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George Santayana è autore di una vastissima produzione in lingua inglese poco conosciuta nel nostro Paese.
Eppure, accanto a quella di John Dewey, la sua riflessione rappresenta una delle elaborazioni più significative
della filosofia americana. La sua opera fondamentale, Il senso della bellezza, è divenuta un classico
dell’estetica contemporanea. L’obiettivo di fondo del pensiero di Santayana è integrare la bellezza e l’arte,
così come ogni altra attività umana, con la vita, restituendo a esse la forte vitalità da cui sorgono. La
concezione estetica di Santayana, proprio in quanto privilegia la centralità della bellezza come esperienza
vitale e si volge a indagare il modo in cui noi la percepiamo e il significato che a essa attribuiamo, costituisce
una proposta di grande originalità e in stimolante sintonia con la ricerca odierna. Così Il senso della bellezza
mantiene immutato il fascino di un classico, ed è difficile rimanere insensibili alla singolare lucidità della
teoria del bello di Santayana e all’accattivante raffinatezza delle sue argomentazioni.
Le miniature del codice Purpureo di Rossano. Memoria di bellezza. Ediz. bilingue
Att Återupptäcka Pompeji
Storia della Toscana compilata ed in sette epoche distribuita dal cav. Francesco Inghirami
CATALOGO GENERALE LIBRERIA ITALIANA
Storia della grammatica italiana

Storia della bellezzaLoisaida. NYC Community Gardens. Ediz. italiana e inglesea+mbookstoreLa Città
Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere,
Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E IngleseFedOA - Federico II University
PressLe miniature del codice Purpureo di Rossano. Memoria di bellezza. Ediz. bilingueIl senso della
bellezzaMimesis
Dizionario storico manuale della letteratura italiana, 1000-1900
Annali Della R. Scuola Normale Superiore Universitaria Di Pisa
History of Beauty On Ugliness/On Ugliness
Storia della Toscana. [With] Monumenti
2
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
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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.
Catalogo generale della libreria italiana ...
Filosofia e filologia
Storia della Toscana, in sette epoche distribuita
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Il senso della bellezza
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