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In questa brillante raccolta di saggi Oscar Wilde scrive di arte, letteratura e critica. Racconta di come Shakespeare usasse l'architettura e i costumi per far capire il suo punto di
vista e dibatte la possibilità che la critica d'arte sia una forma d'arte in sé. Le sue intenzioni sono audaci, perspicaci e spiritose e le sue idee vi faranno sicuramente riflettere su
nuove questioni. Oscar Wilde (1854-1900) è stato un drammaturgo, romanziere, saggista e poeta irlandese. Tra le sue opere più celebri ricordiamo il romanzo "Il ritratto di Dorian
Gray" e la commedia teatrale "L'importanza di chiamarsi Ernesto." Dandy raffinato, scrittore all'avanguardia, omosessuale in un'epoca e in un paese in cui l'omosessualità era
ancora considerata un reato, Oscar Wilde è unanimemente riconosciuto come una delle voci più importanti della letteratura dell'Ottocento.
Per un insieme di circostanze favorevoli è stato ritrovato, da una spedizione archeologica che ricercava tutt'altro genere di reperti, uno scritto in aramaico, su papiro, che alla
radio datazione col metodo del carbonio 14 è risultato antico di venti secoli... Al romanzo, che si svolge prevalentemente lungo la falsariga di quel documento, segue una
postfazione con attinenti osservazioni storico-critiche. L'opera è munita inoltre di molte note storico_sociali sull'ambiente e sui costumi ebraici di 2000 anni fa, ai tempi di Gesù di
Nazareth sotto l'occupazione romana. Romanzo storico: Per un insieme di circostanze favorevoli è stato ritrovato, da una spedizione archeologica che ricercava tutt'altro genere
di reperti, uno scritto in aramaico, su papiro, che alla radio datazione col metodo del carbonio 14 è risultato antico di venti secoli. Da quasi altrettanti giaceva in India entro un
cunicolo privo d'aria e per questo è giunto pressoché intatto al nostro tempo, nonostante l'estrema fragilità di tutti i supporti papiracei. Ma come mai quel papiro si trovava in India
visto che, stando all'analisi testuale, si tratta d'un componimento redatto in Galilea e Giudea, nel corso degli anni 28-50 dello I secolo? Precisamente d'un diario tenuto da Levi
Matteo, componente il gruppo itinerante di Gesù di Nazareth? E come sarebbe mai giunto quasi subito nell'induista e buddista penisola indiana? Non solo: quel documento
potrebbe essere il testo evangelico perduto di cui aveva scritto, al principio del II secolo, il vescovo Papia di Gerapoli in una lettera dove, oltre a richiamare vangeli in greco che
sarebbero stati riconosciuti canonici dal “Canone Muratoriano” e dal documento d'Ireneo “Contro le eresie” attorno all'anno 180, il prelato citava un vangelo redatto “nella lingua
dei giudei”, cioè in ebraico o in aramaico. Non era stato d'altronde solo il vescovo Papia a parlare di quel testo perduto, ne avevano scritto anche gli antichi studiosi Ireneo di
Lione ed Eusebio di Cesarea. Al romanzo, che si svolge prevalentemente lungo la falsariga di quel documento, segue una postfazione con attinenti osservazioni storico-critiche.
L'opera è munita inoltre di molte note storico-sociali sull'ambiente e sui costumi ebraici di 2000 anni fa, ai tempi di Gesù di Nazareth sotto l'occupazione romana. PUBLISHER:
TEKTIME
Questo libro nasce da una telefonata, un incontro personale e un manoscritto. La telefonata avviene tra Paolo Rumor, discendente dell'omonima famiglia protagonista di molte
vicende della Democrazia Cristiana, e Giorgio Galli, il massimo esperto italiano dei rapporti tra esoterismo e politica. Oggetto della telefonata e del successivo incontro tra i due è
un manoscritto per molti versi sconcertante. Si tratta di un ampio segmento delle "Memorie riservate" di Giacomo Rumor, padre di Paolo ed esponente di punta della DC del
dopoguerra. Al centro del memoriale vi è la collaborazione tra Rumor senior (fiduciario di monsignor Montini, futuro papa Paolo VI) e Maurice Schumann, insigne statista
francese all'epoca del Trattato di Roma (1957), cioè del primo concreto passo verso l'Unione Europea. Dalle pieghe di questa sinergia emergono confidenze inquietanti: dietro al
lavoro diplomatico che porta al Trattato sembrano nascondersi alcune centrali occulte, portatrici di una loro idea di Europa, con sensibili interferenze non solo della Cia e del
Vaticano, ma anche di misteriosi, antichissimi circoli esoterici... Il tutto in una nuova edizione arricchita e ampliata.
A master historian illuminates the tumultuous relationship of Il Duce and his young lover Claretta, whose extraordinarily intimate diaries only recently have become available Few deaths are as
gruesome and infamous as those of Benito Mussolini, Italy’s fascist dictator, and Claretta (or Clara) Petacci, his much-younger lover. Shot dead by Italian partisans after attempting to flee the
country in 1945, the couple’s bodies were then hanged upside down in Milan’s main square in ignominious public display. This provocative book is the first to mine Clara’s extensive diaries,
family correspondence, and other sources to discover how the last in Mussolini’s long line of lovers became his intimate and how she came to her violent fate at his side. R. J. B. Bosworth
explores the social climbing of Claretta’s family, her naïve and self-interested commitment to fascism, her diary’s graphically detailed accounts of sexual life with Mussolini, and much more.
Brimful of new and arresting information, the book sheds intimate light not only on an ordinary-extraordinary woman living at the heart of Italy’s totalitarian fascist state but also on Mussolini
himself.
Dopo il sesto incidente mortale a distanza di sei mesi dal primo, il commissario Moretti, che segue le indagini sugli strani decessi delle frazioni di Gubbio, decide di avvalersi di un aiuto esterno
al distretto per progredire nelle indagini. Mickey De Santis, commissario di uno dei tanti distretti di Milano, la cui fama di risolutore di casi occulti pare precederlo, è incaricato dal commissario
capo Cristaldi di seguire le indagini. De Santis affronterà la particolare indagine, incominciando a scavare negli echi del passato di un lontano 1976. Quali ombre si celano sui nefasti eventi
che hanno colpito la famiglia Rossi? Perché in prossimità della vecchia villa diroccata di famiglia sia De Santis che Moretti avvertono una strana e fastidiosa sensazione? Sui luoghi degli
odierni avvenimenti mortali non esistono impronte. Un solo, unico e irrisorio indizio per ogni scena di quelli che ormai sono reputati crimini. Fra sedute spiritiche, strane apparizioni e criptici
messaggi dall'aldilà, il commissario dell'occulto affronterà l'indagine più pericolosa, che lo porterà a una sconcertante verità sollevando il velo di mistero che incombeva da ben trentotto anni.
Memoirs of numerous and varied travels, unusual and strange meetings, nature, existential doubts, sentiments.
Il diario perduto di Indiana JonesSette vibrisseYoucanprint
From the scorching sands of Cairo to the Canyon of the Crescent Moon, this personal journal of Dr Henry 'Indiana' Jones, Jr chronicles every thrilling adventure, from the original Raiders of
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the Lost Ark to the eagerly anticipated fourth feature film. Filled with sketches, notes and jottings in the great man's own hand, and accompanied by rare archive photos and much material
never published before, the journal records the artefacts and discoveries, the folklore and the characters -- not to mention the narrow escapes and heroic escapades -- encountered on each of
his globetrotting travels. For Indiana Jones fans old and new who wish to recapture the excitement of these legendary films in book form, The Lost Journal of Indiana Jones provides a uniquely
vivid inside view of the swashbuckling world of cinema's most popular adventurer.
E' un'Opera letteraria arricchita con numerosissime foto dell'artista. Michael Jackson ha saputo conquistarsi l'immortalità con la sua musica, che ha segnato intere generazioni di entrambi i
sessi, accomunato giovani e anziani, ricchi e poveri, bianchi e neri, e finché vi sarà anche solo una persona che canterà una sua canzone o imiterà un suo passo dance, lui vivrà. Su
quest'uomo se ne sono dette tante, di tutti i tipi, anche offese e menzogne molto gravi. Le opinioni sulla sua vita privata sono svariate e molteplici, ma ciò che resta di tangibile, adesso, dopo
la sua morte, è il suo rarissimo talento che racchiude una molteplicità di genialità, capacità e ingegnosità, già di per sè difficilmente riscontrabili singolarmente in un unico individuo. Le sue
canzoni e il suo stile di ballare hanno fatto storia e, siamo certi, continuerà a farla fino ad un futuro molto lontano. Ci auguriamo che Michael, nella sua assenza, riesca a trovare quella pace e
serenità che durante la sua breve vita raramente gli è stata possibile.
Perché gli ebrei non si sono difesi? Perché non hanno opposto resistenza? Domande come queste sono molto frequenti, in particolare nei ragazzi che si accostano allo studio della Shoah, e l’immagine degli
ebrei portati come pecore al macello, vittime inermi della barbarie nazista, è quella prevalente nel senso comune. Come se il popolo ebraico fosse una massa omogenea, un gregge che senza reagire ha
soggiaciuto alla violenza del proprio carnefice. L’assoluta necessità di non dimenticare i morti e i campi di sterminio, di fare in modo che la memoria, una volta scomparsi i testimoni diretti, resti sempre viva e
vigile, ha fatto sì che le celebrazioni abbiano sempre privilegiato gli esiti dello sterminio senza guardare a cosa fecero gli ebrei in quegli anni in reazione alle politiche liberticide e poi sempre più liquidatorie dei
regimi nazista e fascista. Il libro di Daniele Susini abbraccia il punto di vista delle vittime, che prima di diventare tali in molti casi hanno praticato varie strategie di resistenza. Dalla resistenza armata a quella
spirituale e culturale fino alle innumerevoli forme di salvataggio e autoaiuto attuate nei ghetti e perfino nei campi di sterminio: sono tante le sfaccettature del vasto e potente movimento di opposizione al
tentativo di annientamento morale e materiale del popolo ebraico, in particolare nei paesi dell’Est, dove il fenomeno è stato più diffuso e importante. Guardare agli ebrei come a individui che in forme diverse,
minime o esplicite, hanno lottato contro la violenza inaudita e senza precedenti che li aveva travolti aiuta oggi ad arricchire con il racconto di vite attive e resistenti la memoria della più immane tragedia del
Novecento, evitando che essa venga ridotta a un tragico bilancio di morti che rischia di scivolare in un passato sempre più lontano dalle giovani generazioni.
Gli appunti di viaggio dell'autore di Siddharta e del Giuoco delle perle di vetro nel mistico paese descritto in tante sue opere.
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