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Italian Modernism was written in response to the need for an historiographic and theoretical
reconsideration of the concepts of Decadentismo and the avant-garde within the Italian critical
tradition. Focussing on the confrontation between these concepts and the broader notion of
international modernism, the essays in this important collection seek to understand this
complex phase of literary and artistic practices as a response to the epistemes of philosophical
and scientific modernity at the end of the nineteenth century and in the first three decades of
the twentieth. Intellectually provocative, this collection is the first attempt in the field of Italian
Studies at a comprehensive account of Italian literary modernism. Each contributor documents
how previous critical categories, employed to account for the literary, artistic, and cultural
experiences of the period, have provided only partial and inadequate descriptions, preventing a
fuller understanding of the complexities and the interrelations among the cultural phenomena
of the time. Electronic Format Disclaimer: Images removed at the request of the rights holder.
A Corner of Paradise tells the story of a man who doggedly pursues the woman he loves,
knowing that the love felt for her cannot be equal, cannot be replaced, and through the tragic
events of World War II, the family vicissitudes , the succession of the difficulties of life, will
unravel the journey of the protagonist, Michael, always seeking, stubbornly, belove Margherita.
Reading thousands of times her letter, he will feel her scent while being away, imagine her
caresses and longs to have her in his arms. Almost in a constant and only thought, in a love
obsession that will see him chase Margherita for a lifetime ...The novel ... a fast-paced, leaves
no room for breaks, even though Marcos Mazzuka continually opens new narrative doors,
evocative images and unexpected perspectives, in a Rossini crescendo, until the inevitable
denouement that marks the flesh and disrupts the heart. PrefaceMassimo Barile
“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.
The Radical Machiavelli: Politics, Philosophy and Language offers a partial and even partisan
reading of Machiavelli, whose thought continues to divide interpreters, forcing them to confront
their responsibility as contemporary thinkers in a global society.
Partendo da un'analisi dell'antica tradizione e della dottrina segreta dei Rosacroce, l'autore ne
approfondisce lasimbologia più occulta attraverso alcuni aforismi fondamentali e
l'interpretazione della loro rappresentazione grafica. Tra gli altri argomenti, esamina l'unità
della materia, i piani di coscienza, la metempsicosi e i sette principi cosmici che governano
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l'Universo. Tali principi si rifanno alla tradizione alchemica più classica il cui insegnamento per
analogia viene ripreso da Magus Incognito. "Così in alto, come in basso", durante il proprio
soggiorno sulla terra, l'anima umana progredisce in una sequenza il cui moto si evolve a forma
di spirale e che conduce verso la propria evoluzione e liberazione. Illustrato con i 12 simboli
dei Rosacroce.
Nel 1990 si tenne a Roma il XVI Congresso del I.A.H.R. che ebbe come tema la nozione di
"religione". Venne particolarmente analizzato l'uso di tale termine da parte degli studiosi di
lingua europea nei rapporti con le culture non europee e viceversa.
L’autore, in questa sua opera, tende a descrivere, con cognizione di causa, virgole temporali
di un tempo che è stato, individuando, molto paradossalmente, nella arretratezza e nel
sottosviluppo sociale un’ oscurantismo di un passato nel quale le disuguaglianze sociali
trapelano la tetra immagine di un popolo abituato a vivere nell'ignoranza, nel malessere, nella
chiusura mentale, nell'indigenza e nella penuria. Man mano che si sfogliano le pagine di
questo diario libro si ammonisce, nel profondo dell’anima, un intrinseco piacere di una lettura
onesta, autentica oltre che istruttiva al tempo stesso. Ecco allora che, a differenza di quanto
viene riesumato dai libri di storia, in questo diario libro vengono citate esigue notizie, quasi
incidentalmente, nei resoconti di persone del passato, di viaggiatori, di eruditi che in chiave
storiografica stimolano la curiosità del lettore moderno. In questa opera si riscoprono le
vestigia e ogni singola anticaglia di un paesaggio segnato da una frequentazione umana
intensa e duratura che mostra momenti di crisi acuta per i meno abbienti e di grande sviluppo
per i nobili del periodo. Un libro bello e complesso, dunque, che, pur partendo da uno scenario
descritto talvolta in forma apocalittica, conserva sempre una vena di speranza per il presente,
per il futuro. Grazie alle intuizioni maturate a lungo, da parte del Gualtieri, il lettore troverà, in
questo diario libro, l’innesto sacro tra il passato e il presente, per tracciare un cammino futuro
che valorizzi bene ogni frammento: come per i mosaici belli, sia per la preziosità delle singole
tessere che per la pianezza dell’insieme. Così è la cultura: preziosa nel suo piccolo, vasta nei
suoi infiniti orizzonti. Buona lettura e buona riflessione, in un impegno condiviso perché la
nostra bella terra si trasformi sempre più in giardino, amato e sposato.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews and
expands upon all aspects of Italian grammar while providing authentic learning experiences
(including new song and video activities) that provide students with engaging ways to connect
with Italians and Italian culture. Following the guidelines established by the National Standards
for Foreign Language Learning, DA CAPO develops Italian language proficiency through
varied features that accommodate a variety of teaching styles and goals. The Seventh Edition
emphasizes a well-rounded approach to intermediate Italian, focusing on balanced acquisition
of the four language skills within an updated cultural framework. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
Scholarship on Italian emigration has generally omitted the Julian-Dalmatians, a group of
Italians from Istria and Dalmatia, two regions that, in the wake of World War Two, were ceded
by Italy to Yugoslavia as part of its war reparations to that country. Though Italians by
language culture, and traditions, it seems that this group has been conveniently excised from
history. And yet, Julian-Dalmatians constitute an important element in twentieth-century Italian
history and represent a unique aspect of both Italian culture and emigration. This groundbreaking collection of articles from an international team of scholars opens the discussion on
these “forgotten Italians” by briefly reviewing the history of their diaspora and then by
examining the literary and artistic works they produced as immigrants to Canada. Forgotten
Italians offers new insights into such celebrated authors as Diego Bastianutti, Mario Duliani,
Caterina Edwards, and Gianni Angelo Grohovaz, as well as visual artists such as Vittorio
Fiorucci and Silvia Pecota. Profoundly marked by the experience of being uprooted and forced
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into exile, by life in refugee camps, and by the encounter with a new culture, first-generation
Julian-Dalmatians in Canada used art and writing to come to terms with their anguished
situation and to rediscover their cultural roots.

Contents: Luca Vanzago, Introduction • Ted Toadvine, Tempo naturale e natura
immemoriale • Luca Vanzago, The Problem of Nature between Philosophy and
Science. Merleau-Ponty’s Phenomenological Ontology and its Epistemological
Implications • Roberta Lanfredini, Essenza e Natura: Husserl e Merleau-Ponty
sulla fondazione dell’essere vivente • Christopher Pollard, Merleau-Ponty and
Embodied Cognitive Science • Gianluca De Fazio, L’Essere pre-logico. Una
lettura ontologica dell’interpretazione di Copenhagen a partire da Merleau-Ponty
• Danilo Manca, La scienza allo stato nascente. Merleau-Ponty e Sellars
sull’immagine scientifica della natura • Darian Meacham, Sense and Life:
Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature and Evolutionary Biology • Franck Robert,
Merleau-Ponty, Whitehead, une pensée de la vie • Claus Halberg, Emergent
Life: Addressing the “Ontological-Diplopia” of the 21st Century with MerleauPonty and Deacon • Prisca Amoroso, Prospettive ecologiche nell’opera di
Merleau-Ponty
C U P R I N S Florica BECHET, LA CHROMATIQUE DES AMOURS D’OVIDE
Adela Livia CATAN?, “SMELL OF MATRIX”: OLFACTORY IMAGERY AND
DYSTOPIA IN THE HANDMAID’S TALE Ioana COSTA, ELECTRUM ÎN
SEPTUAGINTA Aurora FIR?A, L’IMMAGINE OLFATTIVA NEL PRIMO
CAPRONI Alexandra Elena ILINA, PAS DE SENS SANS LES SENS Liviu
FRANGA, SCRIITORUL PÂRVAN. SINESTEZII. Mariana FRANGA, EROSUL ÎN
EPIGRAMA LATIN? PRENEOTERIC?: SPECTACOL DE LUMINI, CULORI,
EMO?II ?I TEMPERATURI Sorana MAN, COVORUL RO?U. SIMBOL ?I
PREVESTIRE A MOR?II ÎN TRAGEDIA AGAMEMNON A LUI ESCHIL Monica
MANOLACHI, RAINBOW RHYTHMS IN CONTEMPORARY CARIBBEAN
POETRY Lumini?a Mihaela NEAGU, THE USE OF PERCEPTION VERBS IN
WITNESS STATEMENTS – A LEXICAL SEMANTIC PERSPECTIVE Paula
PASCARU, GLASUL AVANGARDEI CHINEZE Toader SAULEA, LES
COULEURS DE SURVIE DANS RITOURNELLE DE LA FAIM DE LE CLÉZIO
Melania STANCU, METÁFORAS DE LA NATURALEZA INDÓMITA. VITALISMO
E INTEGRALISMO EN LA NOVELA DE BENJAMÍN JARNÉS
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters – Spaces Without
Thresholds, presents the work of the activities at the Eranos Foundation in 2012.
The book gathers the lectures organized on the theme of the 2012 Eranos
Conference, “On the Threshold – Disorientation and New Forms of Space”
together with the talks given on the occasion of the 2012 Eranos-Jung Lectures
seminar cycle, on the topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes
essays by Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael
Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro Guindani, Nikolaus Koliusis,
Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino, Shantena
Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is
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reproduced in the language in which it was presented: 12 essays in Italian, 3 in
English, and 2 in German.
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