
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nuova Rubrica 
Disegno e immagine di Ghisi Grütter 

1. Vieri Quilici, La vita delle Opere 

 

Un tema di estremo interesse su cui, forse, il 

grande pubblico non riflette sufficientemente è 

quello della durata delle opere, non tanto nella loro 

resistenza fisica agli agenti del tempo, quanto sul 

loro portato innovativo, al senso e al significato 

che un oggetto architettonico ha avuto nel 

momento della sua nascita e cioè nell’ideazione 

progettuale. «Siano architetture mai nate, rimaste 

ancorate al disegno iniziale o rovine che hanno 

sfidato i secoli; singoli edifici o interi complessi; 

nuovi interventi o modificazioni dell‟esistente, alle 

varie scale, la loro durata dà la misura della 

continuità del ruolo vitale che ogni opera deve 

continuare a svolgere.» Vieri Quilici, che aveva già 

iniziato a interrogarsi su tali questioni, ne ha 

elaborate alcune in occasione di varie conferenze 

tenute nel Master di Architettura, Storia e Progetto 

poi materia di studio e di approfondimento fino a 

configurarne i vari capitoli […] [continua] 

 
 

 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli                                             

                                                             43. Orizzonte 2020: strategia europea di innovazione 
 

La Commissione Europea indagando sul superamento della crisi strutturale della società industriale 

ha proposto la strategia denominata HORIZON 2020 concepita nell'intento di promuovere più 

rapidamente la transizione verso la società della conoscenza, per la quale viene considerato 

necessario operare un reale cambiamento dei tradizionali sistemi e paradigmi di innovazione allo 

scopo di permettere al sistema delle imprese di agire e di essere riconosciute come eccellenze 

produttive su scala mondiale. La strategia HORIZON 2020 fa riferimento all'Istituto Europeo di 

Innovazione e tecnologia (EIT) ed è sostanzialmente fondata sul favorire lo sviluppo operativo del  

Triangolo delle Conoscenze. […] [continua]  

 

Ti con zero news 

 

News di Ticonzero 
n. 16 – febbraio 2012  

------------------ 

aperiodico 

www.ticonzero.name 
Palomar/Asilomar blog  

e-mail:  palbin(at)tin.it;   venezian(at)alice.it; 

siti: www.webalice.it/venezian; www.steppa.net; 
issuu.com/Ti con zero 

facebook 

http://www.ticonzero.name/1/disegno_e_immagine_di_ghisi_gruetter_6610937.html
http://venezian.altervista.org/Disegno_e_immagine/1._V._Quilici_La_vita_delle_Opere.pdf
http://www.ticonzero.name/1/scienza_e_arte_di_paolo_manzelli_6597996.html
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
http://venezian.altervista.org/Scienzarte/43._Orizzonte_2020.pdf
http://www.ticonzero.name/
http://albini.altervista.org/
http://www.webalice.it/venezian
http://www.steppa.net/
http://issuu.com/search?q=ti%20con%20zero
http://www.facebook.com/#!/pages/Ti-con-zero/143073712417562


 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

                                 26. The Reactionary Mind di Corey Robin 

      
Corey Robin's new book The Reactionary Mind: Conservatism 

from Edmund Burke to Sarah Palin traces the history of 

conservatism from a "counter-revolutionary" force during the 

French Revolution up until the current disarray in the 

American Republican party.  

 

The publication of your book has been perfectly timed with 

the Republican party in the throes of an identity crisis. 

What is happening in the Republican Party?  

 

The Conservative movement is in decline. This is the first time 

in recent history that the GOP has not been able to line up 

behind a front runner (at least that was the case until the last 

few weeks; it seems like things could be sorting themselves out 

fairly soon). The fact that the party is cycling through different 

candidates in the hope of an alternative to Romney shows that 

nobody is really in charge over there. [continua] 

 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

              27. Keynes e l’Europa di Marco Pellegrino 
 
Nel 1944, Keynes presentò la sua proposta di 

riforma del sistema monetario, tendente a 

impedire che si addossasse tutto l'onere degli 

aggiustamenti sui debitori.  
 

C‟è una strana asimmetria nel nuovo trattato 

europeo di “stabilità”. Il trattato raccomanda 

esplicitamente che il saldo dei conti pubblici debba 

essere "in pareggio o in surplus". Si può capire il 

pareggio come obiettivo tendenziale, ma perché 

aggiungere “in surplus”? Il cosiddetto fiscal 

compact chiama solennemente "balanced budget 

rule” il prodotto di un approccio di politica 

economica molto parziale, che considera l‟avanzo 

di bilancio una virtù e il deficit un‟irregolarità da 

reprimere. In nome della stessa asimmetria, il 

debito diventa una sorta di male assoluto, mentre il 

credito è una qualità da premiare. Sono quelli che 

un grande economista come Federico Caffè 

chiamava “errori da manuale”.  [continua] 
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Una poesia di Daniela Piegai  
Ballata per risate e tamburo all’osteria dello strazio 

 

Ticonzero non pubblica poesia, ma questa è 

un‟eccezione, non solo per la bellezza delle 

immagini evocate, per l‟andamento del ritmo, per 

l‟emozione suscitata dalla sua lettura: ad alta voce, 

si raccomanda, come si faceva una volta. Alla base 

di Ticonzero c‟è l‟idea di un post umanesimo, in 

grado di coniugare il rinnovamento delle idee 

morali, della visione del mondo, con un approccio 

naturalistico alla realtà. L‟emozione della scienza e 

la scienza delle emozioni - così si potrebbero 

definire la poesia e la letteratura in generale – che 

si fondono in una nuova armonia di libertà e di 

bellezza. Si può partire da una legge della 

termodinamica, come fa Daniela Piegai, per 

dipingere un affresco della vita e del mondo che 

rotolano verso l‟ineluttabile, cieca e sorda 

dissoluzione universale, mentre intorno danzano 

figure di vita quotidiana e l‟intero atlante celeste. 

Una versione contemporanea dell'antica lotta tra il 

Fato e gli umani: una versione cosciente del mondo 

come è davvero e non nel mito. Eppure, al fondo di 

questa “osteria dello strazio” l‟ordine locale della 

vita brilla come "una fragile malia", come una 

poesia che si riflette nello stesso dio dell‟entropia, 

anche lui sottoposto a una vicenda cosmica la cui 

esegesi ancora non ci è dato conoscere. [continua] 

 
 
 
 

 

 
 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                57. I colori dell’odio, di Niels Peter Nielsen 

 

Quando mi è stato affidato il compito di leggere I 

colori dell’odio Analisi di una passione e delle sue 

maschere di Niels Peter Nielsen per scrivere 

riflessioni, emozioni, insegnamenti che la lettura 

mi avrebbe trasmesso e renderne partecipi altri 

lettori, ho pensato che mi si chiedesse qualcosa di 

cui non possedevo le chiavi. Poi ho accettato la 

sfida, ho aperto il libro e, matita in mano, ho 

iniziato la lettura. Ringrazio l‟autore per gli infiniti 

stimoli che mi ha dato; certo, non è più tra noi, ma 

vive sempre nelle pagine che ci ha lasciato. 

Sorprendente, accattivante, vivificante, la mirabile 

presenza della Letteratura e di altre forme d‟Arte 

che danno colori, profumi, gusti, suoni, forme al 

protagonista del libro, l‟ODIO. [continua] 
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    Nuova Rubrica 
 Figure di Paola Pallottino 

1. Antonio Rubino e Federico Fellini. Ipotesi sulla genesi iconografica de La strada 
 

Elemento centrale dell‟arte di Federico Fellini è il suo rapporto con le immagini: con le 

immagini fisse della caricatura e dell‟illustrazione prima, e con quelle in movimento del 

cinema e della televisione poi. “Quando ebbe l‟età, si dedicò alla lettura del «Corriere dei 

Piccoli», che conservava e faceva rilegare. In quegli anni, a cavallo tra il „20 e il „30, il 

«Corrierino» era ricco di allegre storielle stupendamente disegnate e di personaggi 

indimenticabili [e] chi si accinge a ripercorrere la storia della formazione artistica di 

Fellini farà bene a soffermarsi su queste tavole colorate, che influenzano profondamente 

la visione del mondo, lo stile e l‟umorismo del futuro regista. [continua] 

                  

                                                                                                        

                                                                                   

 
 

 
 

Altrove e dintorni di Emanuela D’Alessio 

                          11. Alistair Morgan, Nessun dorma 
  
È denso e spietato questo esordio di Alistair 

Morgan, scrittore quarantenne che dal Sudafrica fa 

sentire la sua voce, originale e inquietante. Nessun 

dorma impone una lettura intensa e dolorosa, 

suscitando stupore e incredulità, a volte 

compassione ma soprattutto orrore.  

Attraversando le asperità dell‟esistenza Morgan, 

che ringrazia Damon Galgut «per le sue intuizioni, 

le sue opinioni e la sua amicizia», affronta temi 

particolarmente impopolari quali il dolore e le sue 

conseguenze, la morte e la colpa, […] [continua] 
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Il liceo delle scienze umane 
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