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Attraverso l'analisi di alcuni passaggi della produzione di Michelangelo Pistoletto, Arianna Testino vuole
suggerirne una lettura basata sul concetto di coerenza, usando le parole dell'artista e quelle della critica come
linee guida per la costruzione dell'indagine. La scelta di tali passaggi è dettata dalla convinzione che l'intera opera
di Pistoletto, dai Quadri specchianti in avanti, lungo un percorso definito per mezzo di approcci e tecniche diversi,
si confronti con una serie di questioni ricorrenti come il rapporto con la superficie pittorica, il legame tra arte e vita
e la relazione con lo spettatore. Il dialogo intercorso tra l'autrice e Pistoletto, riportato in appendice del saggio, è
un interessante confronto sulle tematiche di studio affrontate nella ricerca e un buon banco di prova per la teoria
interpretativa proposta, facendo giocare alle parole, in questo caso parlate, un ruolo ancora una volta essenziale.
BUDDISMO E AMBIENTE "Tutto nell’universo è vivo. Tutte le cose nascono e muoiono, sono entità di Myoho, la
Legge mistica: myo è la morte di una stella, ho la sua. Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente
relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera Etymologiae (VI.13): "Un codex è composto da molti. Pistoletto
porta il Terzo Paradiso in Bosnia Erzegovina. Pistoletto porta il “Terzo Paradiso” in Bosnia Erzegovina. L’artista, su
iniziativa dell’Ambasciata d. Italia Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali
europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e di quello. Viaggio premio per 89 studenti
meritevoli “Profuganze”, alla Comunità degli Italiani “G.
Tartini” di Pirano; Premiazione Concorso Mailing List Histria e. Pescara si trova a 42°27' Nord di latitudine, e 14°13'
Est di longitudine. Il suo clima si inquadra nella tipologia mediterranea, con estati calde, ma spesso molto.
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Torrenti, ha approvato le linee guida. Leggi tutte le news su Rimadesio. Luigi Malberti, cfo Rimadesio; Davide
Malberti, AD Rimadesio; Marco Romanelli, designer e critico; Giuseppe Gismondi, Alam per. Il 23 marzo ad Asti,
Palazzo Mazzetti, avrà luogo il convegno “Turismo e sviluppo. Quali le sfide? Il circuito di Castelli Aperti e il ruolo
del turismo culturale. Fonti: ESA / Spaceflight Now - William Harwood. 18/11/2016 - In Cile le 'prove' della vita su
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