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DARS Magazinee una collana in formato
ePub che dal 2014 offre al pubblico una
raccolta di articoli tratti daDARS periodico di arti e culture contemporaneein
due lingue (italiano e inglese).Diretto da
Cristina Trivellin, DARS propone un
approccio sincretico alle arti e alle culture
contemporanee, spaziando tra i vari
linguaggi in un ideale filo rosso che lega
arti visive, filosofia, letteratura, teatro,
cinema, musica, fotografia, architettura e
studia le intersezioni tra arte, scienze e
nuove
tecnologie.La
casa
editrice
Undicesima si occupa di pubblicazioni
nellambito delle culture contemporanee,
con particolare attenzione ai formati
digitali.DARS Magazine (Italian/English)
is a series which from 2014 will publish a
collection of articles taken from DARS magazine of contemporary arts and
cultures. Directed by Cristina Trivellin,
DARS proposes a syncretic approach to the
contemporary arts and cultures. It traces a
red line through the different media which
links visual art, philosophy, literature,
theatre, cinema, music, photography, new
media and architecture. Undicesimarealises
publications about contemporary cultures,
with particular attention to digital formats.
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