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Dall'antichità al Rinascimento, da Pitagora a Keplero, queste quattro discipline sono già state pensate e insegnate da Platone come un insieme unitario che ha mescolato lo studio di oggetti matematici con un desiderio filosofico di vero, bello e buono, sintetizzando in magnifiche illustrazioni questa conoscenza millenaria, La quadrivisione
ritorna al patrimonio del lettore moderno. nella sua bellezza immutabile e universale. Questo libro è nato da una raccolta di saggi di vari autori e utilizza il termine Quadriwium, che insieme a Trivium ha formato due tronchi didattici delle 7 umanistiche medievali per dare ordine generale a vari saggi. Il volume è realizzato in 6 libri (in onore
delle divisioni medievali): Libro I - Numero Sacro, Libro II - Geometria Sacra, Libro III - Solidi Platonici e Archimendiani, Libro IV - Armografo, Libro V - Elementi di Musica, Libro VI - Piccolo Libro delle Coincidenze, Diversi Cvs e Glossari. Ho trovato alcune parti molto interessanti (ad esempio, libro I, II e IV) che rappresentavano la materia
da un punto di vista esoterico ma sono ancora ben piantate sulla terra (tranne che la convinzione che la Piramide di Chepe si basa su una stanza d'oro è ancora presa in considerazione, che ora è ARCH-provato e negato); Altre parti (Libro III, Libro V) sono buoni riassunti di grandi materiali, ma sono semplici ed elementari; Il libro VI è
purtroppo un vanto totale, con le solite letture vane di chi vuole comunque trovare un significato mistico-trascendente per tutto. Il layout e la grafica sono molto ben curati e i disegni sono molto belli, anche se per alcuni sarebbe utile aggiungere piccole firme. Comunque, buon lavoro editoriale! © 1996-2014, Amazon.com, Inc. Il volume è
realizzato in 6 libri (in onore delle divisioni medievali): Libro I - Numero Sacro, Libro II - Geometria Sacra, Libro III - Solidi Platonici e Archimendiani, Libro IV - Armografo, Libro V - Elementi di Musica, Libro VI - Piccolo Libro delle Coincidenze, Diversi Cvs e Glossari. Ho trovato alcune parti molto interessanti (ad esempio, libro I, II e IV) che
rappresentavano la materia da un punto di vista esoterico ma sono ancora ben piantate sulla terra (tranne che la convinzione che la Piramide di Chepe si basa su una stanza d'oro è ancora presa in considerazione, che ora è ARCH-provato e negato); altre parti (Libro III, V) sono un buon riassunto di grandi materiali per materiali semplici
e di base; Il libro VI è purtroppo un vanto totale, con le solite letture vane di chi vuole comunque trovare un significato mistico-trascendente per tutto. Il layout e la grafica sono molto ben curati e i disegni sono molto belli, anche se per alcuni sarebbe utile aggiungere piccole firme. Comunque, buon lavoro editoriale! Migliori recensioni Le
ultime recensioni © 1996-2015, Amazon.com, Inc. Affiliazione. quadrivium. numero geometria musica astronomia pdf
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