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In questo libro la grande arte di Dostoévskij di raccontare la psicologia umana propone il
racconto, quasi un diario, delle festività natalizie vissute in un carcere russo: «E poi chissà
quanti ricordi dovevano ridestarsi nelle anime di quei reietti mentre celebravano quel giorno!»,
perché «Le feste solenni si imprimono fermamente nella memoria delle persone semplici fin
dall’infanzia». Attese e disillusioni, sentimenti e tensioni si fondono in queste pagine in cui si
specchiano luci e ombre di ogni uomo.
La coca. Passato e presente. Miti e realtà accompagna il lettore in un viaggio fantastico ma
reale, che comincia oltre mille anni fa presso le culture incaiche che la coltivarono ed iniziarono
l’uso religioso e poi come stimolante per resistere alle...
Oggi il mondo è sempre più multiculturale e la vita di tutti i giorni risente sempre di più di
abitudini e stili di vita che provengono da altre culture. E questo accade anche per quanto
riguarda la nostra alimentazione. Sempre più spesso adottiamo abitudini alimentari di altre
nazioni o popoli per assecondare il nostro nuovo stile di vita o semplicemente per curiosità. Lo
scopo di questo libro è quello di far riscoprire la bellezza del mangiare bene e sano, capire
quali sono le cattive abitudini da evitare e cosa fare per comprendere le giuste abitudini. Ma
allo stesso tempo vuole insegnare e far conoscere i modi di alimentarsi di altri popoli perché a
tavola si può anche fare integrazione e capire che quello che per noi è "strano" per altri popoli
è semplicemente "normale".
Il libro descrive la storia di Sant'Antonio Abate, il grande taumaturgo ed il fondatore del
monachesimo cristiano. Molto prima che ciò fosse una pratica comune tra i fedeli, egli praticò
l’ascetismo nel deserto ad imitazione di Cristo e le sue tentazioni demoniache descritte nella
biografia scritta da Sant’Atanasio hanno costituito il tema favorito di molti pittori ed ispirato "La
Tentation de Saint Antoine" di Gustave Flaubert. Padrone del fuoco e protettore degli animali,
viene spesso raffigurato con accanto una fiamma ed un maialino, ragione per cui è anche
chiamato "Sant’Antonio del porcello". Egli era il santo prediletto dai contadini ed inoltre
patrono dei cestai, dei porcai, dei ceramisti e di molte altre professioni, ma era famoso
soprattutto per le sue capacità curative sì da divenire il santo taumaturgo per eccellenza.
Pertanto, dal Medio Evo al XIX era invocato per curare le più dolorose piaghe che affliggevano
l’umanità, soprattutto quelle più devastanti che furono chiamate "Fuoco di Sant’Antonio".
Questo termine includeva molte malattie completamente diverse tra loro, ma che avevano in
comune solo un dolore intollerabile. Tra queste, l’ergotismo, l’eresipela e l’herpes zoster
sono i tre disturbi più importanti riconosciuti nei secoli. Ancora oggi, in Italia, l’herpes zoster è
comunemente chiamato "Fuoco di Sant’Antonio". Di questa affascinante mistura di religione e
medicina, di arte e tradizioni si legge in queste righe.
Il Dizionario delle religioni del Sudamerica è dedicato alla trattazione dei fenomeni religiosi, o
connessi alla religione, che si sono sviluppati nell’America del Sud. Il suo indice rispecchia la
particolare storia religiosa del continente, alternando ampie voci generali dedicate alle grandi
tradizioni indigene e voci sulla presenza e lo sviluppo delle grandi religioni monoteistiche in
quei territori. Sono presenti, inoltre, numerosi lemmi più specifici dedicati alle credenze e alle
pratiche religiose di singole popolazioni o gruppi di popolazioni della Mesoamerica (Aztechi,
Huichol, Maya, Nahua, Olmechi, Taraschi, Tlaxcaltechi, Toltechi, Totonachi) e dell’America
meridionale (Cuna, Inca, Ge, Mapuche, Muisca, Quechua, Selk’nam, Warao). Alcuni
prendono in esame le principali figure divine e mitologiche della Mesoamerica (Coatlicue,
Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Tlaloc) e dell’America meridionale (Bochica, Inti,
Viracocha, Yurupary). Un ampio gruppo di voci è dedicato alle tradizioni religiose delle
popolazioni di origine africana presenti nel continente, come quelle sui culti afrobrasiliani, le
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religioni afroamericane, afrosurinamesi, dei Caraibi, la Santería e il Vudu. Si aggiungono,
infine, alcuni lemmi sulle particolari modalità di espressione che nel Sudamerica hanno
caratterizzato fenomeni o concezioni universalmente diffusi nel mondo delle religioni, come
«Iconografia» e «Musica», e qualche voce che descrive tradizioni culturali di estrema rilevanza
per la definizione della struttura dei sistemi religiosi americani (come «Calendari»,
«Etnoastronomia», «Fumo»). Nella bibliografia dei lemmi, redatti dai più qualificati esperti
internazionali della materia, è stata posta particolare attenzione alle indicazioni delle edizioni
originali e delle eventuali traduzioni italiane.
Il cibo per le feste. Religione, storia, tradizione e ricette della nostra cucinaNew Perspectives in
Seleucid History, Archaeology and NumismaticsStudies in Honor of Getzel M. CohenWalter de
Gruyter GmbH & Co KG
Il cibo è in sé un patrimonio di intrecci, un narratore straordinario: Massimo Montanari,
studioso di primo piano di storia dell'alimentazione, ne sfrutta in queste belle pagine ogni
potenzialità narrativa. Paolo Di Stefano, "Corriere della Sera" Un'affascinante serie di pasti
avvenuti nel corso dei secoli, dal banchetto di Carlo Magno a Pavia qualche anno dopo il 774 a
quello per Cristina di Svezia a Mantova nel 1655: resoconti storici, leggende amene, invenzioni
letterarie che lasciano a bocca aperta. Un libro dove riscopriamo il senso profondo che il
mangiare insieme a tavola racchiude, come i cibi racchiudono a loro volta un gusto per la vita.
Enzo Bianchi, "Tuttolibri" Uno straordinario percorso intorno a testi antichi dove il cibo diventa
parte sostanziale per illuminare il contesto. Storie che vanno dal medioevo profondo fino ai
trionfi barocchi, tra banchetti, digiuni, penitenze, ostentazione dell'abbondanza. "Il
Messaggero"
Gli anni precedenti la scomparsa di mia moglie, ero una di quelle persone che si possono
definire introverse. Lavoravo nell'industria informatica, dipingevo miniature di fantasia,
collezionavo francobolli ed ero un lettore appassionato. Il filo conduttore di tutte queste attività
era il fatto che non fossero coinvolte altre persone. Tutto è cambiato però dopo la morte di mia
moglie. La sensazione di dolore era devastante e dovevo fare qualcosa per uscire da quel
tunnel oscuro e profondo. Coloro tra voi che hanno vissuto un lutto possono comprendere quel
che sto dicendo. Il lutto è un luogo pericoloso in cui sprofondare: in esso non c'è proprio niente
di salutare. Mi sono avvicinato alla fotografia e sono andato a immortalare la natura nei parchi
nazionali, statali e locali della California del sud. Ho iniziato ad andare alle fiere, soprattutto al
Festival rinascimentale locale. Mi sono imposto di essere più “social” e socievole, nonostante
questo andasse contro una personale mentalità introversa. Ho iniziato a partecipare alle feste.
Anche prima ovviamente ero stato ad altre feste, ma in generale ero parecchio riluttante e non
mi fermavo mai troppo a lungo. Arrivavo senza buttarmi subito nella mischia e spesso gli altri
invitati non si accorgevano nemmeno che fossi lì anch'io. Ora è tutto diverso per me. Quel
tunnel oscuro di dolore non faceva per me. Stare all'aria aperta e frequentare altra gente mi ha
guidato verso la mia rinascita. La cosa interessante dei festival rinascimentali è la natura
sociale delle persone coinvolte. In men che non si dica ero diventato già il fotografo ufficiale
del Festival del Rinascimento e mi invitavano alle loro feste ed eventi sociali. Un mondo
completamente nuovo per me, un mondo di socializzazione con altre persone. All'inizio, non
avevo la minima idea di cosa fare e mi sentivo un po' spaesato. Dopo aver conosciuto nuova
gente a feste ed eventi, si è aperto uno spiraglio e ho ricominciato a divertirmi.
Dedicated to Getzel M. Cohen, a leading expert in Seleucid history, this volume gathers 45
contributions on Seleucid history, archaeology, numismatics, political relations, policy toward
the Jews, Greek cities, non-Greek populations, peripheral and neighboring regions, imperial
administration, economy and public finances, and ancient descriptions of the Seleucid Empire.
The reader will gain an international perspective on current research.

Includes recipes for comfort cooking inspired by Jean Anthelme Brillat-Savarin.
Structured as a journal, divided in twelve chapters, each one is dedicated to one
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month of the year. The voice of every chapter is different, first or third person is
unintentional, but the reader can choose to perceive it as a yearlong story. Or
not? This journal is for and by those who wandered and ...still do. Following
Jhumpa Lahiri's example In Other Words, this book is ""bilingual"": a facing page
translation helps either English or Italian readers, ESL or ISL students, lovers of
foreign languages and cultures, understand the different nuances of reading and
writing in translation.
Vivere senza glutine non è mai stato così facile e gustoso! Se soffrite di celiachia,
se avete bisogno di informazioni sulla dieta senza glutine, o avete familiari,
parenti e amici celiaci, e volete sapere qualcosa in più per aiutarli, questo è il
libro che fa per voi. La dietologa Hilary Du Cane, celiaca, e i suoi coautori
partono dalle basi per farvi capire, se soffrite di celiachia e dovete seguire una
dieta senza glutine, come fare correttamente la spesa senza crucci. Il volume,
realizzato con il patrocinio di AIC - Associazione Italiana Celiachia, contiene
inoltre quasi 100 ricette in grado di rendere gustosi i pasti privi di glutine, anche
sperimentando piatti diversi dal solito.
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