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The book sheds new light on a much debated issue in the field of ancient history: the spread of Christianity in the Roman Empire
and its relationship with Judaism in the 2nd century. The contributions collected in this volume illustrate from a multidisciplinary
perspective (including archaeology, cultural, religious, and political history) how Christianity found a peculiar way of integrating into
the transforming empire under Emperor Hadrian. In this way, Christianity gained an increasing place within Roman society, which
ultimately opened the door to its affirmation in subsequent centuries.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning style at a
value-based price. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Sia la letteratura che il cinema hanno fatto i conti con il periodo qui raccontato, con diversi esiti narrativi. Il riproporsi ciclico dei
temi del terrorismo, fa del testo una storia interessante, specialmente nei momenti di crisi sociale e fiorire di diverse forme di
indignazione e ribellione allo stato delle cose. Oltretutto, il romanzo che ha modo di leggere il lettore è avvincente, ricco di colpi di
scena ben costruiti, molto cinematogra fico nella rapida sequenza e scrittura dei capitoli e, in fine, contiene un messaggio positivo
alle nuove generazioni proveniente da chi ha avuto modo di vivere quel periodo della nostra storia con i propri occhi, provando lo
stesso inerme sgomento di tanti cittadini. Nelle pagine che concludono il racconto c’è una morale positiva, alla quale l’autore a da
un messaggio di speranza per le nuove generazioni, a ffinché, la vicenda raccontata e ispirata a molti fatti realmente accaduti,
possa essere un esempio.

In its infinite winding in songs and ballads that recapture the past and mark the present, "MOLISEIDE," in the Molisan
dialect and in Italian, and in Luigi Bonaffini's marvelous translation, is the epic-saga of a Molise which is both agrarian
and cultured, rural and urban, made of legends and contemporary life, and above all of openings onto the world:
emigration. Departures in the darkness and returns in the sunlight, to consecrate a need for the world and the essentiality
of memory. Giose Rimanelli, international figure of itinerant intellectual and author of numerous books in which Molise
appears as "mater," has woven a great lyrical-oral tapestry whose warp and woof capture the impalpable, the mnemonic,
the optical emotion, and the murmur.
This volume deals with the submerged literature of ancient Greece; that is, all the texts produced for socially relevant
events that have contributed to the configuration and articulation of ancient Greek culture as we know it. In particular, the
hermeneutic tool of submerged literature may shed new light on the dynamics behind the 'emersion' or 'submersion' of
certain texts during different periods. The category of submerged literature is extended here to include preserved and lost
texts as well as those texts that can be reconstructed through investigation. The volume investigates the manifold speech
acts that we know of through various sources and that, either from the outset or over the course of time, have been
placed at the edge of diffusion, conservation and transmission. The essays contained in the volume deal with questions
of hermeneutics, philology and methodology, as well as with epic cycles, lyric poetry, tragedy, comedy, satyr drama, and
mime. By approaching these genres from the perspective of submerged literature, the book tries to provide a more
precise contextualization of the texts within the communication system of ancient Greece. The book thus presents a new
line of research and a series of studies that take a fresh look at the texts and all archaeological and iconographic sources
relating to Greek culture, taking into account the results of ethnographic and anthropological research. This extensive
investigation examines unique ancient Greek orality and literacy dynamics using a new hermeneutic frame that will
hopefully reshape our understanding of ancient Greek culture.
The exhibition entitled “The Masters of Byssus, Silk and Linen” (13-22 May, 2017; Rectorate Palace, Sapienza
University of Rome) intends to highlight the way in which, by processing raw materials, high quality fabrics can be
achieved, which are then embellished by the weaver’s hand, as it was done in ancient times with silk and linen and is still
practiced today with byssus. The unwoven fibers and/or fabrics were dyed in order to add extra beauty to the fabric. The
exhibition, organized by the Commodity Science Museum, the Chemistry Museum “Primo Levi” and the “Polo Museale
Sapienza” (PMS), with the collaboration of the Cultural Association “Visioni e Illusioni”, with the patronage of the Polish
Institute of Rome, intends to highlight the additional value of fabrics when they are processed by the Artists, who are
better defined as Masters of Byssus, Silk and Linen.
C'è molto più di quanto appaia a una prima occhiata, in qualsiasi cucina: si parla tra sé e si spadella, si ascolta il proprio umore e
si cerca un coperchio. Imbandire tavolate scintillanti di leccornie è il vostro più grande desiderio ma non sapete cucinare nemmeno
le uova strapazzate? I vostri amici sono soliti presentarsi alla vostra porta inattesi, spesso di domenica, e preferibilmente ore pasti,
mandandovi nel panico? Queste pagine sono perfette per voi.
"Ricordi di un ufficiale dei bersaglieri" riordina le conversazioni, sulle esperienze di guerra e di prigionia, tra un ex ufficiale dei
bersaglieri, ormai quasi novantenne, e suo genero. Nate estemporaneamente, presto si trasformano in un servizio da rendere alla
memoria, diversa, dei due interlocutori. Sull'entusiasmo della continuità, Marcoz propone al generale di ripercorrere le tappe
salienti della sua vita in tempo di guerra. Ne nasce un diario che diventa documento, finestra aperta su una stagione e su chi l'ha
vissuta. La vividezza dei resoconti del generale, riportati con fedeltà e impreziositi da foto e bozzetti dell'epoca, è puntellata da
riflessioni, che tengono insieme la memoria privata e il documento storico.
"Did Rudolf Steiner dream these things? Did he dream them as they once occurred, at the beginning of all time? They are, for
sure, far more astonishing than the demiurges and serpents and bulls found in other cosmogonies.' -- Jorge Luis BorgesRudolf
Steiner recorded his view of the world in numerous books. He also gave more than 5,000 lectures, in which he explained his ideas,
using only minimal notes. When describing especially difficult subjects, Steiner frequently resorted to illustrating what he was
saying with colored chalk on a large blackboard. After his earlier lectures, the drawings were erased and irretrievably lost. After the
autumn of 1919, however, thick black paper was used to cover the blackboards so that the drawings could be rolled up and
saved.The Trustees of Rudolf Steiner's Estate in Dornach, Switzerland, possess more than a thousand such drawings. A selection
of these drawings was first shown to the general public in 1992, and since then, exhibitions in Europe, America, and Japan have
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generated much interest in Steiner's works.
In un piccolo paese del Canavese, a una trentina di chilometri da Torino, Marta Vinci, in carcere con l’accusa d’aver ucciso il figlio di appena
un anno, predice un omicidio. A raccogliere la confidenza è Lisa, giovane giornalista free lance. La premonizione trova conferma quando il
corpo di un bambino viene ritrovato tra i bidoni della spazzatura. Le indagini vengono affidate al capitano Gasparri e al maresciallo Antoni e si
concentrano sin da subito sulla comunità per minori dove Nico, il bambino assassinato, risiedeva. Mentre la scia di sangue si allarga,
nell’ombra una figura, appartenente a una losca organizzazione, segue da vicino il lavoro degli inquirenti. E non solo. Essendo coinvolta
nell’indagine, anche i movimenti di Lisa vengono controllati. Persino quando è costretta a precipitarsi a Parigi per vegliare sulla madre. Qui
dovrà fare i conti non soltanto con il proprio passato, ma anche con i dubbi che l’incontro con un affascinante medico porterà con sé.
Muovendosi tra Torino, Parigi e il Canavese, Lisa si accorgerà presto che le ombre del proprio passato si intrecciano inevitabilmente con le
indagini. Risucchiata in un vortice di follia e perversione e disposta a tutto pur di trovare la verità, scenderà nella profondità dell’animo
umano, fino allo sconvolgente epilogo, perché quando guardi a lungo nell'abisso, l'abisso ti guarda dentro. Simona Leone è nata il 19
settembre 1972 a Castellamonte (Torino). Vive con la sua famiglia a Favria (Torino). Impiegata presso una multinazionale, nel 2017
esordisce con il romanzo Ultimo Compleanno – La collera è una breve follia (Fratelli Frilli Editori), un noir ambientato a Torino e in Canavese.
Adora leggere, cucinare e viaggiare. Sensibile alle tematiche infantili, nei suoi romanzi i bambini occupano un posto di primo piano, così
come il territorio nel quale è nata e cresciuta.
Questo testo deriva dalla commistione dello studio della filosofia orientale, di quella occidentale e della storia della musica. L’idea che
pervade il testo è la ricerca, spesso difficile e spigolosa di una verità culturale unica, una matrice comune che possa giustificare, unire,
amalgamare culture eterogenee e diverse tra loro. Punto di partenza è la creazione, termine particolare che porta in sé diversi significati:
religioso, culturale, musicale; per poi addentrarsi nella mitologia antica e nella filosofia romantica: elementi distanti ma quanto mai vicini.
Nella scelta delle fonti si è cercato dare maggiore attenzione a due dei maggiori testi religiosi dell’occidente e dell’oriente: l’Antico
Testamento e parte delle Upanishad, le fonti vediche per eccellenza che qui si riportano in appendice. Infine ci si accosta con delicatezza al
patrimonio culturale dei musicisti di ispirazione liberale che alla luce della modernità potremmo definire open mentality.
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