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MCKEE CORTEZ
La matematica e la sua storia Sapienza Università Editrice
Dio si rivela nell'iter-esse del limite. E' nel limite ai margini
dell'essere della creatura e del suo stesso non essere tra vita e
morte, che si realizzano tutte e singole le connotazioni proprie
della rivelazione. Forse che la dinamica liminale del perdersi e
l'intreccio dei movimenti dell'osmosi e della performazione non
possano oggi oﬀrire una legittima traduzione della realta della
kenosi? Rivelandosi, Dio scende in campo, incontra il ﬁnito nella
sua stessa ﬁnitezza: il ﬁne incontra il ﬁne, con-ﬁdandosi e
scegliendo di ﬁnire con e per esso. Dio e Dio nel con-ﬁne: non c'e
piu solenne proclamazione della prossimita inagurata
dall'avventura storica di Colui che non ha divelto la sua tenda dal
regno degli uomini: trovarlo signiﬁca imparare a cercarlo nel
cuore del labirinto, al limitare oscuro della nostra esperienza

trascendentale.
Saggio di una storia della critica e della fortuna dei Canti
di G. Leopardi Tirrenia-Stampatori
Accelerazione e velocità sollecitano una lettura della società
attuale in chiave dromologica, svelando un’ossatura bipolare che
coniuga elementi costitutivi degli ordini spontanei e dei sistemi
giuridicizzati. La dicotomia formalismo ed evoluzionismo giuridico
viene discussa attraverso i riferimenti al pensiero di Hayek e
Kelsen, a partire dall’incidenza di un progetto sociale che, nel
confronto critico, svela la comune radice nell’inessenzialità della
relazione dialogica. L’architettura delle loro teorizzazioni schiude
possibili interpretazioni sulla ‘mistiﬁcazione’ del giuridico nelle
forme di una bio-legalità più attenta alla forma che ai contenuti
qualitativi di proposte giuridiche uniformi e indiﬀerenti. Una
prospettiva estremizzata nelle fasi biotecnologiche, scandita dagli
algoritmi e priva di una riﬂessione critica, rischia di svuotare la
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ricerca del giusto, esemplarmente espressa nell’opera del
giurista, conﬁnando l’essere umano nel ruolo di un funzionario del
sistema dromocratico in cui il giuridico è sempre meno capace di
governare l’escalation tecno-settoriale.
Logica Luca Bertolino
Also contains an interview with G. Macchia by Renzo Tian (pp.
133-142).
La liminalità come dinamica di passaggio Adelphi Edizioni
Is mathematics a discovery or an invention? Do numbers truly
exist? What sort of reality do formulas describe? The complexity
of mathematics - its abstract rules and obscure symbols - can
seem very distant from the everyday. There are those things that
are real and present, it is supposed, and then there are
mathematical concepts: creations of our mind, mysterious tools
for those unengaged with the world. Yet, from its most remote
history and deepest purpose, mathematics has served not just as
a way to understand and order, but also as a foundation for the
reality it describes. In this elegant book, mathematician and
philosopher Paolo Zellini oﬀers a brief cultural and intellectual
history of mathematics, ranging widely from the paradoxes of
ancient Greece to the sacred altars of India, from Mesopotamian
calculus to our own contemporary obsession with algorithms.
Masterful and illuminating, The Mathematics of the Gods and the
Algorithms of Men transforms our understanding of mathematical
thinking, showing that it is inextricably linked with the
philosophical and the religious as well as the mundane - and,
indeed, with our own very human experience of the universe.
Percorsi di Nuova Secondaria - Storia e Filosoﬁa Penguin Global
I quindici versi più celebri della poesia italiana, e tra i più grandi
della lirica di tutti i tempi, che continuano a incantare e
soprattutto a stimolare domande, interpretazioni, a porre
questioni: sono i versi dell’Inﬁnito, che Giacomo Leopardi scrisse
nel 1819, ma su cui tornerà con qualche aggiustamento negli
anni successivi, ﬁno alla versione deﬁnitiva data alle stampe con
l’edizione Starita dei Canti del 1835. La tensione poetica e
ﬁlosoﬁca che si sprigiona da questa lirica giovanile attraversa
tutta la meditazione leopardiana sia in versi che in prosa e giunge
ﬁno a noi, con un’evidenza che ancora ci interroga, costituendo la
soglia che apre alla poesia contemporanea. Prima deﬁnito un
idillio, poi invece un canto, L’inﬁnito concentra in pochi versi –
uno solo in più rispetto a quelli di un sonetto – le grandi domande
che assillano l’uomo contemporaneo, oltrepassando ogni
artiﬁciosa distinzione dei saperi: ancora oggi, come scrive Alberto
Folin nel saggio introduttivo al volume, questa lirica «oﬀre al
lettore moderno una straordinaria gamma di possibilità
interpretative, non solo sul piano critico e ﬁlosoﬁco, ma anche su
quello delle scienze umane e di quelle cosiddette “esatte”». Dalla
letteratura alla ﬁlosoﬁa, dall’antropologia all’astroﬁsica,
dall’orientalistica alla teologia, dalla matematica alla musicologia,
per la prima volta grandi specialisti delle diverse discipline
mettono alla prova il proprio sapere per sviscerare da questi versi
la straordinaria fecondità di signiﬁcati e stimoli che racchiudono.
La riﬂessione – che trae occasione da un convegno organizzato a
Recanati dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
bicentenario dell’Inﬁnito – si apre così letteralmente verso
«interminati spazi», chiamando in causa il senso stesso
dell’essere umano e del suo destino.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geograﬁa, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in Museum Tusculanum Press
Breve storia dell'inﬁnitoBreve storia dell'inﬁnitoAdelphi Edizioni
spa
L'anello di Clarisse Mimesis
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Categoria temibile e sfuggente, concetto che «corrompe e altera
tutti gli altri» (Borges), l’inﬁnito ha una storia millenaria, che
coinvolge matematica, misticismo, letteratura e ﬁlosoﬁa. In
questo volume Zellini ne analizza con lucidità ed eleganza
l’evoluzione, dalla Grecia antica a oggi, dall’apeiron di
Anassimandro alle attuali suggestioni dell’“inﬁnito aperto”.
Bibliograﬁa nazionale italiana EDIZIONI DEDALO
L'opera si propone come testo di riferimento per acquisire una
solida preparazione specialistica nella Logica, presentando in
maniera rigorosa ed innovativa argomenti tradizionalmente
aﬀrontati nei corsi universitari di secondo livello. Questo secondo
volume, che completa l'opera, presenta le basi della teoria della
ricorsività, l'aritmetica di Peano ed i teoremi di incompletezza, gli
assiomi della teoria assiomatica degli insiemi di Zermelo-Fraenkel
e la teoria degli ordinali e dei cardinali che ne deriva.
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di
scienze, lettere, arti, storia, geograﬁa, ecc. ecc. opera compilata
sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi
coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani
Adelphi
Ebook a layout ﬁsso. Il volume raccoglie alcuni contributi di
argomento storico e ﬁlosoﬁco pubblicati sulla rivista “Nuova
Secondaria” tra il 2007 e il 2017. Dopo un’introduzione sul
concetto di tempo e sul metodo storico, sono aﬀrontati diversi
temi dal Medioevo al Novecento, accostando studi che analizzano
il pensiero di ﬁlosoﬁ particolarmente signiﬁcativi, dall’età antica
alla contemporaneità. Conclude la raccolta di scritti una
riﬂessione sul metodo e sullo scopo che le due discipline si
propongono.
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geograﬁa, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e
letterati italiani .. Breve storia dell'inﬁnitoBreve storia
dell'inﬁnito
Attraverso un’ampia prospettiva teoretica riconducibile alla ﬁ
losoﬁ a della letteratura, questo studio si propone come
strumento di approfondimento e, più in generale, come una
riﬂessione sulla questione del corpo nell’opera di David Foster
Wallace. Sviscerando gli aspetti e gli argomenti ﬁlosoﬁcamente
più rilevanti di romanzi, racconti, saggi, interviste, lavori
preparatori e materiali inediti, il volume discute nozioni operative
e concetti teorici fondamentali – tra cui scrittura e letteratura,
autore e lettore, interno ed esterno della narrazione – con
riferimento a metodologie e approcci culturali che vanno dalla
fenomenologia alle tematiche di genere. In questo quadro, esso
intende mostrare ﬁno a che punto l’intera opera wallaciana sia
sorretta da un apparato ﬁlosoﬁco, che la alimenta e la sostiene
dall’interno, testimoniando inﬁne una complementarità fra
ﬁlosoﬁa e letteratura, che appare presente e operante tanto nel
processo compositivo, quanto nella struttura ﬁnale dei dispositivi
letterari.
Pianura proibita Edizioni Studium S.r.l.
Una storia della matematica per tutti coloro che vogliono
conoscere gli eventi, i personaggi e i luoghi che hanno
caratterizzato la nascita e lo sviluppo di questa meravigliosa
costruzione dell’ingegno umano, dalle sue antichissime origini
ﬁno al “miracolo” greco. Innumerevoli illustrazioni arricchiscono
una vicenda umana avvincente e a tratti sorprendente, descritta
con un linguaggio semplice e narrativo. Nelle intenzioni degli
autori, il libro si pone come il primo di quattro volumi
indipendenti e autonomi, destinati a ripercorrere tutta la storia
della matematica. L’obiettivo è far conoscere meglio la “regina
delle scienze”, mostrando la sua evoluzione storica, culturale,
ﬁlosoﬁca e sociale, in un’ottica didattica innovativa di indubbio
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fascino.
Rivisteria Adelphi Edizioni spa
Cacciari elabora una sua lettura ﬁlosoﬁco-teologica dell'Angelo
attraversando i testi e le immagini, a partire dall'antichità
giudaico-cristiana o pagana o iranica sino a Klee o a Rilke o alla
riﬂessione di Henry Corbin. E appare evidente come questa sua
ricerca si connetta anche ai suoi lavori precedenti, e in
particolare a Icone della Legge. Qui, sempre con riferimento a
Benjamin e a Rosenzweig, torna a porsi il problema della
rappresentazione e l'Angelo aiuta a conﬁgurarlo come un vero
dramma gnoseologico che si svolge sulla soglia di quello che
Corbin ha deﬁnito il mundus imaginalis. E intanto l'attenzione si
ﬁssa sulla ﬁsiognomica degli “ultimi, grandi incontri” con
l'Angelo. Ora gli Angeli diventano simili a “dèi dell'istante”,
“lampeggiano e scompaiono”. Ormai sottratti a ogni stabile
gerarchia, sedotti e quasi irretiti dall'umano, questi ultimi Angeli
serbano in sé un riso, una disperazione e una paradossale libertà
che ci sono più che mai essenziali.

La Nuova rivista Europea Donzelli Editore
In A Brief History of Inﬁnity, the inﬁnite in all its forms - viewed
from the perspective of mathematicians, philosophers, and
theologians - is explored, as Zellini strives to explain this
fundamental principle. What is the diﬀerence between trueand
false inﬁnity? How might we explain away the puzzle of Zeno's
paradox? And how is the concept of inﬁnity helping us as we
wrestle with the fundamental uncertainties of the quantum
world? Paolo Zellini shows that the concept of the inﬁnite is a
multifaceted one, and eloquently demonstrates the manner in
which humanity has attempted to comprehend that concept for
millenia.
Il mondo scritto Springer
Attraverso il corpo Gregorian Biblical BookShop
Fase seconda Ist. Editoriali e Poligraﬁci
Geo-ﬁlosoﬁa dell'Europa Penguin UK
Il nulla e la ﬁlosoﬁa
Catalogo dei libri in commercio
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