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Adam Ritcher è giovane, bello e miliardario. Ha il mondo ai suoi piedi. Eléa Haydensen
è una virtuosa del violino, giovane e carina. Complessata dalle sue rotondità,
inconsapevole del suo talento, Eléa non avrebbe mai immaginato che una storia fra
Adam e lei fosse possibile. Eppure... tra i due nascerà un insaziabile desiderio. La loro
relazione appassionata resisterà alle trappole tese da chi non vuole vedere insieme il
focoso Adam e la bella Eléa Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
L’analisi dei disturbi neurologici del linguaggio, della visione, della prassia, conosciuti
con il nome di afasia, agnosia, aprassia e spesso connessi a patologie della memoria,
ha costituito un importante banco di prova per le teorie del cervello e della mente che si
sono susseguite dal localizionismo e dall’associazionismo fino alla teoria della Gestalt,
prima dell’irrompere con il cognitivismo dei modelli computazionali, connessionistici e
cibernetici in seguito quasi accantonati dallo sviluppo delle neuroscienze e dei modelli
biologici. Quale ultima propaggine del sistema nervoso il cervello, strutturalmente diviso
in due emisferi a loro volta settorialmente parcellizzati, può dirsi un’unità olistica solo
grazie alla fitta e intricata trama di associazioni neuronali che fungono da collegamento.
Ma questa trama, tanto complessa quanto fragile, come si sviluppa a livello
embriologico e post-natale così può essere incompiuta o può sfaldarsi rivelando il suo
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rovescio speculare e regressivo nella destrutturazione della Gestalt e nei disturbi dei
nessi connettivi. In questo senso le patologie della connessione neurologica, nelle
forme della dissociazione o della mancata associazione o anche dell’iperassociazione,
predispongono il terreno alle dissociazioni e alterazioni psicopatologiche con cui
rivelano insospettate “simmetrie”: il cervello diviso e settorializzato si riflette allora nella
mente divisa e moltiplicata di cui prendono possesso l’Ombra, il Doppio, le voci
allucinatorie, la narrazione delirante e psicotica, nel riemergere dell’automatismo
inconscio e sonnambulico della mente che dall’arcaico ascolto delle voci degli dèi
diviene fattore predisponente la suggestione ipnotica delle masse.
Collections of Painting in Madrid, 1601–1755 (Parts 1 and 2)Getty Publications
L’arte svelata, Rinascimento Barocco Rococò, è un manuale di Storia dell'arte a norma del
DM 781/2013. Il manuale accompagna il lettore alla “scoperta” delle grandi opere d’arte del
passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un
vero e proprio “racconto dell’arte”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
L’arte svelata, Ottocento Novecento XXI secolo, è un manuale di Storia dell'arte a norma del
DM 781/2013. Il manuale accompagna il lettore alla “scoperta” delle grandi opere d’arte del
passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un
vero e proprio “racconto dell’arte”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Research in the 20th and 21st centuries into historical performance practice has changed not
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just the way performers approach music of the 17th and 18th centuries but, eventually, the way
audiences listen to it. This volume, beginning with a 1915 Saint-Sa lecture on the performance
of old music, sets out to capture musicological discussion that has actually changed the way
Baroque music can sound. The articles deal with historical instruments, pitch, tuning,
temperament, the nexus between technique and style, vibrato, the performance implications of
musical scores, and some of the vexed questions relating to rhythmic alteration. It closes with
a section on the musicological challenges to the ideology of the early music movement
mounted (principally) in the 1990s. Leading writers on historical performance practice are
represented. Recognizing that significant developments in historically-inspired performance
have been led by instrument makers and performers, the volume also contains representative
essays by key practitioners.

La tradizione delle stampe popolari fu caratteristica di molti paesi, compresa
l’Italia. Nel panorama generale, tuttavia, la Russia rappresenta un caso a sé
stante poiché, a causa delle peculiari condizioni politiche, economiche e sociali,
questo fenomeno vi conobbe una diffusione e una varietà di temi non riscontrabili
altrove. Le stampe popolari create in Russia sono note oggi con il nome di lubok.
Combinando in sé l’elemento figurativo con quello narrativo, il lubok tratta le
tematiche più diverse: dalle Sacre Scritture alle scenette licenziose, dalla vita
quotidiana alle imprese di eroi epici, dalle battaglie storiche alle canzoni popolari,
dalla comicità dei buffoni alle meraviglie della tecnica ecc. Oltre ad abbellire le
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izbe contadine, le case dei mercanti e della piccola borghesia urbana, per il vasto
pubblico il lubok sostituiva il libro e il giornale, informava, a suo modo istruiva e
spesso induceva alla riflessione, intrattenendo il fruitore con una oculata scelta
degli argomenti e soprattutto attraverso modalità espressive tali da suscitare
interesse, divertimento e stimolare la fantasia. Per la densità semantica e per la
grande versatilità nel veicolare i contenuti più disparati, il lubok rappresenta
dunque una miniera inesauribile di informazioni preziose per chi desideri
conoscere la visione di sé e della realtà propria del popolo russo, così come essa
si è evoluta nel corso di secoli, a partire dalla seconda metà del Seicento fino
all’inizio dell’epoca sovietica.
Arte in opera, dal Rinascimento al Manierismo, è un manuale completo ed
esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia dell’arte e dell’architettura:
correnti, protagonisti e opere sono “raccontati” con precisione e semplicità, per
offrire agli studenti un quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni ereader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Arte in opera, dal naturalismo seicentesco all'Impressionismo, è un manuale
completo ed esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia dell’arte e
dell’architettura: correnti, protagonisti e opere sono “raccontati” con precisione e
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semplicità, per offrire agli studenti un quadro insieme ricco e stimolante. Questo
prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate.
Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
This two-part book on collections of paintings in Madrid is part of the series Documents
for the History of Collecting, Spanish Inventories 1, which presents volumes of art
historical information based on archival records. One hundred forty inventories of noble
and middle-class collections of art in Madrid are accompanied by two essays describing
the taste and cultural atmosphere of Madrid in the seventeenth and eighteenth
centuries.
Collana di dieci volume sulla intera collezione di scultura in bronzo del Museo
Nazionale del Bargello a Firenze
Tra Seicento e Settecento la musica occidentale raggiunge esiti straordinari, fissando
forme e regole che costituiscono il linguaggio tonale, un linguaggio musicale che avrà
lunga vita, e che tutt’oggi mantiene ancora buona parte della sua efficacia. Per questo
motivo la produzione di quei secoli può sovente venir utilizzata in versioni rock o simili
che incontrano facilmente il gradimento del pubblico (dalla celebre Toccata e fuga in re
minore BWV565 di J. S. Bach al Canone in Re maggiore di J. Pachelbel, passando dai
concerti di A. Vivaldi e di molti altri compositori settecenteschi). Per lo stesso motivo
non sarà infrequente, fra i titoli e gli autori citati, scoprire prodotti che sorprendono per
quanto siano facilmente ascoltabili, e con un certo piacere. Anche l’opera in musica,
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nata nel Seicento, è destinata fin da subito ad un radioso futuro, ed ancor oggi gli
amanti del genere sono moltissimi. Il libro percorre questi due secoli seguendo autori
ed opere nel loro contesto storico, e nello stesso tempo analizzandone le caratteristiche
musicali: può essere quindi una lettura narrativa e storica, ma anche una più attenta
disamina del linguaggio e dei prodotti dell’arte musicale.

In this fascinating collection of essays, an international group of scholars
explores the sonic consequences of transcultural contact in the early modern
period. They examine how cultural configurations of sound impacted
communication, comprehension, and the categorisation of people. Addressing
questions of identity, difference, sound, and subjectivity in global early modernity,
these authors share the conviction that the body itself is the most intimate of
contact zones, and that the culturally contingent systems by which sounds made
sense could be foreign to early modern listeners and to present day scholars.
Drawing on a global range of archival evidence—from New France and New
Spain, to the slave ships of the Middle Passage, to China, Europe, and the
Mediterranean court environment—this collection challenges the privileged
position of European acoustical practices within the discipline of global-historical
musicology. The discussion of Black and non-European experiences
demonstrates how the production of ‘the canon’ in the cosmopolitan centres of
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colonial empires was underpinned by processes of human exploitation and
extraction of resources. As such, this text is a timely response to calls within the
discipline to decolonise music history and to contextualise the canonical works of
the European past. This volume is accessible to a wide and interdisciplinary
audience, not only within musicology, but also to those interested in early modern
global history, sound studies, race, and slavery.
Although the bibliography of literature about personalities in the conducting world
is extensive, a comprehensive, scholarly study of the history of conducting has
been sorely lacking. Georg Schünemann's respected study, published in 1913,
was brief and restricted to the procedures of time-beating. No work has
attempted to examine the role of the orchestral conductor and to document the
evolution of his art from historical, technical, and aesthetic perspectives. Dr.
Elliott W. Galkin, musicologist, conductor, and critic-twice winner of the Deems
Taylor award for distinguished writing about music-has produced such a work in
A History of Orchestral Conducting. The central historical section of the book,
which examines chronologically the theories and functions of time-beating and
interpretative concepts of performance, is preceded by discussions of rhythm,
development of the orchestral medium, and the evolving characteristics of
orchestration. Conductors of unusual pivotal influence are examined in depth, as
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is the increasingly complex psychology of the podium. Critical writings since the
time of Monteverdi and the birth of the orchestra are surveyed and compared.
Analyses of conducting as an art and craft by musicians from Berlioz to Bernstein
and commentators from Mattheson, Bernard Shaw, and Thomas Mann to
Jacques Barzun, are described and discussed. A fascinating collection of
engravings, wood cuts, photographs and caricatures contributes to the richness
of this work.
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