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 Un dossier dedicato a Francis Bacon. In sommario: Un dossier dedicato a Francis Bacon. In sommario:
Una vita difficile; Silenzio e maturazione; Bacon eUna vita difficile; Silenzio e maturazione; Bacon e
l'Italia; Il linguaggio pittorico; I luoghi dellal'Italia; Il linguaggio pittorico; I luoghi della
creazione: gli atelier; La fortuna critica.creazione: gli atelier; La fortuna critica.
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Il mio angelo custode si è suicidatoIl mio angelo custode si è suicidato

 Solo la sfiga cosmica rende invulnerabile Corinto Solo la sfiga cosmica rende invulnerabile Corinto
Pellagatti, protagonoista di questo rocambolescoPellagatti, protagonoista di questo rocambolesco
romanzo scritto a quattro mani. E lui, l'incauto eromanzo scritto a quattro mani. E lui, l'incauto e
ingenuo Corinto, di sfiga ne ha da lastricareingenuo Corinto, di sfiga ne ha da lastricare
l'autostrada. Questo è il diario di un illuminazionel'autostrada. Questo è il diario di un illuminazione
precoce. Tra guru, paraguru e sciamannati nelprecoce. Tra guru, paraguru e sciamannati nel

TRADING FOURS. Il jazz e l'organizzazione cheTRADING FOURS. Il jazz e l'organizzazione che
apprendeapprende

 Che cosa accomuna il jazz e le imprese Che cosa accomuna il jazz e le imprese
contemporanee? Il fatto di essere forme dicontemporanee? Il fatto di essere forme di
organizzazione sociale che basano la propriaorganizzazione sociale che basano la propria
esistenza nel mercato su un costante processo diesistenza nel mercato su un costante processo di
apprendimento e innovazione. “Trading fours” èapprendimento e innovazione. “Trading fours” è
un’espressione usata dai jazzisti per descrivere uun’espressione usata dai jazzisti per descrivere u

Europa latitante. Dal fallimento politico USAEuropa latitante. Dal fallimento politico USA
all'Islam deviatoall'Islam deviato

 Per chi ha guardato sempre ad Ovest per Per chi ha guardato sempre ad Ovest per
continuare ad avere una luce di democrazia e dicontinuare ad avere una luce di democrazia e di
pace è difficile incominciare a prendere inpace è difficile incominciare a prendere in
considerazione che si debba guardare anche ad Estconsiderazione che si debba guardare anche ad Est
ed al suo autocrate. Ma se gli Usa di Obama hannoed al suo autocrate. Ma se gli Usa di Obama hanno
rinunciato al proprio ruolo ed hanno spento la lororinunciato al proprio ruolo ed hanno spento la loro
luce creanluce crean

Diario: 5Diario: 5

 Inverno 1947: Anaïs Nin è in Messico e si sente Inverno 1947: Anaïs Nin è in Messico e si sente
invasa di gioia, in armonia con la natura e con "ilinvasa di gioia, in armonia con la natura e con "il
ritmo dei nativi". Il suo ritorno negli Stati Unitiritmo dei nativi". Il suo ritorno negli Stati Uniti
costituisce un duro impatto con la realtà, realtà che,costituisce un duro impatto con la realtà, realtà che,
affrontata sul piano dell'arte, non costituisce unaffrontata sul piano dell'arte, non costituisce un
rifiuto di responsabirifiuto di responsabi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho trovato questa pubblicazione esaustiva, mi ha dato una visione credo completa sull'artista,Ho trovato questa pubblicazione esaustiva, mi ha dato una visione credo completa sull'artista,
poi all'approfondimento si va su altri testi.poi all'approfondimento si va su altri testi.

 Review 2: Review 2:
Bacon o lo si ama o lo si odia. La sola cosa impossibile e rimanere neutri difronte a questoBacon o lo si ama o lo si odia. La sola cosa impossibile e rimanere neutri difronte a questo
"mostro" del '900. Io lo trovo evocativo e coinvolgente: lo amo."mostro" del '900. Io lo trovo evocativo e coinvolgente: lo amo.
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