AA.VV.

Forme e passaggi
Arte, religione, politica

Prezzo: € 16.00
Curatore: Maria Felicia Schepis
Pagine:
Formato: 15x21 cm, brossura
Uscita: giugno 2018
Collana: Percorsi. Studi di Estetica,
Poetica e Retorica. nuova serie
Genere: saggio filosofico
Parole chiave: filosofia, arte, religione,
politica
ISBN: 978-88-7000-771-8
Titoli collegati
Céline Flécheux

L’Orizzonte. Un saggio in cinquanta questioni
Traduzione di Giovanni Lombardo
Euro 16,00
ISBN: 9788870005189

Reale o immaginata, la forma si presenta come una figura autosufficiente delineata secondo un principio d’ordine che garantisce stabilità e misura; è lo strumento attraverso
cui l’uomo cerca di far fronte all’illimitato. Ogni forma offre al pensiero un rifugio dall’incertezza, quasi un contrappunto al fluire del tempo. Se le forme dànno regole, i passaggi
invece rompono gli schemi. Mentre le forme tendono a fissare, i passaggi sono aperture
sul confine di figure che si pretendevano compiute: indicano vie d’uscita e di transito verso l’oltre. Affidati al divenire, i passaggi inaugurano fasi di trasformazione accompagnate
dal dubbio e dalla precarietà; lasciano andare, passo dopo passo, verso nuove forme,
appena intraviste, mentre muovono verso differenti orizzonti di senso.
Nato da una serie di seminari tenutisi nell’Università di Messina, questo volume si propone di coniugare forme e passaggi in una prospettiva interdisciplinare che (attraverso i
contributi di Emilia Andri, Maria Stella Barberi, Giuseppe Fornari, Margherita Geniale,
Giovanni Lombardo, Domenica Mazzú, Maria Grazia Recupero e Maria Felicia Schepis)
ne esplora le diverse declinazioni nell’arte, nella religione e nella politica.
Maria Felicia Schepis insegna Filosofia Politica presso il Dipartimento di Studi Politici e
Sociali dell’Università di Messina. I suoi interessi vertono sulla filosofia dell’erranza e sulla
questione dell’alterità, con particolare attenzione al pensiero ebraico. Fra le sue pubblicazioni si segnalano i volumi Confini di sabbia. Un’ermeneutica simbolo dell’esodo (Giappichelli,
Torino 2005); Colui che ride. Per una ricreazione dello spazio politico (Franco Angeli, Milano
2011) e vari saggi sul pensiero di Hannah Arendt, di Agnes Heller e di Emmanuel Lévinas.
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