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Ambitious Form Jun 06 2020 Ambitious Form describes the transformation of Italian sculpture during the neglected half century between the death of Michelangelo and
the rise of Bernini. The book follows the Florentine careers of three major sculptors--Giambologna, Bartolomeo Ammanati, and Vincenzo Danti--as they negotiated the
politics of the Medici court and eyed one another's work, setting new aims for their art in the process. Only through a comparative look at Giambologna and his
contemporaries, it argues, can we understand them individually--or understand the period in which they worked. Michael Cole shows how the concerns of central Italian
artists changed during the last decades of the Cinquecento. Whereas their predecessors had focused on specific objects and on the particularities of materials, late sixteenthcentury sculptors turned their attention to models and design. The iconic figure gave way to the pose, individualized characters to abstractions. Above all, the multiplicity
of master crafts that had once divided sculptors into those who fashioned gold or bronze or stone yielded to a more unifying aspiration, as nearly every ambitious sculptor,
whatever his training, strove to become an architect.
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La fatica di crescere Feb 24 2022 Un mattino il signor Gregor Samsa si sveglia improvvisamente trasformato in uno scarafaggio. Proprio come il protagonista della
Metamorfosi di Kafka, l'adolescente, travolto da un cambiamento che coinvolge il proprio corpo e con esso tutto il mondo che lo circonda, non si riconosce più, ha
difficoltà a definirsi, non si piace.Non c'è dubbio che lasciare l'infanzia sia sempre stato difficile. Ma oggi come stanno le cose? Come affrontano gli adolescenti del nuovo

millennio la faticosa avventura di crescere? Abbiamo gli eroi del nulla, dell'alcol, della droga, dei tragici "sabato sera", del presente senza futuro... Sono ragazzi che hanno
perso fiducia in se stessi e negli altri, che faticano a superare ogni difficoltà e ad affrontare il dolore di vivere. E la famiglia, la scuola, la società non sanno, e forse non si
impegnano sufficientemente per aiutarli. In questo libro Vittorino Andreoli riflette sulla grave crisi in cui versa l'adolescenza oggi, e pone l'attenzione sulle parole-chiave
che possono aiutare a comprenderla meglio. Non un manuale di istruzioni per l'uso, ma un percorso che, modulato sui sentimenti, la percezione del corpo, il dolore, lo
scorrere del tempo e l'immaginazione, invita al dialogo tra i giovani e con i giovani. Perché "l'adolescenza è una vita che viene condivisa"; e chi la sta affrontando, al di là
di una morale rigida, deve essere capito e aiutato nella "fatica di crescere".
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