
Home
Catalogq

Editori in vetrina
Coliane
fuviste
Autori

Rete di vendita
P.ubblica con noi

FAQ
lavora con noi

Contatti

{ Area 10 - Scienze delfantichitàr, Iitotogico-tetterarie e storico-artistiche

{ .tr"" l1 - Scienze storichen filoso{iche, pedagogiche e psicologiche
.d no. u - s"iunze politiche e sociali

Bushofedica
Labirinti semantici, arcani iconografici e scritture reticenti

Direttore

Comitato scientifico

Comiiato di redazione

Artworks

Francesco Tisanì

Mario Ascheri, Francesca Boldrer, Lorenzo Braccesi, Franco
Cardini, GgsepBr-lAsAis, Michela Cigola, Massimo Donà.
Michel Fattal, Marco Folin, Massimo Fusillo, Carlo Galli
Marie-Therese Màder, Giovanni Morrone, Marco Pasi, Maria
Federica Pekaccia, Dario Piombino-Mascali, Daniele
Santarelli, Claudio Saporetti, Paolo Scarpj, Claudia Stancati.
Victor l. Stoichita, Alessandro Zuccari

Luca Al Sabbagfu, fugenio Caratozzolo, Valeria Smedile.
Emiliano Ventura, Domizia Weber
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W.H. Auden

La trasmissione di un sapere in termini exa- a eso-terici valia secondo la forma espressiva
adùttata e 1a conversione da11'eso- all'exoterisrno soggiace al medesimo principio. Ne
consegue che non si possa stabilire aprioristicamente né il taglio metodologico più consonc
alla materia oggetto di studio né l'ambito dìsciplinare ne1 quale essa debba ricadere, poiché il
chiasma che si viene a creare quando si affiontano questioni di natura coricettuale o dottrinale
non è solo I'inevitabile risultato di una rìcerca che non si esaurisce in un unico campo, ma
dimosha la ricchezza che un sitnile approccio coillpoda, tale da arricchire a sua volta la
tabula delle conoscenze condivise. Lo scopo di questa co11ana, dichiaratamente
interdisciplinare, è di fomire utro spazio di ascolto e di confionto a quegli studiosi che ilon
temono di addentrarsi nei labirinti di senso offerti dalla ietteratura, dalla filosofia e daila
storia, senza tr*ascui'are la capacità di significazione allusiva propria dei documenti
iconografici e numismatici, come anche dei monumenti architettonici e delle opere pittoriche,
poteuzialrrretrte annoverabi ii nel fenomeno delle scritfu re reticeltti.
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