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For the artists, writers and musicians of the Symbolist
Movement of the turn of the century, true art, an extension
of one’s “soul” or unconscious, was often regarded as dark,
mysterious and unreliable – the world of Dionysus. Such
artists, writers and musicians searched for symbols to
express or suggest psychological pathologies manifested in
exaltation, madness, and other extreme mental states. Mental
Illness in Symbolism inquires into the mysteries of the
Symbolist psyche through essays on works of art, literature
and music created as part or extension of the Symbolist
Movement.
Entre 1880 et 1910, l'Italie, jeune nation unifiée depuis
1861, est marquée par la fin de l'idéal du Risorgimento et
les bouleversements économiques liés à sa transformation en
un pays industriel. Après les macchiaioli qui, dès 1855, à
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Florence, avaient donné une orientation nouvelle à la
peinture, les artistes tentent de répondre à cette question
que l'historien d'art Giovanni Lista met dans la bouche des
Français : " Comment peut-on être Italien et moderne à la
fois ? " Dans cette quête d'identité, certains s'appuient
sur la culture héritée d'un passé qui, loin d'être un
obstacle, peut devenir un tremplin vers la modernité ;
d'autres trouvent dans le futurisme, avant-garde qui explose
en 1909, une expression opposée. Peintures, sculptures et
photographies de grands artistes méconnus en France Pellizza da Volpedo, Segantini, de Chirico, Balla, Medardo
Rosso, Primoli - témoignent de ces recherches originales.
Ils explorent diverses voies, présentées dans cet ouvrage,
du décadentisme au symbolisme, de l'" art pour le peuple "
au divisionnisme et aux prémices du futurisme.
Almanacco enciclopedico del "Popolo d'Italia".
Vita nova pubblicazione quindicinale illustrata
dell'Universita fascista di Bologna
Wildt. L'anima e le forme. Catalogo della mostra (Forlì, 28
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Giuliano Vangi
Terzoocchio
Scultura moderna in Lombardia 1900-1950
La Rassegna nazionale
rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, science e
varieta
Atesia Augusta rassegna mensile dell'Alto Adige
"I giovani meritano sempre di essere aiutati e incoraggiati, ma è con vero piacere che do
il mio sostegno a un giovane di talento come Andrea Speziali che si sta cimentando in un
meritorio lavoro di ricerca e valorizzazione dello stile Liberty. Il campo delle ricerche un indubbio contributo alla valorizzazione di edifici che sono presenti sul nostro
territorio e quindi potranno costituire un ulteriore richiamo per i turisti che affluiscono
le nostre riviere. L'interessante volume curato dal giovane riccionese Andrea Speziali,
artista alla 54 ° Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia e storico
dell'arte, analizza con dovizia di particolari e notizie inedite, il periodo storico di inizio
'900 che vide, per l'appunto, la nostra Riviera arricchirsi delle prime costruzioni balneari
Liberty. Un originale viaggio nei primi decenni del Novecento dove le città giardino
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come Riccione e Cervia che celebrano il '90 e Centenario erano ricche di villini di
inconfondibile eleganza come il capolavoro architettonico Antolini a Riccione progettato
dal dalmata Mirko Vucetich originario di Bologna. L'opera segue la mostra "Romagna
Liberty" che, proprio a Riccione, la Perla Verde dell'Adriatico, ha avuto la sua sede
naturale e che tanto successo ha ottenuto anche a livello internazionale." Vasco Errani,
Presidente della Regione Emilia-Romagna
Con prefazione di Enrico Crispolti Nell'ambito di una rilettura filologica del Futurismo,
nei suoi sviluppi temporali e nel progressivo ampliamento degli interessi, acquista un
valore significativo la riproposizione di una rivista futurista del 1920 pressoché
sconosciuta. Griffa!, dal nome di battaglia di fazioni perugine dal Duecento al
Quattrocento, fu un periodico dei futuristi umbri che uscì ben presto dalla provincia per
assumere un ruolo nazionale, sia per le firme che vi scrissero, sia per le redazioni
romana e milanese e le altre corrispondenze, sia per la diffusione in molte città del
centro-nord. Diretto da Gerardo Dottori e Alberto Presenzini Mattoli, uscì per quasi
l'intero arco del 1920 in dodici numeri. Voleva svegliare l'ambiente culturale dell'
Umbria, che viveva una lunga stagione di letargo, ma finì per essere una delle voci
autorevoli degli sviluppi del Futurismo a livello nazionale, ospitando testi di Marinetti,
Bottai ed altri esponenti del Movimento ed occupandosi di arte, musica, letteratura e
costume. Il volume riproduce in fac-simile l'intera collezione della rivista, conservata in
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raccolte incomplete in poche biblioteche pubbliche. L'Associazione Archivi Gerardo
Dottori di Perugia, sostenuta dal Comune di Perugia e dalla Regione Umbria ne ha
promosso la pubblicazione in occasione del centenario futurista. L'analisi filologica è
stata affidata ad Antonella Pesola, storica dell'arte con consolidata esperienza in
materia di Futurismo. La prefazione è di Enrico Crispolti, già direttore della Scuola
specializzazione in Storia dell'arte all'Università degli Studi di Siena e tra i maggiori
esperti di Futurismo. A completamento del discorso sul Futurismo in Umbria, il cui
esponente più significativo è stato Gerardo Dottori, il riconosciuto maestro
dell'Aeropittura, la pubblicazione illustra i prodromi dell'avanguardia culturale di
Perugia dal 1913 con la pubblicazione de Il Refrattario, qui interamente riprodotto, un
foglio di un gruppo di giovani intellettuali, fra cui Presenzini Mattoli e Dottori, in cui si
discute anche del Futurismo che era in quegli anni esploso a Milano. Questa esperienza
è analizzata dallo storico Domenico Cialfi. L'opera è corredata da una cronologia degli
eventi, da un dizionario biobibliografico dei personaggi trattati e da preziosi indici della
testata e dei nomi, apparati curati da un'equipe di giovani ricercatori: Andrea Baffoni,
Francesca Duranti, Samanta Retini.
Disegno e scultura nell'arte italiana del XX secolo
I libri del giorno rassegna mensile internazionale
Mostra del Liberty italiano
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Artibus Et Historiae
Trentino rivista fondata dalla Legione trentina
Griffa!
Storia moderna dell'arte in Italia: [pt.] 1. Dal Novecento ai dibattiti sulla figura e sul
monumentale, 1925-1945
Emporium
Anno X
Varietas rivista illustrata
Mental Illnesses in SymbolismCambridge Scholars Publishing
Each volume includes "Dizionario biografico moderno".
La scultura italiana dell'ottocento
Le arti belle rassegna mensile illustrata di architettura, pittura, scultura,
decorazione
Aggiornamento del Repertorio bibliografico della letteratura tedesca in Italia
(1966-1973)
una rivista futurista del 1920
Palazzo della Permanente, Milano, dicembre 1972-febbraio 1973. Comune di
Milano, Società per le belle arti ed Esposizione permanente, Quadriennale
nazionale d'arte di Roma
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1880-1910 : arte alla prova della modernità
Emporium rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varietà
Esercito e nazione rivista per l'ufficiale italiano
Cozzani, Pascoli, D'Annunzio
Arte cristiana
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