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L'architettura rappresenta una delle più importanti testimonianze della presenza dell'uomo sulla terra. In questo
senso non solo è legata alla storia: è essa stessa storia per eccellenza. Basterebbe ricordare il tormentone che ogni
anno si scatena quando si tratta di individuare qualche architettura o qualche luogo da aggiungere al "patrimonio
dell'umanità". Eppure la sua interpretazione viene spesso lasciata alle forme come alle ideologie che essa veicola.
La stessa lingua con cui questa storia così fondamentale si racconta appare presa in prestito: dalla storia dell'arte
come dalla sociologia, dal romanzo come dalla giurisprudenza. Quella che si dichiara essere la testimonianza per
eccellenza non fa spesso i conti neanche con il significato della stessa parola "testimonianza". Questo libro cerca
di restituire al rapporto tra architettura e storia la complessità che esso conserva, nonostante tutti i tentativi di
incasellarlo in tipi o categorie formali e sociali. Lo fa indagando le relazioni che l'architettura costruisce e muta nel
tempo con la religione, la tecnica, il diritto, la rappresentazione dell'autorità, i sentimenti quotidiani attraversati da
mutamenti, a volte drammatici a volte celebrativi. Lo fa scegliendo, per ogni capitolo, una parola chiave o
piuttosto un'architettura che aiutino a capire come quelle parole, di cui noi spesso abusiamo, costruiscano
relazioni tutt'altro che rassicuranti tra le parole e le cose. Un saggio a quattro mani, In viaggio tra Mediterraneo e
storia, firmato da Carlo Ruta e Sebastiano Tusa. Attraverso una serie riflessioni incrociate su alcune vicende. La
Rivoluzione scientifica. All'inizio del XVII sec. quella che oggi comunemente chiamiamo 'scienza' non era
identificabile con una singola area di indagine che. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche
che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. storia della lingua. 1.
Carattere di una storia. L’italiano di oggi ha ancora in gran parte la stessa grammatica e usa ancora lo stesso
lessico del fiorentino. La materia di questa collezione di testi e di immagini l'esperienza di 10 anni di
insegnamento del disegno nelle scuole universitarie di architettura e di design. "Per le cartine storiche vedi il
lemma dell'8° volume." Abbonda nell'antico Egitto la documentazione storiografica (liste di re, annali dei singoli
faraoni. Più recente è il labirinto che l'artista crea per il parco di Celle, vicino Pistoia, quando, nel 1982 vengono
inaugurati gli "spazi d'arte. kant, il “mose’ della nazione tedesca” e le origini dell’“imperativo categorico” di
heidegger e di eichmann. alcune note.
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