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DESCRIZIONE

Questo volume propone la traduzione di un articolo di Robert Nisbet, apparso nel 1962, "Sociology as an
Art Form", che anticipa la monografia che porta il medesimo titolo (1976). La creatività e l'indole
artistica, apparentemente così lontane dalla ricerca nelle scienze sociali in generale, e nella sociologia in
particolare, sono fondamentali e al tempo stesso oscurate. Questo oscuramento è frutto di un
fraintendimento circa il ruolo e il significato sia della scienza sia dell'arte che è maturato a partire dalle
grandi trasformazioni sociali innescate dalla rivoluzione industriale. Il testo, quindi, rappresenta la prima
elaborazione compiuta di un lavoro di riflessione teorica che tiene l'autore impegnato per oltre un
ventennio ed è da inquadrare nel contesto intellettuale che, nella seconda metà del Novecento, avanza
critiche fondamentali alle grandi teorizzazioni e al cosiddetto empirismo astratto.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Sociologia dell'arte - CFU 6 (sei) Prof. Aldo Marroni e-mail: aldomarroni@unich.it. ARGOMENTO
DEL CORSO Il mito dell'artista e i mondi dell'arte nell'età ...

DESCRIZIONE BREVE. Questo volume propone la traduzione di un articolo di Robert Nisbet, apparso
nel 1962, Sociology as an Art Form, che anticipa la monografia che ...

Dopo la comparsa, negli anni Cinquanta, dei testi fondamentali dei "padri fondatori" della sociologia
dell'arte (F. Antal, F. Klingender, A. Hauser), ...
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