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Sono passati più di sessant’anni da quando lo storico delle religioni Mircea Eliade ha dato alle stampe la sua monograﬁa dedicata allo sciamanesimo, un testo rivelatosi decisivo per imporre l’argomento nel dibattito interno alla storia delle religioni. La seconda edizione, aumentata e tradotta nel 1964 per il mercato editoriale
statunitense, ha poi avuto un impatto signiﬁcativo sui riferimenti culturali della giovane generazione dell’epoca. Sorprendentemente, e malgrado il successo dell’opera, non esiste a tutt’oggi un’analisi critica dedicata alla formazione eliadiana del concetto di sciamanesimo. Si è così creato un vuoto storiograﬁco che ha
gravato sulle ricostruzioni e sulle interpretazioni del pensiero dello storico delle religioni. Evoluzionismo antidarwiniano, psicoanalisi, te(le)ologia, folklore, paletnologia e paleoantropologia, letteratura fantastica, paranormale e sovrannaturale, politica reazionaria e anti-occidentale sono alcuni tra gli strumenti discorsivi che
entrano a vario titolo nel laboratorio della complessa macchina mitograﬁca eliadiana. Andare a monte di questi riferimenti bio-bibliograﬁci, tracciare le coordinate dei contatti intellettuali e decostruire le trame dei prestiti concettuali è quanto si propone di fare l’indagine presentata in questo libro.
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! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della
sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
Non tutte le persone nel Mondo, hanno la fortuna, di portare arrivare alla fine dell’esistenza, in un modo lineare, sereno, come quella che ci attendavano nei primi anni di vita. Ma questo altalenante destino di Carlo, Fabio, Maly’ e Sarah, non è solo di disgrazie e frustrazioni, ma quel percorso insolito ai margini sociali, loro
imparano insieme a crescere a a capire cosa vuol dire volersi bene. Questo libro insolito, di romanzo a operetta, di sfumature ricche di emozioni e di colpi di scena, potrà far riflettere i lettori in una suggestiva riflessione nella comprensione, quanto un karma, molte volte pesante e doloroso, con le strade scelte per noi da Dio,
anche se pesanti e dolorose ci conducono alla miracolosa, inaspettata, salvezza dell’Anima.
Come affinare l'intelligenza linguistica e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi
Leggere, scrivere, far di conto. Superare i problemi di apprendimento con la musica
Emozioni e stimoli per cambiare il mondo
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria
Gesù e il mito di Cristo
C'è un fi lo conduttore che lega tutte le opere di Aldo Nove, una spiritualità costante e mutevole: la preghiera, a volte sussurrata, a volte atrocemente urlata, che tutto non sia soltanto evidenza e realtà, che ci sia qualcosa, qualcosa di profondo, che ci unisce tutti, nei secoli, per sempre. C'è Woobinda, il
tragico Woobinda, e c'è Un bambino piangeva, il lieve e malinconico. Antonello, piccolo Aldo Nove, passa le estati su un'isola magica, lunghe estati da sogno; perché quell'isola, la Sardegna, lontana e arcaica, magica lo è per davvero. Qui nessuno muore in via defi nitiva e il passato, se si hanno occhi abbastanza
attenti per vederlo, fa capolino nel presente. Sull'isola è vissuto anche il piccolo Saltaro, figlio di una stirpe antica, che ha abitato la Sardegna prima dell'arrivo dei Fenici, violenti e ciechi come tutti i colonizzatori. È la paura del presente ad accomunare il piccolo Antonello e Saltaro, in un girotondo a
occhi chiusi, mentre le vicende del mondo scorrono inesorabili per entrambi. Ad accompagnare Antonello ci saranno le presenze rassicuranti di nonno Giuseppino e di Giò, numi tutelari perennemente in contatto con la spiritualità che pervade l'isola. Antonello, grazie a loro, sentirà il richiamo di Saltaro e,
inconsapevole, percorrerà il lungo pellegrinaggio dalla piccola Viggiù fi no al cuore misterioso della Sardegna. Il viaggio, come di frequente accade, sarà l'occasione per affrontare molte paure, sconfi ggere incertezze e ritrovare ciò che pareva perduto. Un' opera fortemente autobiografica, in cui Aldo Nove compie
un'ulteriore, certamente non ultima, mutazione: un addio al rimpianto e un giocoso benvenuto al mondo.
Il coinvolgimento (engagement) sarà il motore del XXI secolo. Aziende, enti pubblici e associazioni no profit dovranno ripensare e riprogettare larga parte del loro modo di relazionarsi e coinvolgere consumatori, lavoratori e cittadini. Intere nuove generazioni di individui hanno ormai abbracciato i videogiochi come
primaria forma di intrattenimento: sarà sempre più necessario riprogettare i vari aspetti della vita quotidiana per riprodurre quel senso di sfida, feedback in tempo reale, premialità, imprevedibilità e in definitiva soddisfazione propri del medium videoludico. Gli autori esplorano l'intersezione tra game design,
scienza comportamentale e innovazione per fornire chiavi di azione utili a implementare le meccaniche e dinamiche di engagement nei contesti più vari: finanza, salute, educazione, lavoro, shopping, progettazione urbana e altro ancora.
"Mi racconti una storia?" Basta questa domanda per varcare la soglia di universi incantati, dove le leggi del mondo reale sono messe sottosopra e dove creature magiche dai poteri speciali intrecciano i loro destini, con desideri, paure e passioni che tanto diversi dai nostri non sono. Annamaria Piccione riscrive con
delicatezza e profonda conoscenza le fiabe classiche di grandi autrici e autori, da Perrault ad Andersen, e ci prende per mano per condurci in un viaggio tra principi, gatti e imperatori, fanciulle coraggiose, streghe malvagie e bestie dal cuore gentile, spalancando la porta su una tradizione fiabesca tramandata di
bocca in bocca sin dai tempi più remoti. Accompagnati dalle preziose immagini di Francesc Rovira, i piccoli lettori potranno così scoprire emozioni e sentimenti ancora sconosciuti, mentre i più grandi faranno un tuffo nel passato, tornando a tutte quelle volte in cui hanno chiuso gli occhi al rassicurante suono del
"C'era una volta...".
Estate Game Over
Il manuale di storia in Italia. Dal fascismo alla Repubblica
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Amore e dualità. Psicopatologia della coppia
Aaron e gli dei combattenti - Il Prescelto - Primo volume

Il 7 luglio 1792, a Parigi, un oscuro deputato dell’Assemblea legislativa, A.-A. Lamourette, prese la parola davanti ai suoi faziosi colleghi. La Rivoluzione era allora oggetto di attacchi da ogni lato. In una sola parola – «fraternità» – Lamourette propose la sua soluzione. Ci fu un attimo di tensione sospesa, nell’Assemblea. Poi si scatenò
un’esplosione di abbracci e di baci fra uomini che erano in procinto di scannarsi. L’episodio – uno di quei rari, fuggevoli momenti della storia in cui tutto sembra possibile e i bordi della realtà quotidiana si cancellano – è stato scelto da Darnton come emblema di questo libro, che raduna esplorazioni in molteplici zone di confine, non solo della
storia ma della riflessione sulla storia, come se proprio là dove i limiti oscillano balenasse una verità altrimenti negata. Com’è noto ai lettori appassionati del «Grande massacro dei gatti», Darnton sa passare con immensa agilità dal caso di cronaca tratto dagli annali a problemi generali di prospettiva sulla storia, senza mai appagarsi di ciò che
scopre all’uno o all’altro livello. Ma in questa raccolta la mobilità di Darnton apparirà ancora più impressionante. Il discorso trascorre dall’esperienza diretta dell’autore su come i fatti diventano racconto (quando ricostruisce il periodo in cui era cronista di nera al «New York Times») all’analisi serrata delle posizioni di alcuni fra i maggiori storici
e studiosi contemporanei, da Cobb a Starobinski, o di alcune celebri «scuole», dalle «Annales» alla «storia delle mentalità». E in mezzo non mancano indagini in zone predilette da Darnton, come la storia dell’editoria e della lettura, o riflessioni su singoli episodi – come quel «bacio di Lamourette» che dà appunto il titolo al volume. Sfaccettato e
ramificato, questo libro ci fa entrare con alta eleganza intellettuale nel laboratorio di uno storico per mostrarci come la storia si compone e si ricompone nel tempo. «The Kiss of Lamourette», apparso nel 1990, viene qui presentato in una versione profondamente rivista dall’autore e con l’aggiunta di un saggio, «Un Don Giovanni sanculotto»,
anch’esso del 1990.
Quante storie si possono raccontare nella piccola Città. Una antologia ricca (e per certi versi inaspettata) di vicende che oltrepassano la cinta murata e si spargono all’intorno: da un Convento abbandonato (ma forse non disabitato) a una Villa e un Parco Bolasco che si stanno industriando per intraprendere un percorso di valorizzazione che
riguarda in realtà tutta la Città del Giorgione, in un menù targato 2016, ricco di una varietà composita. Riflessioni in parte pubblicate sui social e, in buona parte, ancora inedite, dal tratto... "seriamente ironico", come lo ha definito qualche lettore fidelizzato. Storie, le più svariate, di uomini e di vicende che, tra le fosse, sono in realtà lo specchio
di un paese dove non sai mai esattamente cosa puoi trovare dietro l’angolo: da una composizione di sabbia variamente modellata a un bitume che sgorga improvviso a livellare storia e storie quasi millenarie. Ma anche molto altro. Dal TapirDrone al Morlacco goloso, tra un concerto del Batoceto e svariati Ambasciatori di Giorgione, eccellenze
diverse. Anche questa è Italia.
Il linguaggio, con tutte le sue meravigliose possibilità, è una delle più importanti peculiarità dell'essere umano e ciò che gli ha permesso di evolversi in maniera del tutto differente dalle altre specie del pianeta. Tutti lo utilizziamo sin da piccoli con naturalezza per comunicare, ma farlo in maniera professionale, nel mercato di oggi che non lascia
margini per nessun passo falso, non è per niente facile. Con "Il codice segreto del linguaggio", Paolo Borzacchiello ci mette a disposizione il frutto di quasi vent'anni di studio sulla comunicazione e l'intelligenza linguistica: un metodo che fonde neuroscienze, linguistica, storytelling ed esperienza sul campo, per consentire a chiunque di costruire
messaggi superefficaci. Prestando attenzione ai dieci parametri fondamentali del metodo e seguendo i suggerimenti dell'autore, potrete anche voi costruire il post che converte, la mail che tutti leggono, il discorso che infiamma gli animi o il copy che conquista il cliente. In altre parole la comunicazione perfetta.
(saggio di critica metodologica)
Sull'Etna non uccidono mai nessuno
Sindacato, lavoro privato e pubblico impiego nell'era hi-tech
Insula Tresoya
Non ho mai visto nulla di simile!
A Nicola Righetti, da poco in pensione e inquieto perché non sa come potrà far passare il tempo ora che non ha più un lavoro, una notte appare in sogno un uomo con una macchia rossa sulla fronte. Il misterioso individuo lo prega di andare a salvare sua nipote Corinne, che si trova in grave pericolo in una casa sul lago di Como.Inizia così per Nicolae Maria un’avventura intricata e
pericolosa che cambierà per sempre il loro destino.
In un tranquillo villaggio nel sud ovest dell’Irlanda, Aaron ha delle strane visioni. Guerrieri di luce ed entità sinistre combattono una guerra che va avanti dai tempi delle leggende. Coinvolto suo malgrado in questa lotta, e gravato da profonde responsabilità, Aaron è costretto a rifugiarsi nel mondo parallelo, dove apprende che sarà lui a guidare l’esercito nello scontro con le forze oscure,
dal cui esito dipenderà il futuro dell’umanità. In un mondo che piega le leggi della fisica fra divinità e potenti druidi, Aaron comincerà il suo viaggio al fianco di un antico guerriero, verso risposte taciute e verso un destino che non è ancora certo di poter realizzare.
1792.149
Il tempo è un'illusione
Homo sapiens e altre catastrofi. Per una archeologia della globalizzazione
Il codice segreto del linguaggio
Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria
LA BASILICATA

Una madre ha dato in adozione la sua bambina. Diventata adulta, la figlia la cerca per molti anni, scontrandosi con la durezza della legge italiana. Dopo una lunga battaglia giuridica, finalmente la figlia ritrova sua madre, ormai deceduta. Nell’impossibilità di dare vita a un rapporto, la figlia cerca di trovare le parole che avrebbe detto a sua madre se fosse stata in vita,
immaginando di porle domande e di avere da lei le risposte. Ne nasce un dialogo, in parte immaginato, in parte costruito su episodi narrati, che pone interrogativi senza risposta e da cui scaturiscono riflessioni e dubbi. Mi hai mai cercata? Cosa sarebbe successo se fossimo rimaste insieme? Non ci sono risposte a queste domande ma solo pensieri, emozioni e fantasie.
Con un’unica certezza: anche un legame interrotto può mantenere la stessa intensità e profondità di un legame che non è mai stato spezzato. L’essere figli adottivi assume allora nuove sfumature emotive, in una commistione di affetti ugualmente intensi e vivi, quelli presenti, derivanti dall’essere parte di una famiglia adottiva e dai rapporti creati, e quelli perduti, che
hanno origine nel lacerante strappo dalla madre, alla nascita.
«Caro Jérôme, il nostro primo incontro, attraverso il mirino del mio fucile, è stato alquanto sanguinoso. Cinque anni di attesa e di preparazione per quell’unico momento. Poi mi sono avvicinata a te al solo scopo di condurti sulla mia isola, l’Insula Oya. Mio padre era molto ansioso di conoscerti e aveva bisogno di te. Tu avevi inconsciamente in mano la chiave di un
mistero che era stato protetto per migliaia di anni dalla nostra confraternita. Gli imprevisti e gli ostacoli sul nostro cammino hanno rivelato il vero volto di mio padre. È giusto continuare a seguirlo sulla sua strada? La vita ci propone delle scelte. Tocca a noi fare quelle giuste. Marie, tua sorella che pensa a te.» Una giovane donna affascinata da un ideale di pace e
benessere per tutta l'umanità, un trentenne ignaro del suo ruolo cruciale, un padre assetato di potere e il vecchio maestro di una confraternita che ha come scopo la protezione di un mistero. Ecco gli ingredienti di questo thriller mozzafiato, che vi accompagneranno in un viaggio appassionante da Strasburgo all'isola di Yeu.
Nella vita, a volte succede qualcosa che impone una riflessione su noi stessi, qualcosa che non puoi ignorare. Questo è ciò che è accaduto a Giovanna mentre svolgeva il suo lavoro, una volta riservato agli uomini. La soldatessa, originaria di Grottaglie, arriva nella cittadina di Albano Laziale e viene coinvolta nella risoluzione di un mistero inquietante che ha come centro
il lago. Leggende, simboli, sparizioni enigmatiche e la presunta morte di un familiare la tormentano. In questi luoghi ricchi di storia, tra sacro e profano, incontri inaspettati e ricordi di vicende familiari, si alternano i momenti comici a quelli tragici. Nel pieno di un’allerta sociale, la protagonista si trova a risolvere la sua crisi personale. Giovanna e Etere, gemelli e alter ego
affacciati sul dirupo della vita, sono eroi moderni. Trovare se stessi quando ci si è smarriti è un autentico giallo da risolvere.
Le radici intellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade: evoluzionismo, psicanalisi, te(le)ologia
Nella notte dei tempi. Storie popoli antichi
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Quaderni del Bobbio n. 4 anno 2012-2013
Sciamanesimo senza sciamanesimo
In occasione dell’Anno della Fede, l’ACEC ha realizzato questo volume.«Il bisogno di credere è un bisogno pre-politico e pre-religioso sul quale poggia il desiderio di sapere. Riconoscendo l’importanza di tale bisogno, noi atei possiamo favorire il...
Comunicare il sindacato costituisce la più completa cassetta d'attrezzi disponibile nel panorama editoriale italiano. Una guida che costituisce un indispensabile strumento a disposizione del sindacalista al fine di integrare le capacità acquisite sul campo con una serie di consigli pratici su come migliorarle. Scrivere un volantino, un comunicato stampa, un'e-mail, impostare un manifesto, utilizzare dispositivi informatici, ascoltare
attivamente, proporre uno stile comunicativo, intervenire in una riunione, partecipare a un negoziato, parlare in pubblico: ecco i principali momenti in cui si articola la comunicazione sindacale. Per ognuno di questi momenti la presente Guida offre gli strumenti operativi necessari al fine di trasmettere i propri messaggi in maniera chiara, efficace e convincente.
Sospensione fra l’essere e l’esserci, tra ignote essenze e intimo vissuto, tra l’affermazione di sé e protesta, anche quando si è imbavagliati da sé stessi o da altro. Il tempo e lo spazio, al di là di ogni giustificato ragionamento, si trasformano da mondi possibili in mondi che appaiono remoti, quasi impossibili, ma proprio per questo ricercati, fino ad arrivare alle più alte dimensioni dello spirito, come, appunto, l’infinito e l’eternità che
insieme allo spazio si fondono: “In questo fluire perenne che trasforma, altera… il pensiero si perde. E io credo”. La Fede consolatrice attenua, anche se forse non spegne del tutto, ogni tensione in una commovente “Litania di un credo”. Maria Paola Loi è nata a Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente. Vive a Cagliari dove ha potuto assaporare la vivacità della città e la fortuna di aver incontrato splendidi amici senza mai dimenticare quelli
della sua infanzia. Pedagogista clinico, insegna Materie letterarie. Ha al suo attivo due pubblicazioni di natura specialistica e tre pubblicazioni in antologie di Autori Vari con la Aletti Editore. Il tempo dei tempi è la sua prima raccolta poetica.
Tutte le fiabe
Rivista di approfondimento culturale dell'IIS "Bobbio" di Carignano
Fiabe classiche raccontate ai bambini
Area marina protetta di Punta Campanella
Il Baule (Un Dialogo Perduto)
Quale è il il futuro del lavoro umano alla luce dei progressi dell'intelligenza artificiale? In che modo si rapporterà ai progressi di un'innovazione tecnologica sempre più invasiva? Domande a cui questo volume cerca di rispondere senza indulgere all'ottimismo più roseo né al pessimismo più
apocalittico.
Un documento rinvenuto all’interno di una bambola presso lo studio di un notaio di Barcellona riapre una finestra su fatti avvenuti nel passato durante l’estate del 1977. Paola e Dominique sono due donne molto particolari, la prima ha la passione per i diamanti, la seconda per l’archeologia.
Un reperto di notevole valore è disponibile sul mercato clandestino. Paola insieme a Roberto suo eterno fidanzato affronta un viaggio lungo le tortuose strade interne della Grecia per concludere l’affare. Un odioso ricatto costringe la protagonista ad infiltrarsi in una misteriosa villa nei
dintorni di Firenze crocevia di loschi trafficanti senza scrupoli. Sullo sfondo la Riviera ligure con i suoi pittoreschi paesaggi affacciati sul mare in un dosaggio di avventura ed ironia con l’occhio rivolto al thriller d’azione. Si tratta della rielaborazione di un precedente romanzo “Il
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sorriso della luna” pubblicato nel novembre del 2008 ed esaurito da tempo. Dovendo approntare una nuova edizione in versione e-book, l’autore ha pensato di intervenire nella struttura del romanzo inserendo nuovi capitoli e togliendone altri con uno stile che ricorda la sceneggiatura di una
fiction. Il testo pur mantenendo inalterata parte della trama è sicuramente più scorrevole ed adatto ad una lettura digitale.
This is a collection of Joyce's non-fictional writing, including newspaper articles, reviews, lectures and essays. It covers 40 years of Joyce's life and maps important changes in his political and literary opinions.
Il tempo dei tempi
Dal fascismo alla Repubblica
Un bambino piangeva
Inquietudini e speranze in 14 film
Ciao, mi chiamo Tony Le Storie e le traversie di un uomo segnato dal destino

Alle pendici dell’Etna due guide turistiche, Vito ed Ernesto – che è anche scrittore – si improvvisano detective per ritrovare una ragazza scomparsa. Un giallo vulcanico dall’autore del best seller Chi è Lou Sciortino? Mistero, ironia, personaggi dotati di anima e luoghi
descritti nella loro essenza sono gli elementi di un romanzo che stupisce, dà brividi e tiene avvinti come le eruzioni notturne dell’Etna. Vi siete mai chiesti perché non si hanno mai notizie di crimini, sull'Etna? Pensateci. Boschi solitari attraversati per tutto l'anno
da migliaia di turisti, e mai neanche un borseggio, uno scippo, mai un omicidio, un tentativo di furto. Ogni tanto si perde qualche turista, di solito trekker tedeschi convinti che l'abitudine con le Alpi possa rendere semplici i percorsi fuori pista etnei. Ma i vulcani
non sono montagne morte. E il magma, o chissà che altro, a volte può fare impazzire i gps degli avventurieri della domenica. Il vulcano è una montagna viva, abituata a cambiare il suo volto secondo il capriccio degli dèi. I racconti della montagna sono diversi dai racconti
del vulcano: i racconti della montagna rimangono sempre uguali, narrati dieci o cento anni fa sono sempre gli stessi; mentre i racconti del vulcano vanno continuamente aggiornati. Qualcosa che poteva esistere vent'anni fa, oggi non c'è più, e dove non c'era niente oggi può
essere spuntato qualcosa. Ci si perde, su un vulcano, ci si perde più che su una montagna. Ottavio Cappellani è scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. Ha al suo attivo numerosi romanzi e successi, da Chi ha incastrato Lou Sciortino, pubblicato in 26 Paesi e la cui
versione americana Who is Lou Sciortino? è inserita nel "Reading The World" (i 40 titoli più significativi tradotti e pubblicati in America durante l'anno) a Cinquanta sfumature di minchia. Riscuote un grande successo anche da parte della critica (recensito da «la
Repubblica», «La Stampa», «il Fatto Quotidiano», «Libero», «Il Tempo»), e ha un vasto seguito di affezionati lettori.
La letteratura è la mia vendetta
Transizioni digitali
Comunicare il sindacato
L'ombra che danza sul lago
Nel cratere delle delizie. Storie gusto sapori
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