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Alchimia E Mistica Segni E Meraviglie
Alchimia & mistica. Segni e meraviglieFabula mistica. XVI-XVII secoloEditoriale Jaca BookAthanasius Kircher e l'alchimiatesti scelti e commentatiEdizioni MediterraneeL'alchimia. L'arte regia nel simbolismo medievaleEdizioni MediterraneeLa nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza, nella vitaLa trasmutazione dell'uomo in Cristonella mistica, nella cabala e nell'alchimiaEdizioni ArkeiosBreve
storia dell'alchimiaGraphofeel
Anthology of Greek and Latin texts from Homer to the 5th cent. A.D. dedicated to what was "secret" in the Greco-Roman world.
Per l'amicizia mediterranea
Organo dell’immaginazione creatrice
testi scelti e commentati
I segreti della Reggia di Caserta
Dizionario infernal, ossia Esposizione della magia dell'alchimia, dell'astrologia, della cabale, della fisionomia, della craniologia, della divinazione, del magnetismo, dello spiritismo, e quanto altro riguarda le scienze occulte e i segreti meravigliosi, gli incantesimi, il fascino; delle credenze superstiziose, dei pregiudizi popolari, dei personaggi che passarono per stregoni, ecc.,ecc.,ecc. [Fancesco Piquè] - Milano : F. Pagnoni, 1874
La porta di Rivodutri e il simbolismo della palma

Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse dalla designazione della città di Reggio Calabria quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti in vaste aree culturali. Questo
riconoscimento si inserisce peraltro in un contesto politico-sociale purtroppo caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale. Comunque, pur non delineandosi la concretizzazione della previsione normativa in termini prossimi, è avvertito coralmente il convincimento che la
città di Reggio Calabria sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e di interessi del bacino del Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I).
L'esplorazione in profondità della straordinaria ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto, conservato e diffuso nei secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua riproposizione all'interesse internazionale proprio da parte di una Città che nella sua nuova fisionomia
istituzionale ("Città Metropolitana" CAP. III) può fondatamente proporsi come un centro di costante approfondimento, di ricerca e di diffusione nella società globalizzata degli invincibili valori della Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni disegno politico per la tutela della
dignità dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto nel tentativo di individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie problematiche, il cui definitivo articolarsi esplorativo non può che essere affidato al
mondo accademico e quindi alla valutazione ed alle definitive scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa delle interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché delle proiezioni teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della
sua destinazione, apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale collocazione cronologica dei saggi medesimi, maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università degli Studi di
Messina, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano il convincimento che "un primo passo" in tal
senso è stato veramente tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra mente l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se lève... II faut tenter de vivre!"
Tutto ciò che viene scritto oggi sull’alchimia è in debito con l’immenso lavoro critico di Marcellin Berthelot. Berthelot si basa su documenti ormai perduti di origine greca, siriaca o araba e ci offre una lettura di questa “scienza” come una sorta di “protochimica”, nel tentativo di far
rivivere questa dottrina perduta e di rievocare la storia dei suoi adepti, dei suoi laboratori e delle sue idee. Un’opera senza tempo, un classico nella storia della scienza o della più affascinante follia degli uomini.
saggio critico con nuova traduzione dei testi
Salmo XXIV
A caccia di libri proibiti
La rivelazione di Ermete Trismegisto
Reggio città metropolitana
Sotto una luna in polvere
Un saggio agile e chiaro su un tema affascinante e controverso Dèi, simboli, rituali. Icone, geroglifici,visioni. E negromanti, medici, chimici, astrologi, fisiognomici. Cialtroni, profeti e nuovi messia. Eruditi e avventurieri. Sovrani assillati dalla ricerca della verità e collezionisti d ogni sorta di stramberia. Sacerdoti ed eretici, filosofi e santoni, sette occulte. E biblioteche, pagine enigmatiche, predizioni, falsi oracoli; laboratorî, antri
sotterranei, alambicchi e fornelli. L alchimia analizzata e narrata come un racconto di interconnessioni e concatenazioni, trovando nessi impliciti ed espliciti tra contesti storici, sociali e culturali apparentemente diversi. Un saggio che unisce sintesi e rigore scientifico, corredato di belle illustrazioni a colori.
Il primo volume della monumentale quadrilogia consacrata al pensiero ermetico dell inizio della nostra era, sotto il titolo un po provocatorio de La rivelazione di Ermete Trismegisto, presenta: un quadro dell epoca e dell ambiente che hanno visto la nascita dell ermetismo e la sua diffusione, nelle sue due forme, popolare e dotta; i contorni della storia di Hermes-Thoth e del ruolo che una stupefacente fortuna ha
assegnato a questa divinità, nata in Egitto e dilatatasi nel mondo greco-romano; una lunga rassegna degli scritti trasmessi sotto il nome di Trismegisto, riguardanti le scienze occulte dell antichità (astrologia, alchimia, magia e terapeutica) e una loro approfondita analisi, ma anche le loro verità trascendenti su Dio, l uomo e il mondo, o, altrimenti, il logos rivelatore di Ermete. Con questo esame generale del bisogno di
rivelazione, che tormentava un così gran numero di pensatori della tarda epoca ellenistica, si presenta il cardine e il passaggio al secondo e prossimo volume.
Il pensiero forte
La mistica giovannea
La trasmutazione dell'uomo in Cristo
Rivista di letterature moderne e comparate
nella mistica, nella cabala e nell'alchimia
Tutte le religioni concepiscono l’essere umano come un sistema complesso e articolato composto da elementi visibili e invisibili. Nell’India la componente sottile dell’organismo è sperimentata come un sistema coordinato di centri - i chakra. Nella kabbalah il sistema sephirotico si identifica con la struttura occulta sottostante il corpo fisico, uno “scheletro spirituale” cui si
interconnette il corpo carneo. L’Egitto antico non è da meno intorno alla conoscenza di tale corporeità. Nel sufismo tale scheletro si identifica con i centri detti lata’if, sulla visualizzazione dei quali si accentrano gli sforzi ascetici del meditante. Nell’oriente più estremo - Cina e Giappone - la pratica religiosa è incentrata sull’attivazione di tali componenti occulte,
inaccessibili ai sensi. Nel mondo nordico il sistema delle rune è associato alla fisiologia sottile, la cui attivazione concorre al raggiungimento del risultato spirituale propostosi, al punto che questo sistema viene definito cabala runica. Cercando ulteriormente nelle diverse tradizioni religiose si trovano ulteriori riscontri della conoscenza di tale corporeità sottile e delle
modalità d’accesso alla stessa. E il cristianesimo? La risposta è complessa e il testo che qui si propone all’attenzione del lettore vorrebbe offrire una qualche preliminare risposta a questa intrigante domanda.
L’innovativo testo di Glenn Alexander Magee afferma che Hegel fu decisamente influenzato dalla tradizione ermetica, una linea di pensiero che ha le sue radici nell’Egitto greco-romano. Magee tratta dell’influsso di Hegel su pensatori ermetici quali Baader, Böhme e Paracelso, oltre all’attrazione che su di lui esercitarono i fenomeni occulti e paranormali. Hegel e la
tradizione ermetica prende in considerazione il corpus letterario di Hegel e dimostra che il coinvolgimento con l’ermetismo attraversò tutta la sua carriera e si intensificò durante i suoi ultimi anni di vita a Berlino. Il fatto di considerare Hegel un pensatore ermetico presenta implicazioni utili a una più profonda comprensione della moderna tradizione filosofica, e in
particolare dell’idealismo tedesco. Secondo Magee non solo possiamo comprendere Hegel come pensatore ermetico, nello stesso modo in cui potremmo comprenderlo come pensatore tedesco o svevo o idealista, ma se vogliamo davvero comprenderlo dobbiamo considerarlo un pensatore ermetico.
Volume 1 - L’astrologia e le scienze occulte
Alchimia, architettura, spiritualità in Alessandro VII
Athanasius Kircher e l'alchimia
Libro de vita contemplativa, lectione, meditatione, oratione, contemplatione, Scala dil paradiso intitulato: cum adaptatione mistica dell historie divine&espositione de suoi misterii, etc. MS. notes
la sfida simbolica alla modernità
La nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza, nella vita

La silloge di una vita di un poeta milanese.
2000.1580
2
L'alchimia. L'arte regia nel simbolismo medievale
Culture esoteriche e significati nascosti
Lectione: Meditatione: Oratione: Contemplatione: Scala dil paradiso intitulato: cum adaptione mistica dell historie diuine : et expositione de suoi misterii, & excellentissimi sacramenti, ...
2. Divinazione, astrologia, alchimia
Alchemy and Mysticism

Segreti, misteri, messaggi celati e simboli nascosti: "Culture Esoteriche e Significati Nascosti" di Alessandro Meluzzi e Tiziana Barrella è uno straordinario viaggio all’interno di un’opera monumentale che, da residenza di un sovrano già di per sé fascinosa, è stata dai maestri del Settecento trasformata in un messaggio a cielo aperto rivolto ai posteri. Simbolismo esoterico, antiche tradizioni orientali,
mitologia, studio dei numeri, significato simbolico delle piante, riferimenti astrologici e molto altro; tutto viene messo insieme dagli studiosi dell’epoca per far comprendere che in realtà, nessuna cultura o tradizione è in conflitto e tutto è frutto di un’unica grande conoscenza. Il celebre palazzo vanvitelliano è la sintesi tridimensionale di tutte quelle ipotesi che hanno sempre asserito di non vedere
confini geografici o temporali tra le varie conoscenze, seppur lontanissime fra di loro e sebbene diffuse in epoche diverse. La Reggia di Caserta è un vero e proprio percorso iniziatico, un gioco suggestivo di statue, di opere collocate in spazi che indicano una cammino specifico da seguire, di capolavori pittorici, di decorazioni marmoree e parietali, di giochi d’acqua e fontane il cui il messaggio
nascosto, una volta compreso, dà la possibilità di osservare tanta magnificenza con nuovi occhi, consentendo di capire tutto ciò che ci circonda come mai prima
Fables, folklore, and fantasy--this compendium of all things alchemical and mystical gathers centuries of esoteric mythology in the form of writings, drawings, paintings, and prints. From early Christian mystics to the illustrations of William Blake and the Romantics, this collection spans science, philosophy, and otherworldly mystery over the ages.
Maometto in Europa
Padova - Il Palazzo della Ragione e la meccanica urbana
La conoscenza: i problemi
percorsi nella storia occidentale delle pratiche estetiche e religiose
Simboli sulla roccia
Contributi italiani al XIII Congresso Internazionale degli Slavisti
Il titolo si propone si sottolineare una ineludibile necessità: quella di un pensiero che si opponga al dilagante senso di crisi e decadenza dell'occidente. Questo pensiero alternativo è pensiero simbolico. Esso rifiuta la globalizzazione, il predominio economico-tecnologico, il relativismo
spirituale ed afferma invece che l'uomo è una totalità in seé e, come tale, va considerato -Alchemy, Architecture, Spirituality in Alexander VII.
Pagine di storia della chimica
L'invisibile e l'uomo
Alchimia & mistica. Segni e meraviglie
libri censurati, libri perseguitati, la storia scritta da mani invisibili
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e delle favole del Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de' poeti e delle opere di belle arti; per conoscere l'origine ed il cu
Le origini dell’alchimia
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e, guidato dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano "l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
Venezia, 2017. In programma tra i concerti del Carnevale c’è il “Salmo XXIV”, opera sconosciuta del Maestro Antelami ritrovata a Oxford. Ma chi è Antelami, accusato di stregoneria dall’Inquisizione e fuggito a Londra nel 1667? In una inesauribile serie di colpi di scena il critico musicale Stefano Montani e la restauratrice Chiara Sabelli scopriranno un’incredibile, sconcertante verità. di Lucia Serracca Venezia, 1667. Il
musicista Vincenzo Sebastiano Antelami, accusato di stregoneria dall’Inquisizione, fugge a Londra con la giovane amante, Francesca. Venezia, 2017. Stefano Montani, scrittore e critico musicale, giunge nella città lagunare per i concerti del Carnevale. In programma, l’esecuzione del “Salmo XXIV”, opera sconosciuta di Antelami ritrovata a Oxford. È solo una coincidenza la contemporanea scoperta di un ritratto del
musicista, su cui sembra dipinto un messaggio arcano? Insieme alla restauratrice Chiara Sabelli, Montani viene coinvolto nella ricerca di un “terribile lascito”, nascosto in uno spartito perduto. Svela così l’esistenza di risorti Ordini esoterici a caccia di un misterioso segreto. Mentre una enigmatica donna dai capelli rossi sembra indicargli segni lasciati attraverso il tempo, in un susseguirsi di strani avvenimenti, personaggi
ambigui e morti per cause apparentemente naturali, scopre ciò che accadde a Londra tra il 1667 e il 1668. E un’incredibile, sconcertante verità.
Storia dell'esoterismo e delle scienze occulte
Musica e mistica
Libro de uita Contemplatina
Il Terzo Occhio
L'alchimia della marca. Fenomenologia di un moltiplicatore di valore
(Ljubljana, 15-21 agosto 2003)
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