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I quaderni puntOorg sono il luogo della tecnica.
I quaderni puntOorg sono artefatti, artis e factum, effetto dell’arte: stato della mente che incontra
i mezzi allo scopo di realizzare azioni che generano altre azioni. Prima ancora percezioni.
I quaderni puntOorg sono oggetti snelli: per tematizzare quanto critica sia la questione di come
si fa.
I quaderni puntOorg sono occasione. Per la civilizzazione e lo sviluppo della soggettività: da
sempre, l’una e l’altro, al tempo stesso mezzo e fine.
I quaderni puntOorg raccolgono tecniche: strumentali, di apprendimento, di calcolo, di gioco, di
ascolto e di pensiero. E non solo.
I quaderni puntOorg contribuiscono a declinare quanto complessa sia l’identità. Le identità: tra
forme di conoscenza, nel pluralismo dei saperi.
I quaderni puntOorg investono sull’educazione psichica, evoluzione di quella fisica e di quella
militare.

puntOorg notebooks are the place for technique.
puntOorg notebooks are artefacts, artis and factum, the effect of art: a state of mind that meets
the means for carrying out actions that generate other actions, even before perceptions.
puntOorg notebooks are slim objects: to discuss how critical is the question of how to do things.
puntOorg notebooks are an opportunity. For civilisation and the development of subjectivity:
always intertwined and, at the same time, means and scope.
puntOorg notebooks collect techniques: instrumental, learning, computing, gaming, listening,
and thinking techniques. And not only.
puntOorg notebooks contribute to the declination of multiple identities between forms and
pluralism of knowledge.
puntOorg notebooks invest in moulding the mind, an evolution of both a physical and military
exercise.
www.puntoorg.net
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André Navarra e il tiro con l’arco
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Johannes Brahms, Quintetto per clarinetto e archi in si minore, opus 115
Johannes Brahms, Sonata in Fa maggiore op. 99, Adagio affettuoso
Paul Tortelier, un grande concerto in sella a un chopper
Musica in carrozza
Friedrich Grützmacher, Studio op. 38 n. 18
Paul Hindemith, Cello Sonata, op.25 n. 3
Friedrich Dotzauer, Violoncello schule vol. II, esercizio n. 14
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