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Tutto il percorso che porta Dorfles pittore al 1948, cioè alla prima formulazione nota della sua ricerca artistica
nell'ambito del MAC, movimento che contribuisce a fondare e anche a improntare nello spazio ideale o
ideativo, è lo stesso percorso che porta Dorfles critico, teorico, e ora sappiamo, anche poeta, al conseguimento
di una propria estetica formulata e consegnata al Discorso tecnico delle arti del 1952. Il punto di passaggio,
non l'unico, ma di certo più aderente al suo essenziale processo, è costituito da alcuni articoli degli anni '48-'49
dedicati, in un qualche modo, al problema della "corrispondenza" delle arti (che occuperà ampiamente il libro
del '52), e che nell'approccio di Dorfles è possibile riconoscere come ampiamente improntato alla riflessione
morfologica di Goethe.
7. Il legame tra arte e filosofia mi affascina da sempre. Un viaggio nella mente per trovare il comune
denominatore tra l' atto del dipingere e quello del pensare, è l' argomento di 'Pittura e filosofia', un.
Letteratura. La filosofia dell'Uno un blog su tutta la filosofia di ieri e oggi. Il pittore Giorgio de Chirico, che
ha chiamato Metafisica la sua pittura, è autore di diversi saggi filosofici, uno dei quali è La realtà profanata.
un lato fondamentale della filosofia:. Il saggio analizza la filosofia. Download dei migliori appunti e riassunti
per l'esame di estetica applicata: filosofia della pittura: solo appunti recensiti, verificati e approvati da. - La
pittura e la musica sono, in apparenza, due forme artistiche molto distanti tra loro poiché la prima appare
caratterizzata da colori. Branca della filosofia che, tradizionalmente, mira a individuare la natura ultima e
assoluta della realtà al di là delle sue determinazioni relative. > di Paolo Calabrò Fin dalla scoperta della
prospettiva, l'arte è stata intesa come rispecchiamento della realtà: il quadro perfetto è quello in grado.
Integrating your curated content to your website or blog will allow you to increase your website visitors’
engagement, boost SEO and acquire new visitors. Soprattutto quella scintilla che, quando si è di fronte ad un
capolavoro, ci fa pensare: 'Cosa. Il testo si pone l'obiettivo di mostrare come la filosofia sia uno strumento di
fatto artistico ad uso della mente. Mi piacciono quei dipinti dove le figure non sembrano imprigionate nei

limiti del loro disegno, ma, al contrario, sembrano uscire da se stesse.

