tra il 1994 ed il 1997 all'interno
del Dottorato di Ricerca dalle Facoltà consorziate di
Palermo, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Esso si configura
come un segmento del più generale campo tematico
relativo allo studio della didattica del progetto di
architettura in Italia ed è incentrato sull'insegnamento di
Ludovico Quaroni nei corsi di Composizione
Architettonica della Facoltà di Architettura di Roma, fra il
1963 e il 1973. Gli anni presi in considerazione sono
quelli che vedono concentrate le questioni teoriche e
metodologiche più cogenti del dibattito architettonico e
urbanistico di questo periodo. Il tentativo di trovare
strumenti di risoluzione di una “crisi” culturale che sta
frammentando la disciplina architettonica all'interno di
nuove forme interdisciplinari, coinciderà con la necessità
di ribaltare il tradizionale ruolo del progetto e dell'azione
stessa dell'architetto. Un ribaltamento dal quale
deriveranno inediti scenari di ricerca destinati a segnare,
da lí in poi, una nuova stagione didattica caratterizzata da
metodi compositivi fondati su nuove scale, su nuovi
fenomeni fisico sociali, coincidenti con le dinamiche
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urbano-territoriali
legate alla “nuova dimensione”. Il 1963
segna il definitivo passaggio di Ludovico Quaroni,
dall'insegnamento “urbanistico” tenuto a Firenze dal
1959, a quello “architettonico” intrapreso nella Facoltà di
Roma. È questa la stagione che Manfredo Tafuri definirà
del rinnovato ritorno di Quaroni, all'Architettura. Un
ritorno caratterizzato da una visione del tutto inedita
rispetto al panorama culturale italiano, teso a riportare i
temi e le metodiche riguardanti il progetto della Città,
dalla materia urbanistica a quella architettonica, fino a
concentrarla nella messa a punto di una vera e propria
nuova disciplina, definita da Quaroni, del Disegno
Urbano. Essa sarà il risultato di una riflessione che andrà
dal primo approccio “territorialista”, all'avvicinamento
alle questioni più propriamente “urbane”, quali quelle
derivate dalle esperienze relative alle tesi di laurea
elaborate tra il ‘69 e il '73. Lavori che di fatto
anticiperanno molti dei temi della futura ricerca
architettonica, attivando una riflessione incentrata, d'ora
in poi, sulla messa a punto di potenziali piani teoricometodologici intenti a rifondare la disciplina a partire dal
ritorno alla sua principale materia di studio: la Città
criticamente riconfigurata ai moti trasformazionali del
nuovo Presente storico.
Diario di una separazione
Affinità e dissonanze nell’intreccio delle influenze
Vero come la finzione Vol. 2
una "Tempesta" dopo l'altra
Ludovico Quaroni e la didattica dell'architettura nella
Facoltà di Roma tra gli anni '60 e ‘70
“Storia della letteratura italiana” 1. 1

Il cinema delle origini può essere un buon viatico per la
nuova editoria nata con il lancio del Kindle nel 2007 e
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sviluppatasi impetuosamente nei 10 anni successivi.
Oggi la nuova editoria, per crescere ancora, si trova di
fronte a due grandi sfide: conquistare un nuovo
pubblico di lettori e innovare il contenuto. Amazon, che
ha sconfitto Apple e ha creato questo nuovo
straordinario fenomeno culturale, però non sta
supportando questo sforzo, anzi si comporta da
incumbent e ostacola il necessario sviluppo verso nuovi
format e un nuovo pubblico. La sua tecnologia non si
evolve e non fornisce ai creativi gli strumenti di cui
hanno bisogno per costruire l’innovazione di contenuto,
quel processo che il cinema delle origini seppe fare
creando un nuovo linguaggio e un nuovo pubblico.
Questa breve storia, che nel suo nucleo centrale si può
leggere in meno di 90 minuti, ricostruisce la storia della
nuova editoria e discute le opzioni attuali. Un’ampia
sezione di extras, che tratta e approfondisce i temi
centrali del saggio, può essere d’aiuto a coloro che
vogliono fare una full immersion nelle problematiche
che caratterizzano l’editoria di oggi le quali si
esprimono nel mercato leader, gli Stati Uniti. Una
lettura importante per chiunque voglia pubblicare,
lavorare nell’editoria o semplicemente conoscere che
cosa sta bollendo in pentola. E sta bollendo parecchio.
Non un manuale di storia dell’opera, non una raccolta
organica, ma le stazioni di un lungo viaggio attraverso il
teatro europeo dal Barocco al Novecento, senza alcun
ordine o sistematicità, un avvicinamento rapsodico a
questo o quel capolavoro dell’opera francese, tedesca,
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russa, spagnola o americana. “Il vero viaggiatore è
quello sollecitato a muoversi per motivi fisici, estetici,
intellettuali, nonché spirituali” ha scritto la celebre
narratrice di viaggi Ella Maillart; ma gli incontri
musicali che qui riferisco non hanno avuto motivazioni
così varie e profonde, sono stati realizzati a tavolino con
incantata ammirazione e una buona dose
d’immaginazione, sono i documenti di una mia
personale Wanderlust: con un possessivo aggiunto a un
famoso titolo montaliano, questa è la cronaca de “Le
mie occasioni” operistiche. Occasioni, poiché i capitoli
che costituiscono questo volume (e altri rimasti nel
cassetto) nascono infatti tutti su commissioni, cui non ho
mai saputo dire di no, quando un teatro, un convegno di
studi, un dizionario d’opera, una rivista musicale mi
hanno invitato a studiare un titolo magari inconsueto,
stimolando così la mia curiosità e desiderio di ricerca, e
alle diverse commissioni – magari impreviste e
improvvise – ho risposto talvolta con una scheda
sintetica, ora con un’esposizione diffusa, ora con un
vero e proprio saggio, nell’arco di oltre quarant’anni
d’attività di critico musicale. Il tono e la diversa
ampiezza di questi scritti ne denunciano l’origine e la
destinazione, così come il differente dettato dei saggi più
antichi: più ampi, articolati e forse più “appassionati”
(come si richiedeva per i programmi di sala) rispetto allo
stile più prosciugato e sintetico degli ultimi tempi,
divenuti così avari con la critica musicale. Ma, piuttosto
che “raccontare” le stagioni della mia vicenda critica
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(che, per chi lo voglia, si può ricostruire con le date
poste in calce ai vari scritti), le eventuali maturazioni o
evoluzioni del mio approccio con l’opera lirica, ho
preferito disporre questa raccolta secondo un criterio
cronologico: così, di fronte al lettore, quasi fosse un
romanzo a puntate di un certo fascino, scorrono –
secondo una puntuale vicenda storica – capolavori e
opere rare del repertorio d’Oltralpe, comprese alcune in
lingua italiana ma che a Parigi, Vienna o Pietroburgo
nacquero od ottennero particolari riconoscimenti.
Questo diario di viandante melodrammatico è rivelatore
di incontri occasionali con autori e titoli non
propriamente “popolari” (Schubert, Marschner,
Schreker, Busoni, Weill...), ma anche di alcuni miei
intensi amori teatrali (Beethoven, Weber, Berlioz,
?ajkovskij, Prokof’ev), anche se non tutti rappresentati
in modo equilibrato (si noterà, ad esempio, l’assenza
vistosa di Wagner, di Janácek, e dell’amatissimo
Richard Strauss, cui però ho dedicato una monografia);
e come tutti i diari può (e deve) essere sfogliato col gusto
del salto a mo’ di canguro fra epoche e autori diversi,
con un certo piacere dell’improvvisazione, della
curiosità, della scoperta, se è vero, come ha scritto
Shakespeare, che “tutto il mondo è un teatro e tutti gli
uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le
loro uscite e le loro entrate; e una stessa per- sona, nella
sua vita, rappresenta diverse parti.” Ma se ai miei
venticinque lettori di manzoniana memoria questo gioco
non riuscisse piacevole e interessante, e “invece fossimo
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riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta”.
Cesare Orselli
La Scena giornale di musica, coreografia, drammatica e
varieta red. Vinc. E. dal Torso
Archivio storico dell'arte
La mensa isiaca di Torino (Catalogo del Museo Egizio di
Torino. Serie prima. Monumenti e Testi, 4)
Città sola
Le arti della scena. Lo spettacolo in Occidente da
Eschilo al trionfo dell'opera. Con CD-ROM
Spazi e limiti psichici. Fobie spaziali, funzionamento
borderline, la vergogna, la melanconia
Il cinema giapponese, cinese, coreano dagli inizi degli anni Trenta
sino al primo decennio del Duemila, dai primi film muti giapponesi
alle ultime pellicole che hanno conquistato in questi anni un posto
di primo piano anche sugli schermi occidentali, rivelando una
ricchezza almeno pari a quella del miglior cinema europeo e
americano. Un viaggio in sei tappe ben definite: dai problemi di
linguaggio a quelli relativi alla storia e all'ideologia, dal rapporto
coi generi a quello con altre forme artistiche e culturali, dalla
nascita del cosiddetto 'Nuovo Cinema' alla capacità di testimoniare,
in presa diretta, le contraddizioni della società contemporanea.
L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni
Italiane in Oriente è pubblicato dal 1914. Presenta articoli originali
e di sintesi sull’arte, l’archeologia, l’architettura, la topografia, la
storia, le religioni, l’antropologia del mondo antico, l’epigrafia e il
diritto. L’interesse è rivolto alla Grecia e alle aree della grecità
attraverso il tempo, dalla preistoria all’età bizantina e oltre, nonché
alle interazioni con l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale.
L’Annuario è composto da tre sezioni: Saggi, Scavi e Ricerche e
Atti della Scuola 2019, a cura di Emanuele Papi. Gli articoli
vengono approvati dal Comitato Editoriale e da due valutatori
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anonimi. I contributi
sono pubblicati in una delle seguenti lingue:
italiano, greco, inglese, spagnolo e tedesco, con riassunti in italiano,
greco e inglese.
Storia dei progressi dell'incivilimento in Europa, dall'era cristiana
sino al secolo decimono
Congressus tricesimus primus Rei Cretariae Romanae Fautorum
Napocae habitus MMXVIII
Storia della letteratura italiana
L'Estremo Oriente
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni
Italiane in Oriente, Volume 97, 2019
Intorno all' autenticità di un codice vaticano contenente il trattato di
Boezio "De consolatione philosophiae" scritto di mano di Giovanni
Boccaccio

I tredici saggi raccolti in questo
volume focalizzano la dimensione del
'sottosuolo' nella cultura
contemporanea, quando ipogei,
bassifondi, zone oscure e nascoste
della realtà assumono una funzione
differente rispetto al pensiero della
classicità. L'età moderna sembra
infatti ribaltare il mito platonico,
configurando la caverna come luogo
della vita effettiva, per quanto
squallida, dolorosa, opprimente, mentre
il mondo di superficie è zona del
traviamento e dell’illusione; anzi nel
mondo ctonio la vista, cieca agli
stimoli esterni, acquista una maggiore
profondità ed acutezza. A questo
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proposito Remo
Cantoni, nel saggio
Crisi dell’uomo. Il pensiero di
Dostoevskij (1948/1975), afferma:
“L’uomo autentico non è l’uomo
esteriore, della superficie, la
maschera che circola per il mondo, ma
l’uomo interiore, l’uomo del
sottosuolo, che si cela agli altri e si
rifugia nella propria tana.” Chi vive
nel sottosuolo possiede, prosegue
Cantoni, la “coscienza di una
disarmonia radicale tra ciò che è
intimo e informe e ciò che ha smercio
sociale […].” Il sottosuolo è l’assenza
di ogni legge e convenienza imposta
dalla società o dal prossimo o perfino
da quei vincoli interiori che spesso la
personalità si crea; è l’irrazionale,
l’informe con tutta la sua caotica,
incontrollata, cinica, risentita
spontaneità.” La messa in rilievo di
questa “psicologia del profondo “ rende
l’immagine del sotterraneo un
“peculiare metodo e strumento di
conoscenza” (Carlo Sini,
L’interpretazione di Dostoevskij nel
pensiero di Remo Cantoni, 1982).
Partendo da questi suggerimenti il
volume, che costituisce un numero
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monografico
"Rivista di Studi
Italiani", diretta da Anthony Verna, si
propone di esaminare le raffigurazioni
del sottosuolo nella letteratura e
cultura italiana prendendo in
considerazione: I luoghi del
sottosuolo: grotte, caverne, “inferni”,
ma anche cantine, catacombe, gallerie,
metropolitane, fogne, cimiteri,
sottopassaggi; i sottosuoli sociali:
prigioni, manicomi, ospizi, bassifondi,
outsider, mendicanti, prostitute; i
sottosuoli individuali: aspetti
sotterranei della psiche, tra
inconscio, perversione, follia.
In realtà si tratta di una novella.
Quando siamo con qualcuno, o pensiamo
ad un soggetto qualsiasi, diventiamo
per natura stessa della comunicazione
una simbiosi complessa con il soggetto
del nostro pensiero e con l’ambiente in
cui questo soggetto è collocato. Questa
simbiosi prodotta dalla comunicazione
che firmo abbreviando Gordana Rukavina
(1964) - Nana - ha la sua personalità.
La storia comincia da incontri casuali
sul pianerottolo della stessa scala del
palazzo dove abitavo. Il seguito lo
leggerete nel libro...
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Un'arte orientata

“Il” Fuggilozio
Tra Orfeo e Pitagora
Stazioni di una wanderlust
melodrammatica
Intorno all'autenticità di un codice
vatincano contenente il trattato di
Boezio "De consolatione philosohiae"
scritto di mano di Giovanni Boccaccio
Storia della letteratura italiana del
cavaliere Giuseppe Maffei
Il secondo volume di Vero come la finzione che,
come il precedente,
frutto del lavoro di diversi
autori, tutti psichiatri appassionati di cinema, prende
in esame i film rilevanti per le aree dei disturbi
affettivi, il suicidio, i disturbi del comportamento
alimentare, quelli da abuso di sostanze e quelli legati
al gioco d’azzardo patologico, i disturbi sessuali, i
disturbi di personalit . Sono incluse nel libro pi di
100 schede di opere cinematografiche, suddivise in
capitoli dedicati alle aree psicopatologiche
menzionate, in cui gli autori analizzano l’intera
sceneggiatura del film ponendo grande attenzione ai
sintomi, alle interpretazioni dei meccanismi psichici
profondi, valorizzando al tempo stesso la clinica in
tutti i suoi aspetti. Attraverso l’elenco finale dei registi
citati nel libro e la sezione di minischede, il lettore
potr approfondire il percorso cinematografico di
alcuni di essi. Anche questo secondo volume
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rivolto a psicologi, psichiatrie studenti e costituisce
uno strumento utile sia per la fruizione personale, sia
per la formazione professionale e culturale.
Acta 46 comprises 64 articles. Out of the 120
scheduled lectures and posters presented at the
31st Congress of the Rei Cretariæ Romanæ
Favtores, 61 are included in the present volume, to
which three further were added. Given the location of
the conference in Romania it seems natural that
there is a particular focus on the Balkans and
Danube.
Fobie spaziali, funzionamento borderline, la
vergogna, la melanconia
origini e incontri di culture nell'antichit : atti dei
seminari napoletani 1996-1998
Memoria del socio corrisp. Enrico Narducci, seguita
da un'appendice di documenti riguardanti le
ambascerie di Bernardo Bembo, letta nella seduta
del 19 febbraio 1882. (Con una tavola). 1882-1883
1
riforma gregoriana e iconografia

1950.2.13
Una guida per lo spettatore che vuole scoprire i
significati e i linguaggi della scena teatrale.
Unintroduzione alle principali componenti di uno
spettacolo, dalla struttura dello spazio e del
tempo alle scelte della scenografia e dei costumi,
dalluso della luce e delle nuove tecnologie alle
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delle teorie e delle esperienze dei grandi
protagonisti, dal teatro antico al teatro sacro
medievale, da quello barocco fino al
contemporaneo. Un invito a conoscere il teatro
nellepoca della ‘civiltà dello spettacolo.
Dissertazioni della Pontificia Accademia romana
di archeologia
Scene e linguaggi dell'origine. Antropologia
generativa e decostruzione
La psicopatologia al cinema
Amazon vs Apple. Breve storia della nuova
editoria. A 10 anni dal Kindle
Letteratura Italiana Del Novecento
scene da una giungla urbana
640.15
Paolo Sorrentino ha spesso parlato di Federico Fellini e di
Martin Scorsese come fonti di ispirazione per il proprio
cinema. Il successo mediatico e le ricompense de La grande
bellezza hanno incoraggiato il parallelo con il regista de La
dolce vita spesso a scapito di Scorsese. Eppure, entrambi i
maestri sembrano aver lasciato una traccia significativa
sull’opera del più giovane regista, un influsso ravvisabile
sia secondo lo schema dell’analogia, sia secondo quello più
problematico del contrasto. Il presente lavoro tenta di
cogliere le peculiarità dell’opera sorrentiniana
individuando affinità e dissonanze con il cinema di Fellini e
Scorsese.
Prima del digiuno. Infanzia e cultura delle nuove
adolescenti
Biblioteca di Rivista di Studi Italiani, anno XXXVI, n. 2,
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Dissertazioni
Stravedere la scena
Carlo Quartucci. Il viaggio nei primi Venti anni 1959-1979
Da Parigi a San Pietroburgo

Il volume segue il percorso di Carlo
Quartucci nei primi venti anni della
sua attività teatrale, fra il 1959 il
1979, con uno sguardo fi nale che si
spinge fi no ai primi anni Ottanta:
dall’esperienza nel teatro
universitario di Roma alla Compagnia
della Ripresa, al Festival beckettiano
di Prima Porta, alla Biennale di
Venezia con Zip e alle collaborazioni
con la Rai di Torino; dall’incontro con
Jannis Kounellis alla prima de Il
lavoro teatrale a Venezia, ai viaggi
nel Camion bianco per le periferie di
mezza Italia e all’avvio della
collaborazione con Carla Tatò.
Attraverso l’indagine della ricerca
“irrequieta” di Quartucci, si
incontreranno i grandi temi che hanno
acceso il panorama teatrale dell’epoca:
l’arrivo di Samuel Beckett sulle scene
italiane, il rapporto fra teatro di
ricerca e istituzioni, la ridefi
nizione del concetto di attorialità e
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di regia,
il montaggio come metodo
compositivo di una nuova scrittura
scenica, il rapporto con le tradizioni
popolari, la defl agrazione del teatro
verso altri linguaggi (Radio e TV
innanzitutto) e il decentramento
teatrale. L’ampio riferimento alle
fonti orali raccolte dall’autrice
guiderà, inoltre, il lettore alla
scoperta dei racconti dei protagonisti
– compagni di strada, spettatori,
critici – di quella stagione teatrale.
Rei Cretariae Romanae Fautorum: Acta 46
Scene da una separazione. La mediazione
familiare e la regolazione del
conflitto di coppia
L’opera di Paolo Sorrentino tra le
immagini di Federico Fellini e di
Martin Scorsese
L'identità culturale delle aziende
Sociologia del traffico
La relazione tecnica antincendio 2. Con
CD-ROM
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