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In questo saggio Michel Maffesoli di propone di decifrare quella che chiama “religiosità postmoderna”.Un percorso le cui tappe scandiscono
tale ritorno del sacrale: la riabilitazione dei sensi e della ragione sensibile, l’importanza della condivisione, del mistero,
dell’iniziazione – ma anche il necessario ancoraggio alla tradizione. E’ così che le figure cattoliche della Trinità o della comunione dei
santi rappresentano per il pensatore delle “tribù” le metafore più adatte all’immaginario contemporaneo del sacro. Un saggio profondo, che
offre al lettore non un ritorno alla religione tradizionale come istituzione e dogmatismo, ma una vera e propria rinascita del cattolicesimo
ed una comprensione emotiva della trascendenza.
Bassitalia è un luogo “enigmatico” che comincia dopo il Lazio e finisce a Punta Pescespada, scoglio di Lampedusa di fronte all’Africa. È un
nome poetico che soddisfa desideri di bellezza e risveglia ricordi di “viaggi nel tempo” da Paestum alla valle dei Templi, ma è anche
un’espressione ambigua dove la parola bassa non denota la posizione sulla carta geografica ma il “censo”, cioè la condizione economica
sociale e civile “inferiore” che certo Nord individua nella metà meridionale dell’Italia che, mai così in pericolo e contesa, ha l’occasione
per riscoprire il valore dello stare insieme in una fertile competizione, ripensandosi e ritrovando l’unità, che come idea è nata dal
Rinascimento, dalla bellezza dei luoghi, e dallo slancio offerto dall’eredità della cultura classica del Mezzogiorno.
Templari, dov'è il tesoro?
Humanitas
The Road to Meikle Seggie
Ma l'amore sì
Print Collector
Del dialogo decisivo fra letteratura e saperi all'apparenza lontani, come le scienze, la pittura, la filosofia e il diritto, Raimondi ha fatto la cifra del suo lavoro critico. I contributi
raccolti e rielaborati per questo volume, infatti, ospitano riflessioni sul pensiero cosmologico, estetico e magico, sulla ricerca scientifica nell'Italia secentesca, sulla rivoluzione
culturale delle accademie. Coprendo un arco temporale decisivo, dalla temperie rinascimentale, che vede il formarsi delle letterature nazionali moderne, alla generazione
romantica, che alla regolarità della ragione sostituisce la verità profonda di un io che deve ascoltare solo se stesso, Raimondi sottende a queste pagine una convinzione profonda:
"Un libro vero è, alla fine, un libro di vita: e quanto più l'immaginazione si muove tra le parole, tanto più le parole parlano degli uomini".
Cielochiaro, un piccolo paese dimenticato dagli uomini dove il tempo sembra essersi fermato, in cui di grande c'è solo il cuore dei suoi abitanti. L'incontro con questa gente, con la
loro apparente semplicità, riuscirà a trasmettere una visione della vita e ridarà il sorriso a un uomo maturo in piena crisi esistenziale. Il protagonista di questo romanzo è l'autore
stesso che ci guida in un viaggio alla ricerca di ciò che vi è di positivo in ogni momento della nostra esistenza.
Il regno di Aslom
La Divina Commedia e la città dell'uomo. Introduzione alla lettura di Dante
Nel regno oscuro
Il caso Eluana
Nuova antologia

Il Regno Segreto. La Montagna MagicaNewton Compton Editori
Entra nel mondo magico dell’amicizia e dell’allegria!Nel Regno Segreto si avvicina la Notte di Mezza Estate e ciò significa che è il periodo più magico dell’anno! Tutte le fate si sono radunate sulla
Spiaggia Fantastica per assistere al momento in cui la magia del regno verrà rinnovata per un altro anno. Ma questa volta la festa rischia di essere rovinata da Regina Perfidia... saranno in grado Ellie,
Summer e Jasmine di salvare la Sabbia Dorata e tenere in vita la magia?Scopri le altre incantevoli avventure del Regno Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della
provincia inglese. Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente
potuti avverare.
Idee
Il Regno Segreto. La Montagna Magica
L'Avventura della conoscenza
Tempo e racconto
L'Esplorazione commerciale

Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegria!Nella loro nuova avventura nel Regno Segreto, Ellie, Summer e Jasmine devono affrontare i pendii ghiacciati della Montagna
Magica in compagnia della loro nuova amica Trixi. Riusciranno a trovare il quinto fulmine scagliato da Regina Perfidia e a impedire che i simpatici folletti della montagna
vengano trasformati in ghiaccioli?Scopri le altre incantevoli avventure del Regno Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese.
Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono
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finalmente potuti avverare.
Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegriaEllie, Summer e Jasmine vengono trasportate dal folletto Trixi sull Isola delle Nuvole, e si divertono un sacco a saltellare da
una nuvola all altra e a lasciarsi cadere su quei soffici giacigli bianchi! Ma Regina Perfidia ha un piano per rovinare per sempre quel paradiso con un altro dei suoi terribili
fulmini... ancora una volta toccherà alle tre amiche cercare di sventare i malvagi progetti della regina e salvare l isola!Scopri le altre incantevoli avventure del Regno
Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una
volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
La nostalgia del sacro
Benvenuti nel Regno Segreto
I Sacri Monti nella cultura religiosa e artistica del Nord Italia
Il Ponte
Il Regno Segreto. La Spiaggia Fantastica
Spingersi ai confini dell'esperienza del corpo - amore, sofferenza, vecchiaia, morte - attraverso la letteratura, la filosofia, le arti
figurative, eventi etico-politici e personali, frammenti di racconto.
L’autrice conduce i suoi lettori, adolescenti e adulti, attraverso viaggi immaginari ed esilaranti vicende dove i protagonisti, animali,
personaggi delle fiabe e umani, si incontrano e si scontrano con la chimica. 24 brevi, leggeri ma intensi racconti corredati da simpatici
disegni, che si leggono con piacevolezza e che vi faranno sorridere ed apprezzare la semplicità del quotidiano. Maria Cristina Gaudiano, nata
a Roma nel 1968, laureata in Chimica, lavora presso un Istituto di Ricerca italiano. Oltre alla scienza, la sua grande passione sono i viaggi
avventurosi. Ha visitato diversi Paesi in Europa, Asia, Africa e nelle Americhe, traendone ispirazione per personaggi e situazioni descritti
nei suoi racconti. Attiva nel volontariato internazionale, ha viaggiato anche per progetti di sviluppo e ha lavorato per un progetto in
Angola, dove ha vissuto per circa due anni. Ama la scrittura, la fotografia e la pittura ad acquerello, che considera hobbies necessari per
dare maggiore colore alle sue giornate in laboratorio. Frequenta da alcuni anni un gruppo di scrittura.
Ai confini del corpo
Elogio della Bassitalia
Il Mulino
Il rifugio della bellezza
Storia della letteratura tedesca. 3. Il Novecento
Ambientato nel regno di Aslom, un luogo fantastico, dove si alternano bellissimi paesaggi a terre lugubri. La storia si divide in due parti, dove nella prima il re e la regina non
riuscivano ad avere un erede; mentre, nella seconda parte c'è un salto temporale di diciassette anni. Alexander (Il principe) stando a stretto contatto con Elysa s'innamorò di lei,
ma proprio quando i due erano sempre più legati, Artemisia (La strega cattiva), la rapì. Alexander, a quel punto, si mise in viaggio per andare a liberare la sua amata. BIOGRAFIA
Rispoli Antonio, nato nel Cilento, si è diplomato come Perito Informatico e, dopo la scuola ha cominciato a coltivare la passione per la scrittura, scrivendo racconti brevi, poesie,
aforismi ecc... Inoltre ha pubblicato diversi libri, tra cui: Dominic Brave; L'anonima M: Storia di una donna; Eleusis; Lo strano viaggio di Tomas e Dylan; Seconda stella; L'inizio del
Nulla; Kathrine; Manuale per APR: Operazioni non critiche; Edir.
Mai forse Paul Ricoeur aveva affrontato un campo così vasto come in quest'opera. Non solo perché sulla stessa problematica al primo volume ne segue un altro e poi un terzo, ma
per ciò che egli stesso definisce come “il carattere temporale dell'esperienza umana”. Così Ricoeur ne parla in una intervista rilasciata a “Le Nouvel Observateur”: “Esiste tra
l'attività di raccontare una storia e il carattere temporale dell'esperienza umana una correlazione necessaria e universale. In altri termini il tempo diviene 'tempo umano' nella
misura in cui è articolato in un racconto; e d'altro canto, il racconto raggiunge il suo pieno significato quando diviene una condizione dell'esperienza temporale. Il tempo è un
aspetto dei movimenti dell'universo. Se non ci fosse nessuno per contare gli intervalli non ci sarebbe tempo. L'attività del racconto consiste nel costruire degli insiemi temporali:
configurare il tempo”
i segreti della narrativa di Umberto Eco
L'Italia che scrive
Thomas Mann e il tiempo
Con qualche invettiva contro il razzismo del Nord

EBOOK GRATUITODiventa anche tu amica di Ellie, Summer e Jasmine e aiutale a salvare il Regno Segreto dalla malvagia regina Perfidia e dalla sua corte di spiriti della tempestaEllie,
Summer e Jasmine sono amiche per la pelle, condividono tutto e stanno per vivere la loro più grande avventura. Un cofanetto trovato per caso accende la loro curiosità e all'improvvisio le tre
ragazzine si ritrovano catapultate nel Regno Segreto, un luogo popolato da creature fatate, folletti, unicorni e sirene. Ora però quel magico mondo incantato è in pericolo...Per entrare in un
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mondo magico e incantato basta credere nel potere dell'amicizia!Sei fantastiche avventure illustrate sulle ali della fantasia tra amicizie speciali, segreti e magiaRosie Banksha meno di trent'anni ed
è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie
dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegria!Ellie, Summer e Jasmine sono amiche per la pelle e passano tutto il tempo insieme. Un giorno trovano per caso un misterioso scrigno magico, e
un incantesimo le trasporta nel Regno Segreto, un magnifico mondo popolato da straordinarie creature. Ma la malvagia Regina Perfidia ha nascosto sei orribili fulmini per portare tristezza e
dolore in tutto il regno. Riusciranno le tre amiche a scovare e distruggere il primo fulmine e a salvare i grandiosi festeggiamenti per il compleanno del re?Scopri le altre incantevoli avventure del
Regno Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta
diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
Il segno e la rosa
La montagna magica. Il Regno segreto
La medicina ne La Montagna sacra di Thomas Mann
Teatro - Rene` Kalisky - 8876053646
Cielochiaro
To travel the road to Meikle Seggie is to undertake any journey which offers unexpected opportunities for intellectual growth and self-discovery. In the 1970s, Richard Demarco
embarked on a series of journeys, starting in Edinburgh, to recover a sense of our living culture in the environments around us. These radiated out across Europe, underpinning
the internationalism of this unique Scottish-Italian artist’s own extraordinary journey. Forty years later, the journey is renewed with this reproduction of Demarco’s original artwork
and his first Meikle Seggie essay, along with a new translation into Italian and a new introduction.
La Montagna magica è il romanzo di Thomas Mann in cui i temi medici ricorrono con maggior frequenza e profondità. Le vicende di cui si narra si svolgono, infatti, in un sanatorio
di montagna, nei sette anni immediatamente precedenti allo scoppio della prima guerra mondiale (1914). Il saggio che qui proponiamo analizza i numerosi aspetti medici presenti
nel libro di Mann, mantenendoli, per quanto possibile, nel contesto, entro cui erano stati collocati, in modo da non cancellare completamente i loro nessi narrativi
Il Regno Segreto. L'Isola delle Nuvole
Il Regno Segreto. Il Palazzo Incantato
Esplorazione commerciale
cronaca di una morte annunciata
Il ventriloquo di Dio
Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata per il pubblico italiano, che considera il fenomeno letterario nel contesto degli eventi politici e sociali dei paesi di lingua tedesca.
Giuliano Baioni Questo volume, dal 1914 alla riunificazione della Germania, illustra i destini della cultura tedesca all'ombra dei complessi avvenimenti della sua storia. Dopo gli orrori del
Terzo Reich, la cultura si trovò di fronte alla prova più ardua: riscattare l'immensa eredità culturale tedesca dalle colpe e dall'infamia della dittatura nazista e riabilitare la nazione come
parte di un'Europa democratica e civile.
L'esplorazione commerciale giornale di viaggi e di geografia commerciale
Thomas Mann, la musica nell'opera letteraria
Un teatro delle idee
il catalogo è questo
La montagna incantata, Giuseppe e i suoi fratelli, Doktor Faustus
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