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Il Demone Dei 30 Anni Felinia
Teologo, antropologo, filosofo della cultura, storico della spiritualità, teorico della psicanalisi, de Certeau è materia vulcanica continuamente in eruzione. Difficilmente si lascia afferrare, nella sua inesauribile contaminazione, dentro la griglia...
Siamo sicuri che Homo sia sapiens? Siamo sicuri che le religioni abbiano un’utilità per l’umanità? Per rispondere a queste due domande l’Autore ha dovuto dedicare tredici anni di ricerca serrata attraverso la lettura di circa cinquecento libri di varie discipline. L’antropologia, la paleontologia, l’etnologia, la biologia evolutiva, la microbiologia, la genetica e tante altre
discipline relative all’evoluzionismo gli hanno dato le risposte che cercava. In questa ricerca storico-antropologica l’Autore apre nuovi scenari sulla natura dell’uomo e sulle origini della religione, scenari che evidenziano le catastrofi causate dall’uomo e che ci fanno presagire un futuro incerto per la specie Homo.
Alle radici dell'albero cosmico Saggio sulla cosmo-teologia arcaica
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana
La differenza della fede
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
Il cavaliere di Obridania
Le battaglie più crudeli della storia
In questa secondo episodio, INGANNI E RIVELAZIONI, la custode della luce Ania ha dimenticato sia l’importante ruolo che ha nel mondo di Fairy, che il suo amore per Damian. E per chi non ha più un passato, come lei, sarà difficile non farsi influenzare da forze esterne che potranno corrodere le sue poche convinzioni, confondendone la stessa
natura. Ania si crederà diversa da quel che è; proverà sentimenti contrastanti comportandosi diversamente con le persone che le sono accanto. Anche Ethan tornerà quell’essere freddo e cinico e tutto sarà sconvolto. Damian ed Emma dovranno trovare la forza per riequilibrare il loro mondo. Ognuno di loro, metterà in dubbio se stessi
sradicando le proprie certezze... Personaggi nuovi e conosciuti stravolgeranno la vita dei quattro ragazzi, mentre qualcosa nell’ombra tramerà contro di loro... Tutto rischierà di essere sconvolto... Niente sembrerà quello che è: emergeranno inganni e rivelazioni inaspettate che lasceranno in sospeso il lettore. In attesa dell’epilogo, colpi di
scena, sconvolgenti verità e un finale sorprendente, faranno da cornice alla storia magica di Damian, potente vampiro-licantropo e della sua Ania, fragile angelo-strega
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Una disamina storico-antropologica sull’uomo e sulle religioni
10
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
L'educatore italiano giornale dell'Istituto di mutuo soccorso fra gl'istruttori ed educatori d'Italia
memorie e divagazioni narrative
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono

In Obridania, territorio consacrato alla dea Ehla, si protraggono da secoli pace e prosperità, ma le cose stanno bruscamente per cambiare. Dalla lontana Calimiria, Borsian, un guerriero che serve la volontà del malvagio Uls (il dio del fuoco), è pronto a iniziare una sanguinosa guerra, pur di sottomettere i popoli che non abbracciano il culto
del fuoco. Il suo esercito è molto più temibile di quanto si possa immaginare e tuttavia i ducati di Obridania dovranno innanzitutto difendersi dal caos che simultaneamente verrà scatenato da un'orda di mostri, i temutissimi karosor, tornati a imperversare nel territorio dopo che, 406 anni addietro, alcuni coraggiosi maghi si erano capacitati
di rinchiuderli, insieme con l'implacabile Hoobridar, in un'altra dimensione. Emergerà allora la figura di Blinzago, figlio adottivo di una famiglia di servi della gleba, il quale, dopo una serie di tortuose vicissitudini, per merito del suo coraggio e delle straordinarie doti combattive dimostrate, verrà nominato cavaliere. Avendo quindi dei precisi
compiti da portare a termine, egli dovrà districarsi tra i mille pericoli dei boschi di Obridania, al fine di preparare una resistenza in grado di dare filo da torcere agli invasori. I viaggi che Blinzago compirà non saranno soltanto un'utile esperienza per migliorare la propria condizione sociale, ma gli consentiranno anche di fare luce sulle sue
misteriose origini. Secondo la profezia del mago Butrem, infatti, potrebbe essere proprio Blinzago colui che è destinato a causare la rovina di Uls. Sito web dell'autore: www.barozziromanzi.com Per maggiori informazioni su "le Guerre del Fuoco" si visiti il sito: leguerredelfuoco.blogspot.com SCARICA GRATIS L'ANTEPRIMA DE "IL
CAVALIERE DI OBRIDANIA": https://drive.google.com/file/d/14hkRp1IoeUJOQn71IgRGkFcsTOh7h4zm/view
Il giovane Omuta Toshikiyo è l’uomo più ricco della città giapponese di S. È sposato con una donna bellissima che è riuscita a fargli superare la sua naturale misoginia e ha un caro amico, bello e spiantato. Un giorno Toshikiyo cade da una rupe e muore. Riaprirà gli occhi in una bara, trasformato in un demone tornato dall’Inferno e, una
volta evaso dalla tomba di famiglia, scoprirà che la sua precedente vita non era affatto idilliaca come sembrava ma nascondeva molti inganni. Crollata ogni certezza, decide di dare inizio alla sua vendetta, ispirandosi al nume tutelare di Edmond Dantès, Conte di Montecristo, e guidato da un forte istinto di giustiziere. Edogawa Ranpo, autore
di culto anche in Occidente, ha dato vita a un’opera lucida e spietata come un revenge movie del cinema orientale e insieme debitrice al gotico e al noir di Marie Corelli e Edgar Allan Poe, creando un ibrido letterario ricco di fascino, profondamente perturbante.
Il demone dell'analogia
Gotico segreto
Una favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell’infanzia
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
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE
Il dono della dea
Questo libro parla di battaglie, dall’antichità ai giorni nostri. Le descrive nella loro natura all’interno di una cornice storica, prendendo in esame strategie e tattiche, armi e mezzi, indicando non solo il numero di caduti, feriti e dispersi, ma cercando di mostrare al lettore il momento cruciale dello scontro e
il “volto” dei principali protagonisti. Le battaglie prese in esame sono le più sanguinose e violente della storia militare, che non sempre hanno cambiato le sorti dell’umanità, ma sicuramente hanno rappresentato un sacrificio umano indelebile. Viaggiando di secolo in secolo, possiamo dimostrare che ogni epoca
storica ha visto la rinascita dell’arte militare, sia sotto la forma della strategia e della tattica, sia con l’invenzione di nuove armi e mezzi militari. In questo correre veloce, dall’antichità ai giorni nostri, non dobbiamo tralasciare di accennare al pathos, inteso in senso epico. In epica, quando si parla di
pathos, s’intendono quelle sequenze della vicenda più cariche di emozioni, di sofferenza. In ogni singola battaglia, in ogni singolo conflitto lo troverete descritto; leggerete di tattiche, di strategie, di armi, di mezzi militari, di personaggi, di vicende, di numeri e di perdite, ma è la sofferenza e l’emozione,
che dovrete cercare tra le righe. Nell’interpretazione dei dati e degli avvenimenti si rivelerà il pathos suscitato nel lettore.
In realtà, tutto potrebbe essere così facile. Sariel non vuole altro che continuare i suoi studi alla Sorbona e fingere di essere una studentessa normale. Ma poi viene messa alla prova e deve ammettere che non è solo un essere umano, ma anche un mezzo demone. Una storia avvincente sul tradimento, l'avidità e poteri
soprannaturali. "L’anello di Kalari": Stagione 1 - Parte 3 della serie dei Demoni.
Felinia. Il demone dei 30 anni
1505-1806
I cappuccini in Campobasso
sapienza occulta nella cattedrale di Chartres
ANNO 2020 LE RELIGIONI SECONDA PARTE
L' amico del contadino

Quasi trent’anni dopo le Antiche Battaglie, la minaccia dei Demoni torna prepotente sull’Impero di “Hookfear”. Grey bramava un momento simile per vendicarsi della morte del padre: presto, però, dovrà lasciare da parte il suo risentimento, trovandosi catapultato in uno scontro molto più grande di lui. E dove gli
umani avranno bisogno dell’aiuto di vecchi e nuovi alleati, per sperare di uscirne ancora una volta vittoriosi.
In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici milioni. Volete sapere come vivono, cosa fanno, come si mantengono? La maggioranza è sottoimpiegata, sottopagata, sottorappresentata. E soprattutto è ricattabile, perché i giovani italiani del nuovo millennio sono un esercito senza armi e senza tutele, senza
santi in paradiso.Non vi siete distratti né addormentati sui banchi. Siete giovani, volenterosi e avete finito di studiare più o meno nei tempi giusti. Il problema però è che nonostante master, corsi di specializzazione e tripli salti mortali non avete ancora un lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più dovete
lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a progetto facendovi stare a casa solo un mese, quanto basta per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio come commesse vi assumono come 'associate in partecipazione' anziché come dipendenti subordinate e così vi pagano meno. O,
peggio ancora, il vostro lavoro diventa quello di cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia mai. Sono alcune delle storie che trovate in queste pagine: non sono solo i 'soliti noti' artisti, giornalisti, ricercatori ma anche categorie insospettabili come medici, avvocati, architetti.Eleonora Voltolina spiega
capitolo dopo capitolo perché nessuna categoria è immune e racconta come sia possibile che in Italia milioni di persone non riescano a mantenersi con quel che guadagnano e perché il periodo di formazione in tutte le professioni si stia dilatando a dismisura e aumentino i contratti 'di collaborazione autonoma',
cocopro e partite iva, che nascondono normale lavoro dipendente. Pagina dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di chi è stato o è ancora precario, ma soprattutto sfruttato.
foglio settimanale di agricoltura, di industria, di economia domestica e pubblica, e di varieta
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Cambogia
Il Mistero dei Demoni
Panorama
Città fatali I
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il volume Una favola breve riunisce una serie di contributi scientifici che in prospettiva diacronica affrontano il tema della salute dell’infanzia, dell’abuso sul minore e della morte prematura, dal mondo antico (greco, italico e romano) fino all’era moderna. Il volume è parte di un più ampio progetto, intitolato Mors immatura, nato nel 2017 con
l’obiettivo di costruire un fecondo dialogo interdisciplinare su temi delicati e non privi di ricadute nell’attualità: archeologia, antropologia, storia del diritto e della medicina possono scrivere pagine importanti sull’infanzia, contribuendo alla formazione di una coscienza civica e di un’attenta responsabilità sociale rispetto a tematiche tuttora di
grande urgenza. Se di bambini vissuti secoli o decenni fa è spesso molto difficile, se non impossibile, ricostruire sentimenti, paure ed emozioni, è vero che dei subadulti ci resta spesso il corpo, lo scheletro, che non è solo un’entità materiale, ma è anche un prodotto culturale, da cui dedurre informazioni dirette (non mediate quindi dal mondo
degli adulti) sullo sviluppo biologico, sullo stato di salute e sulle forme di interazione socio-culturale con il mondo esterno.
Il demone delle origini. Demografia e estrema destra
Singolarità e storicità della forma cristiana nella ricerca di Michel de Certeau
Homo stupidens
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini
L'Italia che scrive
Frutto di sei anni di lavoro e della collaborazione di una ventina di soci dell’Associazione italiana per la storia della santità, dei culti e dell’agiografia (AISSCA), questa Bibliografia agiografica italiana, con le sue 3.638 schede, in gran parte corredate di commento, e con l’ampio indice analitico (con i nomi dei santi, dei luoghi, degli autori e dei
personaggi che lo corredano), offre un quadro pressoché completo degli studi internazionali degli ultimi decenni sui santi italiani. La bibliografia, organizzata in nove sezioni, costituisce uno strumento complesso, utile per la conoscenza di una stagione fiorentissima di studi, indispensabile per chiunque si avvicini all’agiografia, ai culti e alla
santità, con le innumerevoli problematiche ad essa connesse. Con questo volume l’AISSCA inizia la sezione Strumenti, che si accompagna alla pubblicazione degli Atti dei Convegni, organizzati periodicamente.
Laxmi ha occhi grandi e scuri, naso corto e sottile, labbra piene come le vele di una barca al vento. Quando si china il suo corpo si incurva dol-cemente e si arrotonda nei punti giusti, mentre i capelli deliziosamente neri e folti si muovono come una nidiata di serpenti. Laxmi è anche una ragazza ostinata, molto ostinata. Suo padre aveva un
sogno: far fruttare i miseri quattro ettari di terra ereditati come se fossero dieci utilizzando le nuove tecniche agricole. Per realizzarlo è precipitato nella rovina più nera per mano dell’usuraio di Khargaon, il villaggio nel cuore dell’India rurale dove la famiglia di Laxmi vive da generazioni. Una rovina dall’esito tragicamente scontato: il suicidio.
Dalla sua morte, Laxmi ha coltivato un solo scopo nella sua vita: dimostrare che il sogno di suo padre non era una chimera. Per questo ha fre-quentato le scuole secondarie, poi il college a Mandleshwar, quindi un politecnico dove ha studiato agraria. Per questo, a venticinque anni, è di-ventata una creatura aliena a Khargaon, una giovane
donna istruita da guardare con sgomento e orrore. Alla mamma di Laxmi non è restato altro che spedire un sensale nel villaggio di Nandgaon, nel cuore della foresta. Veloce come una freccia avvelenata, il matrimonio combinato ha condotto Laxmi nella casa di Ramu. Un misero edificio con un tetto di paglia, con un uscio di legno scheggiato e
consunto, senza finestre, una tenda rattoppata all’entrata. In un mondo fatto di roccia e acqua, immerso in un silenzio duro e spietato, dove non si sente neppure il colpo di tosse di un bimbo o il latrato di un cane, Laxmi trascorre il tempo accovacciata nella veranda a contare i chicchi di riso in un vassoio di vimini, come una povera donna che
non ha molti compiti domestici, non ha barattoli di conserva da mettere al sole, polli da nutrire, bimbi da accudire, panni da lavare e utensili da riordinare. Ramu, suo marito, dopo essersi legato un cencio attorno al collo, ogni pomeriggio porta le capre al pascolo nei campi che circondano la foresta. In un giorno di cielo cupo e di vento, torna
con una strana creatura con un orecchio lacero, priva di un pezzo di pelle: una vacca... «un dono della dea» per loro due che non hanno niente... Romanzo corale, con un’incredibile varietà di personaggi – Darbari il barbiere, troppo intelligente per il suo umile rango, Jaiwant Rane, il maestro di scuola con mani e piedi troppo grossi per il suo
corpo minuscolo e macilento, Saraswati Rane, il sacerdote brahmano con l’alito pesante nonostante la dieta vegetariana, Gopal Mundkur, il capovillaggio che ogni giorno canta il più antico dei mantra in onore dell’Uno, Manoj Mishra e Pratima, i magnifici alter ego di Laxmi e Ramu – Il dono della dea è una grande opera sul cruciale e delicato
passaggio alla modernità di un antico e glorioso paese. «Tra idillio pastorale e modernità, una saga corale sull'India di oggi». la Repubblica «Dall'autrice dell'Odore del mondo, «un magnifico romanzo su ciò che sta trasformando il cuore e il corpo dell'India». The Independent
Se potessi avere 1000 euro al mese
Spiriti Guardiani. Inganni e rivelazioni
Il Leone di Valvidone
Il demone e il Dalai Lama
Il demone dai capelli bianchi
Il Capitalismo Moderno
Storia militare degli assedi e dei conflitti urbani Quest’opera su due volumi, parla di guerre e di città, dall’antichità ai giorni nostri. Le descrive nella loro natura all’interno di una cornice storica, prendendo in esame strategie e tattiche, armi e mezzi, indicando non solo il numero di caduti, feriti e dispersi, ma cercando di mostrare al lettore il momento cruciale dello scontro e il “volto” dei principali
protagonisti. Le guerre prese in esame non sono soltanto quelle più sanguinose o importanti della storia militare, ma anche quelle che non sempre hanno cambiato le sorti dell’umanità, ma che sicuramente hanno rappresentato un sacrificio umano indelebile. Città fatali nel loro destino, villaggi, basi militari, isole nella corrente, antichi borghi, micro stati, cittadine sperdute, principati, nomi che
ricordano battaglie e assedi, capitali e capoluoghi, ogni particella di questa opera rappresenta movimenti, influenze, occupazioni, tragedie militari, conquiste, invasioni, peregrinazioni, rivendicazioni, genocidi e massacri. Quindici città approfondite nel loro divenire, per un totale di oltre cento luoghi, schedati, recensiti e rilevati nella loro storia militare, attraverso delle accurate schede redazionali.
ll Capitalismo Moderno è considerato una pietra miliare della Storia dell’Economia. Pubblicata nel 1902, è l’opera che conia il termine “Capitalismo” e offre una storia sistematica dell’economia attraverso i criteri della scuola storica tedesca: studiare le leggi economiche non in astratto ma con grande attenzione al contesto storico e sociale.Sombart scrive su temi che sono ancora oggi al centro
del dibattito politico e intellettuale. Ciò può significare che esso non è ancora uscito da una problematica vecchia ormai di più di un secolo nonostante la trasformazione delle strutture, oppure che questa stessa trasformazione ha lasciato sopravvivere certi temi e certi problemi. Il pensiero di Sombart conserva elementi di attualità ma questa attualità non deve farci considerare il suo come un
intervento nel dibattito d’oggi, un punto di vista che può essere fatto valere nella situazione attuale, astraendolo quindi dal suo particolare orizzonte storico. Il Capitalismo Moderno di Sombart non deve essere visto nella sua funzione glorificatrice o denigratrice del capitalismo contemporaneo (anche se l’autore ha utilizzato frequentemente i suoi scritti ai fini della polemica immediata) ma appunto
come un documento di quella polemica che ha riempito i primi decenni del XX secolo e che possa aiutarci a capire alcuni tratti dominanti della società industriale. EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA.
L'Italia sottopagata
tra Tibet e Cina, mistica di un triplice delitto
L'anello di Kalari
cronaca del secolo XVI
I cappuccini in Campobasso cronaca del secolo 16. del dott. Michelangelo Ziccardi
Esplorazione commerciale
Dopo decenni di studi, la vicenda dimenticata dello splendido monumento funerario del Leone tardo-etrusco di Tuscania è finalmente svelata con dovizia di particolari, assolutamente inediti. Un percorso di ricerca che, se da una parte ha contribuito a gettare nuova luce sul patrimonio archeologico di Tuscania, dall'altra ha confermato la devastante dispersione di reperti, strappati dalle viscere della terra e
dimenticati. Il presente lavoro ha consentito, altresì, di rilevare l'esatta ubicazione della tomba perduta dei NEAZNAS, e di restituire uno spaccato della società di una piccola comunità di fine Ottocento, dove vizi e virtù si accavallano ed emergono prepotentemente dai manoscritti conservati negli archivi. Una storia finora carica di incomprensioni ed errori storici, risolti e corretti alla luce di un complesso e
minuzioso lavoro di ricostruzione e di sintesi, che fanno apparire oggi la superba scultura in tutta la sua grandezza, all'interno delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Il volume "Il Leone di Valvidone" costituisce il Quaderno n.1 del progetto di ricerca "Oltre lo Scavo", promosso dall'associazione Gruppo Archeologico Città di Tuscania.
Hookfear
La popolazione di Sicilia e di Palermo dal 10. al 18. secolo
Un amico di Felice Orsini: Eusebio Barbetti
saggio storico-statistico
Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna
indice generale dei 30 volumi della prima serie : anni 1866-1875
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