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Iniziazione al labirinto Jul 11 2021 Il labirinto è un archetipo antichissimo, diffuso in ogni parte del mondo, che ha sempre avuto il significato di viaggio
iniziatico, di prova. La prima parte di questo libro, scritto a sei mani e ricco di illustrazioni, ripercorre in modo sintetico la storia e il significato del labirinto
attraverso i secoli. La seconda descrive poi come si disegna un labirinto (il primo passo per crearne uno proprio, da percorrere sia a mano che a piedi),
come si utilizza – sia su pavimento che su parete o su qualsiasi supporto si ritenga opportuno – e infine come si può giocare al gioco dell’oca percorrendolo
come se fosse un labirinto. La terza parte approfondisce il suo uso come strumento di auto-iniziazione e auto-guarigione, mentre la quarta associa a ogni
Arcano dei Tarocchi un diverso percorso labirintico. I Tarocchi del Labirinto venutisi in tal modo a creare offrono quindi ai lettori una doppia opportunità: da
un lato conservano i significati legati al classico ruolo di Ars Divinandi e dall’altro diventano delle guide maestre durante il cammino, nel momento in cui
ognuno di loro, preso nell’essenza dei significati che trasmette, ispirerà l’intero iter del percorso.
Rinascimento ebraico Dec 16 2021 La lunga vita di Martin Buber (Vienna 1878 - Gerusalemme 1965) è segnata da una formidabile presenza in diversi
campi del pensare e dell'operare: prima nel Reich guglielmino, nella Germania di Weimar e in quella dei primi cinque anni hitleriani e poi, a partire dal 1938,
in Palestina e nello Stato d'Israele è impressionante la capacità e versatilità d'intervento con cui Buber commenta e interpreta, dal punto di vista ebraico,
ma non solo, le guerre, le rivoluzioni, le democrazie e i totalitarismi del Novecento. Di grande respiro sono le sue riflessioni sul concetto di nazionalismo,
sul rapporto fra etica e politica, fra politica e religione, sul pacifismo, la disobbedienza civile, la pena di morte. E poi la Shoah, la colpa, la responsabilità.
Fra l'inizio del secolo e la fine della Grande Guerra Buber disegna in Germania e in Austria un suo netto profilo di interprete dell'ebraismo europeo fino a
diventare un?autorità indiscussa (anche se spesso avversata), nonché una figura di culto per la gioventù ebraica di lingua tedesca. Con le sue riscritture
delle leggende chassidiche è l'autore più importante nel transito verso Occidente della cultura ebraica dell'Est europeo, di cui promuove l'affermazione
letteraria in Germania e nel mondo. Esiste infatti un'intenzione costante nella biografia intellettuale di Buber: recuperare, dell'ebraismo, gli elementi
fondanti, costitutivi, distintivi; rinsaldare l'ebraismo nella coscienza della propria specificità e fisionomia cultural-nazionale, che sia capace di imporsi,
all'interno del pensiero europeo, nella sua valenza di insostituibile componente dell'umanesimo moderno, di parte irrinunciabile del dialogo
interconfessionale, ma anche, e prima di tutto, di fertile confronto tra le culture e le filosofie. È questa la prospettiva del "Rinascimento ebraico" con cui
Buber ha inteso scuotere le coscienze sopite degli ebrei tedeschi assimilati, ormai lontani da ogni tradizione e da ogni sapere riguardante l'ebraismo, per
restituire loro il senso concreto dell'appartenenza a una cultura che era quanto di più vivo e attuale i tempi avessero da offrire. Il "Rinascimento ebraico"
voleva parlare anche ai tedeschi non ebrei, mostrando come quel popolo - tollerato per diciotto secoli e ritenuto legato soltanto a una sterile filosofia
rabbinica - fosse capace invece di inventività e innovazione: in breve, con parole care a Buber, di vitalità e creatività negli ambiti più moderni e avanzati
dell'intellettualità mitteleuropea. Il libro che qui proponiamo vuole tracciare una semplice linea nel pensiero buberiano sull'ebraismo e il sionismo, cercando
di toccare, con una mirata scelta di scritti (molti dei quali inediti in Italia), il formarsi e il succedersi dei passi fondamentali di quelle riflessioni: i rapporti con il
sionismo politico di Herzl; la nascita del sionismo culturale; quella sorta di grammatica dell'appartenenza ebraica che sono i celebri Discorsi di Praga; il
costante commento con cui, dalle colonne della sua rivista «Der Jude», Buber accompagnò l'accadere storico dal 1916 al 1923. L'arco di tempo nel quale
si sviluppa questa nostra silloge - dal 1899 al 1923 - non è stato scelto a caso. Nel 1899 Buber fa la sua apparizione sulla scena sionista. Il 1923 è un anno
di svolta: esce Ich und Du, il libro che inaugura la strada di Buber come filosofo; si chiude la sua vicenda di direttore e ispiratore dello «Jude»; si è appena
consumata la rottura con la dirigenza sionista; è iniziato il rapporto con Franz Rosenzweig e si sta definendo il progetto di traduzione della Bibbia. Con gli
ultimi articoli dello «Jude» Buber già legge la politica alla luce della filosofia del dialogo, matrice della ricchissima saggistica politica con cui, fra altri temi,
accompagnerà fino agli anni Sessanta la vita della Palestina. In quei saggi egli ribadirà senza sosta che il nazionalismo ebraico, una volta realizzato nello
Stato, risponderà alla sua vera essenza e al suo compito fondativo solo se saprà dialogare e vivere in pace con i popoli: innanzitutto, naturalmente, con
quel popolo che da secoli abita la stessa terra. Andreina Lavagetto
CÃ zari e Russi, un'avventura ebraica medievale Nov 15 2021 E' un diario di una ricerca condotta dall'autore anni fa sull'Impero Càzaro. Questo stato,
concepito nelle oasi del Centro-Asia e poi arrivato nella steppa ucraina intorno al VII-VIII sec. d.C., ha dominato l'area del sud della Pianura Russa per
quasi tre secoli con la sua ibrida cultura giacché i Càzari erano d'etnia turca, ma di religione ebraica. Poco hanno trovato di questa realtà politica gli
archeologhi e ciò a causa del terreno dove qualche monumento di mattoni fu eretto che, oggi come oggi, gran parte è sotto l'acqua e del Volga e del Mar
Capsio. L'Autore ha cercato di ricostruire una storia e dei propri sforzi di ricerca e dei Càzari come persone vissute tanti secoli fa specialmente tenendo
conto che la massa governata restò costantemente multietnica, in maggioranza turcofona e con un'élite profondamente rispettata che professava
l'ebraismo.
Mitologia delle piante inebrianti May 29 2020 Le piante inebrianti sono state ovunque considerate un dono che le divinità fecero agli uomini per permettere
la comunicazione con la sfera divina, con il mondo degli spiriti o degli antenati. Questa credenza ha portato all’elaborazione del mito d’origine della pianta
inebriante, che spiega, motiva, e continuamente fonda la sua esistenza e il suo rapporto causale con l’uomo; un mito più o meno elaborato, a volte ben
preservatosi nelle cosmogonie e nelle antropogonie delle popolazioni tradizionali, in altri casi rintracciabile in un racconto, una novella o un semplice
aneddoto, come forma residuale folklorica degli antichi miti. In questo saggio sono raccolti e spiegati i racconti mitologici delle più disparate fonti vegetali
inebrianti: dagli stimolanti quali caffè, tè, tabacco, coca, ai narcotici e sedativi come le bevande alcoliche e il papavero da oppio, alle fonti visionarie e
allucinogene quali canapa, peyote, mandragora, ayahuasca, funghi. Con un’osservazione che spazia fra le culture umane attuali e del passato, riemergono
le origini siderali della vite, il parto vegetale della prima donna di questo mondo (ayahuasca), i miti che vedono nascere piante inebrianti nel luogo di
amplessi umani (tabacco) o divini (kava), o incestuosi (coca), passando per quelli che lo vedono originare dalla tomba di donne morte ingiustamente
(papavero) o per mal d’amore (betel), o che originano per volontà divina come fattore salvifico tribale (peyote, iboga).
The Mysterious Guest Jul 23 2022 THE MYSTERIOUS GUEST An enquiry on creativity from Arts Therapy's perspective. What is creativity? How does it
work? How can it help us to improve our lives? The Mysterious Guest is a study of creativity, rooted in the ground of Arts Therapies. It opens with a general
definition of creativity, and then explores two main themes: 1. Its importance in the healthy development of individuals, therefore its value as a resource in
therapeutic, educational and social fields; 2. A thorough analysis of the creative process, showing how it works and reflecting on the possibilities of
activating, managing, and assessing it. The discussion on creativity is enriched with discussions and examples ranging from neurosciences to
psychoanalysis, from literature to the history of art, from philosophy to symbolism, from science to poetry. The results of the treatment are synthesized, at
the end of the second and the fourth part, in two clear and coherent patterns, graphically visualized. It is the first book on the creativity issue written from an
Arts Therapies point of view; it offers a model of creativity that explores the complexity of the phenomenon, but at the same time it is a model that is easy to
understand and rich of practical cues. It is a creatively written book in which scientific thought and poetry meet.
Lo sterminio degli ebrei Oct 22 2019 Pp. 11-104 discuss the rise of modern antisemitism in the 19th-20th centuries and the extermination of the Jews by
the Nazis. Pp. 105-137 deal with revisionism, presenting mainly Ernst Nolte's views, as well as those of leftist revisionists, who deny the specificity of the
Shoah and condemn the State of Israel.
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Astrologia Occulta Jul 31 2020
Per l'alto mare aperto Apr 27 2020
Israele, uno stato razzista Jun 10 2021 Israele uno Stato razzista non è un pamphlet contro gli ebrei né contro l'ebraismo ma, secondo l'autore, chi conosce
la storia del mondo e sa delle vessazioni inflitte agli Ebrei lungo i duemila anni della storia d'Europa fino ai crimini del razzismo nazista, non può rimanere
stupito e sconcerta nel constatare che oggi gli Ebrei sionisti governano Israele con un comportamento chiaramente razzista. Il saggio, scritto da un autore
che descrive l'ebraismo come la religione spirituale più raffinata e umanamente più costruttiva, documenta le ragioni delle affermazioni delle affermazioni di
Finkelstein esclusivamente con testimonianze dirette di ebrei che, in Israele e nel mondo, protestano per il razzismo sionista che discrimina e maltratta non
solo i Palestinesi, ma anche gli ebrei non ashkenaziti, cioè non europei.
Multiple Voices Aug 12 2021
Israele Oct 14 2021
Interrompere il quotidiano Jan 25 2020
Diccionario Akal de mitología universal Dec 04 2020 El más completo vocabulario referido al pensamiento mítico, organizado en tres secciones: la
primera, referida al área grecorromana, céltica germano-escandinava y eslava. la segunda, a los mitos afroasiáticas, que se proyectan hasta el Extremo
Oriente. y la tercera, al mundo americano, recogiendo, entre otros, ciclos míticos y rituales de los aztecas, incas, mayas, olmecas y tribus de
Norteamérica, para concluir con los de los pueblos aborígenes australianos.
Lilith Nov 22 2019
La famiglia di YHWH Apr 08 2021 Nel 3500 a.C., gli indoeuropei kurgan invasero, distruggendola, la civiltà della “Vecchia Europa”, dove furono trovate la
prima forma di scrittura, case a più piani, metallurgia dell’oro e del rame, ecc. Dopo questa invasione i kurgan occuparono la terra di Sumer, diventando gli
Anunnaki sumerici e gli Elohim della Bibbia. Alcuni di questi guerrieri furono deificati per costruire su di loro un sistema politico-religioso. Uno dei più grandi
enigmi della storia riguarda senza dubbio l'origine del dio della Bibbia YHWH – un personaggio inventato oppure realmente esistito e in seguito deificato dal
popolo ebraico? Negli ultimi tempi si sono affacciate nuove ipotesi che vorrebbero vedere un alieno extraterrestre su questo personaggio, accusato di aver
compiuto guerre faziose in favore degli Ebrei, con il proprio personale coinvolgimento. In questo nuovo studio, in cui si teorizza l'origine umana degli dei, il
dio dell'Antico Testamento viene invece identificato con un pronipote di Noè, altro nome di Ziusudra, decimo re della lista reale sumera. La ricerca non si
limita alla mera identificazione storica, ma vengono rivelate le vicissitudini e l’identità di tutta la famiglia di YHWH, compresi il padre, la madre e il figlio del
“dio” dell'Antico Testamento. L'analisi prosegue mostrando come il cristianesimo primitivo abbia ripreso il culto di Baal-Adad, dietro la cui identità si
celerebbe il personaggio biblico Nimrod. Infine viene analizzata la figura del dio dell’Isl?m Allah, che non corrisponderebbe a nessuno dei due personaggi
sopramenzionati, ma al nipote di Noè, Cush, deificato in Egitto come Seth.
Miti ebraici Sep 25 2022
Sessualità e Medioevo Russo - SECONDA PARTE Sep 20 2019
Dodici passi sul tetto. Saggi sulla letteratura e l'identità ebraica Mar 19 2022
Dal Matriarcato al Patriarcato Aug 20 2019 Il passaggio dal Matriarcato al Patriarcato, un tema complesso ma di grande attualità raccontato dal Professor
Serafino Massoni. Sette anni di dibattiti nella comunità di YouTube Italia, migliaia di video, milioni di visualizzazioni e il grande interesse suscitato hanno
portato il Professore a sintetizzare anni di approfondimenti in questa opera. Il dibattito continua…
Alle sorgenti dell'anima. Il ritorno della sapienza antica nell'esperienza della psicanalisi Jun 17 2019 A differenza della religione e di quella che sarà poi la
filosofia, la sapienza è il modo di percorrere un pensiero che non costruisce l’illusione della salvazione, ma opera per costruire soluzioni linguistiche che
permettano all’uomo di situarsi nel cosmo, di trovare un modo per abitarlo, benché non venga meno la sua scomodità. Giovanni Sias, psicanalista Libri
pubblicati: Inventario di psicoanalisi (Bollati Boringhieri, Torino 1997); Fuga a cinque voci. L'anima della psicanalisi e la formazione degli psicoanalisti
(Antigone ed.); Appunti per una nuova epistemologia (Zona Franca ed., Lucca 2008); La follia ritrovata (Alpes ed., Roma 2016) e, per Polimnia Digital
Edition, Prospettive attuali della formazione degli psicanalisti (con F. Quesito e J. Nassif, Sacile 2017).
I miti greci Dec 24 2019 Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito. Modo ingenuo – ci dicono –, modo fantasioso, spregiudicato e prescientifico,
di spiegare l’origine delle cose e degli uomini, gli usi i costumi e le leggi. Filologia, etnografia, antropologia hanno lacerato il velo del mito, evidenziandone
le radici ideologiche, il retroterra di superstizione e di magia. Ma i miti, così dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di freddi reperti anatomici, buoni
tuttalpiù per qualche museo. Robert Graves è riuscito a rianimare questa materia ormai inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense of
wonder e (anche) of humour. I miti greci, pur senza dover invidiare nulla ad altre raccolte analoghe condotte sulla scorta della filologia e dell’erudizione, ha
un pregio fondamentale: i centosettantuno capitoli che lo compongono si snodano con la sveltezza e col brio di un racconto ben scritto, di una rievocazione
partecipe e disincantata al tempo stesso, di un mondo incantato e incantevole. Nessuna retorica, nessun manierismo: le gesta degli dèi e degli eroi, che di
per sé tendono all’epico, sono costantemente ricondotte alla nostra misura umana, immerse come sono nella quotidianità (sia pure dell’antica Grecia). Così
Zeus, Era, Afrodite, Eracle compiono non solo prodigi e grandi imprese, ma sono afflitti da acciacchi, perseguitati dalla sfortuna, schiattano di rabbia, si
concedono scappatelle e hanno le paturnie. E tutto senza «smitizzare» i miti, ma – al contrario – con la preoccupazione di salvaguardarne, assieme alla
sostanza, anche il sapore, con uno stile e un piglio che debbono più alla grande lezione del Ramo d’oro di Frazer che al forse necessario ma anche triste
lavoro di scavo di un Freud, di uno Jung, di un Kerényi...
La Civiltà cattolica Mar 27 2020
Così parlò Zarathustra Jun 29 2020 "Un libro per tutti e per nessuno" recita il sottotitolo dello Zarathustra. Poetico e profetico, lontano dai tecnicismi
filosofici, il capolavoro di Nietzsche non smette di interrogare gli studiosi e incantare i lettori. Nella compiuta teorizzazione del "superuomo", infatti, non solo
trovano sintesi suprema i temi portanti della sua filosofia, ma si realizza anche la forma più alta di una visione, di una trasfigurazione della vita in grado di
sovvertire i valori morali e religiosi dell'Occidente. Un percorso difficile che, promette Nietzsche, sarà riscattato da una speranza più alta, da un'esistenza in
cui la gioia prevarrà sul dolore e ogni sentimento vittorioso sarà destinato a ritornare eternamente. Pubblicato per la prima volta a Cemintz da Ernst
Schemeitzner, fra il 1883 e il 1885.
L'opera dello Spirito Santo per guidarci nella verità Jul 19 2019 La verità è la rappresentazione accurata e completa della realtà. Non percepiamo la realtà.
Percepiamo solo una piccola frazione di tutto ciò che è reale - una rappresentazione della realtà. La verità ci aiuta a evitare due grandi errori nella vita:
rifiutare la verità come errore (Errore di tipo 1) e accettare l'errore come verità (errore di tipo 2). Entrambi i tipi di errore possono comportare conseguenze
negative per noi stessi e per coloro che ci circondano. Possiamo migliorare la qualità e la durata della nostra vita riducendo la frequenza con cui facciamo
questi errori e quanto male percepiamo la verità. Allineiamo le nostre vite attraverso la fiducia. Confidiamo che la nostra percezione sia abbastanza
accurata e completa da poter allineare la nostra vita con essa e che non subiremo conseguenze negative. La nostra unica altra opzione è quella di fidarsi
di una guida - e poi fiducia che la loro percezione è accurata e abbastanza completa. Ci fidiamo della nostra percezione della verità, o ci fidiamo di una
guida. Gesù ha mandato lo spirito della verità per guidarci in tutta la verità. Lo spirito della verità è illimitato nella sua percezione di tutta la verità: fisica temporanea e spirituale - eterna. Egli è completamente fedele e affidabile. Conosce la volontà di Dio e conosce la volontà di Dio per noi in modo specifico.
Egli conosce la via che Dio ha per noi, qual è il nostro prossimo passo, e quando dobbiamo prenderlo. Dobbiamo fare la scelta di chi crederemo per
guidarci nella verità: noi stessi o lo spirito della verità.
The Legacy of Primo Levi Jun 22 2022 This collection represents some of the latest research on Primo Levi, the famous Auschwitz survivor Italian author,

in the field of Italian Studies, Holocaust Studies, Jewish Studies, literary theory, philosophy, and ethics. The author has collected an impressive group of
scholars, including Ian Thomson, who has published a well-received biography of Levi in the UK (a US edition is due this year); Alexander Stille, who is a
staff writer got the New Yorker as well as for the New York Times (he is also the author of Benevolence and Betrayal: Five Italian Jewish Families under
Fascism ); and David Mendel, who knew Levi and had an extensive correspondence with the Italian writer. There are four essays on Levi's complex and
fertile theory of the 'Gray Zone' and further essays on the myriad aspects of this thought. This is an excellent collection with new perspectives and
interpretations of the life and work of Primo Levi.
ARAM 26 Black & White Paperback May 21 2022
I miti ebraici Oct 26 2022
Letteratura comparata Feb 24 2020
Lilith. L'ombra del femminile Feb 06 2021 Questo libro è un viaggio: interiore, profondo e dettagliato, verso una femminilità tanto amata quanto temuta,
raramente riconosciuta e nominata. La ricerca mitologica qui si fonde con l'immagine archetipica di Lilith per portare riconoscimento e integrazione ad
un'ombra visceralmente nota e familiare, ma altrettanto sfaccettata e multiforme, presente e vitale nelle donne e negli uomini di tutti i tempi.
L'essenza del profetismo Jan 17 2022 "Il profetismo ebraico viene viene situato "nel crocevia di un duplice incontro: quello della tradizione e quello della
vita; quello dell'essenza e dell'esistenza; quello della città degli uomini e della città di Dio". Il testo è suddiviso in tre parti: I profetismi non biblici, I contesti
ebraici della profezia, La profezia vissuta.
Quando il cielo baciò la terra Mar 07 2021 L'intento di questo nuovo cammino sarà quello di cercare i baci del cielo sulla terra. Sono i baci di Dio sulla carne
del mondo e su quella dell'uomo. Vuole essere un tentativo per esercitarci a togliere la cattiveria, la violenza e qualsiasi tipo di ombra che potrebbero
albergare nei nostri cuori. Quando il cielo baciò la terra nacque la vita, la foglia che germoglia e fa ombra quando la luce è troppo abbagliante e, poi, nutre,
cade e feconda la terra. Quando il cielo baciò la terra i testimoni del vangelo emergono dalle ombre e non smettono di guardare oltre, di andare altrove e di
baciare e baciare e baciare con quello stesso bacio affinché nessuno si perda. Che queste pagine ci aiutino a fare l'esperienza di essere accolti, gustati,
amati e donati per annunciare a noi stessi che è possibile essere baciati da Dio e baciare Dio e baciare come Dio. Il pavimento di questo cammino sta nella
consapevolezza che Dio bacia sempre. Egli bacia con la parola, con il soffio, con il respiro, con la vita, con il suo passo leggero, con la morte, con la
risurrezione. Noi possiamo imparare a baciare con baci che hanno il sapore della bellezza, della salvezza. Possiamo imparare a dare i baci stessi di Dio.
Questa è la sfida.
Food Information, Communication and Education Aug 24 2022 Food Information, Communication and Education analyses the role of different media in
producing and transforming knowledge about food. 'Eating knowledge', or knowledge about food and food practice, is a central theme of cooking classes,
the daily press, school textbooks, social media, popular magazines and other media. In addition, a wide variety of actors have taken on the responsibility of
informing and educating the public about food, including food producers, advertising agencies, celebrity chefs, teachers, food bloggers and government
institutions. Featuring a range of European case studies, this interdisciplinary collection advances our understanding of the processes of mediatization,
circulation and reception of knowledge relating to food within specific social environments. Topics covered include: popularized knowledge about food
carried over from past to present; the construction of trustworthy knowledge in today's food risk society; critical assessment of nutrition education initiatives
for children; and political and ideological implications of food information policy and practice.
Dominion Feb 18 2022 Sirio, l’Occhio che Tutto Vede, simbolo della civiltà egizia ed emblema universale della Massoneria, è la Stella Azzurra che la
tradizione esoterica associa a Jahweh, l’Elohim degli Ebrei. Aldebaran, l’Occhio del Toro, l’Astro di Lucifero, l’Angelo Caduto, è la guida degli Illuminati che
i vertici del Sistema di Controllo evocano per accedere a oscure conoscenze. Due stelle, due mondi lontani dal nostro pianeta ma da sempre interessati
alle sorti della Razza Umana, Sirio e Aldebaran sono divisi in Cielo dalla costellazione di Orione e separati sulla Terra dalla Linea Sacra dell’Arcangelo
Michele, l’antico confine tra le popolazioni devote alla stella Sirio e le civiltà sottoposte al controllo dell’Occhio del Toro.Sirio e Aldebaran, Jahweh e
Lucifero, rivali tra le stelle e nemici sulla Terra, protagonisti in Cielo dell’eterna guerra tra Luce ed Ombra, si contendono il destino dell’Umanità, sospesa
tra evoluzione e distruzione. Rivoluzionando il mondo della ricerca con una verità a lungo negata, Dominion cancella un secolo di menzogne e di fantasiose
reinterpretazioni dei testi sacri, facendo definitivamente chiarezza su chi sono i nostri Creatori e chi i falsi dèi che hanno sedotto l’Umanità con vuote
religioni e condotto il pianeta ad un passo dal baratro. Con un linguaggio brillante, diretto e incisivo, Dominion rivela l’identità di coloro che operano per il
Bene dell’Uomo e smaschera con coraggio i faccendieri dell’Oscurità, tiranni dell’informazione da troppo tempo padroni incontrastati delle nostre
coscienze. Un’opera fondamentale, il segno di un cambiamento inarrestabile, Dominion è la risposta che tutti attendevano.
Arts & Humanities Citation Index Sep 01 2020
Il paesaggio americano e le sue rappresentazioni nel discorso letterario Jan 05 2021 Dedicato all’americanista Andrea Mariani, amico e collega, il volume
prende in esame le figurazioni letterarie del paesaggio americano, inteso nella sua accezione più ampia. Il motivo del paesaggio è infatti tra i più
rappresentati nella letteratura americana di tutti i tempi e di tutti i generi. Categoria centrale dell’immaginario e luogo paradigmatico di confronto, il
paesaggio per sua natura esalta le specificità nazionali – generando una serie di luoghi simbolo che assurgono a icone del paese – ma al tempo stesso le
mette in crisi, tendendo a superarle in una dimensione transnazionale in cui esse diventano terreno di confronto tra culture diverse, che tuttavia
intrattengono tra loro legami profondi. Il paesaggio si rivela dunque elemento chiave nella costruzione dell’identità americana nelle sue plurime forme, così
come luogo di una sua continua rinegoziazione. Coprendo un arco temporale che va dal periodo coloniale a quello contemporaneo, e toccando anche la
letteratura canadese e quella inglese, i saggi qui raccolti intrecciano il motivo del paesaggio a una pluralità di tematiche caratteristiche della cultura
americana, ma non circoscritte a essa. Accanto a saggi di taglio storico-letterario, il volume presenta alcuni contributi che collegano il paesaggio a questioni
di gender e di razza, e altri ancora che individuano nel paesaggio il luogo di contatto tra forme culturali “alte” e “popolari”, permettendone un ripensamento
in termini nuovi, interdisciplinari e interculturali. Nella molteplicità di approcci qui dispiegati, il paesaggio americano viene così ad acquisire le sembianze di
vero e proprio palinsesto, nelle cui proteiformi rappresentazioni è possibile rintracciare la storia stessa della cultura americana.
Bollettino italiano degli studii orientali May 09 2021
Alle radici dell'albero cosmico Saggio sulla cosmo-teologia arcaica Nov 03 2020 Nel solco di pensatori come Giorgio de Santillana e Hertha von Dechend,
questo libro, che raccoglie e sistematizza alcuni articoli dell'autore apparsi su riviste specializzate nel pensiero tradizionale, vuole essere un contributo alla
ricerca mitica in chiave cosmo-teologica.
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