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EDITRICE OLSCHKI / Novità

CAVOUR
EPISTOLARIO

AL VENTO
DELLA VITYA

Umberto Bellintani
Correspondance Gino
Severini -Jacques Maritain Alessandro Parronchi
Al vento della vita
(1923 - 1966)
Carteggio (1947-1992)
Édition établie, présentée
et annotée par Giulia Radin

Il volume raccoglie oltre 200
lettere conservate dal Cercle d’Études Jacques et Raïssa Maritain
di Kolbsheim, da Romana Severini, figlia di Gino, e dal Mart di
Rovereto. Gli scambi epistolari tra
il filosofo e il pittore testimoniano
la fedeltà di un rapporto coltivato
nel corso di quattro decenni e documentano la maturazione professionale di Severini, il pensiero
estetico di Maritain, il dibattito
sull’arte sacra, le riflessioni sul
fascismo e sul mondo contemporaneo.
Museo di arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto, vol. 14,
2011, cm 15 x 21, XXX304 pagine con 16 tavole
f.t. € 34.

A cura di Caterina Guagni.
Introduzione
di
Marino
Biondi. Trascrizioni a cura di
Enio Bruschi

Un carteggio d’altri tempi per
respiro e dimensione, a contenere lo spazio di quarantacinque anni e il profilo di due
poeti: Bellintani – ingabbiato in
un tempo logoro e affannoso ma
capace di vibrare come «una
corda che suona al vento della
vita» – e Parronchi, che coniuga
all’attività letteraria quella
instancabile di sensibile e generoso maieuta. Ne esce un dialogo fra due artisti coetanei, diversi e affini, esemplare costruzione di affetti nella società
letteraria.
Biblioteca Mantovana, vol. 10, 2011, cm. 17
× 24, LVIII-570 pp. con
8 tavv. f.t. € 59.

NATURA
E SOVRANNATURA

Massimo Luigi Bianchi

Natura e sovrannatura
nella filosofia tedesca
della prima età moderna
Paracelsus, Weigel, Böhme

Collocandosi agli esordi della
filosofia in lingua tedesca, il
libro ne individua una delle
matrici nelle discussioni teologiche che nei primi decenni
del Cinquecento avevano impegnato la componente cosiddetta spiritualista della Riforma
radicale. Attraverso gli scritti di
Paracelsus, Valentin Weigel e
Jakob Böhme viene tematizzata
la riflessione condotta a partire
da quegli anni, in sede non solo
teologica ma anche di filosofia
naturale, intorno ai rapporti tra
la natura e la sovrannatura.
Lessico intellettuale
europeo, vol. 112, 2011,
cm 17 x 24, VIII-410
ppagine, € 42.
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