Sphaera

Forma immagine e metafora
tra Medioevo ed età moderna
A cura di
Pina Totaro e Luisa Valente
Il volume vuole essere un
contributo a una riflessione interdisciplinare sulla figura della sfera
e la sua storia fra tarda antichità ed
età moderna. Ciascuno dei saggi
raccolti affronta un momento della
varia rappresentazione della sfera:
The volume is a contribution to an
interdisciplinary reflection on the sphere
and on its history from late antiquity
to modern age. The essays deal with different
representations of the sphere: as exemplary shape

come forma esemplare del mondo
sublunare e celeste, come immagine
e analogia del divino nel suo complesso rapporto con il cosmo, come
metafora dell’orizzonte di possibilità del conoscere umano, con i suoi
limiti e le sue potenzialità.
of the sublunary and celestial world, as
image and analogy of the divine in its
complex relationship with the cosmos, as
metaphor of the horizon of possibilities of human
knowledge, with its limits and potentials.
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