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"Studi di estetica" è stata fondata nel 1973 da Luciano Anceschi. La sua caratterizzazione accademica e
scientifica è stata tale da favorire negli anni l'attivo confronto con diverse scuole di pensiero. Alla rivista
hanno infatti collaborato studiosi italiani e stranieri, critici, letterati, e uomini di cultura di varie tendenze.
Fino al 2013 sono usciti 66 numeri a stampa suddivisi in tre serie. Dal 2014 ha assunto la sua veste attuale di
rivista anche online, e in questa nuova serie viene edita da Mimesis. "Studi di estetica" vuole essere una sede
di discussione e di aperto confronto sui temi tradizionali e sulle prospettive più recenti dell'estetica.
È una rivista internazionale peer review, impegnata a promuovere il dibattito teoretico e storiografico fra le
diverse tendenze critiche che animano l'indagine contemporanea; a favorire gli scambi interdisciplinari e
sviluppare relazioni anche coi campi più prossimi e affini all'estetica filosofica; a mantenere alta la qualità
delle pubblicazioni nel rispetto del più rigoroso metodo scientifico.
Abstract. SILVIA MORO. L’opera di Croce La storia come pensiero e come azione esce presso l’editore
Laterza nel giugno 1938 (superata una resistenza delle autorità di polizia a concedere il nulla osta).

Il culto del corpo nella società contemporanea è un fenomeno che è stato osservato e analizzato da molti
studiosi. Senigallia Città della Fotografia: il Sindaco Mangialardi accolto dall'applauso dei fotografi e
dall'abbraccio di Alejandra Matiz La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … I
primi amalgami dentali erano prodotti artigianalmente, e la composizione poteva variare sensibilmente sia nei
materiali che nelle percentuali utilizzate. Premessa. Riccardo Campa. Interpretazione consecutiva: un’analisi
semiotica. Cari amici, grazie a questa rubrica sono diventata più riflessiva, più capace dianalizzare i miei
sentimenti e di recuperare la mia storia. Il culto del corpo nella società contemporanea è un fenomeno che è
stato osservato e analizzato da molti studiosi. Storia e filosofie della storia. Ma nel lavoro. SILVIA MORO.
Storia e filosofie della storia. 1. Si imbarca in questa nuova avventura legata alla letteratura spinta
dall'urgenza dei tempi, dalla necessità di affrontare la complessità del mondo, cose in cui la letteratura può
dare una mano. Pina Piccolo, la macchinista-madre, è una scrittrice e promotrice culturale
calabro-californiana. Storia e filosofie della storia. Purtroppo il fatto è recente.

