
IL LIBRO DELLA VITA 
ERIKA LEMAY parla de “Così parlò Zarathustra”

DOMENICA 19 MARZO 2017
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

ERIKA LEMAY è una performer 
di  classe  mondiale,  un'artista 
di  circo  contemporaneo, 
contorsionista,  una  trapezista 
carismatica,  un’acrobata 
esperta  di  cerchio  aereo 
(cerceau aerien), tessuti aerei 
elastici  (tissu  aerien), 
un’acrobata equilibrista capace 
di  danzare  in  equilibrio  sulle 
mani, contorsione e danza. La 
stampa spesso si riferisce a lei 
come ad una regina del circo. 
Erika Lemay ha dedicato i suoi 
33  anni  alla  ricerca  della 
perfezione. E' stata l’acrobata 
più promettente del Cirque du 
Soleil,  con  il  quale  tutt’ora 
collabora. Ma soprattutto, è la 
più  brava al  mondo in  quello 
che fa, ovvero la “Poesia fisica” – un’arte al confine tra contorsionismo, danza 
e teatro che lei stessa ha fondato a 19 anni quando ha lasciato le compagnie 
circensi per diventare freelance. Un’arte per cui è ricercata ovunque: dalla 
Mostra del Cinema di Venezia allo show di apertura  delle Olimpiadi di Londra, 
a party privati per Madonna o i Clinton. Un’arte a cui dedica tutta la sua vita.

COSI' PARLO' ZARATHUSTRA. (Also sprach Zarathustra. 
Ein Buch fur Alle und Keinen) è il titolo di un celebre 
libro  del  filosofo  tedesco  Friedrich  Nietzsche, 
composto in quattro parti fra il 1883 e il 1885. Gran parte 
dell'opera  tratta  i  temi  dell'eterno  ritorno,  della 
parabola della morte di Dio, e la profezia dell'avvento 
dell'oltreuomo,  che  erano  stati  precedentemente 
introdotti  ne  La  gaia  scienza.  Definito  dallo  stesso 
Nietzsche  come  "il  più  profondo  che  sia  mai  stato 
scritto",  il  libro  è  un  denso  ed  esoterico  trattato  di 
filosofia  e  di  morale,  e  tratta  della  discesa  di 
Zarathustra  dalla  montagna  al  mercato  per  portare 
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l'insegnamento all'umanità. Il comportamento di Zarathustra qui descritto e 
opposto  a  quello  già  espresso  da  un  saggio  di  Arthur  Schopenhauer  che 
prefigura - al contrario - un allontanamento del mistico dal mercato verso, 
appunto, la montagna. Ironicamente il testo utilizza uno stile simile a quello 
della Bibbia, ma contiene idee e concetti diametralmente opposti a quelli del 
Cristianesimo e del Giudaismo riguardo alla morale ed ai valori tradizionali. 

LA CITAZIONE “Vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra e non credete a 
quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Essi sono degli avvelenatori, 
che lo sappiano o no.  Sono spregiatori  della vita,  moribondi  ed essi  stessi 
avvelenati, dei quali la terra è stanca: se ne vadano pure! “

FRIEDRICH  NIETZSCHE  (Rocken,  15 
ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) 
e stato un filosofo, poeta, compositore 
e  filologo  tedesco.  Considerato  tra  i 
massimi  filosofi  e  prosatori  di  ogni 
tempo,  Nietzsche  ebbe  un'influenza 
controversa,  ma  indiscutibile,  sul 
pensiero filosofico, letterario, politico e 
scientifico  del  XX  secolo.  La  sua 
filosofia,  appartenente  al  filone  delle 
filosofie  della  vita,  e  considerata  da 
alcuni  uno  spartiacque  fra  la  filosofia 
tradizionale  e  un  nuovo  modello  di 
riflessione, informale e provocatorio. In 
ogni caso, si tratta di un pensatore unico 
nel  suo  genere,  sì  da  giustificare 
l'enorme influenza da lui esercitata sul 
pensiero posteriore.

I LIBRI CHE TROVERETE: 
Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi
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FILMOGRAFIA

 FRIEDRICH NIETZSCHE

Al di là del bene e del male / regia e soggetto di Liliana Cavani ; sceneggiatura: Liliana 
Cavani,  Franco Arcalli,  Italo  Moscati  ;  direttore  della  fotografia:  Armando Nannuzzi  ; 
prodotto da Robert Gordon Edwards ; cast: Dominique Sanda, Erland Josephson, Robert 
Powell ... [et al.]. - [Roma] : RAI Cinema : 01 Distribution, 2013. - 1 DVD-Video (ca. 120℗  
min.) ; color., sonoro ; in contenitore, 19x14x2 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il cavallo di Torino / un film di Béla Tarr [e Ágnes Hranitzky]. - [Italia] : Eye Division ; Campi 
Bisenzio : Cecchi Gori home video [distributore], [2013]. - 1 DVD-Video (ca. 149 min.) : b/n, 
sonoro 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Kierkegaard e Nietzsche /  Domenico Losurdo,  Lucien Seve [i.e.  Cornelio  Fabro,  Sergio 
Givone, Emanuele Severino] ; [interviste di] Giancarlo Burghi, Sergio Benvenuto ; musiche 
originali:  Federico  Laterza.  -  [Roma]  :  Rai  Radiotelevisione  italiana  ;  [Milano]  :  RCS 
MediaGroup, 2015. - 1  DVD-Video : color.,  sonoro ; 12 cm. - (Enciclopedia multimediale 
delle scienze filosofiche) (Philosophia : il cammino del pensiero ; 25) 
Biblioteca Comunale di Scandicci   

[Maurizio Ferraris racconta] Nietzsche e la volontà di potenza [Videoregistrazione] / regia di 
Michele Calvano. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, c2009. - 1 DVD (90 min) : color., 
son.  ;  12 cm + 1  fasc.  (15  p.).  -  (Il  caffè filosofico :  la filosofia raccontata dai  filosofi. 
Seconda serie ; 9) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Also sprach Zarathustra [Audioregistrazione] : op. 30 : Tondichtung für grosses Orchester 
(frei nach Friedrich Nietzsche) ; Don Juan : op. 20 : Tondichtung nach Nikolaus Lenau für 
grosses Orchester / Richard Strauss ; Wiener Philharmoniker ; Dirigent: Richard Strauss. - 
[Sl l.] : Tring, p1996. - 1 CD audio (49 mkin., 27 sec.) : ADD ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Nietzsche in otto argomenti

- L'oltreuomo
Nodo alla gola [Videoregistrazione] /  un film di Alfred Hitchcock ; con James Stewart, 
John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke. - : Universal, 2007. - 1 DVD (77 min. ca) : 
son., col. - (Hitchcock Collection [Panorama]) (I Grandi Registi di Panorama ; 10) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

- L'affermazione nietzschiana – Il Bejahung
Waking life / written and directed by Richard Linklater ; music by Tosca Tango Orchestra ; 
director of photography Richard Linklater, Tommy Pallotta. - [Milano] : Twentieth Century 
Fox Home Entertainment, c2002. - 1 DVD video (96 min.) : sonoro (Dolby digital 5.1), color 
Biblioteca D. Pieraccioni  
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- L'anticristo
Antichrist [Videoregistrazione] / un film di Lars Von Trier ; con Willem Dafoe e Charlotte 
Gainsbourg. - [Roma] : Luckyred : Milano : Medusa video, c2009. - 1 DVD (ca. 104 min.) :  
color., son. 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

- Elogio all'Artista come disprezzatore della razionalità 
L'altra faccia dell'amore / [regia di] Ken Russell ; sceneggiatura Melvyn Bragg ; tratto da 
Beloved friend, di Catherine Drinken Bowen e Barbara von Meck]. - [Roma] : Teodora film ; 
[Campi Bisenzio] : General video, [2012]. - 1 DVD-Video (118 min) : color., sonoro ; 12 cm. - (Il  
piacere del cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

- Elogio alla tragedia greca – Apollineo e dionisiaco
Medea [Videoregistrazione] / musica Pier Paolo Pasolini ; fotografia Ennio ; dirigida por Pier 
Paolo Pasolini. - Madrid : Suevia, [2008]. - 1 DVD (107 min. ca) : color., son ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

- L'eterno ritorno
L'immortale leggenda / un film di Jean Delannoy ; [con] Jean Murat, Junie Astor, Madeleine 
Sologne, Jean Marais. - Cologno Monzese : Medusa film, [2011]. - 1 DVD-Video (87 min) : b/n, 
sonoro ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci   

- Devozione all'estetismo 
Ludwig  [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Luchino  Visconti.  -  Milano  :  Medusa  Home 
Entertainment, 2004. - 2 DVD (228 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Ilgrande cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

- Inno all'assurdo
Un  piccione  seduto  su  un  ramo  riflette  sull'esistenza  / un  film  di  Roy  Andersson  ; 
[fotografia István Borbás, Gergely Pálos]. - [Roma] : Luckyred Homevideo, ©2015. - 1 DVD-
Video (circa 96 min.) : color., sonoro 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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BIBLIOGRAFIA

FRIEDRICH NIETZSCHE  

Così parlò Zarathustra : un libro per tutti e per nessuno / Friedrich Nietzsche. - : Adelphi, 
1979. - 517p. - (Classici ; 21) (Opere di Friedrich Nietzsche ; 6, tomo 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Al di là del bene e del male ; Genealogia della morale / Friedrich Nietzsche ; versioni di 
Ferruccio Masini. - 4 ed.. - Milano : Adelphi, 1986. - 420 p. ; 21 cm. - (Classici ; 20) (Opere 
di Friedrich Nietzsche ; 6, tomo 2) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

L'Anticristo : maledizione del Cristianesimo / Friedrich W. Nietzsche ; introduzione di 
Mario Perniola. - : Newton Compton, 1992. - 93 p. - (Centopaginemillelire ; 14) 
Biblioteca Comun  ale di Scandicci      

Aurora ; e, Frammenti postumi (1879-1881) / Friedrich Nietzsche. - : Adelphi, 1986. - ix,669p. - 
(Classici ; 9) (Opere di Friedrich Nietzsche ; 5, tomo 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci       

Ditirambi di Dioniso e Poesie Postume (1882-1888) / 
Friedrich Nietzsche. - : Adelphi, 1977. - xiii,268p. - 
(Classici ; 25) (Opere di Friedrich Nietzsche ; 6, 
tomo 4) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

La nascita della tragedia : considerazioni inattuali, I-
III / Friedrich Nietzsche. - : Adelphi, 1982. - xii,538p. 
- (Classici ; 27) (Opere di Friedrich Nietzsche ; 3, 
tomo 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Scritti su Wagner / Friedrich Nietzsche ; con un 
saggio di Mario Bortolotto. - : Adelphi, 1979. - 
265p. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 80) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Umano, troppo umano / Friedrich Nietzsche. - 
Milano : Adelphi, 1994. - 2 v. (323; 288 p.). - (Piccola biblioteca Adelphi ; 82) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La gaia scienza / Friedrich Nietzsche. - 1. ed. - Pordenone : Edizioni Studio Tesi, 1991. - lii, 
357 p. ; 18 cm. - (Filo di perle ; 42) 
BiblioteCaNova Isolotto      

Ecce Homo : come si diventa ciò che si è / Friedrich Nietzsche ; a cura di Roberto Calasso. 
- 6. ed. - Milano : Adelphi, 1981. - 200 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Adephi ; 23) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa      
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LA SUA VITA FILOSOFICA 

Vita di Nietzsche / Lou Andreas-Salomé ; introduzione di Domenico M. Fazio ; a cura di 
Enrico Donaggio e Domenico M. Fazio. - Roma : Editori riuniti, 1998. - 253 p. ; 22 cm 
Biblioteca delle Oblate           

L'Italia di Nietzsche : città, giardini e palazzi / Tilmann Buddensieg ; traduzione di Laura 
Novati. - Milano : Libri Scheiwiller, 2006. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Prosa ; 103) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux    

L'anello del ritorno / Emanuele Severino. - : Adelphi, 1999. - 433 p. - (Biblioteca filosofica) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Nietzsche : l'apolide dell'esistenza / Massimo Fini. - : Marsilio, 2002. - 427 p. - (Gli specchi 
della memoria [Marsilio]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

I nietzscheani di sinistra : Deleuze, Foucault e il postmoderno: una decostruzione / Jan 
Rehmann ; a cura di Stefano G. Azzara. - Roma : Odradek, [2009]. - 235 p. ; 24 cm. - (Saggi e 
studi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La catastrofe di Nietzsche a Torino / Anacleto Verrecchia. - Torino : Einaudi, 1978. - 309 p. 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Nietzsche : introduzione alla comprensione del suo filosofare / Karl Jaspers ; a cura di Luigi 
Rustichelli. - Milano : Mursia, stampa 2009. - 450 p. ; 21 cm. - (GUM) 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa         

La biblioteca ideale di Nietzsche / a cura di Giuliano Campioni e Aldo Venturelli. - Napoli : 
Guida, c1992. - 290 p. ; 22 cm. - (Guida ricerca. Filosofia) 
Biblioteca Comunale Vaglia       

Il demone di Nietzsche / Stefan Zweig ; prefazione Armando Torno. - Milano : Medusa, 
2014. - 98 p. ; 22 cm. - (Le porpore ; 74) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux        
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Gli ossibuchi di Nietzsche : un felice incontro con Torino e la cucina piemontese / 
Elisabetta Chicco Vitzizzai. - Torino : Il leone verde, 2013. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Leggere è 
un gusto! ; 68) 
 Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino         

Spettri di Nietzsche : [un'avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del 
Novecento] / Maurizio Ferraris. - Parma : Guanda, 2014. - 266 p. ; 22 cm. - (Biblioteca della 
Fenice) 
Biblioteca dell' Orticoltura      

Nietzsche e la crisi dell'Occidente / Maria Adelaide Raschini. - : Marsilio, 2000. - 176 p. - 
(Ricerche [Marsilio]) (Ricerche [Meltemi]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Nietzsche : il segreto di Zarathustra / Joachim Köhler ; traduzione dal tedesco di Paolo 
Fontana ; prefazione e cura dell'edizione italiana di Fabio Minazzi. - Milano : Rusconi, 1994. 
- (Le vite) 
Biblioteca di Gavinana - Villa Bandini       
 

IRVING D. YALOM  Un romanziere filosofo

Le lacrime di Nietzsche / Irvin D. Yalom ; traduzione di Mario Biondi. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2010. - 445 p. ; 18 cm.. - (Biblioteca Neri Pozza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il problema Spinoza / Irvin D. Yalom ; traduzione di Serena Prina. - Vicenza : Pozza, 2012. - 
441 p. ; 22 cm. - (I narratori delle tavole) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli    

La cura Schopenhauer / Irvin D. Yalom ; traduzione di Serena Prina. - 7. ed. - Vicenza : Neri 
Pozza, 2012. - 479 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Neri Pozza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il dono della terapia / Irvin D. Yalom ; traduzione di Paola Costa. - Vicenza : Neri Pozza, 
2014. - 302 p. ; 22 cm.. - (I colibrì) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Sul lettino di Freud / Irvin D. Yalom ; traduzione di Serena Prina. - Vicenza : Pozza, 2015. - 
493 p. ; 22 cm. - (I narratori delle tavole) 
Biblioteca Comunale di Scandicci    

Il senso della vita / Irvin D. Yalom ; traduzione dall'inglese di Serena Prina. - Vicenza : 
Pozza, 2016. - 297 p. ; 22 cm. - (I narratori delle tavole) 
Biblioteca Pietro Thouar     

Und Nietzsche weinte / Irvin D. Yalom ; aus dem Amerikan. von Uda Strèatling. - 10. ed. - 
[Mèunchen] : btb Goldmann, 2008. - 442 p. : Ill. ; 19 cm 
Biblioteca dell' Orticoltura    
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IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE  

La grande cavalcata : storie di circhi, attrazioni e acrobazie viste e raccontate da una 
regione posta al centro dell'Europa / Giancarlo Pretini. - Udine : Trapezio, 1984. - 360p. 
Civica Biblioteca di Calenzano      

Storia del circo / Alessandro Serena ; prefazione di Paolo Bosisio. - Milano : B. Mondadori, 
[2008]. - XVI, 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Campus) (I beni della cultura) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa   

Antonio Franconi e il suo circo : la biografia di un friulano che ha creato il circo moderno / 
Anonimo francese dell'Ottocento. - Udine : Trapezio, 1983. - 77 p. - (Biografie ; 1) 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa      

Luci della giocoleria : il virtuosismo tra circo, varieta, strada e teatro contemporaneo / 
Alessandro Serena , Karl-Heinz Ziethen. - [Roma] : Stampa alternativa, c2002. - 158 p. : ill. ; 
21 cm. 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino     

Il circo di carta / Giancarlo Pretini. - Reana del Rojale : Trapezio, [s.d.]. - 419 p. : ill. ; 30 cm. 
- (I grandi libri [Trapezio] ; 6) 
Biblioteca Comunale di Impruneta         

Cirque du soleil. - Vol 1 e 2[S.l.] : Sony pictures home entertainment, c2000-2003. - 6 DVD 
video : color 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli  

Filastrocche sotto il tendone / François David ; illustrazioni di Rozier-Gaudriault ; traduzione 
e adattamento di Anna Bergna. - Milano : Motta Junior, 2000. - 61 p. : ill. ; 19 cm. - (Le 
piccole gioie ; 22) 
Biblioteca Comunale di Fiesole       

La bambina con i piedi lunghi / Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. - San 
Dorligo della Valle (TS) : EL, c2010. - 90 p. : ill. ; 20 cm. - (Belle astute e coraggiose ; 2) 
Biblioteca Comunale di 
Scandicci       

Manuale di piccolo circo / 
scritto da Claudio Madia ; 
illustrato da Annalaura 
Cantone ; prefazione di 
Giovanni Storti. - Milano : 
Feltrinelli Kids, 2003. - 
199 p. ; v. : ill. ; 21 cm. - 
(Feltrinelli kids. Sbuk) 
BIblioteca Comunale di 
Lastra a Signa       
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SITOGRAFIA

http://www.erikalemay.com/
Erika Lemay - Physical Poetry, presents World Class circus acts for exclusive  
events. Cirque Art and fine entertainment  [ENG]

http://www.circo.it/
Ente  nazionale  circhi.  Artisti,video,spettacoli,recensioni  dall'italia  e  dal  
mondo.Fotografia e storia del circo 

https://www.youtube.com/user/erikalemay/featured
Youtube.  A  short  "best  of"  Erika  Lemay's performances  around  the  world  
<video>

http://www.oilproject.org/lezioni/filosofia/filosofia-contemporanea/tra-
ottocento-e-novecento/friedrich-nietzsche
Oilproject. La scuola che non c'era. Migliaia di corsi e video gratis su chimica,  
storia, filosofia, letteratura, matematica e inglese. Iscriviti e studia coi tuoi  
amici! 

http://www.friedrich-nietzsche.it/
Friedrich Nietzsche, la vita le opere il pensiero e gli approfondimenti della sua 
vita. ... Il sito Italiano sul grande Filosofo. 

http://www.thenietzschechannel.com/
Collected text in English and German with Nietzsche's music, correspondence  
and notes 

http://www.nietzschesource.org/
Nietzsche Source è un sito web dedicato alla pubblicazione di edizioni e altri  
contributi scientifici riguardanti la vita e l’opera di Friedrich Nietzsche, sotto  
la direzione scientifica ed editoriale di Paolo D'Iorio 

http://www.intratext.com/IXT/DEU0021/
Also spracht Zarathustra con concordanze e liste di frequenza [GER]

http://www.centronietzsche.net/
Centro Interuniversitario di studi 'Colli-Montinari'  su Nietzsche e la cultura  
europea 
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Nietzsche, i giorni di Torino

In via Carlo Alberto numero 6, all'angolo con l'omonima piazza, abitò per un  
breve  periodo  Friedrich  Wilhelm  Nietzsche.  Il  suo  appartamento,  costava  
ammobiliato 30 lire al mese, ed era di proprietà di Davide e Candida Fino, gestori  
della  rivendita  di  giornali  giù  nella  piazza.  Fu  proprio  in  quella  casa  che  il  
filosofo  scrisse  il  libro  della  sua  vita,  Ecce  homo.  Nietzsche,  a  quanto  si  
apprende dai suoi scritti, era letteralmente innamorato dell'atmosfera torinese:  
"Ma che dignitosa, severa città!", ebbe a dire lo scrittore, che abitò a Torino per  
sei  mesi,  dal 5  aprile al  5 giugno 1888 e dal  21  settembre ai  primi del 1889 -  
"Meravigliosa  limpidezza,  colori  d'autunno,  uno  squisito  senso  di  benessere  
diffuso su tutte le cose". Entusiaste le parole che scrisse all'amico Peter Gast, in  
una lettera del 20 aprile 1888: "Torino, amico mio, è una scoperta capitale… sono  
di buon umore e lavoro dal mattino alla sera - un piccolo pamphlet di argomento  
musicale  mi  tiene  occupate  le  mani.  Mangio  come  un  dio,  riesco  a  dormire  
nonostante il rumore delle carrozze che passano di notte. Tutti questi sono segni  
di un eccellente adattamento di Nietzsche a Torino. E l'aria: secca, energizzante,  
allegra….: il primo luogo in cui sono possibile!". Del capoluogo piemontese il  
filosofo amò la severità e l’eleganza dei  portici,  gli  specchi,  su cui  spesso si  
imbatteva nella sua immagine, le tappezzerie e le decorazioni dei plafonds degli  
antichi caffè rococò, la pavimentazione anch’essa squadrata e marmorea degli  
interni e delle strade. Come ricorda la lapide di via Carlo Alberto, preparata  
dallo scrittore Rubino per il centenario della sua nascita, Nietzsche "conobbe la  
pienezza  dello  spirito  che  tenta  l'ignoto,  la  volontà  di  dominio  che  suscita  
l'eroe". Una pienezza che, come risaputo, culminò nella follia. Il 3 gennaio del  
1889, nel centro di Torino, Nietzsche, uscendo di casa, vide un cocchiere frustare  
a  prendere  a  calci  il  suo  cavallo.  "Tu,  disumano  massacratore  di  questo  
destriero!",  inveì  il  filosofo  furibondo  abbracciando  e  baciando  sconvolto  il  
cavallo.  Tornò  a  casa  accompagnato,  gridando  di  essere  "Dioniso  o  Gesù  
Crocefisso" e "il signore e il tiranno di Torino". Qualche giorno dopo fu portato  
via dalla città dall'amico Overbeck per essere curato a Basilea. Si dice che lasciò  
Torino cantando per Porta Nuova canzoni napoletane, convinto di essere il re  
d'Italia. 
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E-BOOK disponibili su MLOL

Così parlò Zarathustra
AUTORE
Nietzsche, Friedrich
DESCRIZIONE
Scritta tra il 1883 e il 1885, è questa l'opera in cui la 
provocazione di Nietzsche assume la forma compiuta di 
un messaggio oracolare. Contro la mediocrità che si 
traveste da morale, la metafisica che bestemmia il 
mondo, la cultura sepolta delle carte, l'ascetismo 
alleato della morte... a favore dell'amicizia con se 
stessi, maturata dallo sdoppiamento nella solitudine, di 
una vita che sappia trovare in sé il suo scopo, di una 
volontà che si afferma gioiosa, di una saggezza dal piede leggero... Titolo 
originale: Also sprach Zarathustra.
EDIZIONE ORIGINALE
Giunti Demetra
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Al di là del bene e del male
AUTORE
Nietzsche, Friedrich
DESCRIZIONE
Al di là del bene e del male dichiara già nel titolo e nel 
sottotitolo i suoi intenti.Tutte le dottrine filosofiche 
elaborate nel tempo sono, infatti, per diverse che 
possano sembrare, più o meno consapevolmente 
prigioniere della morale. Il pensiero di Nietzsche, 
spesso frainteso, tocca qui il suo vertice provocatorio e 
per questo il filosofo - e prima ancora l'uomo - è, come 
egli stesso si definisce, assolutamente solo. Titolo 
originale: Jenseits von Gut und Böse.
EDIZIONE ORIGINALE
Giunti Demetra
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150024759
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Ecce Homo
AUTORE
Nietzsche, Friedrich
DESCRIZIONE
The philosopher Friedrich Nietzsche's autobiography, 
Ecce Homo, was the last prose work that he wrote 
before his illness in 1889. Coming at the end of an 
extraordinarily productive year in which he had 
produced The Twilight of the Idols and The 
Antichrist, Nietzsche shuns any pretense at modesty 
with chapter titles include "Why I am so Wise", "Why 
I am so Clever" and "Why I Write Such Excellent Books". His translator 
Anthony M. Ludovici states, Ecce Homo "is not only a coping-stone worthy of 
the wonderful creations of that year, but also a fitting conclusion to his 
whole life, in the form of a grand summing up of his character as a man, his 
purpose as a reformer, and his achievement as a thinker." (Introduction by Tim 
SC)
DISTRIBUTORE ONLINE
LibriVox 
LINGUA
inglese
TIPOLOGIA
Audiolibri Open
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850475556

Fondamenti del circo sociale
AUTORE
Dal Gallo, Fabio
DESCRIZIONE
In questo libro si percorre l'origine del nome del 
Circo Sociale, l'influenza delle Ong, il ruolo 
dell'artista sociale e dell'istruttore sociale, per 
convergere l'analisi sulle teorie dell'Arte-Educazione, 
di Paolo Freire e di Augusto Boal, con il fine di 
dimostrare come questi fondamenti teorici sono le 
basi che orientano le attività proposte dal Circo 
Sociale.
EDIZIONE ORIGINALE
Edizioni Simple
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150043140

IL LIBRO DELLA VITA



Cos’è MLOL?
MLOL - http://www.medialibrary.it - è il primo network italiano di biblioteche pubbliche  
per la gestione di contenuti digitali. Media library on line è un servizio di prestito digitale  
disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche Per utilizzare il servizio basta essere  
iscritti alla biblioteca e richiedere l'account, Con MLOL puoi consultare gratuitamente la  
collezione digitale della tua biblioteca: musica, film, e-book, giornali, banche dati, corsi di  
formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

IL LIBRO DELLA VITA


	Nietzsche, i giorni di Torino
	In via Carlo Alberto numero 6, all'angolo con l'omonima piazza, abitò per un breve periodo Friedrich Wilhelm Nietzsche. Il suo appartamento, costava ammobiliato 30 lire al mese, ed era di proprietà di Davide e Candida Fino, gestori della rivendita di giornali giù nella piazza. Fu proprio in quella casa che il filosofo scrisse il libro della sua vita, Ecce homo. Nietzsche, a quanto si apprende dai suoi scritti, era letteralmente innamorato dell'atmosfera torinese: "Ma che dignitosa, severa città!", ebbe a dire lo scrittore, che abitò a Torino per sei mesi, dal 5 aprile al 5 giugno 1888 e dal 21 settembre ai primi del 1889 - "Meravigliosa limpidezza, colori d'autunno, uno squisito senso di benessere diffuso su tutte le cose". Entusiaste le parole che scrisse all'amico Peter Gast, in una lettera del 20 aprile 1888: "Torino, amico mio, è una scoperta capitale… sono di buon umore e lavoro dal mattino alla sera - un piccolo pamphlet di argomento musicale mi tiene occupate le mani. Mangio come un dio, riesco a dormire nonostante il rumore delle carrozze che passano di notte. Tutti questi sono segni di un eccellente adattamento di Nietzsche a Torino. E l'aria: secca, energizzante, allegra….: il primo luogo in cui sono possibile!". Del capoluogo piemontese il filosofo amò la severità e l’eleganza dei portici, gli specchi, su cui spesso si imbatteva nella sua immagine, le tappezzerie e le decorazioni dei plafonds degli antichi caffè rococò, la pavimentazione anch’essa squadrata e marmorea degli interni e delle strade. Come ricorda la lapide di via Carlo Alberto, preparata dallo scrittore Rubino per il centenario della sua nascita, Nietzsche "conobbe la pienezza dello spirito che tenta l'ignoto, la volontà di dominio che suscita l'eroe". Una pienezza che, come risaputo, culminò nella follia. Il 3 gennaio del 1889, nel centro di Torino, Nietzsche, uscendo di casa, vide un cocchiere frustare a prendere a calci il suo cavallo. "Tu, disumano massacratore di questo destriero!", inveì il filosofo furibondo abbracciando e baciando sconvolto il cavallo. Tornò a casa accompagnato, gridando di essere "Dioniso o Gesù Crocefisso" e "il signore e il tiranno di Torino". Qualche giorno dopo fu portato via dalla città dall'amico Overbeck per essere curato a Basilea. Si dice che lasciò Torino cantando per Porta Nuova canzoni napoletane, convinto di essere il re d'Italia. 


