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Maestri e poeti della letteratura italiana: Scrittori dell'800 e del '900: libro 1. L'età del Risorgimento (1800-1850 c.) libro 2. Gli sviluppi
romantici e l'età contemporanea (dalla metà dell'800 alla metà del'900) Jun 24 2019
Grande enciclopedia antiquariato e arredamento Feb 10 2021
Fuegos bajo el agua Mar 14 2021
Questões homéricas Apr 14 2021 O texto escrito é um dos grandes marcadores do conhecimento humano. Ao ser estabelecido,
consolida-se como versão da história capaz de atravessar os séculos e se firmar como verdade absoluta, ou quase. Até que outros
indícios, descobertas e métodos de pesquisa e análise sejam reunidos para contestá-lo. Contestar, nesse caso, significa aprofundar
a análise, o debate e a reunião de argumentos capazes de fazer balançar as bases daquele arcabouço. Quando Gregory Nagy se
debruça sobre os textos clássicos atribuídos a Homero, é isso o que ele traz: evidências, argumentos e uma interpretação nova,
sólida, mas disruptiva, levando as bases da cultura clássica – A Ilíada e a Odisseia -- atribuídas ao talento de um notável
historiador, Homero, para o campo do enigma: terão sido escritos por este autor ou são o resultado de décadas de transmissão
oral? Um mistério que renova ainda mais o brilho e a importância, se isso é possível, a essas duas obras-primas da cultura humana.
Desde há muito os estudiosos dos textos clássicos estão envolvidos com as Questões Homéricas. Não lhes parece absolutamente
claro que os dois grandes poemas gregos, a Ilíada e a Odisseia, tenham sido obras escritas por um único autor, Homero. Suspeitam
que, por trás desse nome, esconde-se a influência modeladora da tradição épica durante um longo período de composição e
transmissão oral. Nesta investigação, o professor Gregory Nagy aplica vários dos insights da linguística comparada e da
antropologia, oferecendo ao leitor um novo modelo histórico para a compreensão de como, quando, onde e por que as duas
epopeias foram coligidas e estabelecidas como textos escritos. Seu modelo de análise baseia-se na evidência comparativa
fornecida por tradições épicas orais vivas, nas quais cada execução de uma canção frequentemente envolve uma recomposição da
narrativa. O livro de Nagy é uma leitura essencial para todos os estudiosos e interessados nos clássicos e nas tradições orais.
Convivium Jul 26 2019
Unità Con il Divino Jun 28 2022 UNITÀ CON IL DIVINO è una raccolta di Lettere che l’immortale Mahavatar Babaji ha trasmesso in
modo divino, da “cuore a cuore”: una comunicazione da “cuore a cuore” e da “mente a mente”. Babaji ha detto al Venerato santo
indiano Lahiri Mahasaya: “Quando si è Uno con l’umanità, tutte le menti diventano stazioni trasmittenti, con le quali è possibile
comunicare”. Egli fa sapere, attraverso la sua discepola, che lo scopo di queste Lettere è quello di spiegare in un linguaggio chiaro
un percorso spirituale semplice e illuminato. Il suo messaggio contiene un Amore incommensurabile e una grande chiarezza. Egli ci
dona quattro meditazioni, che hanno il potenziale di trasformare la mente. Babaji illumina il sentiero verso la trasformazione e
l’allineamento con il Divino e assicura che ciò è possibile per tutti. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, il cui guru è Mahavatar
Babaji, ha ricevuto da Babaji stesso le antiche tecniche del Kriya yoga, con lo scopo di riportarne la conoscenza al mondo.
Memorie Oct 21 2021
Stella d'India Aug 31 2022
Contributo italiano alla conoscenza dell'Oriente Sep 27 2019
Asiatica bollettino dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente Dec 11 2020
Lessico universale italiano Sep 07 2020
Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere Aug 19 2021
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti Oct 09 2020
Effemme 4 Jul 30 2022 È il fascino dell’avventura a fare da filo conduttore a questo numero. la ghiotta occasione delle celebrazioni
del centenario della morte di emilio Salgari, ci mette nelle condizioni di proporvi quindi un ricco speciale sull’autore veronese, dalla
vita alle opere, senza dimenticare le sue influenze sulla cultura popolare e su altri media come tv e fumetto e perché no, videogiochi.
Molto diversi tra loro gli articoli monografici, che variano dagli Strigoi, i vampiri rumeni della tradizione, Jack Vance, il fantastico di
produzione asiatica e una riflessione sul concetto di verosimiglianza nella letteratura fantastica e non solo a una scheda dedicata
all’ospite di Lucca Comics & Games 2011, James Herbert Brennan. La sezione narrativa propone un racconto del mistero e del

brivido scritto dall’autrice pluripremiata Nancy Kress; il vincitore della selezione per racconti, l’esordiente marco Scaldini, vincitore
della prima edizione del premio effemme, che ci porta in un ospedale molto particolare; un racconto apocalittico di Simona B. Lenic;
un fanta-western di Francesca Angelinelli.
Indios, cinesi, falsari Jun 04 2020 La scoperta dei nuovi mondi fu anche la scoperta di uomini mai prima d'allora apparsi nelle
grandi storie universali. Il racconto di questo libro, ricco di volti e di storie, si snoda dal Messico alla Cina, passando per le isole
Molucche e il Perù, ma anche per le botteghe dei tipografi veneziani e le grandi corti rivali di Spagna e d'Inghilterra. Ci svela così un
Rinascimento dagli orizzonti globali, in cui il recupero dell'antichità classica si accompagnò a una disorientante scoperta: le culture
con cui gli europei erano entrati in contatto fra Quattro e Cinquecento avevano anch'esse un passato da decifrare. Qual era la storia
di popolazioni, come gli indios delle Americhe, di cui gli europei non avevano mai sentito parlare? In che modo spiegare le tracce di
tempi lontani di cui non davano conto né la Bibbia, né gli autori greci e latini? Come riconciliare un'improvvisa molteplicità di storie
con il crescente senso di unità del globo? Le risposte che furono date a queste domande si misurarono con la difficile sfida della
varietà del mondo che segna ancora il nostro presente.
I Grandi Iniziati Jul 18 2021 Rama, Krishna, Ermete, Mosè, Orfeo, Pitagora, Platone, Gesù. Schuré in questo libro ci narra la vita e il
pensiero dei grandi "maestri spirituali" dell'umanità, uomini o figure che hanno cambiato la storia e che hanno apportato
cambiamenti nel nostro modo di pensare e vivere il quotidiano e la spiritualità. In questo testo Schuré ripercorre la loro vita, il loro
pensiero e le loro opere donandoci un frammento di una sapienza millenaria unica e insostituibile.
Il Mahabharata completo in italiano Feb 22 2022 Il Mahabharata di Vyasa costituisce una delle più magnificenti opere che l'uomo sia
stato capace di raccontare. Sospeso tra la creazione letteraria e la realtà storica, questo testo ci immerge nell'India di 5000 anni fa e
di una sanguinosa battaglia che avrebbe segnato la storia di questo popolo e sarebbe riecheggiata immemore nei secoli. Al centro
di questo poema indiano sono l'inimicizia che divide i due rami della famiglia regale dei Kuru - i Pandava e i Kaurava - i loro tentativi
di impossessarsi del potere e la grandiosa, definitiva battaglia che assurge a simbolo universale della lotta fra il bene e il male. Dei
ed eroi, intrighi e gesta sovraumane, sontuose città regali e paesaggi incantati: la ricchezza dell'epica indiana viene restituita ai
lettori in una delle sue prime e complete traduzioni italiane.
Asiatica Jan 12 2021
Para uma outra Idade Média Jun 16 2021 Através dos três domínios essenciais da história - o tempo, o trabalho e a cultura -,
Jaques Le Goff, um dos mestres da nova história, conduz uma pesquisa em que se aliam a história e a etnologia, em que a Idade
Média se torna o lugar de uma antropologia histórica do Ocidente. Uma outra Idade Média é o campo privilegiado das experiências
da nova história: a história do cotidiano, do tempo longo, a história das profundezas e do imaginário. Uma Idade Média em que os
homens vivem em tempos diversos, que dão ritmo às suas existências: tempo da Igreja, tempo do mercador, tempo do trabalho.
Il segreto dell'Avatar May 28 2022
Uomo e Mito Oct 28 2019
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma May 04 2020
Atti di Accademia di archeologia, lettere e belle arti Nov 09 2020
Rivista d'Italia Apr 26 2022
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti Dec 23 2021
Creare il proprio destino Dec 31 2019 Il potere trasformativo della meditazione Heartfulness, che aiuta a riconnetterci con la
sorgente di energia interiore
Dizionario biografico degli Italiani: Iacobiti-Labriola Jul 06 2020 This scholarly biographical encyclopedia is the standard source for
information on prominent men and women from Italian history.
Giornale della Società asiatica italiana Mar 02 2020
La Fiera letteraria Nov 29 2019
Peregrinazioni indiane Nov 21 2021
Giacomo Leopardi e la tentazione di Buddha Apr 02 2020
Mahabharata Nov 02 2022 Il Mahabharata e uno dei piu grandi poemi epici indiani, viene anche chiamato il Veda di Krishna, perche
al suo interno vi e uno dei testi piu sacri dell'induismo. Ricco di appassionanti leggende, narra della grande guerra combattuta dalla
stirpe dei Pandava contro i crudeli cugini, che incarna l'eterna lotta tra le forze della luce e quelle delle tenebre. Divinita e grandi
personaggi della storia indiana si uniranno a Krishna, ad Arjuna e ai suoi fratelli, per aiutarli nella piu epica delle battaglie. La
collana Meet Myths (Incontra i miti) si propone di far conoscere la mitologia anche al pubblico non specializzato. Questi libri
vogliono essere un modo semplice e accessibile a tutti per avvicinarsi ai miti e alle leggende che animavano il mondo antico, e che
ancora oggi possono esserci di grande ispirazione."
La terra dei morti Mar 26 2022
Giornale della Societa asiatica italiana Jan 30 2020
I segreti del viaggio interiore Jan 24 2022
Teatro indiano Aug 26 2019
L'illustrazione medica italiana medicina, biologia, psicologia, patologia nell'arte... Oct 01 2022
"Scientia", rivista di scienza Aug 07 2020
Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere scienze morali e storiche Sep 19 2021
Expresso para a Índia - Viagens radicais May 16 2021 "O trabalho de Airton Ortiz vai além dos limites dos relatos de viagens."
Revista Terra Desde os tempos que lia os livros de Rudyard Kipling, o criador de Mogli, Ortiz é fascinado pela Índia. Sempre
disposto a viver novas aventuras e experiências, o jornalista, depois de conhecer as grandes capitais do mundo, resolveu viajar
para um lugar onde pudesse encontrar uma cultura nativa, uma comida exótica, um tempero diferente etc. "A Índia é única, não
pode ser comparada a nada que conhecemos.", revela o autor. Planejando dar continuidade a viagem de Vasco da Gama, Ortiz
viajou mais de sete mil km de trem — o transporte mais popular da Índia — nas classes inferiores e teve a oportunidade de
conhecer os verdadeiros indianos, que representam mais de 95% da população. Assim, acompanhando-os, foi possível conhecer a
Índia que normalmente não é mostrada aos estrangeiros. Segundo o autor, além da arquitetura deslumbrante, culinária riquíssima e
tradições religiosas milenares, a cultura indiana revela uma surpresa ainda mais emocionante a cada dia. Mesmo diante desta
verdadeira overdose de cores, cheiros e sabores, o que mais impressionou o jornalista foi a simplicidade do povo indiano.
Aventura, emoção e aprendizado se misturam em EXPRESSO PARA A ÍNDIA. Airton Ortiz convida o leitor para uma viagem
emocionante através de um país misterioso e encantador. Uma experiência que pode levar ao tão sonhado autoconhecimento e

realização.
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