Blog

Questione di genere
Mag 6, 2020 | Miscellanea | Commenti 4
Una donna tira le somme di una vita che non riconosce neppure
come propria, tanto avrebbe voluto essere un’altra. Ma poi è
il mondo stesso a scompaginare tutto, facendo saltare il
banco.
leggi tutto

Pandemic monologue
Apr 29, 2020 | Scritti pandemici | Commenti 2
Un monologo pandemico che rivisita il più noto monologo
interiore di joyciana memoria aggiornato ai tempi della
pandemia. Come salvarsi dal mondo senza soccombervi. Dove
l’unico modo per scongiurare la psicosi collettiva rimane
l’iperbole.
leggi tutto

Cronache di una Pandemia
Apr 17, 2020 | Scritti pandemici | Commenti 0
Memorie di quarantena da pandemia per coronavirus. Appunti,
affondi, ascolti, afflati, annunci, appelli. Tutto quello che
si sarebbe dovuto tacere sul Covid e nessuno ha mai osato
fare.
leggi tutto

Contenimento VS immunità di gregge
Mar 15, 2020 | Scritti pandemici | Commenti 0
Una famiglia allargata in un appartamento di tre camere,
cucina e bagno. Un padre, una madre, un giovane figlio di lei,
un’adolescente figlia di lui, un bambino figlio di entrambi. E
poi il padre di lei e la matrigna di lui. Tutti insieme
appassionatamente divisi tra restrizioni e immunità.
leggi tutto

Complotti incrociati
Mar 14, 2020 | Scritti pandemici | Commenti 0
Complotti incrociati. Dialoghi ai tempi del coronavirus. Un
uomo e una donna in un appartamento di lusso nel centro
storico si sfidano sulle teorie del complotto intorno alla
pandemia, finendo risucchiati dalla loro stessa ossessione
cospirativa.
leggi tutto

Ma di chi è la colpa?
Mar 13, 2020 | Scritti pandemici | Commenti 4

Ma di chi è la colpa? Dialoghi ai tempi del coronavirus. Un
uomo e una donna all’interno del salotto di una casa popolare
di periferia si interrogano sull’origine del tutto, tra
ipotesi di serpenti, pangolini e pipistrelli.
leggi tutto

In memoria di Tiziana Zalla
Mag 5, 2018 | Contributi in memoria | Commenti 3
In memoria di Tiziana Zalla. Direttrice di ricerca presso il
CNRS, membro dell’Istituto Jean Nicod, studiosa di psicologia
cognitiva e di filosofia della scienza, presidente del
Comitato Italiani all’Estero di Parigi.
leggi tutto

Trilogie imperfette – Dell’altrove
e dell’essere
Mag 18, 2017 | Commenti a opere personali | Commenti 0
Recensione di Giovanni I. Giannoli. Di una trilogia, o di una
trilogia di trilogie, ciò che interessa ai cacciatori di senso
non è la tripartizione, la struttura, quanto piuttosto
l’unità. Vorrei dunque provare a dire quale possa essere il
senso – ai miei occhi – dell’opera recente di Alessandra
Fagioli, Trilogie imperfette; sempre ammesso che un senso
principale si dia, in questo lavoro di Alessandra, piuttosto
che molti.
leggi tutto

Trilogie

imperfette

–

Il

ritmo

dell’utopia
Mag 10, 2017 | Commenti a opere personali | Commenti 0
Recensione di Pio Marconi. Trilogie imperfette è il titolo,
scelto da Alessandra Fagioli, per il suo ultimo volume. Il
titolo descrive l’architettura dei capitoli, con dottissimi
riferimenti alla logica matematica, alla codificazione dei
sistemi formali, alla teoria dei numeri, al senso della
tripartizione. La lettura suggerisce anche un sottotitolo:
Tempeste mediterranee.
leggi tutto

Quell’ultima parola
Mar 24, 2017 | Commenti a opere personali | Commenti 0
In un crescendo solenne si rievoca il giuramento che il
Generale Cambronne dovette fare alla sua integerrima moglie
scozzese, lo scorno che subì nel vedere attribuita la celebre
frase al generale Michel, l’epica battaglia combattuta contro
tutte le avversità, la resistenza finale elevata fino al motto
sublime. Un’ultima parola così memorabile da essere stata
contesa tra storia, letteratura e leggenda.
leggi tutto
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