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Tavola Reale Una Antica Fonte
Orientale Sui Due Giochi Da
Tavoliere Pi Diffusi Tra
Tardoantico E Medioevo
This book by Antonio Panaino discusses the
development of the Iranian cosmographical world
and its interaction with the Greek, Mesopotamian
and Indic civilizations.
I.B.Tauris in association with the Iran Heritage
Foundation Of profound importance in late
antiquity,the Sasanian Empire is almost completely
unknown today,except as a counterpoint to the
Roman Empire.What are the reasons for this
ignorance and why does the Sasanian Empire
matter? In this brilliant and highly readable new
history Touraj Daryaee fills a huge gap in our
knowledge of world history.He examines the
Sasanians'complex and colourful narrative and
demonstrates their unique significance,not only for
the development of Iranian civilisation but also for
Roman and Islamic history. The Sasanians were the
last of the ancient Persian dynasties and are best
known as the preeminent practitioners of the
Zoroastrian religion.From its foundation by Ardashir I
in 224 CE, the Sasanian Empire was the dominant
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force in the Middle East for several centuries until its
Medioevo
last king, Yazdgerd III, was defeated by the Muslim
Arabs,whose horsemen swept away his seemingly
far more powerful empire in the 7th century.Theirs
was the first post Hellenic civilisation in the Near
East to operate on an imperial scale and its sphere
of influence and contact was unparalleled-from India
to the Levant and from the Arabian Peninsula to the
Caspian Sea. In this concise yet comprehensive new
book,Touraj Daryaee provides an unrivalled account
of Sasanian Persia.Drawing on extensive new
sources he paints a vivid portrait of Sasanian life and
unravels the divergent strands that contributed to the
making of this great Empire:religion-not just
Zoroastrianism but also Manichaeaism;the
economy;administration;the multiple languages and
their literature as well as the Empire's often
neglected social history. Daryaee also explores - for
the first time in an integrated book on the Sasanianstheir descendants'attempts for more than a century
after their defeat to establish a second state and
reveals how their values and traditions have
endured,both in Iranian popular culture and in the
literary tradition of the Persian language and
literature,to the present day. Sasanian Persia is a
unique examination of a period of history that still
has great significance for a full understanding of
modern Iran.
Ogni particolare risulta il frutto di una ricerca
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minuziosa durante la quale nulla è lasciato al caso,
Medioevo
al punto che leggere l’opera può diventare un
percorso di studio della Storia stessa. Con 1914.
Scacchiera veneziana, Mario ci riporta indietro nel
tempo fino ai mesi precedenti il Primo Conflitto
Mondiale, dimostrando un’attenzione particolare per
la fotografia, i luoghi, i paesaggi. Ma egli non è lo
scrittore in grado di descrivere posti mai veduti.
Mario, invece, descrive i posti che vive e vive i posti
che descrive. Mario vide Venezia per la prima volta
solo nel 2019, a gennaio, e rammento di averlo
preso in giro per questo! Ma come? Io, inglese,
conoscevo quella meraviglia italiana meglio di lui!
Ricordo le telefonate di felicità mista a fanciullesco
stupore. Mi chiamava spesso dalla Serenissima e
sentivo il suo cuore che sprigionava sincera felicità
ed emozione. Questo lo poteva comprendere solo
uno che, come me, lo aveva conosciuto quando
ancora portava le braghe corte. – John Irving Mario
Catania è nato a Torino il 24 maggio 1973 ed è
laureato in legge. 1914. Scacchiera veneziana è il
suo decimo romanzo, ha precedentemente
pubblicato, sempre con il Gruppo Albatros il Filo: La
Scelta, Ricatto alla Chiesa, Tre Bravi Ragazzi, Il
Mostro di Firenze. Una realtà oltre la Cassazione,
C’è un alano dentro di me, Vi vedo al buio, Tutto
sbagliato, Tenebre nella Chiesa, Mostro. Incubo
senza fine. È curatore delle raccolte di racconti
Giocare con le parole e Le ali di Pegaso. Dal 2017 è
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Presidente del Laboratorio di scrittura Labor, dal
Medioevo
2018 collabora con la Federazione Italiana Sport
Equestri e dal 2020 è Direttore Culturale
dell’Associazione Culturale A.L.C.E.
Noted scholars in the field explore the rich variety of
late antique literature With contributions from leading
scholars in the field, A Companion to Late Antique
Literature presents a broad review of late antique
literature. The late antique period encompasses a
significant transitional era in literary history from the
mid-third century to the early seventh century. The
Companion covers notable Greek and Latin texts of
the period and provides a varied overview of
literature written in six other late antique languages.
Comprehensive in scope, this important volume
presents new research, methodologies, and
significant debates in the field. The Companion
explores the histories, forms, features, audiences,
and uses of the literature of the period. This
authoritative text: Provides an inclusive overview of
late antique literature Offers the widest survey to
date of the literary traditions and forms of the period,
including those in several languages other than
Greek and Latin Presents the most current research
and new methodologies in the field Contains
contributions from an international group of
contributors Written for students and scholars of late
antiquity, this comprehensive volume provides an
authoritative review of the literature from the era.
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Perche gli scacchi affascinano? Che cosa si cela
Medioevo
dietro le figure che compongono due eserciti in
miniatura? Indagare sul volto inquieto degli scacchi e
cercare di capire la fortuna di un gioco capace di
reggere l'urto dei secoli e attraversare le piu diverse
culture, influenzandole e rimanendone influenzato."
With more than 400 illustrations, and detailed maps,
this immense and deeply researched account of the
history of chess covers not only the Persian and
Arab game familiar to most Westerners for the past
500 years, but also variants going back 1500 years
that are still being played in some parts of the world.
The evolution of strategic board games, especially in
India, China and Japan, is discussed in detail. The
many more recent chess variants (board sizes, new
pieces, 3-D etc.) are fully covered. Instructions for
play are provided, with historical context, for every
form of the game. Includes information about chess
history, chess variants, fairy chess, shogi, shatranj,
and xiangqi. “The definitive work for those who want
to learn how not only the modern game of chess has
evolved, but its many variants which date back 1500
years and are still played in various parts of the
world”—IM John Donaldson
(JeremySilman.com)“Impressive account of the
history of chess.... Certainly one of the most
interesting reads on the history of
chess!”—Chessbook Reviews“A thoroughly
researched work that not only introduces a wide
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variety of chess variants, but will act as a wonderful
Medioevo
and unique reference to the field of chess and game
history”—Mind’s Eye Press
Il teatro di figura di Richard Teschner, artista boemo
che ha operato nella prima metà del Novecento tra
Praga e Vienna, è una forma espressiva molto
diversa da ogni altro esempio di teatro di figura del
tempo. Grazie a una commistione di tecniche e
tematiche, che traggono linfa da Oriente e
Occidente, e a una compresenza di tradizione e
innovazione, Teschner riesce a creare un
Gesamtkunstwerk altamente colto e raffinato. In un
milieu, quello della Vienna di fine secolo capitale
dell’Austria felix, che vive una radicale innovazione
dei paradigmi conoscitivi e una fioritura del dialogo
tra arte e scienza, Teschner realizza i suoi teatri e le
sue figure ottenendo un duplice risultato: da un lato
contribuisce alla elevazione del teatro di figura che
diviene una forma d’arte colta; dall’altro risponde
alla crisi del soggetto, disorientato dalla
deflagrazione della modernità, costruendo una
nuova utopica totalità mediante la confluenza dei
linguaggi artistici e della tecnologia.
This is the first ever comprehensive Englishlanguage survey of Zoroastrianism, one of the oldest
living religions Evenly divided into five thematic
sections beginning with an introduction to
Zoroaster/Zarathustra and concluding with the
intersections of Zoroastrianism and other religions
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Reflects the global nature of Zoroastrian studies with
Medioevo
contributions from 34 international authorities from
10 countries Presents Zoroastrianism as a cluster of
dynamic historical and contextualized phenomena,
reflecting the current trend to move away from
textual essentialism in the study of religion
In Khwad?yn?mag. The Middle Persian Book of
Kings Jaakko Hämeen-Anttila analyses the lost sixthcentury historiographical work of the Sasanians, its
lost Arabic translations, and the sources of
Firdaws?'s Sh?hn?me.
Global history of cross-cultural exchange and
conquest, and the accompanying growth of states,
religions, knowledge, and economic systems,
between 500 and 1500.
La narrazione nella plurimillenaria cultura iranica ha
assunto molteplici forme in prosa e in versi e, così
come la celebre frecia dell’eroe-arciere iranico rash
– che secondo il mito percorreva uno spazio
inusitato volando dai monti Alborz a sud del Mar
Caspio fino a Marv in Asia Centrale – giunge a noi
viaggiando miracolosamente oltre ogni confine nello
spazio e nel tempo, perché la parola è “più veloce
nel viaggio della freccia di rash”.
The basis for the hit Netflix series! “What Walter
Tevis did for pool in The Hustler, he does for chess
in The Queen’s Gambit” (Playboy). When eight-yearold Beth Harmon’s parents are killed in an
automobile accident, she’s placed in an orphanage
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in Mount Sterling, Kentucky. Plain and shy, Beth
Medioevo
learns to play chess from the janitor in the basement
and discovers she is a prodigy. Though penniless,
she is desperate to learn more—and steals a chess
magazine and enough money to enter a tournament.
Beth also steals some of her foster mother’s
tranquilizers to which she is becoming addicted. At
thirteen, Beth wins the chess tournament. By the age
of sixteen she is competing in the US Open
Championship and, like Fast Eddie in The Hustler,
she hates to lose. By eighteen she is the US
champion—and Russia awaits . . . Fast-paced and
elegantly written, The Queen’s Gambit is a thriller
masquerading as a chess novel—one that’s sure to
keep you on the edge of your seat. “The Queen’s
Gambit is sheer entertainment. It is a book I reread
every few years—for the pure pleasure and skill of it.”
—Michael Ondaatje, Man Booker Prize–winning
author of The English Patient
The Book is full text on the rules and views of the
games of chess and backgammon comes from a
Pahlavi text, reported to be from the time of Khusro
Anushirvan in the 6th CE.
From the table of contents: C.G. Cereti, Some Notes
on the ?kand Guman?g WizarI. Colditz, Zur Adaption
zoroastrischer Terminologie in Manis ?abuhraganA.
Degener, The significance of the date palmPh.
Gignoux, A propos de l'anthroponymie religieuse
d'epoque sassanideGh. Gnoli, Further notes on
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Avestand geographyPh. Huyse, Ein erneuter
Medioevo
Datierungsversuch fur den Ubergang vom Schluss-y
der mittelpersischen Inschriften zum Endstrich im
Buchpahlavi (6.-7. Jh.)Ph. Kreyenbroek, Yezidism
and its Sacred Literature: Eastern and Western
PerceptionsG. Lazard, Structures d'actances dans
les langues irano-aryennes modernesM. Macuch,
Language and Law: Linguistic Peculiarities in
Sasanian JurisprudenceB. Meisterernst, D.
Meisterernst-Durkin, Some remarks on the Chinese
and Sogdian SCEA. Panaino, The "Rook" and the
"Queen": Some Lexicographic Remarks about the
Sasanian Chess PiecesL. Paul, The language of the
?ahname in historical and dialectical perspectiveCh.
Reck, Reste einer soghdischen Version von
Huyadagman I in der Form eines Responsoriums
zwischen Erwahltem und HorerM. Schwartz, On
Khwarezmian Loss of -R-Sh. Shaked, Iranian words
retrieved from AramaicD. Shapira, Pahlavi FlowersN.
Sims-Williams, Fr. de Blois, The Bactrian calendar:
new material and new suggestion
Gli scacchi in Toscana dall'XI al XIV secolo.
Seconda edizione, con aggiunte e corretta.
Stefan Zweig scrisse la Novella degli scacchi nel
1941, pochi mesi prima di suicidarsi insieme alla
moglie. In questo racconto lo stato d’animo di
abbandono e di rinuncia alla lotta è prefigurato nella
sconfitta di colui che rappresenta la sensibilità,
l’intelligenza e la cultura da parte di un ottuso uomoPage 9/16
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robot. Come terreno dello scontro tra questi due
Medioevo
protagonisti, Zweig sceglie una scacchiera. Sembra
quasi che, dallo sfacelo dell’Europa, non voglia
salvare neppure il gioco degli scacchi: non più
prerogativa di talentuosi e appassionati giocatori,
esso è dominato da «campioni» come Czentovic,
rozzo per quanto prodigioso accumulo di facoltà
meccaniche.
Alcuni giochi ci accompagnano da millenni e sono
ancora in voga come cinquemila anni fa, altri sono
opera di autori geniali che hanno fatto divertire
milioni di persone, anche se nessuno o quasi ne
conosce il nome. Sulle tracce degli scacchi e del
mercante in fiera, del Monopoly e del cruciverba, si
incontrano personaggi famosi ed eventi storici,
favolose leggende e fortune molto concrete. Che
siano da strada, da tavolo o da scacchiera, poveri o
ricchi, semplici o complessi, antichi o recenti, i giochi
ci raccontano storie incredibili, episodi avvincenti e
fatti curiosi. E insegnano molte cose non solo su chi
li ha creati, ma soprattutto su chi ci gioca. 114 voci
principali e centinaia di giochi collegati Con oltre 60
disegni di Alessandro Sanna
Volume 5 of the Cambridge World History series
uncovers the cross-cultural exchange and conquest,
and the accompanying growth of regional and transregional states, religions, and economic systems,
during the period 500 to 1500 CE. The volume
begins by outlining a series of core issues and
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processes across the world, including human
Medioevo
relations with nature, gender and family, social
hierarchies, education, and warfare. Further essays
examine maritime and land-based networks of longdistance trade and migration in agricultural and
nomadic societies, and the transmission and
exchange of cultural forms, scientific knowledge,
technologies, and text-based religious systems that
accompanied these. The final section surveys the
development of centralized regional states and
empires in both the eastern and western
hemispheres. Together these essays by an
international team of leading authors show how
processes furthering cultural, commercial, and
political integration within and between various
regions of the world made this millennium a 'protoglobal' era.
Amok è una parola malese. Indica «una follia
rabbiosa, una specie di idrofobia umana... un
accesso di monomania omicida, insensata, non
paragonabile a nessun’altra intossicazione alcolica».
Lo sa bene la voce narrante di questa tesa novella –
un medico dai tanti conti in sospeso: con la giustizia,
con la professione, con la propria vita ormai
annientata. E su una grande e rumorosa città
natante che fende l’Oceano Indiano, e ricorda la
non meno fatale nave della Novella degli scacchi,
una confessione simile a un delirio ricrea davanti ai
nostri occhi un mondo coloniale che «divora l’anima
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e succhia il midollo dalle ossa», scatenando forze
Medioevo
capaci di scardinare in un attimo ordinate esistenze.
Un mondo febbrile dove si scontrano la protervia di
una donna di imperiosa bellezza, convinta che tutto
si compri col denaro, e la divorante passione di un
uomo cui i tropici e la solitudine hanno sviato la
mente e i sensi. La nave va verso un’Europa ormai
crepuscolare, verso una conclusione ineluttabile,
lontano dalla giungla e dalla città d’acqua in cui i
due hanno giocato una partita dall’esito segnato sin
dal primo incontro: «Nel giro di un’ora, da che quella
donna era entrata nella mia stanza, mi ero buttato la
vita alle spalle lanciandomi alla cieca nel furore
dell’amok».
Il volume XLVI (2019) contiene una sezione
monografica dedicata ad analizzare l’uso
dell’archeologia, nello specifico postclassica, nella
costruzione di ‘identità’ in area mediterranea. Gli
esempi presi in considerazione vanno dalla
Slovenia, uscita dalla seconda guerra mondiale, alla
Tunisia della fine dell’800, dalla Spagna attuale (il
caso del mercato del Born a Barcellona) e franchista
alla Grecia e all’Albania. L’obbiettivo è quello di
riflettere sulla forza di manipolazione, più o meno
consapevole, dello strumento archeologico in vari
momenti del nostro passato e comunque prima che
la diffusione dell’“archeologia pubblica”
introducesse nuovi modelli teorici ed etici di
riferimento ad una scala sempre più
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nella sezione “Notizie scavi e lavori sul campo”, che
illustrano diverse specifiche ricerche dalle Marche
all’Emilia-Romagna, dall’Abruzzo al Veneto e al
territorio alpino, dal Lazio alla Campania e la sezione
Note e discussioni, con contributi su diverse
categorie di contesti e di oggetti (dalle sepolture ai
manufatti).Conclude il volume la sezione Recensioni
e segnalazioni.
Volume One of The New Cambridge History of Islam, which
surveys the political and cultural history of Islam from its Late
Antique origins until the eleventh century, brings together
contributions from leading scholars in the field. The book is
divided into four parts. The first provides an overview of the
physical and political geography of the Late Antique Middle
East. The second charts the rise of Islam and the emergence
of the Islamic political order under the Umayyad and the
Abbasid caliphs of the seventh, eighth and ninth centuries,
followed by the dissolution of the empire in the tenth and
eleventh. 'Regionalism', the overlapping histories of the
empire's provinces, is the focus of Part Three, while Part Four
provides a cutting-edge discussion of the sources and
controversies of early Islamic history, including a survey of
numismatics, archaeology and material culture.
Cura e traduzione di Silvia Montis Edizioni integrali La
Novella degli scacchi, scritta nel 1941 durante l’esilio
brasiliano di Zweig, a pochi mesi dal suicidio, è considerata il
capolavoro dello scrittore austriaco. A bordo di una nave da
crociera due contendenti si sfidano alla scacchiera. Da un
lato Mirko Czentovi?, campione mondiale in carica, rozzo,
arrogante e venale; dall’altro il misterioso dottor B., colto,
elegante e nervoso, dotato di un talento prodigioso e
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un’affascinante signora dell’alta borghesia viennese. Nella
sua vita apparentemente perfetta irrompe un giorno una
donna che, mostrando di sapere molto di lei, comincia a
ricattarla. Tutto quello che segue è una sorta di thriller, una
vicenda tesa come un incubo fino al colpo di scena finale. «A
te, che non mi hai mai conosciuto»: sono queste le prime
parole della Lettera di una sconosciuta (1922) che un
romanziere viennese, viziato dalla fortuna e dal successo,
riceve nel giorno del suo compleanno. È la lunga confessione
di una donna sola e disperata, la storia di un amore intenso,
di una dedizione nutrita al buio, in segreto. Stefan Zweig
(Vienna, 1881–Petrópolis, 1942) crebbe nella Vienna di fine
Ottocento, ed esordì giovanissimo sulla scena letteraria.
Autore di raffinata formazione culturale e artistica, scrisse
novelle, romanzi, poesie, opere teatrali, saggi letterari e
biografie storiche, e conobbe uno straordinario successo
mondiale tra gli anni Venti e Trenta. Dopo l’ascesa al potere
del nazismo, Zweig – le cui opere furono bruciate nei roghi
dei libri del 1933 – dovette rifugiarsi, essendo di origine
ebrea, in Inghilterra, poi a New York e infine in Brasile. Morì
suicida nel febbraio del 1942. Delle sue opere la Newton
Compton ha pubblicato Il mondo di ieri, Novella degli scacchi
- Paura - Lettera di una sconosciuta e Mendel dei libri - Amok
- Bruciante segreto.
Di scacchi non si parla mai, ma si gioca moltissimo. Ed è per
colmare in parte questa lacuna che è nato questo libro,
ripubblicato ad alcuni anni dalla sua prima uscita. L’idea è
stata quella di andare a cercare personaggi famosi, dello
spettacolo, della letteratura, della scienza e di altri settori, e
farci raccontare il loro rapporto con gli scacchi: i veri
appassionati (e tutte le persone intervistate lo sono) amano
parlare del loro divertimento prediletto, e i vip non fanno
eccezione. Così abbiamo avuto il privilegio di ascoltare
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schivi e riservati. Li abbiamo divisi, scherzosamente, in otto
Pedoni, due Cavalli, due Alfieri, due Torri, una Regina e un
Re, uno schieramento scacchistico al gran completo. Qui
troverete alle prese con la scacchiera Flavio Oreglio, Povia,
Roberto Vacca, Frankie Hi-Nrg Mc, Paolo Maurensig, Ivano
Brugnetti, Daniele Luttazzi, Gianluigi Melega, Roberto
Vecchioni, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Roberto Cotroneo,
Piergiorgio Odifreddi, Piero Angela, Marina Brunello e Paolo
Fresco. Ma anche una rassegna sui più grandi campioni di
sempre e sulle nuove frontiere degli scacchi.
Il volume Un incontro lusofono plurale di lingue, letterature,
storie, culture vuole evidenziare una delle specificità della
cultura lusofona: il pluralismo linguistico-letterario che
dall'epoca delle scoperte marittime continua, ancora oggi, a
contraddistinguere la cultura portoghese dal Brasile, all'Africa,
all'Asia. I saggi riuniti segnano, a riguardo, un duplice
percorso: interculturale poiché alternano l'aspetto letterario a
quello linguistico dall'epoca umanistica a quella
contemporanea, e intergeneris in quanto alternano non solo
la storiografia e la trattatistica alla poesia e narrativa, con
incursioni inter-artistiche tra letteratura, pittura e fotografia,
ma anche aspetti linguistici propriamente grammaticali, a
esempi di riscritture e questioni traduttologiche, in una sorta
di ulteriore dialogo lusofono tra generi e tòpoi.
Persian literature is the jewel in the crown of Persian culture.
It has profoundly influenced the literatures of Ottoman
Turkey, Muslim India and Turkic Central Asia and been a
source of inspiration for Goethe, Emerson, Matthew Arnold
and Jorge Luis Borges among others. Yet Persian literature
has never received the attention it truly deserves."A History of
Persian Literature" answers this need and offers a new,
comprehensive and detailed history of its subject. This
18-volume, authoritative survey reflects the stature and
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accomplishment of the Iranian experience.The main object of
this companion volume is to provide an overview of the most
important extant literary sources in Old and Middle Iranian
languages - the languages of the Achaemenid, Parthian and
Sasanian periods culminating in the rich resource of Pahlavi
Persian which fed so directly into the language of the later
great Persian poets. It will be an indispensable source for the
literary traditions of pre-Islamic Iran and an invaluable guide
to the subject.
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