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Spettacoli e Cultura - Insieme a Danco Singer e Rosangela

Bonsignorio , Umberto Eco è stato quasi nove anni fa anche

l'ideatore del Festival della Comunicazione a Camogli. E proprio il

Festival, in occasione della ricorrenza del 19 febbraio (Eco

scomparve nel 2016), ... ...

Leggi la notizia
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il Festival della Comunicazione celebra la
scomparsa di Umberto Eco con un podcast speciale
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (23)

La scienza serendipitosa
Non penso che la serendipità sia soltanto legata
agli errori generativi, come sosteneva Umberto Eco
facendo l'esempio della "scoperta" dell'America da
parte di Cristoforo Colombo (resa possibile ...

A ragion veduta  -  13-2-2022

LETTERA Quelle interviste a trenta grandi italiani
... cioè italiani", è vero, ma quelle interviste negli archivi RAI esistono ancora (ogni
tanto ne viene trasmesso qualche spezzone, è accaduto recentemente con
Umberto Eco e, prima, con altri). Anche ...

Italians  -  12-2-2022

LETTERA Gli opposti di chi vuole cambiare il mondo
Prendo a prestito, estrapolandole, le parole di Umberto Eco: '[come distinuguere]
l' amore estatico, che ti brucia le viscere col profumo dell' incenso, [dallo]
sregolamento dei sensi, che sa di ...

Italians  -  12-2-2022

Tre libri per conoscere il passato: senza di esso non si può capire né il presente né
il futuro

Leggi Anche dal blog di Adriano Ercolani Umberto
Eco è un modello da studiare. Ma attenzione a
idolatrarlo L'altro testo è la raccolta poetica
movimento & stasi (per industria e letteratura) di ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  10-2-2022

COME VIENE INSEGNATO DANTE NELLE SCUOLE?
È vero, Umberto Eco diceva che la scuola non
serve tanto a insegnarti cose, quanto a metterti in
grado di trovare in tre minuti l'informazione che ti
serve, quando ti serve. Ma è anche vero che l'...

bastabugie  -  9-2-2022

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
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la scomparsa di
Umberto Eco con un
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LA MITICA TEOLOGIA DEGLI ANNI SETTANTA
... ad esempio, il nome di Tommaso d'Aquino,
pensatore di assoluto valore nella teologia, nella
filosofia, nell'etica e nell'estetica (la tesi di laurea di
Umberto Eco proprio su quest'ultimo aspetto lo ...

Il Cattolico  -  3-2-2022

Miseria del nichilismo amministrativo
Sono queste le due famose categorie con cui
Umberto Eco, nel 1964, presentava il duplice
atteggiamento dell'intellettualità di fronte alla
cultura di massa. Le prendiamo in prestito per
osservare ...

Jacobin Italia  -  1-2-2022

#Ripescaggi: otto libri italiani da recuperare nel 2022
Loriano Macchiavelli, La rosa e il suo doppio (1987)
[ Andrea Brondino ] "Caro Umberto Eco, ho letto
con molta attenzione il suo romanzo " Il nome della
rosa ", e sono giunto alla conclusione che l'...

La Balena Bianca  -  31-1-2022

"LA PENULTIMA ILLUSIONE". GINEVRA BOMPIANI NEL SUO MEMOIR, CANTA LA
VITA

Il contatto gomito a gomito con i più grandi letterati
del Novecento, da Alberto Moravia, Elsa Morante,
Italo Calvino, ad Umberto Eco, Giorgio Manganelli,
Giorgio Agamben , e molti altri. La ...

gliSTATIGenerali  -  22-1-2022

"LA PENULTIMA ILLUSIONE". GINEVRA BOMPIANI NEL SUO ULTIMO LIBRO,
CANTA LA VITA

Il contatto gomito a gomito con i più grandi letterati
del Novecento, da Alberto Moravia, Elsa Morante,
Italo Calvino, ad Umberto Eco, Giorgio Manganelli,
Giorgio Agamben , e molti altri. La ...

gliSTATIGenerali  -  22-1-2022

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2022 - P. IVA 03970540963

2 / 2
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
7
1
9
3
2


