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Una struggente raccolta di poesie imperniata sull'unico sentimento capace di dominare il mondo: l'amore, come filosofia, cura e libertà. Una raccolta poetica capace di trasmettere emozioni e di regalare sprazzi di assoluta sincerità e malinconica illusione. Non è un caso che l'autore sia uno studioso della filosofia esistenzialista: anche qui è perpetuo ed incessante l'interrogarsi
sul non senso della vita, il non riuscire a dominare l'abissale vuoto cosmico che regola le nostre vite. Cosa ci può salvare da questo deserto in cui siamo costretti a vivere? L'amore. O, meglio, il ricordo di un sentimento che, ingannevole ed effimero, ha lasciato brividi e squarci nella nostra anima e, tra le nostre mani, spine al posto di rose. Una raccolta, quindi, che non lascia
spazio alla speranza e ci ricorda, vero dopo verso, quanto corriamo impazienti verso un qualcosa (l'altro, il sogno, il ricordo), più veloci di una primavera senza futuro.
I poeti navigano sulle viole perché sono capaci di parlarci dell’amore. La raccolta poetica intende essere un percorso di vita, un riferimento esplicativo in grado di unificare le attività terrene in una sintesi vitale e trascendente. Per tale ragione, il libro può essere letto e compreso sinergicamente, mediante una azione orientabile in senso cristiano: a patto che la nostra vita sia
orientata alla meraviglia delle forme vitalmente con-donanti.

Un saggio che ripercorre il pensiero dei massimi esponenti della corrente esistenzialista che s'impose dopo la fine del primo conflitto bellico. Squeo analizza i temi fondanti alla base del pensiero di Lacan, Sartre, Heidegger e Levinàs, cercando di evidenziarne i punti di contatto e divergenza. Ne fuoriesce il ritratto angosciante e problematico dell'uomo in rapporto con la sua
centralità nel mondo e nel suo incessante rapportarsi con l'altro, visto come desiderio, mancanza, assenza. L'essere umano nella sua consapevole finitezza cerca spiragli e appoggi in qualcosa di sfuggente ed è consapevole del vuoto cosmico circostante. Un lavoro dalle infinite sfumature che dimostra come la filosofia esistenzialista, cercando di dare risposte all'assoluta
inadeguatezza della nostra vita, sia riuscita, attraverso il pensiero dei suoi esponenti, a dimostrare quanto questa sia irreversibile e demoniaca.

Universities were driving forces of change in late Renaissance Italy. The Gonzaga, the ruling family of Mantua, had long supported scholarship and dreamed of founding an institution of higher learning within the city. In the early seventeenth century they joined forces with the Jesuits, a powerful intellectual and religious force, to found one of the most innovative universities of
the time. Paul F. Grendler provides the first book in any language about the Peaceful University of Mantua, its official name. He traces the efforts of Duke Ferdinando Gonzaga, a prince savant who debated Galileo, as he made his family's dream a reality. Ferdinando negotiated with the Jesuits, recruited professors, and financed the school. Grendler examines the motivations of
the Gonzaga and the Jesuits in the establishment of a joint civic and Jesuit university. The University of Mantua lasted only six years, lost during the brutal sack of the city by German troops in 1630. Despite its short life, the university offered original scholarship and teaching. It had the first professorship of chemistry more than 100 years before any other Italian university. The
leading professor of medicine identified the symptoms of angina pectoris 140 years before an English scholar named the disease. The star law professor advanced new legal theories while secretly spying for James I of England. The Jesuits taught humanities, philosophy, and theology in ways both similar to and different from lay professors. A superlative study of education,
politics, and culture in seventeenth-century Italy, this book reconsiders a period in Italy's history often characterized as one of feckless rulers and stagnant learning. Thanks to extensive archival research and a thorough examination of the published works of the university's professors, Grendler's history tells a new story. -- Kathleen Comerford, Georgia Southern University
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