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Il Paese Delle Nevi
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimenti per conoscere e confrontare i concetti
base delle tre grandi religioni monoteiste, con le loro suddivisioni storiche e diverse
confessioni, ma anche le credenze, le pratiche e le comunità. Per sapere di più delle
religioni orientali e di quelle native dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe. Lo studio Il
concetto di religione, le origini, la storia, le pratiche, le comunità, le credenze e le
diverse confessioni di Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Induismo: storia, pantheon e
filosofia, Jainismo e Sikhismo, religioni tradizionali cinesi e giapponesi, Buddhismo,
religioni native di Africa, Oceania e Americhe. La sintesi Inquadramenti storici e
geografici, sintesi introduttive e schemi riassuntivi, approfondimenti su avvenimenti e
fatti principali, indice analitico e rimandi interni.
Disertori è il primo romanzo non “di genere” pubblicato da Franco Ricciardiello. Ogni
capitolo è scritto come un racconto a sé stante, nel quale i vari protagonisti assumono
di volta in volta il ruolo di punto di vista. Il titolo è la libera traduzione italiana di
un’opera del pittore scozzese Jack Vettriano, “The Runaways”. Sono infatti due i
luoghi letterari intorno ai quali ruota la storia: il primo è un gruppo informale di amici che
si sono ironicamente denominati “Dopolavoro cinefili”, e che dopo la serata
settimanale in un cinema d’essai si ritrovano a casa di una di loro per parlare,
scherzare, conoscersi; il secondo luogo è un locale chiamato Cafè Vettriano, le cui
pareti sono illustrate con riproduzioni di opere dell’artista, che si trova vicino
all’università della grande città del nord Italia in cui Disertori è ambientato. La storia si
svolge nell’ultimo mese d’inverno, quando i primi sintomi del cambio di stagione
incoraggiano alcuni protagonisti a cercare nuove strade per i sentimenti. Alcuni hanno
da poco interrotto una relazione e si sono chiusi come in letargo, altri fanno incontri
inattesi che li costringono a pensare in modo nuovo alla propria vita. Nei capitoli
centrali, diversi eventi ruotano intorno a una mostra di pittura dedicata al ciclo di dipinti
di Nastagio degli Onesti che Sandro Botticelli ha tratto da una novella del Decameron,
grande avvenimento culturale cittadino dell’inverno in cui si svolge la storia; inoltre, il
caso vuole che negli archivi di un convento siano state rinvenute copie delle illustrazioni
che Botticelli stesso dedicò alla Divina Commedia. I personaggi affrontano avvenimenti
comuni o tragici, frequentano scuole di ballo o le lezioni dell’università, si scontrano
con l’amore e con la morte, lavorano, escono la sera per divertirsi, cantano in gruppi
musicali, vanno in palestra o al ristorante, e di capitolo in capitolo si procede verso
l’epilogo: una grande festa di carnevale in un loft della zona industriale, durante la
quale ognuno avrà di nuovo un momento da protagonista, incrociando sulla pista da
ballo amore e delusione, desiderio e disillusione e facendosi forse una ragione per
quanto non è riuscito a ottenere dalla vita.
Il volume racconta la storia di Megumi Yokota, una ragazzina giapponese di 13 anni
scomparsa il 15 novembre 1977 nella sua città, Niigata. Il papà Shigeru e la mamma
Sakie cominciarono subito a cercarla, coinvolgendo poi anche le forze dell’ordine,
pubblicando la sua foto sui giornali, lanciando appelli in tv, ma nessuno sapeva nulla,
nessuno aveva visto o sentito nulla, la ragazzina sembrava scomparsa in una sorta di
buco nero. Era stata rapita? E se sì, da chi? E per quale motivo? O si era allontanata
volontariamente? E nel caso, per andare dove? Per giorni, divenuti poi settimane, mesi,
anni, i genitori della piccola furono tormentati da questi angosciosi interrogativi, che non
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trovavano risposta. Soltanto nel 1997, vent’anni dopo la scomparsa, cominciò a
diradarsi il mistero: Megumi era stata rapita da spie nordcoreane, e portata in Corea del
Nord. Oggi, il governo nordcoreano la dichiara deceduta, ma la notizia non ha riscontri
assolutamente certi, e gli anziani genitori continuano a cercare la verità. Il testo alterna i
racconti relativi alla scomparsa di Megumi e al calvario di sua madre e suo padre ad
ampi excursus storici, che spiegano con dovizia di particolari l’evoluzione della potenza
giapponese nel corso del XX secolo, e i rapporti con le due Coree, con la Cina, con gli
altri paesi asiatici.
IN QUARTA:- Un racconto che dice di grandi tradizioni di pellegrinaggio e facili pratiche
meditative, che possono trasformare anche le nostre passeggiate nella natura in veri
"pellegrinaggi".- Una guida al "fitness nella natura", che riunisce pratiche d'Oriente e
d'Occidente per la salute del corpo ma anche dell'ambiente. E per riscoprire straordinari
luoghi del mondo e dell'Italia dove praticare il nostro "viaggio dell'Anima".- Un'ampia
documentazione fotografica, scelta tra i migliori scatti dell'Autore, che illustra l'umana
avventura dei grandi viaggi nelle wilderness - i cuori selvatici - del nostro Pianeta.- Un
libro manifesto che si batte per la preservazione e conservazione della natura e che ci
indica nuovi criteri di condotta ecologicamente responsabili, in sintonia con le nuove
visioni dell'Ecologia Profonda.- Una lettura che attesta l'importanza, in tante culture
diverse, dell'amore e della cura che l'"uomo dei boschi" - ecologo, monaco, viaggiatore
- dedica alla salvaguardia dell'ambiente. Una missione che garantirà la sopravvivenza
umana. CITAZIONE:La vera casa dell'uomo è la strada. La vita stessa è un viaggio da
fare a piedi!– B. ChatwinIN ALETTA"Un racconto affascinante da leggere così come si
ascoltavano un tempo le storie attorno al fuoco, lasciandosi trasportare con
l'immaginazione e cercando di tradurre le parole in sensazioni note o forse soltanto
segretamente desiderate. Un fiume in piena, che condivide il ricordo vissuto di
paesaggi, personaggi, rituali che raccontano di un tempo in cui l'umanità sapeva
ancora parlare col mondo; che raccontano di uno spazio che non è solo sperso in
luoghi lontani, introvabili sulla carta geografica, ma che è vivo e vitale in ognuno di noi.
È il nostro "inconscio selvaggio", l'inconscio ecologico, come lo chiama l'ecopsicologia,
che ricorda, che sa, che non ha dimenticato di essere parte del mondo. E allora,
leggendo, risuona tutto il nostro rimosso anelito alla celebrazione dell'essere vivi, si
risveglia la voglia di danzare a piedi nudi sulla terra, di inebriarsi in un bagno di
cascata, di ritrovare il mistero dell'origine nel ventre di pietra di una grotta, di
trascendere i limiti del corpo in un'immersione nell'acqua di un vulcano, di sperimentare
il brivido del vuoto, sul limitare di un precipizio, per tornare alla quotidianità con una
maggior capacità di dare il giusto valore alle cose."— Dalla Prefazione di Marcella
Danon
Tra il 1929, anno di pubblicazione del suo primo romanzo, Gli indifferenti, e il 1990,
quando improvvisamente scompare nella sua casa romana, Alberto Moravia osserva
l’Italia, viaggia in un mondo di cui analizza l’evoluzione catastrofica e partecipa
all’elaborazione del romanzo moderno. Scrittore precoce – a diciassette anni comincia
la redazione di un romanzo considerato un capolavoro assoluto –, ottiene una notorietà
immediata. Antifascista, coraggioso difensore delle sue posizioni intellettuali, Moravia è
perseguitato dalle leggi razziali prima e durante la guerra, ma riesce ugualmente a
pubblicare. Dai suoi romanzi di successo (Agostino, Il conformista, Il disprezzo, La
noia) sono tratti film che ne consolidano la notorietà. Grande reporter, segue da vicino i
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maggiori avvenimenti del XX secolo, raccontati attraverso testimonianze da Stati Uniti,
India, Cina, Giappone, Unione Sovietica e Africa. Distinguendo sempre la ricerca
artistica dall’impegno politico, che esige altre azioni e altri linguaggi, la sua opera e il
percorso della sua vita rivelano una personalità che vuole affrancarsi dalle origini
borghesi: “L’anormale ero io” scriverà. La sua vita affettiva lo vede legato a tre donne
di grande temperamento (Elsa Morante, Dacia Maraini, Carmen Llera), mentre coltiva
intense relazioni con due generazioni di letterati: su tutti l’amico Pier Paolo Pasolini,
ma anche Bontempelli e Malaparte, Sciascia ed Elkann. René de Ceccatty costruisce
una vera e propria biografia intellettuale di Alberto Moravia, il racconto appassionato di
una vita all’insegna della libertà, riflesso di un secolo che ha segnato profondamente
l’Italia e il mondo intero.

“Il Giappone è un paese in cui è fiorita una civiltà unica che oggi prospera in un
delizioso contrasto fra tradizione e modernità” Chris Rowthorn, Autore Lonely
Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Cucina, sci, onsen e altro. Consigli per
il primo viaggio, consigli per spendere poco, il meglio in 3D a colori. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Tokyo, Monte Fuji e dintorni di Tokyo, Alpi
Giapponesi e Honsho centrale, Kyoto, Kansai, Hiroshima e Honsho occidentale,
Sapporo e Hokkaido, Shikoku, Kyosho, Conoscere il Giappone.
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o
due), da prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e
scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura
per chi ama scovare nuove opere e autori.
Il paese delle neviIl paese delle neviIl paese delle nevi dal romanzo di Kawabata
YasunariNel Paese delle nevi. Storia culturale del Tibet dal VII al XXI secoloDa
Hermann Hesse al paese delle neviviaggio d'amore sul tetto del mondo e nel
profondo dell'anima ; con un'intervista esclusiva ad Heiner Hesse ; perché il
messaggio di Hermann Hesse è ancora attuale nel terzo millennioBisIl suono
della montagnaBompiani
Representation of myth in the novel, as a poetic, narrative and aesthetic device,
is one of the most illuminating issues in the area of ancient religion, for such
narratives investigate in various ways fundamental problems that concern all
human beings. This volume brings together twenty contributions (six of them to a
Roundtable organized by Anton Bierl on myth), originally presented at the Fourth
International Conference on the Ancient novel (ICAN IV) held in Lisbon in July
2008. Employing an interdisciplinary approach and putting together different
methodological tools (intertextual, psychological, and anthropological), each
offers a illuminating investigation of mythical discourse as presented in the text or
texts under discussion. The collection as a whole demonstrates the exemplary
and transgressive significance of myth and its metaphorical meaning in a genre
that to some extent can be considered a modernized and secular form of myth
that focuses on the quintessential question of love.
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The successful writer Oki has reached middle age and is filled with regrets. He
returns to Kyoto to find Otoko, a young woman with whom he had a terrible affair
many years before, and discovers that she is now a painter, living with a younger
woman as her lover. Otoko has continued to love Oki and has never forgotten
him, but his return unsettles not only her but also her young lover. This is a work
of strange beauty, with a tender touch of nostalgia and a heartbreaking sensitivity
to those things lost forever.
Poi si chinò su di noi, ci afferrò per i piumini con le possenti manacce e ci sollevò. Ci
avvicinò al suo faccione. Alla sua bocca enorme... Era pronto a divorarci! Mi dibattei,
ma il mostro era troppo forte. Cominciai a prenderlo a pugni sul petto e scalciai come
un forsennato. Lui, però, sembrava non sentire assolutamente niente.
Il rapporto tra fratelli è da sempre tribolato e colmo di significati, lo è da Caino e Abele,
passando per Romolo e Remo e “I fratelli Karamazov”, l'ultimo romanzo scritto da
Fëdor Dostoevskij, fino a “Fratelli” dello scrittore ispanista Carmelo Samonà (Palermo,
17 marzo 1926 – Roma, 17 marzo 1990). Vogliamo provare a incontrare l’anima
perversa del nostro sangue? Siamo pronti a immegerci toltalmente in quegli angoli
nascosti e mai confessati di noi stessi? Ci sono pratiche della nostra anima, che
difficilmente possono essere scritte e archiviate, così, senza bagnarci in acque sacre, in
grado di purificare i nostri pensieri. Miei cari fratelli e sorelle, ovunque voi siate, trovate,
se volete, il tempo necessario e il giusto coraggio per far fronte alle responsabilità di un
viaggio all’interno della vostra musica preferità, dei vostri libri e poesie del cuore, dei
vostri film prediletti e di voi stessi.
A fascinating discovery, Kawabata’s unfinished final novel Dandelions is a great
master’s last word A fascinating discovery, Dandelions is Kawabata's final novel, left
incomplete when he committed suicide in 1972. Beautifully spare and deeply strange,
Dandelions explores love and madness and consists almost entirely conversations
between a woman identified only as Ineko's mother, and Kuno, a young man who loves
Ineko and wants to marry her. The two have left Ineko at the Ikuta Clinic, a mental
hospital, which she has entered for treatment of somagnosia, a condition that might be
called “seizures of body blindness.” Although her vision as a whole is unaffected, she
periodically becomes unable to see her lover Kuno. Whether this condition actually
constitutes madness is a topic of heated discussion between Kuno and Ineko’s mother:
Kuno believes Ineko's blindness is actually an expression of her love for him, as it is
only he, the beloved, she cannot see. In this tantalizing book, Kawabata explores the
incommunicability of desire and carries the art of the novel, where he always suggested
more than he stated, into mysterious and strange new realms. Dandelions is the final
word of a truly great master, the first Japanese winner of the Nobel Prize.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono
con la modernità, come se ciò fosse la cosa più naturale del mondo." Esperienze
straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
Apparso nel 1949, è considerato con Il paese delle nevi il maggior romanzo di
YasunariKawabata, premio Nobel nel 1968 per la letteratura e tra i massimi
rappresentanti della narrativa giapponese. Il personaggio centrale del libro è Shingo,
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uomo sensibile e inquieto, assorto nei sogni e nelle tristezze del passato, nei terrori e
nelle premonizioni del presente. Di fronte alla decadenza inarrestabile della sua vita e
della famiglia, Shingo si lega sempre più strettamente a Kikuko, la giovane e infelice
moglie di suo figlio, una donna dall’intelligenza spiccata, che ha in sé qualcosa di
delicato. I misteriosi segnali della natura, il suono della montagna (come un vento
lontano o il rimbombo della terra), un riccio di castagna che cade dall’albero mentre
vengono scambiate le coppe di sakè rituale sono nella vita di Shingo un incitamento a
prendere una decisione. Sotto la superficie di una cronaca famigliare scandita da
riferimenti precisi alla vita di ogni giorno, Il suono della montagna è un’elegia
esistenziale e insieme una narrazione suggestiva, rivelatrice di un’arte alle soglie di
una misteriosa perfezione.
"Donne, madonne e bimbi" di Alfredo Panzini. Pubblicato da Good Press. Good Press
pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai classici della
letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora
da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti.
Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la fruibilità,
facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook
che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
Viaggio premio nel paese delle streghe: Un viaggio fantastico e fantasioso che racconta
di streghe (streghe gentili), del loro villaggio, delle loro abitudini, delle loro stravaganze,
dei loro gatti, delle loro scope e del loro mestiere per eccellenza: la raccolta e
distribuzione nel mondo dei semini del sorriso. A tale narrazione s'intrecciano le
emozioni e i pensieri di una bambina che si muove alla scoperta degli orizzonti del
proprio cuore e di quello degli altri; bambina che attraverso questo fantasioso viaggio
avvicina piccoli segreti di auspicabile buona vita e costruisce fortitudini dal calore e
potenza degli affetti.
Fantasy - racconti (236 pagine) - Le avventure di una indomita ma tormentata guerriera
Chariza, la Combattente delle Trasparenza del monte Tomei, è tornata nell'Impero Sihai-pai dopo aver trascorso lunghi anni oltre i suoi confini, imparando a controllare la
maledizione di avidità che l'affligge. Tra demoni e intrighi, tra nobili e contadini, tra
immense vallate e lo splendore della capitale Hohma, Chariza viaggia per la sua terra
natale cercando sempre un nuovo impiego e nuovi modi per assecondare l'avidità che
l'attanaglia. Le avventure di Chariza, un'antologia di racconti, a completamento della
saga iniziata in Chariza. Il soffio del vento. Copertina di Sara Forlenza. Francesca
Angelinelli esordisce nel 2007 con i primi due romanzi di una serie fantasy orientale,
Chariza. Il soffio del vento edito da Runde Taarn Edizioni, riproposto nella collana
Odissea Digital Fantasy, a cui fa seguito La congrega bianca. Successivamente per
Runde Taarn pubblica il fantasy eroico Valaeria (2009), ispirato al mondo della Roma
tardo-antica e per Linee Infinite il paranormal romance Werewolf, disponibile in questa
collana. Il 2010 è l’anno del suo ritorno al fantasy orientale con la raccolta Racconti di
viaggio del monaco Kyoshi, vincitrice della seconda edizione del Premio di Narrativa
Fantastica – Altri Mondi e edita da Montag Editore, e con la pubblicazione del primo
volume della Serie delle Cucitrici, Kizu no Kuma. La cicatrice dell'orso, per Casini
Editore, primo volume del progetto Ryukoku Monogatari. Altri racconti brevi sono stati
pubblicati in riviste e antologie.
Gettando le basi della Terapia della Gestalt, Fritz Perls sostituì il primato della libido di
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Freud con il concetto di aggressività dentale. Da allora, i gestaltisti si sono sempre
meno interessati alla sessualità e hanno considerato l’aggressività solo c
Atto secondo, titolo di questo libro e unico superstite di una commedia che, nelle sue
altre parti, non verrà mai scritta. Una narrazione che si snoda dal sogno adolescenziale
del teatro (chi sa perché?) ai primi passi sulla scena, dalle avventure della formazione
al successo professionale, dal Piccolo Teatro al Teatro del Sole e alla cooperazione
teatrale. E ancora, nell’Italia degli anni non solo di piombo, il passaggio all’editoria
militante, poi alla critica e all’organizzazione culturale. La contrastata direzione di un
festival conclude l’atto e prelude al seguente, quello dell’insegnamento universitario.
Sempre guidato dall’amore per il teatro.Un amore che non smette di interrogare.
I capolavori della letteratura giapponese, fin dall’antologia poetica della Raccolta delle
10.000 foglie nell’VIII secolo, mostrano come il Giappone abbia elaborato una
tradizione letteraria profondamente originale, dai generi e dalle forme variegate.
Rinnovata dal contatto con l’Occidente alla fine del XIX secolo, la letteratura
giapponese fiorisce di nuovo nel XX secolo con scrittori come Natsume Soseki e
Akutagawa Ryunosuke, mentre i romanzi dallo straordinario successo di Haruki
Murakami raccontano lo smarrimento di una generazione cresciuta nel benessere del
dopoguerra. Questo libro condensa la narrazione delle più importanti opere dando un
assaggio di letteratura e civiltà e avviando alla scoperta di raffinati modelli letterari che
hanno un riflesso anche sulla letteratura occidentale.
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