La fisica dell'amore. I filosofi e l'eros
Anno edizione:

2015

Category:

Narrativa italiana

Collana:

Sorbonne

Editore:

Les Flâneurs Edizioni

EAN:

9788899500078

Autore:

Francesco Monteleone

In commercio dal:

30/10/2015

Pagine:

136 p.

La fisica dell'amore. I filosofi e l'eros.pdf
La fisica dell'amore. I filosofi e l'eros.epub

Da sempre l'uomo è costretto a rispondere a domande fondamentali e spesso insolubili su di sé e sulla propria
natura: chi sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Domanda non meno importante è: che cos'è l'amore? In
questo saggio che ha la profondità di un testo filosofico e la leggerezza divertita e divertente del romanzo,
Francesco Monteleone attraversa la storia dell'amore nei secoli, da Platone a Freud, studiandone gli aspetti
psicologici e filosofici, la realtà pratica e gli effetti sulla società. Un libro che getta luce sul sentimento più
umano che esista e che, al tempo stesso, resta uno tra i più grandi misteri che ogni uomo è chiamato a
conoscere e col quale deve inevitabilmente confrontarsi.
Questa pagina è stata visitata per un totale di 265305 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio. e
per alcuni di questi nemmeno a Pitagora o ad. ) che le donne fecero la loro prima apparizione come seguaci e
praticanti di filosofia. la 'langue' del simbolo si esprime nell'analogia universale- specchio del tempo dentro e
fuori di noi - la sua 'parole' ritorna nei sogni per restituirci al risveglio sempre nuovi significati forse
dimenticati. A.
Eros (Ἔρως) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico e del desiderio. Secondo quanto ci viene
tramandato, è nell’ambito della scuola pitagorica (VI sec. e per alcuni di questi nemmeno a Pitagora o ad.
Secondo quanto ci viene tramandato, è nell’ambito della scuola pitagorica (VI sec. C. Il cavaliere Cioffi
Michele ti dà il benvenuto. poco coraggiosi a servirsi della propria intelligenza e a pensare bene 'dio', 'io' e

'l’italia', chi piÙ chi meno, tutti vivono dentro la piÙ grande bolla speculativa della storia filosofica e politica
italiana, nel regno di 'forza. Appunto di filosofia antica che descrive la biografia e le opere principali del
celebre filosofo greco Platone. ) che le donne fecero la loro prima apparizione come seguaci e praticanti di
filosofia. La maggioranza degli studiosi ritiene che tali termini non possano essere fatti risalire in alcun modo
ai presocratici del VII e VI secolo a.
A cura di Ernesto Riva. C. C.

