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Odissea Per Bambini
"A bold and subversive retelling of the goddess's story," this #1 New York Times
bestseller is "both epic and intimate in its scope, recasting the most infamous female
figure from the Odyssey as a hero in her own right" (Alexandra Alter, The New York
Times). In the house of Helios, god of the sun and mightiest of the Titans, a daughter is
born. But Circe is a strange child -- not powerful, like her father, nor viciously alluring
like her mother. Turning to the world of mortals for companionship, she discovers that
she does possess power -- the power of witchcraft, which can transform rivals into
monsters and menace the gods themselves. Threatened, Zeus banishes her to a
deserted island, where she hones her occult craft, tames wild beasts and crosses paths
with many of the most famous figures in all of mythology, including the Minotaur,
Daedalus and his doomed son Icarus, the murderous Medea, and, of course, wily
Odysseus. But there is danger, too, for a woman who stands alone, and Circe
unwittingly draws the wrath of both men and gods, ultimately finding herself pitted
against one of the most terrifying and vengeful of the Olympians. To protect what she
loves most, Circe must summon all her strength and choose, once and for all, whether
she belongs with the gods she is born from, or the mortals she has come to love. With
unforgettably vivid characters, mesmerizing language, and page-turning suspense,
Circe is a triumph of storytelling, an intoxicating epic of family rivalry, palace intrigue,
love and loss, as well as a celebration of indomitable female strength in a man's world.
#1 New York Times Bestseller -- named one of the Best Books of the Year by NPR, the
Washington Post, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle, Newsweek,
the A.V. Club, Christian Science Monitor, Refinery 29, Buzzfeed, Paste, Audible,
Kirkus, Publishers Weekly, Thrillist, NYPL, Self, Real Simple, Goodreads, Boston
Globe, Electric Literature, BookPage, the Guardian, Book Riot, Seattle Times, and
Business Insider.
Il volume narra il viaggio che Odisseo compie, così come gli fu vaticinato dall’indovino
Tiresia, da Itaca lungo le coste del Mediterraneo, superando le colonne di Eracle. Inizia
con il “LIBRO XXV” in quanto vuole, idealmente, essere il prosieguo della Odissea
che, come è noto, termina con il “LIBRO XXIV”. Così come l’Iliade e l’Odissea, si
compone anch’esso di 24 libri. È un viaggio voluto dagli dèi che ha lo scopo di
acquisire saggezza attraverso nuove esperienze. Nel corso del suo peregrinare
Odisseo incontra saggi, barbari senza timore degli dèi, re, filosofi, mercanti. Farà ritorno
ad Itaca dove avrà termine la sua preziosa vita. In quest’opera Odisseo non è l’eroe
descritto nell’Iliade e nell’Odissea ma un uomo fragile come tutti gli altri che si
confronta con il vento, le stelle, il dolore, il mistero della nostra esistenza, la malattia e
la morte. ANTONIO GIAMBERSIO, di professione medico-chirurgo, è autore del
volume: “Il Pittore di Pisticci: il mondo e l’opera di un ceramografo della seconda metà
del V secolo a.C.” (Premio Letterario Basilicata, Sezione Saggistica, 1989). “ODISSEA
L’epilogo” è il suo primo lavoro di narrativa.
Odissea raccontata ai bambiniOscar junior classiciChe mito, ulisse! Spettacolo per
bambini con canzoni, ispirato all'OdisseaOdissea. I viaggi di UlisseOdyssey
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande opera d’arte «unitaria», che solo
attraverso un lungo processo compositivo ha raggiunto la forma finale e una spiccata
originalità rispetto al modello. La discussione dei problemi è facilitata da
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un’introduzione storica sugli studi odisseici, alla quale corrisponde, alla fine dell’opera,
una sintesi sui rapporti tra poema e storia, sulla composizione, i personaggi, la fortuna
e la poesia dell’Odissea. Ciascun canto è studiato in tre momenti, lettura, analisi,
valutazioni critiche. Il testo viene quasi integralmente tradotto in forma chiara e
moderna, e interpretato sulla base di una ricognizione ad ampio raggio della filologia
omerica, dai tempi di Hermann ai nostri giorni; nelle conclusioni si definisce ogni volta il
valore poetico del canto e, progressivamente, delle singole tètradi di cui è idealmente
composto il poema. Per amore di autenticità si cerca sempre di risalire alle fonti,
documentando con chiarezza in brevi citazioni l’origine e il valore delle idee e delle
notizie. Sotto questo aspetto, il libro fa la storia dell’interpretazione, perché mette in
luce il contributo originale degli studiosi e delle dottrine alla comprensione della poesia
omerica. La complessità dell’Odissea, «forma aperta» ad accogliere ogni aspetto della
civiltà arcaica, richiede la cooperazione di diverse discipline e competenze specifiche.
Sotto il profilo bibliografico, il libro presenta una selezione delle opere più geniali e più
utili, nel campo di una produzione quasi sterminata. Gli indici analitici agevolano l’uso
dei due volumi anche per una consultazione estemporanea.
From Elisa S. Amore, author of the #1 bestselling saga TOUCHED, comes a new
spinoff series full of suspense, adventure, and love.
Più ci dirigevamo a ovest più sull’autostrada ogni cosa appariva pop. Improvvisamente
sentivamo di far parte di qualcosa, perché anche se il pop era ovunque, per noi era la
nuova arte. Una volta che diventavi pop non potevi più guardare un’insegna allo stesso
modo. Una volta che pensavi pop non vedevi più l’America come prima. (Andy Warhol)
Da Nilla Pizzi a Marco Mengoni, da Abramo a Malcolm X, da Socrate a Bauman, sono
innumerevoli i link che Sottocornola suggerisce nel suo viaggio fra musica, cinema,
mode, televisione, controculture e spiritualità, alle radici della popular culture italiana e
del suo immaginario globale, mentre tratteggia il grande affresco del '900 sino al nuovo
millennio, fra saggi, interviste, lezioni-concerto e disegni pop che ci accompagnano in
un percorso interdisciplinare e transmediale imprevedibile e affascinante. Questi "Saggi
pop" si confrontano dunque coi prodotti della cultura di massa in Italia, analizzati come
contestuali a un sistema che tende a mercificare tutti gli ambiti vitali della persona, ma
anche come spazio socio-culturale di negoziazione di senso e costruzione di identità, in
una "indagine della bellezza possibile" che coniuga abilmente il vissuto personale,
l'apporto mediatico di musica e immagini, l'insegnamento storico e sociale,
l'ermeneutica grazie alla quale la contemporaneità è affrontata, assorbita e offerta
artisticamente nella sua essenza più profonda. Biografia Claudio Sottocornola,
ordinario di Filosofia e Storia a Bergamo, si caratterizza per una forte attenzione alla
categoria di "interpretazione", alla cui luce indaga il mondo del contemporaneo. Come
filosofo, utilizza musica, poesia e immagine per parlare a un pubblico trasversale, nelle
scuole, nei teatri e nei più svariati luoghi del quotidiano. È autore di opere poetiche
tradotte in più lingue e di percorsi artistici multimediali. Ha pubblicato saggi a tematica
filosofico-teologica con tre aree prevalenti di indagine: l'autobiografia intellettuale, la
rimodulazione di contenuti relativi alla tradizione spirituale occidentale, la cultura pop
contemporanea. Ha realizzato interviste-ritratto ai maggiori esponenti della canzone e
dello spettacolo in Italia, raccolte nella silloge “Varietà” (Marna, 2016), e prodotto
numerosi studi sul popular, pubblicati su svariate testate italiane e nel compendio
"Saggi Pop" (Marna, 2018). Ha insegnato Storia della canzone e dello spettacolo alla
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Terza Università di Bergamo e realizzato lezioni-concerto sul territorio e nel web,
raccolte in cd, dvd e pendrive. Ha fatto di un approccio olistico e interdisciplinare al
sapere la sua personale metodologia di ricerca. www.claudiosottocornola-claude.com
A thrilling quest through the past with Geronimo Stilton and his friends.
Dalle montagne del cuneese ai quartieri periferici di Torino, Milano e Roma, dalle scuole dei
piccoli indiani sikh, nei paesi della pianura padana, agli esercizi di patriottismo costituzionale
nel Salento. Dalla radio libera in un asilo multietnico di Bologna ai viaggi in Cina di studenti e
professori toscani, alle maestre poliglotte del quartiere Ballarò a Palermo: un'inchiesta originale
sulla scuola che verrà. Dai nostri bambini impariamo moltissime cose. E quante altre
potremmo impararne, da tutti i bambini del mondo. Ora che i nostri bambini vanno a scuola
con bambini di ogni parte del mondo, è tempo di tornare tra i banchi anche per noi. Grazie a
questo libro appassionato e ricco di esperienze preziose possiamo farlo. Giuseppe Culicchia
Vinicio Ongini va al concreto e viaggia attraverso le scuole italiane documentando difficoltà,
scacchi e successi della scuola multiculturale. Chi, dall'informazione corrente, è frastornato da
notizie di casi di xenofobia farebbe bene a seguirlo nel suo viaggio, a leggere i suoi concreti e
suggestivi 'casi di studio'. Se un rimprovero si può muovere alla nostra scuola è che non
sempre essa è ben consapevole di quanto ha fatto, sa fare e fa per l'intero Paese. Il libro di
Ongini, tra gli altri meriti, può essere d'aiuto, può stimolare il giusto orgoglio della nostra scuola
pubblica. Dalla Prefazione di Tullio De Mauro Cosa si guadagna, se si guadagna, con gli
alunni stranieri a scuola? Vinicio Ongini fa parlare i protagonisti della scuola italiana
multiculturale: bambini e insegnanti, studenti, presidi, genitori, ma anche il gelataio del
quartiere e il sindaco del paese, la tabaccaia di fronte alla scuola e la signora torinese
immigrata in Calabria. Saremo sorpresi dalla realtà di una scuola dignitosa ma quasi invisibile,
una scuola normale, che costruisce giorno per giorno, con i materiali che ci sono. E che
nemmeno ci pensa di togliere il disturbo.
“Very funny and unexpected, a material response to our times, plush as velvet.” –Rachel Cusk
“A wickedly funny and emotionally expansive novel about all the bewildering ways we seek
solace from the people and things that surround us.” – Jenny Offill David Leavitt returns with
his signature “coolly elegant prose” (O, The Oprah Magazine) to deliver a comedy of manners
for the Trump era. It is the Saturday after the 2016 presidential election, and in a plush
weekend house in Connecticut, an intimate group of friends, New Yorkers all, has gathered to
recover from what they consider the greatest political catastrophe of their lives. They have just
sat down to tea when their hostess, Eva Lindquist, proposes a dare. Who among them would
be willing to ask Siri how to assassinate Donald Trump? Liberal and like-minded-editors,
writers, a decorator, a theater producer, and one financial guy, Eva's husband, Bruce-the
friends have come to the countryside in the hope of restoring the bubble in which they have
grown used to living. Yet with the exception of one brash and obnoxious book editor, none is
willing to accept Eva's challenge. Shelter in Place is a novel about house and home, furniture
and rooms, safety and freedom and the invidious ways in which political upheaval can
undermine even the most seemingly impregnable foundations. Eva is the novel's polestar, a
woman who moves through her days accompanied by a roving, carefully curated salon. She's
a generous hostess and more than a bit of a control freak, whose obsession with decorating
allows Leavitt to treat us to a slyly comic look at the habitués and fetishes of the so-called
shelter industry. Yet when, in her avidity to secure shelter for herself, she persuades Bruce to
buy a grand if dilapidated apartment in Venice, she unwittingly sets off the chain of events that
will propel him, for the first time, to venture outside the bubble and embark on a wholly
unexpected love affair. A comic portrait of the months immediately following the 2016 election,
Shelter in Place is also a meditation on the unreliable appetites-for love, for power, for freedomby which both our public and private lives are shaped.
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale presentate ne “La relazione
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genitore-bambino” volte a fornire strumenti per individuare i bambini di famiglie a rischio ed
intervenire in modo preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una buona
trasmissione trans-generazionale. L’influenza delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni
contesti (gravidanza, nascita pretermine, gemellarità, psicopatologie dello sviluppo) sono
presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni cliniche attraverso
casi ed esempi per aiutare a crescere bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di
intervento nuove. L’assistenza nella prevenzione e nel sostegno svolta dai diversi servizi
territoriali istituzionali (educativi, sociali, ospedalieri, consultoriali) cui le famiglie si rivolgono,
necessita di un approccio integrato tra figure professionali quali psicologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari,
assistenti sociali.
Italy's current crisis of Mediterranean migration and detention has its roots in early twentieth
century imperial ambitions. Empire's Mobius Strip investigates how mobile populations were
perceived to be major threats to Italian colonization, and how the state's historical mechanisms
of control have resurfaced, with greater force, in today's refugee crisis. What is at stake in
Empire's Mobius Strip is a deeper understanding of the forces driving those who move by
choice and those who are moved. Stephanie Malia Hom focuses on Libya, considered Italy's
most valuable colony, both politically and economically. Often perceived as the least of the
great powers, Italian imperialism has been framed as something of "colonialism lite." But Italian
colonizers carried out genocide between 1929–33, targeting nomadic Bedouin and marching
almost 100,000 of them across the desert, incarcerating them in camps where more than half
who entered died, simply because the Italians considered their way of life suspect. There are
uncanny echoes with the situation of the Roma and migrants today. Hom explores three sites,
in novella-like essays, where Italy's colonial past touches down in the present: the island, the
camp, and the village. Empire's Mobius Strip brings into relief Italy's shifting constellations of
mobility and empire, giving them space to surface, submerge, stretch out across time, and fold
back on themselves like a Mobius strip. It deftly shows that mobility forges lasting connections
between colonial imperialism and neoliberal empire, establishing Italy as a key site for the
study of imperial formations in Europe and the Mediterranean.
Top-secret information gathered at Santa's base under the North Pole reveals the
machinations and hard work behind how Santa makes Christmas happen. Reprint.

After ten years of siege by Greek forces, the walls of Troy remain intact. Only the
intervention of the greatest warrior of all time, Achilles, can tilt the balance in favor of
the invaders. On the Trojan side, Prince Hector is the only one who can face him. This
is the story of the greatest war of all time. The war that brought all the heroes of ancient
Greece together and turned them into immortal legends. It is the war that made the
gods of Olympus face each other, due to their envy and vanity. This is the Trojan War.
Retells in graphic novel format the adventures of the ancient Greek hero Odysseus,
also known as Ulysses, on his long journey home after the Trojan War.
L'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il progetto «Tolkien e i
Classici». Si tratta di un work in progress iniziato con un call for papers (rivolto anche a
studiosi esteri) con la finalità di raccogliere studi non specialistici che confrontassero
Tolkien con altri classici, non solo della letteratura ma della cultura in genere.
Ghoulia lives in Crumbling Manor with her Auntie Departed and spends most of her
time playing with Tragedy, her beloved albino greyhound. But things aren’t as easy as
they seem for this little zombie girl—all she wants is a real friend. She tries to venture
past the manor’s walls, but she can’t hide her pale green skin or the deep purple
circles under her eyes. The other children will be afraid of her, and no one will want to
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be her friend. But when Halloween rolls around, Ghoulia hatches a brilliant plan. All the
other, ordinary children will be dressed up like monsters, so Ghoulia can go out into the
town and be entirely herself. In the end, all the kids realize that Ghoulia is (almost) just
like them and learn that friendship can come in many forms.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato
una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert
Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono
di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il
bene comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo
libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e
gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’.
Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema
compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto
umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal
“Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di
The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una nazione intera al
cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please
insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in
una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò
l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e
le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green
vivono a La Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e
Martin.
To save the world and our future, Sigma Force must embark on a dangerous odyssey
into an ancient past whose horrors are all too present in this page-turning thriller from
#1 New York Times bestselling author James Rollins that combines cutting-edge
science, historical mystery, mythology, and pulse-pounding action. For eons, the city of
Troy—whose legendary fall was detailed in Homer’s Iliad—was believed to be myth, until
archaeologists in the nineteenth century uncovered its ancient walls buried beneath the
sands. If Troy was real, how much of Homer’s twin tales of gods and monsters, curses
and miracles—The Iliad and The Odyssey—could also be true and awaiting discovery? In
the frozen tundra of Greenland, a group of modern-day researchers stumble on a
shocking find: a medieval ship buried a half-mile below the ice. The ship’s hold
contains a collection of even older artifacts—tools of war—dating back to the Bronze Age.
Inside the captain’s cabin is a magnificent treasure that is as priceless as it is
miraculous: a clockwork gold map imbedded with an intricate silver astrolabe. The
mechanism was crafted by a group of Muslim inventors—the Ban? M?s?
brothers—considered by many to be the Da Vincis of the Arab world—brilliant scientists
who inspired Leonardo’s own work. Once activated, the moving map traces the path of
Odysseus’s famous ship as it sailed away from Troy. But the route detours as the map
opens to reveal a fiery river leading to a hidden realm underneath the Mediterranean
Sea. It is the subterranean world of Tartarus, the Greek name for Hell. In mythology,
Tartarus was where the wicked were punished and the monstrous Titans of old,
imprisoned. When word of Tartarus spreads—and of the cache of miraculous weapons
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said to be hidden there—tensions explode in this volatile region where Turks battle
Kurds, terrorists wage war, and civilians suffer untold horrors. The phantasmagoric
horrors found in Homer’s tales are all too real—and could be unleashed upon the world.
Whoever possesses them can use their awesome power to control the future of
humanity. Now, Sigma Force must go where humans fear to tread. To prevent a tyrant
from igniting a global war, they must cross the very gates of Hell.
The timeless Greek legend of Gods and monsters comes to life in this action-packed comic
strip adaptation. Join Odysseus on his quest to return to his island home, as a host of strange
creatures and scheming characters try to stop him. Fabiano Fiorin's distinctive illustrations
draw the reader into the dramatic world of Ancient Greece. Part of a new series of graphic
novels from Usborne, bringing classic stories to life in an exciting, modern way. Simple,
engaging dialogue make these books perfect for reluctant readers. Comic book illustrations
sure to appeal to fans of the incredibly popular Marvel and DC franchises.
'Odissea è uno dei racconti più importanti di tutti i tempi, talmente importante che è stato
definito come il primo romanzo nella storia dell'Occidente. Con questa edizione, Marco
Bonfiglio ha inteso coniugare un'opera sempre al passo con i tempi ad un linguaggio altrettanto
attuale. L'Odissea si trasforma in romanzo d'azione e di sentimenti, con dialoghi, descrizioni,
emozioni che assumono una luce diversa, accessibile a tutti. Il ritorno di Odisseo ad Itaca non
è solo la speranza e la necessità di rivedere i propri cari e la propria terra: è soprattutto l'ideale
per il quale combattere, grazie al quale riconoscere i propri errori e fare un passo avanti per
diventare un uomo migliore.
Un saggio che ricostruisce 5 anni di storia per conoscere il nostro passato e capire il presente.
Gli anni dal 1940 al 1945 sono tra i più importanti della nostra storia. Dopo l'entrata in guerra
(10 giugno 1940) giunge a compimento la crisi del fascismo (25 luglio 1943), resa ormai
evidente dalle continue sconfitte militari. Tuttavia, non c'è il cambiamento che molti attendono.
Prevale, infatti, la volontà di gestire il trapasso dei poteri attraverso una continuità con il
"passato regime", prima della fuga del re (8 settembre). In una nazione ormai allo sbando,
sono contrastanti le scelte individuali e collettive: quella dell'attesa, della "zona grigia", della
"casa in collina", di chi aspetta che la guerra si concluda e nel frattempo si muove tra
sotterfugi, convenienze, indifferenza; quella della patria e dell'onore, di un fascismo (Salò) che
vuole vendicare il doppio tradimento del 25 luglio e dell'8 settembre, ma è asservito ai nazisti
con i quali condivide le pratiche di sterminio della popolazione; quella della libertà (e di un'altra
idea di patria e di onore), compiuta da uomini e donne che formano le bande partigiane e
danno vita al complesso fenomeno della resistenza. Età di lettura: 14 anni.
all art has been contemporary Editoriale a cura di Vittoria Magnoler e Lucrezia Not Piersandra
Di Matteo, I Patti Lateranensi: sconfessare il Corpus Mysticum e il corpo del Capo. Un affondo
sull’Episodio romano della Tragedia Endogonidia. Vito Ancona, Alberto Burri e la danza della
materia. Lo spazio scenico di Spirituals per orchestra (1963) e November Steps (1973). In
Your Face. Anagoor: un esercizio. Con la collaborazione degli studenti Iuav, a cura di Silvia De
Min. Massimo Munaro, Presentazione di: La Tetralogia del Lemming. Il mito e lo spettatore, Il
Ponte del Sale, 2021. Con una Nota per lo spettatore di Piermario Vescovo. Presentazione di:
La camera meravigliosa. Per un atlante della fotografia di danza, Editoriale Idea, 2020, a cura
di Samantha Marenzi, Simona Silvestri e Francesca Pietrisanti. Miriam Gualtieri,
Presentazione di: Resartus. Viaggi, scoperte e visioni di Aby M. Warburg, Rubbettino, 2020.
Emily V. Bovino, In Ha Bik Chuen’s ‘Thinking Studio’ Beyond the Archive. Reflections on the
Exhibition Non-history (2020) at the Hong Kong Fringe Club. Vittoria Magnoler, Recensione a:
Pepe Karmel, L’arte astratta. Una storia globale, Einaudi, 2021. Una lettura corale di:
Salvatore Settis, Incursioni. Arte contemporanea e tradizione, Feltrinelli, 2020. Contributi di
Anna Anguissola, Maurizio Bettini, Marilena Caciorgna, Maria Luisa Catoni, Maria Grazia
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Ciani, Claudia Cieri Via, Giuseppe Di Giacomo, Roberto Diodato, Elisa Di Stefano, Eva Di
Stefano, Dario Evola, Claudio Franzoni, Maurizio Harari, Franco la Cecla e Anna Castelli,
Alessandro Poggio, Valentina Porcheddu, Daniela Sacco, Antonella Sbrilli, Salvatore Tedesco,
a cura di Monica Centanni e Giuseppe Pucci.
Zach Anderson è un giovane detective e fin dagli inizi della sua carriera ha saputo portare a
termine brillantemente molteplici casi, fino alla sua ultima indagine: l'omicidio di tre giovani
donne da parte del suo collega Kent Russel, al quale ha fornito alibi falsi. Dopo il carcere per
falsa testimonianza, l'unico che rimane è Drew Miller, il suo ex capo con il quale ha stretto una
profonda amicizia. Sarà lui a spedirlo a Enniskerry, in Irlanda dove Alan McCarthy lo prende
sotto la sua ala protettiva e lo affilia alla detective Elaine Boyle. Nel frattempo, tra le strade
della cittadina viene commesso il più grave delitto: viene ritrovato il corpo di un bambino e i
due detective si mettono immediatamente sulle tracce dell'assassino.
When thinking about the Mediterranean, Fernand Braudel's haunting words resound like an
echo of the sea and its millenary history. From Prehistory until today, the Mediterranean has
been setting, witness and protagonist of mythical adventures, of encounters with the Other, of
battles and the rise and fall of cultures and empires, of the destinies of humans. Braudel's
appeal for a long durée history of the Mediterranean challenged traditional views that often
present it as a sea fragmented and divided through periods. This volume proposes a journey
into the bright and dark sides of the ancient Mediterranean through the kaleidoscopic gaze of
artists who from the Renaissance to the 21st century have been inspired by its myths and
history. The view of those who imagined and recreated the past of the sea has largely
contributed to the shaping of modern cultures which are inexorably rooted and embedded in
Mediterranean traditions. The contributions look at modern visual reinterpretations of ancient
myths, fiction and history and pay particular attention to the theme of sea travel and travellers,
which since Homer's Odyssey has become the epitome of the discovery of new worlds, of
cultural exchanges and a metaphor of personal developments and metamorphoses.

Traditional fold stories, myths, and fables to encourage children to learn about different
cultures.
Here are ten of the greatest and best-loved Greek legends retold with warmth and
humour for young children and illustrated with bright, friendly artwork. Meet Theseus
and the Minotaur, Odysseus, Pandora, King Midas and a whole cast of larger-than-life
characters in a series of extraordinary adventures. The perfect introduction to Greek
Myths.
When eighty-one-year-old Jay Mendelsohn decides to enrol in the undergraduate
seminar on the Odyssey that his son Daniel teaches at Bard College, the two find
themselves on an adventure as profoundly emotional as it is intellectual. For Jay, a
retired research scientist who sees the world through a mathematician's unforgiving
eyes, this return to the classroom is his `one last chance' to learn about the great
literature he'd neglected in his youth - and, even more, a final opportunity to understand
his son. But through the sometimes-uncomfortable months that follow, as the two men
explore Homer's great work together - first in the classroom, where Jay persistently
challenges his son's interpretations, and then during a surprise-filled Mediterranean
journey retracing Odysseus' legendary voyages - it becomes clear that Daniel has
much to learn, too: for Jay's responses to both the text and the travels gradually
uncover long-buried secrets that allow the son to understand his difficult father at last.
As this intricately woven memoir builds to its wrenching climax, Mendelsohn's narrative
comes to echo The Odyssey itself, with its timeless themes of deception and
recognition, marriage and children, the pleasures of travel and the meaning of home.
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Rich with literary and emotional insight, An Odyssey is a renowned author-scholar's
most revelatory entwining yet of personal narrative and literary exploration.
La narrazione è un bisogno costitutivo dell’essere umano: da sempre, infatti, gli uomini
raccontano e si raccontano. Nell’ambito della filosofia e delle scienze umane trova
sempre più seguito l’ipotesi, sostenuta con particolare vigore da Paul...
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