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The past few years have witnessed a growing academic interest in Italian Studies and an increasing number of symposia and
scholarly activities. This volume originates from the Society for Italian Studies Postgraduate Colloquia that took place at the
University of Leicester and Cambridge in June 2004 and April 2005 respectively. It gathers together articles by young researchers
working on various aspects of Italian Studies. It well illustrates current trends in both typical areas of research, like literature and
'high culture', and in those which have gained momentum in recent years, like translation and language studies. The volume offers
a taste of the dynamic outlook of current research in Italian Studies: the interdisciplinary approach of the essays in translation and
gender studies, and the innovative methodological perspectives and findings offered by the new fields of Italian L2 and
ethnography. The book is divided into three sections, each grouping contributions by broad subject areas: literature and culture,
translation and gender studies, language and linguistics. Cross-fertilizations and interdisciplinary research emerge from several
essays and the coherent ensemble constitutes an example of the far-reaching results achieved by current research.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il suo, anziche
cercare buchi neri nelle profondita della sua "mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo ha
reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e
inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre
lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perche
avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua
famiglia diventano cibo per buchi neri, poiche non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano angeli
e demoni, e turbano i sogni dei bambini."
Memorie di un principe popolare: Francesco D'Ambrosio ambienta questo suo primo romanzo in Teodonia, uno Stato immaginario
che drammaticamente riassume tutti gli orrori dell'ultimo conflitto mondiale. In questo Paese sottomesso a un regime dittatoriale
subdolo e violento, un giovane deve affrontare prove difficilissime, scoprendo anche un doloroso segreto legato alle sue origini.
Il diario di uno dei viaggi più incredibili nella storia dell'esplorazione artica. Il racconto allucinante di un calvario, l’odissea di un uomo alla
disperata ricerca di una salvezza insperata.
La penisola italiana ha accolto nei millenni numerosi riti, tradizioni e culti incentrati sulla Divinità Femminile, dei quali restano ampie e talora
vistose tracce. Ed è proprio viaggiando alla loro ricerca, fraterra, acqua, aria e fuoco, che l'autore ha scoperto una serie diemozionanti
itinerari in cui rivivere gli arcaici sapori della Grande Madre. La prefazione è di Syusy Blady, conduttrice e regista di "Turisti / Misteri per
caso". All'interno, illustrazioni in b/n e 16 mappe con percorsi suggeriti per visitare i luoghi della Dea in Italia.
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La Russia non è comprensibile con la mente non è misurabile con il comune metro. Ha una natura propria, nella Russia si può solo credere.
Questi emblematici versi di Fëdor Ivanovi? Tjut?ev sembrano racchiudere la visione che il mondo occidentale ha della Russia, un paese
enigmatico e indecifrabile che, proprio come la Sfinge, sfugge a qualsiasi tentativo di comprensione. E se fosse la sua lingua la chiave per
svelare i suoi segreti? In ogni lingua ci sono parole che consentono di aprire le porte alla comprensione della mentalità di un popolo, della
sua Weltanschauung o, come dicono i russi, del suo "quadro del mondo". Parole come vera (la fede), stroit' (costruire) o toska (melanconia)
sono diventate le tappe di un percorso che guida il lettore attraverso territori ancora poco conosciuti, alla scoperta delle radici, della cultura,
della storia collettiva e individuale di un Paese ancora troppo legato a immagini stereotipate di matrioške, vodka e icone.
1422.16
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle memorie acquisite nelle
vite precedenti? L’autore risponde a queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione sia un principio fondamentale
dell’esistenza umana. Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli
insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere alle teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla vita eterna. Con argomenti e prove
che sostengono l’idea che l’anima percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una prospettiva straordinaria su un argomento che
ha da sempre affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
Quando a sedici anni suo fratello muore, la protagonista deve adattarsi a una realtà completamente nuova. Deve dimostrare a se stessa che
si può vivere dopo la morte di una persona molto amata, e nella sua ricerca di senso pervasa da una miracolosa leggerezza scopre che la
letteratura è lunica macchina del tempo davvero funzionante. Ed ecco comparire lopera, La morte bianca, romanzo di autofiction sullamore e
sulla morte che nel 2002 ha consacrato Eugenia Rico come una delle maggiori scrittrici in Spagna, assicurandole il premio Azorín e il plauso
de «El País», e che arriva oggi per la prima volta in Italia.
Nella terra della morte bianca. Una storia epica di sopravvivenza nella Siberia articaNella terra della morte biancaUna storia epica di
sopravvivenza nella Siberia articaBibliotheka Edizioni
This monograph is a comparative study of the Saline area and of the Aeolian Islands dioceses’ settlement in Late Antiquity and in the Early
Middle ages.
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