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CITAZIONE DEL GIORNO

venerdì 22 aprile 2016

VIDEO DEL GIORNO

Agostino, Heidegger e il tempo in questione

ARGOMENTI / CENTRO CULTURALE

Oltre la
rappresentazione
Lo statuto delle
immagini nell'arte
contemporanea
venerdì 4 dicembre 2015

Gli anni Sessanta modi cano
profondamente tecniche, stili e
percezione sociale dell’arte.
Costituiscono un decennio
estremamente di erenziato per
indirizzi e aree geogra che di
riferimento, con fratture o
trasformazioni profonde, in parte
ri esso della crescente
politicizzazione dell’opinione pubblica
occidentale e di eventi storici chiave,
come la guerra del Vietnam.
Considerati sotto un pro lo
strettamente artistico-culturale,
segnano il momento iniziale nella
serie di esplorazioni, riletture e
appropriazioni delle avanguardie
storiche caratterizzante i decenni
successivi. Sia in Europa sia negli Stati
Uniti si a ermano, già sul nire degli
anni Cinquanta, tendenze
antipittoriche che stabiliscono un
deciso distacco da art brut, informale e
espressionismo astratto. Si dipingono
monocromi, si riscopre il ready-made
duchampiano: sono in auge ironia e
distaccata eleganza, l’interesse è per
opere che si sviluppino
autonomamente, come attraverso
processi, in assenza di interventi
esterni, abilità o “psicologia” autoriale.
È soprattutto a New York che il
cambiamento di gusto si accompagna a
un’aggressiva presa di posizione
contro la generazione precedente: ne
sono bersaglio, con Clement
Greenberg, critico e teorico, i pittori
più gestuali dell’espressionismo
astratto, Yves Kline e Willem de
Kooning. In Jasper Johns o (ancor più)
in Robert Rauschenberg il rapporto
con la tradizione modernista europea
diviene meno obbligato e vincolante:
se per Greenberg operare all’interno
di una tecnica particolare signi cava
portare quella stessa tecnica, pittura o
scultura, poniamo, alla sua estrema
«purezza e indipendenza» attraverso
un ininterrotto processo di
correzione, le composizioni dei
giovani artisti si popolano adesso
ludicamente di immagini tratte dai
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da un testo di
Michele Dantini

Costantino Esposito
Quello che dovrebbe essere Il primato del
lavoro
chiaro a tutti è che, se le
Cristianesimo e
cose non cambieranno, le
mondo moderno
probabilità di un disastro
ecologico globale non sono
trascurabili.
martedì 12 ottobre 2010

Guido Chelazzi

IL PATRIMONIO

Adorazione dei pastori
Chiesa di San Carlo
Giuseppe Romani
1701

Filoso a e teatro
sabato 8 dicembre 2018

Ex sacerdoti e abbigliamento: i
“consigli” del nuovo governo
repubblicano

Nel pomeriggio di ieri, al termine della riunione della Commissione del
potere esecutivo per il dipartimento del Panaro, alcuni membri della stessa
Commissione hanno lasciato trapelare voci riguardanti una comunicazione
inviata qualche ora prima al Cittadino Bonaventura Corti, Rettore di quel
Collegio di Modena che no a due anni addietro, quando a Modena c’erano
ancora i Duchi d’Este, si chiamava Collegio dei Nobili, come ben ricorderete.

da un testo di
Giuseppe Angelini

Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo 5, 41121 Modena (MO)
P.I. 00641060363, tel. 059.421211
info@fondazionesancarlo.it
www.fondazionesancarlo.it

sabato 27 ottobre 2018

Che i Duchi siano stati costretti all’abbandono della città e al loro posto si
sia insediata una Repubblica, sul modello di quella francese, non è certo
cambiamento di poco conto. Per dare sostanza anche visiva al cambiamento
sono state intraprese più azioni e la richiesta giunta al Collegio riguarda
l’abbandono, per no da parte del suo Consiglio d’amministrazione – che come
è noto è costituito da sacerdoti – delle uniformi ecclesiastiche a favore
dell’adozione dell’Uniforme della Guardia Nazionale; tale richiesta è stata fatta
in nome della causa della libertà.
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RITRATTO DEL GIORNO

Carlo Piancastelli
Convittore
1867-1938

Giovanni Pindemonte
Principe di Belle Lettere
1751-1812

Filippo Filonardi
Principe di Belle Lettere
1753-1834

Alfonso Varano
Principe di Belle Lettere
1705-1788

Luigi Manzini
Maestro di disegno
1805-1866

DAL PASSATO

La sede estiva del Collegio a
Braida (Sassuolo)
inizio XX secolo

Responsabilità per il
futuro
venerdì 12 aprile 2019

Questa mattina, 14 classi dell’Istituto
Levi di Vignola, del Liceo Wiligelmo di
Modena, del Liceo Morandi di Finale
E ili



DAI SOCIAL

Orientarsi tra le emozioni

La lettera, voluta e rmata dal Commissario Pier Luigi Leonelli, segue una
serie di richieste di cambio di vestiario come segno di un cambio di governo.

Il

Quell’agire particolare che è il lavoro
costituisce un momento determinato
del perseguimento dei beni possibili
da parte della libertà umana e
manifesta insieme una delle gure
possibili e più cospicue di
quell’inganno proteiforme che è il
peccato di Adamo. Il lavoro
costituisce infatti l’agire inteso a
superare la distanza dei beni, che si
prospettano solo come possibili, e il
loro attuale conseguimento. Oppure
anche si può dire: il lavoro
costituisce l’agire inteso a
incrementare le possibilità di bene
per l’uomo. Dal momento che i beni
di cui l’uomo può fruire sono “frutti
della terra”, oppure fuori di metafora
comportano un rapporto con il
“mondo” (inteso qui come ambiente
dato alla libertà, insieme naturale e
sociale), la trasformazione del
“mondo” può accrescere il numero di
tali beni. Il lavoro è appunto tale
trasformazione del “mondo”; esso è
dunque un agire in cui lo spirito
umano si oggettiva, si fa materia, si
distende in una dimensione cosmica
(spazio-temporale); il lavoro per
questi suoi caratteri è insieme un
patire; è insieme soggezione alle
necessità materiali, rischio,
precarietà, lotta, eventuale scon tta e
delusione. Per sua natura il lavoro
porta inscritta in sé la possibilità
radicale dell'”alienazione”: non
essendo immediata fruizione, e cioè
rapporto con il mondo
immediatamente coincidente con
l’essere-per-sé dell’uomo, ma opera
obiettiva e strumentale in ordine a
quella fruizione, è possibile che altri
prendano possesso della mia opera,
ed è insieme possibile che io realizzi
l’opera stessa senza considerarla
opera mia: l’uomo può lavorare
estraniato dal suo lavoro. D’altra
parte, il numero dei beni che il lavoro
può rendere accessibili all’uomo è
indeterminato; o anche – in termini
solo apparentemente diversi – la lotta
contro gli impedimenti o le
incertezze che si oppongono al
possesso sicuro dei beni possibili
non ha con ni prede niti. Tale
spazio di indeterminatezza consente
l’illusione che l’attività laboriosa
possa semplicemente annullare il
male della vita dell’uomo, ossia possa
procurargli salvezza: il lavoro può
insinuare la tentazione: “Sarete come
dèi”. I due rischi delineati –
“alienazione” e “illusione” prometeica

DAL PASSATO

anno VI repubblicano

L’altare bilingue
Immigrati orientali e religioni nella
Roma imperiale
Nicole Belayche
Edizioni Dehoniane - Bologna, 2014

John Locke

ARGOMENTI / CENTRO STUDI
RELIGIOSI

giovedì 23 novembre 1797

LE PUBBLICAZIONI

L’io è quella cosa
pensante che è
sensibile e cosciente
del piacere e del
dolore, capace di
felicità o infelicità, e
perciò si preoccupa di
se stessa n dove
giunge quella
coscienza.

Chi sa cos’è una “mappa
emozionata”? Tranquilli, non si
tratta di un GPS impazzito o dello
schermo del nostro navigatore
stradale che arrossisce ai nostri
complimenti, ma di una vera…

Il

Auguri di buone
feste e di un sereno
anno nuovo dalla
#fondazionecollegio
sancarlo.
Vogliamo ringraziare
tutti voi che, giorno
dopo giorno,
sostenete con
impegno e passione
la nostra missione
formativa e
culturale.
Buon Natale e buon
2023 a tutti
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2022 con una nuova
discussione di tesi di
dottorato.
Sono cinque gli
studenti che



