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Édouard Schuré, uno dei più brillanti portavoce di un momento cruciale della religiosità e dell'idealismo occidentali, ci presenta un ritratto di
un Gesù inedito e per molti versi sorprendente rispetto a quello che ci è stato fatto conoscere dai vangeli canonici. Cristo infatti secondo
Schuré avrebbe fatto parte della misteriosa setta degli Esseni, un gruppo ebraico nato attorno alla metà del II secolo a.C. e organizzato in
comunità isolate di tipo monastico e cenobitico, di cui soltanto. Quando Schuré scrisse quest'opera però si sapeva ancora pochissimo degli
Esseni, dato che i misteriosi rotoli del Mar Morto, ritrovati a Qumran soltanto nel 1947, non erano ancora stati scoperti.
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo volume un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire una nuova
modalità di approccio al bambino, dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori, che ha dato origine ad un sistema
educativo rivoluzionario diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia. Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio
creativo in cui, in un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di scelta,le potenzialità del bambino possono svilupparsi e sbocciare in
tutta la loro forza e bellezza. Ma quello montessoriano non è solo un metodo educativo, è molto di più: è un modo di guardare il mondo e le
creature che lo abitano con gentilezza e amore, nella consapevolezza che siamo tutti parte della stessa grande ragnatela… Elena Balsamo,
Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da
solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la
floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un decennio della sua vita
ad attività di formazione all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a
continuare l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole,
in un’ottica prettamente montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura.
Ha curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il
Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola,
Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo seme.
Il 10 maggio 1901 Giovanni Laterza diffondeva una circolare nella quale annunciava l'esordio della casa editrice Laterza con i volumi della
"Piccola biblioteca di cultura moderna" e il cantiere della "Biblioteca di Cultura Moderna". Ai primi, incerti, passi di un'iniziativa con forte
matrice locale seguì l'incontro con Croce e il decollo di una sigla che da allora ha acquisito un solido posto nell'editoria italiana ed europea.
Nel 2001 è stata realizzata la prima edizione di questo Catalogo storico, per celebrare il centenario della casa editrice ma anche per onorare
la memoria di chi l'ha guidata, trasformata, rilanciata, dal secondo dopoguerra alle soglie del Duemila: Vito Laterza, scomparso nel maggio di
quell'anno. Questa edizione del Catalogo, aggiornata al 31 dicembre 2020, viene pubblicata vent'anni dopo per testimoniare come l'impegno
di Vito Laterza, al pari di quello del fondatore Giovanni Laterza, è stato portato avanti. Con problemi, soluzioni e iniziative nuovi, ma sempre
con l'obiettivo di selezionare, dare forma, diffondere contenuti culturali di qualità. Nel Catalogo storico sono contenuti tutti i titoli pubblicati in
centoventi anni dalle Edizioni Laterza. Nell'arco della sua storia, la casa editrice ha cercato di mantenere fermi alcuni principi ispiratori che ne
costituiscono la mappa genetica: il rigore delle scelte; il coraggio di sostenere idee controcorrente di orientamento anche assai diverso; lo
sforzo di coniugare ricerca e divulgazione; l'attenzione alla formazione critica nella scuola e nell'università; l'innovazione progettuale,
tecnologica e commerciale come strumenti per valorizzare il lavoro degli autori. Consulta l'Indice per collane

Da qualche tempo, in Gran Bretagna, si parla di folk horror per indicare quel miscuglio di isolamento rurale, paganesimo
e paure ctonie che sembra animare come un filo segreto la cultura degli anni Settanta, tesa fra occultismo, psichedelia e
incubi rurali. Al tempo stesso, sulla scia di pensatori come Jacques Derrida e Mark Fisher, folk horror ha preso a indicare
qualcos’altro: non solo certe atmosfere del passato più prossimo, ma anche e soprattutto i rapporti che noi
contemporanei intratteniamo con quelle atmosfere, cercando in esse un antidoto al vuoto di senso che sembra
caratterizzare il presente. Almanacco dell’orrore popolare non è solo un viaggio alla scoperta del folk horror della
provincia italiana. È, anzitutto, un’indagine sulle tensioni più segrete che animano la cultura della penisola:
l’onnipresenza del passato e la compresenza di antico e moderno, la permeabilità tra mondo subalterno e cultura alta e
lo slittare continuo tra centro e margine – sia esso geografico, sociale o culturale – che dà alla cultura italiana
un’impronta perennemente decentrata, diasporica, soggetta a ibridazioni. Almanacco dell’orrore popolare raccoglie
saggi, racconti e testimonianze senza inseguire una (impossibile) completezza. Ne risulta un singolare missaggio, nel
quale pop e folk, invenzione e tradizione si confondono: delineando così l’ombra di una Repubblica Invisibile della quale
facciamo tutti, inconsapevolmente, parte.
La Tavola massonica è una riflessione scritta inerente ed un argomento di carattere storico, esoterico, rituale, biografico
o di altro tipo, attinente ai principi e alle finalità o alla ritualità della Libera Muratoria. L’autore ha riunito 21 Tavole da lui
stesso “tracciante”, incentrate su “argomenti diversi e separati tra loro, ma nell’insieme, valide a dare una visione
complessiva della Massoneria contribuendo ad una valutazione della medesima, confortata da adeguata conoscenza
non viziata, come avviene di frequente, da assurdi preconcetti. Il volume è particolarmente utile a tutti coloro che sono
interessati ad approfondimenti ponderati e sereni sui profili e sulle tematiche trattate e offre un contributo di critica e
severo esame a quanti hanno voglia ed interesse ad acquisire maggiori e più sicuri elementi per una obiettiva
valutazione delle realtà libero-muratoria”. Quanto su riportato, è il giudizio espresso a pag. 30 de’ “Il Laboratorio” n.25,
1996, bimestrale del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Toscana, Massoneria del Grande Oriente
d’Italia di Palazzo Giustiniani, che rispecchia, pari pari, lo spirito con cui, l’autore, traccio le tavole del primo volume,
spirito non disuguale a quello che lo accompagnò nella stesura di quelle contenute nel presente.
This study sheds new light on childhood education, and reveals Giuseppina Pizzigoni as a contemporary educator of
Maria Montessori. While the former is almost unknown and the latter enjoys worldwide fame, both were protagonists of
the profound changes in the Italian school system in the 20th century. Their lives developed in parallel, and both great
women loved school, respected children, and believed in the strength of education. Pizzigoni’s disciple Sara Bertuzzi
later picked up the baton, and continued the impulse of innovation, freedom, inclusion and sustainability, faithful to the
features and fundaments of Pizzigoni’s pedagogy and methodology. She became the only expert in the field of the new
school, and her diaries highlight the theory and practice of the experimental method in both kindergarten and preschool.
Testo greco a fronte.
Futurist Women broadens current debates on Futurism and literary studies by demonstrating the expanding global impact of women Futurist
Page 1/2

Where To Download I Grandi Iniziati Storia Segreta Delle Religioni 1
artists and writers in the period succeeding the First World War. This study initially focuses on the local: the making of the self in the work by
the women who were affiliated with the journal L'Italia futurista during World War I in Florence. But then it broadens its field of inquiry to the
global. It compares the achievements of these women with those of key precursors and followers. It also conceives these women's work as
an ongoing dialogue with contemporary political and scientific trends in Europe and North America, especially first wave feminism, eugenics,
naturism and esotericism. Finally, it examines the vital importance and repercussions of these women's ideas in current debates on gender
and the posthuman condition. This ground-breaking study will prove invaluable for all scholars and upper-level students of modern European
literature, Futurism, and gender studies.
Mircea Eliade, filosofo e saggista, è uno dei maggiori storici delle religioni del Novecento, oltre che uno dei primi orientalisti ad aver introdotto
gli studi sullo Yoga in Occidente. Questa biografia ripercorre, come un accorato tributo, la sua vita: da adolescente goffo e malinconico, con
una smisurata passione per lo studio, si dedica agli esperimenti di chimica e alle scienze naturali, a cui seguiranno gli studi di letteratura e
filosofia (a soli quattordici anni pubblica il suo primo racconto: "Romanzo di un adolescente miope"). Dopo la formazione in Romania, il
viaggio in India come studente di filosofia, il soggiorno in Portogallo, gli anni parigini fino all'esplosione della fama mondiale e al
conseguimento della cattedra di Storia delle Religioni all'Università di Chicago. I due saggi "Tecniche dello Yoga" e "Sciamanismo e le
tecniche dell'estas" restano i suoi contributi più significativi nel campo della Storia delle Religioni, e propongono una riflessione inedita
sull'Uomo.

Il cakra-radice è quello che forma, con i due successivi (il cakra sacrale e il cakra solare), la triade inferiore, responsabile della
costituzione del sé personale (ego) ed è quindi legato alla scoperta del mondo esterno e al processo di radicamento nella materia;
se non è sviluppato armoniosamente può originare profonde angosce esistenziali. Payeur analizza i principali aspetti simbolici
associati a questo cakra; poi, nella seconda parte, ne studia la corrispondenza con le ghiandole endocrine, i risvolti psicologici e
iniziatici, mettendo in evidenza soprattutto le sue qualità specifiche e le inclinazioni da coltivare per renderlo più armonioso. Nella
terza parte sono infine suggeriti alcuni modi di risvegliare e armonizzare il cakra, con l’uso dell’olio essenziale più adatto e con la
musica.
Denso di memorie e occasioni poetiche, l’epistolario di Margherita Guidacci con Tiziano Minarelli permette di fare luce sulla
genesi delle ultime raccolte poetiche (da Inno alla gioia del 1983 fino ad Anelli del tempo del 1993), di cogliere inedite fonti
d’ispirazione e di ricostruire lo sfondo emotivo e culturale che ne accompagna la composizione. Induce a riflessioni sulla vita
letteraria italiana dall’ottica di chi, come Margherita Guidacci, vi contribuisce unendo attività poetica (in lingua italiana), traduzione
(anche attraverso una terza lingua), studio e insegnamento della letteratura inglese e americana, giornalismo culturale. Testimonia
un’intensa amicizia, una comune passione per la letteratura e la lettura, una costante condivisione di testi poetici, trascritti e citati,
una crescente familiarità.
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