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Per una filosofia del tragico Alessandra Filannino Indelicato
2019-11-29T00:00:00+01:00 Ancora sentiamo levarsi dall’Antica Grecia il
terribile pianto di un capro sacrificale. Alle urla strazianti di dolore si
uniscono i canti commossi e le danze sfrenate in onore di Dioniso: la tragedia
nasce come un sacro rituale di compartecipazione al ciclo di vita, morte e
rinascita. Nell’epoca del consumismo e del “tutto subito”, abbiamo urgente
bisogno di una filosofia del tragico, aperta alla complessità simbolica della
vita. In questa direzione, l’Euripide di Baccanti ci consegna un Dioniso δαίμων
(daimon), mediano, misterioso e contraddittorio; incarnazione dell’eccesso
panico così come maestro di una puntuale presenza all’istante – l’autentico
compito di ogni filosofia. Dioniso lo Straniero, ma secondo soltanto ad Atena
nei festeggiamenti; Dioniso l’Androgino, l’irrazionale, l’addolorato:
molteplici nomi tentano di definirlo, nessuno riesce mai a comprenderlo. Perché
la filosofia dovrebbe dunque, e provocatoriamente, occuparsi del tragico? Cosa
significa rispondere a una vocazione al dionisiaco? E perché questo ci
riguarda?
Sophist Plato 1993-01-01 A fluent and accurate new translation of the dialogue
that, of all Plato's works, has seemed to speak most directly to the interests
of contemporary and analytical philosophers. White's extensive introduction
explores the dialogue's central themes, its connection with related discussions
in other dialogues, and its implicaiton for the interpretation of Plato's
metaphysics.
Apologia di Socrate Plato 2000
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Simposio-Apologia di Socrate-Critone-Fedone Platone 2016
Catalogo generale della libreria italiana ... Attilio Pagliaini 1905
Sulle categorie di Aristotele Hermann Bonitz 1995
Eternità e tempo Werner Beierwaltes 1995
Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima Francesco Sarri 1997
Catalogo dei libri in commercio 1999
Eros dèmone mediatore Giovanni Reale 2021-12-22 Il Simposio, che Platone
compose nel fiore dei suoi anni, è considerato un assoluto capolavoro non solo
del pensiero filosofico greco ma della letteratura universale. Una parte non
trascurabile di questo fascino risiede nella difficoltà di ricavare il senso
ultimo di un testo che le molte voci rendono multiforme ed enigmatico. Partendo
dalla sentenza di un grande negatore di Platone come Nietzsche, "Tutto ciò che
è profondo ama la maschera", Giovanni Reale avanza una nuova, organica
interpretazione del dialogo valorizzandone proprio l’aspetto teatrale, e lega
questa lettura ai suoi innovativi studi sulle dottrine non scritte di Platone.
Questa nuova edizione di Eros dèmone mediatore è guida alla comprensione di una
delle opere chiave della nostra civiltà e importante tappa nel lungo itinerario
di studi platonici di un filosofo che non ha mai smesso di cercare
appassionatamente la verità.
Il punto di partenza della metafisica Joseph Maréchal 1995
Interpretazione dei libri M-N della "Metafisica" di Aristotele Julia Annas 1992
Gli studi di greco Giuliano Attilio Piovano 1924
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t Attilio Pagliani
1905
Babelonline Francesca Brezzi 2006-12-01 Rivista online di Filosofia Amicizia e
Ospitalità. Da e per Jacques Derrida
Interpretazione di Socrate John Burnet 1994
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Attilio Pagliaini 1905
Black Mirror Fausto Lammoglia 2019-03-14T00:00:00+01:00 L’espressione black
mirror allude a ogni strumento tecnologico che, spento o inattivo, si trasforma
in un’oscura superficie riflettente. I black mirrors sono parte integrante
della nostra quotidianità, in una maniera così pervasiva da rendere difficile,
soprattutto per i cosiddetti nativi digitali, una riflessione sulle
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implicazioni e le conseguenze di questo dominio. In questo contesto, la serie
Black Mirrorcostituisce un’autentica narrazione filosofica che si impone ai
propri spettatori come una domanda di senso: nella relazione con la tecnologia,
chi è il vero strumento? Siamo noi a incidere sulla realtà, utilizzando gli
schermi, o sono loro ad aver strumentalizzato la nostra realtà, a partire da
quella identitaria, passando per le relazioni, fino a giungere al grande agone
della politica? Il filo di queste riflessioni ci trae in un labirinto
filosofico che scava dentro di noi, svelando, dietro gli spettatori, gli umani
che non possono più fare a meno dei loro specchi neri.
La civiltà occidentale e l’identità europea Erasmo Silvio Storace
2021-07-02T00:00:00+02:00 I due autori di riferimento di questa trattazione,
Oswald Spengler e Carl Schmitt, sono quasi contemporanei: Spengler nasce nel
1880, mentre Schmitt nasce nel 1888. Schmitt arriverà però a vivere quasi cento
anni (morirà infatti nel 1985), mentre Spengler morirà molto prima, addirittura
nel 1936, ossia senza vedere la Seconda guerra mondiale, che invece sarà fonte
di riflessioni importantissime per Schmitt. Si pensi che il primo volume del
capolavoro di Spengler, Il tramonto dell’Occidente, è stato ultimato prima
della fine della Prima guerra mondiale: ciononostante, egli sembra aver
maturato risultati analoghi a quelli a cui giungerà Schmitt proprio alla luce
dei cambiamenti connessi agli esiti dei due conflitti mondiali (a tal
proposito, si farà riferimento soprattutto al suo lavoro del 1950, Il nomos
della terra). Si potrebbe dunque dire che i due autori partano da alcuni
presupposti analoghi, anche a livello cronologico e di formazione: si sono
infatti formati negli stessi anni, cioè in quel periodo di profonda crisi
descritto da entrambi come l’inizio della fine.
La “buona morte” Elena Montaguti 2020-08-27T00:00:00+02:00 Il libro offre uno
spunto di riflessione sull’evoluzione storica che il termine “eutanasia” ha
assunto nel corso dei secoli: da “morte buona” – intesa come morte eroica in
battaglia – dell’epica greca antica a “morte scelta” – e non temuta – dei saggi
stoici latini. Emerge, leggendo il testo, quanto il timore della morte sia, da
millenni, un pensiero ricorrente dell’uomo e quanto al progresso tecnologico e
medico-scientifico della nostra società non corrisponda il profondo rispetto
per la sofferenza e la malattia. Cos’è oggi la “buona morte”? Le moderne cure
palliative la identificano come la “morte non sofferta”, non solo dal punto di
vista fisico ma anche psicologico. È auspicabile che il medico del futuro torni
a essere un uomo “a tutto tondo” che impieghi le proprie conoscenze non per
esercitare il potere paternalistico nei confronti dei pazienti, ma per
rispettare la volontà dell’assistito e instaurare quella relazione terapeutica
per cui umanità e filantropia sono imprescindibili.
Fedone o sull'anima Plato 1994
La maschera iatro-politica Francesco Pona 2004
Socrate sileno Guido Bonelli 1991
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Divinità Umanità e Natura Marco Ferrini 2014-01-01 Con il termine Induismo si
designa una realtà complessa che sovente viene ridotta, semplificata e spesso
erroneamente interpretata. Il ricercatore che si avvicina alla Civiltà
Indovedica sprovvisto di una serie di dati fondamentali, non riesce a cogliere
un disegno unico nel multiforme fenomeno cui assiste, per cui rimane
frastornato e finisce per descriverlo come politeismo o panteismo, quando non
riduce tutto a leggenda o superstizione. Ma dietro a questa apparentemente
caotica facciata esistono un’interiorità ben strutturata e un ordine preciso di
valori, fisici e metafisici.
Platone, Hegel e la dialettica Raffaella Santi 2000
Plotino e la metafisica della contemplazione Maria Luisa Gatti 1996
Socrate Mario Montuori 1998
Per una nuova interpretazione di Platone Giovanni Reale 2003
Plato's Phaedo Gabriele Cornelli 2019-01-04 Der Tagungsband enthält eine
Auswahl von 41 Vorträgen, welche von den Wissenschaftlern der IPS am 11.
Symposium Platonicum in Brasilien unter der Schirmherrschaft der University of
Brasília gehalten wurden. Der Band behandelt alle wichtigen Fragen im
Zusammenhang mit der Interpretation von Platons Phaidon und der Rezeption
dieses zentralen Dialogs in der gesamten Antike.
De Arte Gymnastica Girolamo Mercuriale 2008 On humanism and physical culture in
the Renaissance.
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899: P-Z
Attilio Pagliaini 1905
Il concetto di filosofia prima e l'unità della metafisica di Aristotele
Giovanni Reale 1994
L'aristotelismo presso i Greci: T.1. Gli Aristotelici nei secoli I e II d.C.
Paul Moraux 2000
Simposio-Apologia di Socrate-Critone-Fedone Platone 2005-01
Platons Philosophie Josef Seifert 2000
Vasco. L'ultimo poeta maledetto Gerardo Magliacano 2006
Filebo, o Del sommo bene dialogo di Platone Plato 1847
L'aristotelismo presso i Greci Paul Moraux 2000
Platone e la scrittura della filosofia Thomas A. Szlezák 1992
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Lo schiavo di Menone Imre Toth 1998
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