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Come sarebbe stato camminare sulla Terra piena di lava quattro miliardi e mezzo
di anni fa? Cosa vedresti entrando in un vulcano in eruzione? E facendo il primo
passo sulla superficie della Luna? Cosa faresti se i robot conquistassero il
mondo? Tutto quello che avresti sempre voluto sapere sull'Universo: da come ha
avuto origine la Terra ai misteri delle galassie, dalla vita su Marte ai segreti dei
buchi neri, dalla genetica al cambiamento climatico. Le più straordinarie scoperte
scientifiche raccolte in un unico, prezioso volume: la guida perfetta per capire
quello che ci circonda. POSSIAMO ANDARE DOVE NESSUNO È MAI GIUNTO
PRIMA. CHI PUÒ SAPERE COSA VI TROVEREMO E CHI INCONTREREMO?
Aus Anlass der Wiedereröffnung der Dauerausstellung des Ägyptischen
Museums und der Papyrussammlung Berlin im Neuen Museum erscheint ein
Editionsband von dokumentarischen Texten aus ptolemäischer und römischer
Zeit, mit dem die Editionsreihe „Berliner Griechische Urkunden“ im Verlag de
Gruyter fortgeführt wird. Der Band enthältErsteditionendokumentarischer Texte in
griechischer Sprache, die sich auf Papyri, Ostraka und Holztäfelchen erhalten
haben. Darunter befinden sich sowohl Schriftstücke aus dem Alltagsleben wie
Briefe, Petitionen und Quittungenals auch Urkunden aus dem Bereich der
staatlichen Verwaltung wie Edikte und Amtskorrespondenzen. Die 37
Texteditionen stammen von 32 Papyrologen aus aller Welt und sind in deutscher,
englischer, französischer und italienischer Sprache verfasst.
Dalla prefazione del libro scritta dal R.P. Maurice Gilbert SJ - Rettore del
Pontificio Istituto Biblico e dal R.P. Simon Decloux SJ - Rettore ad interim della
Pontificia Universita Gregoriana: Il 29 dicembre 1979, il P. Carlo Maria Martini
veniva nominato arcivescovo di Milano da Sua Santita Papa Giovanni Paolo II.
Riunendo in un volume i principali articoli scientifici finora da lui pubblicati, le due
pontificie universita desiderano rendere omaggio a chi fu Rettore dell'una e
dell'altra delle due Istituzioni. Le preoccupazioni intellettuali del P. Martini si
estendono ben oltre il campo della critica testuale. Nel 1959 si laureo in teologia
e in seguito, in numerosi studi, affrontava i diversi aspetti della testimonianza
della comunita cristiana primitiva, quale appare dal Nuovo Testamento. La sua
esegesi dei testi e accompagnata da una costante riflessione sul ruolo della
Parola di Dio all'interno della Chiesa. Anche qui il suo pensiero trova una
espressione chiara, acuta, ricca.
Questo libro esamina l’origine delle sfide tecnologiche e organizzative
dell’industria in Europa e negli Stati Uniti e le tappe della sua formulazione
teorica; la creazione della figura dell’ingegnere industriale fra Ottocento e
Novecento; e l’elaborazione delle discipline tecnologiche e del linguaggio e dei
concetti fondamentali (sistema, automazione, controllo, ottimizzazione, rete)
dell’ingegneria industriale moderna. Diviso in tre parti organizzate
cronologicamente, ogni capitolo è corredato da letture, indicazioni bibliografiche
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per l’approfondimento e schede illustrative di aspetti storici, biografici (relativi a
alcuni grandi ingegneri, scienziati e filosofi), terminologici e matematico-tecnici. Il
volume si rivolge a studenti universitari del corso di Storia dell’Ingegneria
Industriale, nato dall’esigenza, sempre più diffusa nelle Facoltà di Ingegneria, di
offrire insegnamenti di profilo umanistico. L’impostazione del libro è tale da poter
essere utilizzato come testo anche in corsi sui temi quali Storia dell’Ingegneria,
Storia della Tecnologia, Storia dell’Europa, oltre che nei corsi di Cultura generale
e nelle attività formative inserite nei piani di studi delle Facoltà di Ingegneria.
Novelle in Omni Tempore è caratterizzata da una serie di racconti fra le emozioni
di una Umanità il cui sentire non cambia mai nel passato, nel presente o nel
futuro. L'emozionarsi infatti è presente nel DNA delle persone.
Un romanzo ricco di suspense, con grandi protagonisti del passato, che
coinvolge sino all'Ultima Rivelazione e apre orizzonti in bilico tra la paura e la
speranza, l'illusione del tempo e la vertigine del nulla.
I contributi dei partecipanti alla quinta edizione delle Giornate di archeologia, arte
e storia del Vicino e Medio Oriente che si sono tenute a Milano dal 9 all’11
maggio 2019. Il volume raccoglie i contributi dei partecipanti alla quinta edizione
delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente che si sono
tenute a Milano dal 9 all’11 maggio 2019. L’evento ha trattato diversi argomenti,
suddivisi in quattro grandi temi. Il primo è il recente restauro della basilica della
Natività a Betlemme: un progetto unico che ha consentito di svelare meraviglie
architettoniche e soprattutto musive a lungo nascoste sotto la patina del tempo.
“Un secolo di storia del Medio Oriente” è il tema della seconda parte. Storici e
giornalisti affrontano alcuni passaggi chiave dell’ultimo secolo: la definizione dei
confini all’indomani della Prima guerra mondiale, le ideologie politiche, la
fondazione di Israele e le sue relazioni con la Santa Sede, il fallimento degli
accordi di Oslo, fino alla recente legge israeliana sullo Stato-nazione. Il terzo
panel è dedicato a san Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil, nell’ottavo
centenario dell’incontro di Damietta (1219). Nell’ultima parte (“In dialogo, tra
Babele e Twitter”) archeologi, epigrafisti ed esperti di storia biblica affrontano il
tema delle lingue e culture alle radici della modernità. Gli Autori Michele Bacci –
Anna Maria Bagaini – Silvio Barbaglia – Giorgio Bernardelli – Maria Giovanna
Biga – Manuela Borraccino – Massimo Campanini – Giacomo Cavillier –
Giuseppe Dentice – Alberto Elli – Frederick Mario Fales – Rosa Giorgi – Maria
Teresa Grassi – Shahrzad Houshmand Zadeh – Giuseppe Ligato – Pietro Messa
– Paolo Nicelli – Enrico Palumbo – Massimo Pazzini – Giammarco Piacenti –
Bartolomeo Pirone – Amedeo Ricco – Giovanna Rocca – Marta Romano –
Gianantonio Urbani – Gioia Zenoni
Nel 1972 il papirologo Jose O'Callaghan avanzo l'ipotesi che un frammento
trovato nella settima grotta di Qumran provenisse dalla sezione Marco 6, 52-53.
La reazione degli studiosi fu per lo piu negativa. Carsten Peter Thiede ha ora
soppesato con cura i pro e i contro della questione, ed e giunto alla conclusione
che l'ipotesi di O'Callaghan e corretta e questo frammento di Qumran e di fatto
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piu antico perfino del famoso P52. Il libro propone anche la teoria che per gli
scritti del Nuovo Testamento l'uso piu antico sia rappresentato dal rotolo, non dal
codice, e sostiene che tra i Cristiani e Qumran ci siano state relazioni di tipo
diverso da quanto si pensasse fino ad ora.
Il crescente fenomeno del pluralismo religioso e del dialogo con le religioni storiche e
tradizionali, le nuove spiritualità e i nuovi movimenti religiosi, l’aumento di pratiche
esoteriche, magiche e sataniche, l’eliminazione delle barriere frutto della
globalizzazione, il relativismo che porta con sé il sincretismo e l’eclettismo sono le
nuove sfide a cui la teologia e i teologi devono rispondere con un linguaggio nuovo,
chiaro e comprensibile a tutti. Solo così potremo recuperare quel territorio di cui parlava
Italo Calvino quando affermava: Il territorio che il pensiero laico ha sottratto ai teologi è
sul punto di cadere in mano ai negromanti. Questa citazione indica l’itinerario
intellettuale che ci ha condotti ad ideare questa collana di studi, riflessioni e proposte
teologiche nel tentativo di volere raggiungere l’uomo contemporaneo, sinceramente in
ricerca ma smarrito tra mille proposte di carattere religioso. Vuole essere un percorso di
riflessione e studio su temi attuali, fondamentali e irrinunciabili per la teologia, la Chiesa
e l’uomo in qualunque condizione esso si trovi.
Questa pubblicazione è un omaggio da parte di amici, colleghi ed ex allievi a Maria
Letizia Lazzarini, una delle personalità più rappresentative nel panorama dell’epigrafia
greca in Italia e nel mondo, per oltre vent’anni titolare della cattedra di Epigrafia greca
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
È un caldo giorno di primavera del VII secolo quando nel Borgo a oriente del Delta
egiziano, dove vive una piccola comunità cristiana, arrivano i mercanti arabi.
Costantinopoli è lontana e, in questa parte dell'Impero, non vi è traccia della strenua
lotta di Eraclio I di Bisanzio contro Persiani e Arabi. Dai loro brulli deserti, insieme con
la polvere gialla che vaga in ogni angolo e copre tutte le strade, i mercanti arrivano con
le loro larghe mantelle rigate di fili luccicanti, i turbanti bianchi avvolti sulle teste, gli
occhi truccati con il kohl, alla ricerca di donne in un villaggio abituato a svuotarsi delle
risate delle vergini. Salama, il mercante di una famiglia chiamata «nabatea», poiché
discendente dai Nabatei, il popolo dell'antica Petra, è venuto a prendersi Marya, una
bella ragazza bianca come il cuore del grano, con occhi limpidi e grandi, ciglia spesse
del colore delle notti d'inverno e folti e lunghi capelli. È venuto accompagnato dal
fratello minore, noto ai mercanti come «lo Scriba», perché è colui che scrive i contratti
commerciali, e come il «Nabateo», sebbene tutti loro siano nabatei. Coi suoi tratti fini e
gentili, gli occhi truccati con il kohl, la veste bianca e pulita e il turbante che emana un
tenue profumo, il Nabateo, così diverso da Salama che ha la testa piccola e il collo
lungo, un leggero strabismo e un naso troppo grande, colpisce al cuore la giovane
Marya. Al pensiero di vivere tutta la sua vita con Salama nel deserto e di lasciare sua
madre e il Borgo, Marya si rattrista, tuttavia non si ribella al proprio destino. Subito dopo
le nozze, parte con la carovana incontro alla sua nuova vita e, durante il duro e faticoso
viaggio, apprende le usanze dei mercanti, delle loro tribù, delle loro religioni. Sa che
nella Penisola araba è apparso un nuovo Profeta che ha dichiarato guerra agli Ebrei
per cacciarli da Yathrib, la futura Mad?nat al-Nab?, Medina. Sa che nella famiglia
«nabatea» di Salama le religioni sono come gli affluenti del Nilo, numerosissime. Il
fratello maggiore del marito è detto hudi, cioè giudìo, perché si è convertito al
giudaismo; Salama è cristiano, ma non praticante; la suocera è pagana, devota della
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dea Allat; e il Nabateo crede in due divinità Allat e El, Madre e Figlio. Ascolta, infine,
rapita, le parole del Nabateo sui cicli della vita, la metempsicosi, la compresenza del
principio maschile e femminile in tutti gli esseri umani. Imponente romanzo storico che
ricostruisce magnificamente l'atmosfera delle terre dell'Impero bizantino al sorgere
dell'Islam, Nabateo, lo scriba costituisce una splendida conferma del talento di Youssef
Ziedan, l'autore di Azazel.
Una raccolta di filastrocche che segue il fil rouge della passione dell' autore, per la
ricerca di parole in rima, nata prim' ancora che imparare a leggere. Con la scuola il
piacere dell' autore per le rime incontra quello per lo studio della storia, della geografia,
della matematica e delle scienze. Una maniera originale di giocare con il sapere,di
avanzare con leggerezza lungo il suo percorso di apprendimento.
Durante una campagna di scavo nella Valle dei Re, il professor Moore e l’affascinante
dottoressa Hassan si imbattono in una sepoltura davvero insolita: all’interno di una camera
funeraria del tutto priva di decorazioni, un sarcofago senza mummia rivela un gruppo di antichi
papiri. Violenti colpi di scalpello hanno cancellato millenni fa il nome del defunto che avrebbe
dovuto trovarsi lì dentro e se davvero i pochi reperti rinvenuti riconducono alla famiglia reale di
Akhenaten, ecco che inizia a svelarsi agli occhi dei ricercatori uno dei più grandi misteri
dell’egittologia. Angela Garrè ricostruisce attraverso una vicenda di fantasia una delle pagine
più affascinanti della storia dell’antico Egitto: il momento di massimo splendore della dinastia
atoniana e l’inizio della crisi che condannerà il faraone eretico alla sconfitta del proprio sogno
politico e religioso. Incastonata come un gioiello dentro la vicenda attuale che condurrà alla
straordinaria scoperta archeologica, la storia d’amore tra due ragazzi di quel tempo antico ci
riporta sulle rive del Nilo presso la grandiosa Amarna, nuova capitale del regno. Lei è la
principessa, bella e sensuale come la madre Nefertiti; lui è un giovane sacerdote del faraone. Il
loro amore impossibile ma eterno troverà compimento soltanto oggi, tra le teche di un museo.
Angela Garrè è nata il 26/2/1964 a Viareggio, dove risiede tutt’oggi. È docente di lettere
presso la scuola media “Pellegrini” a Massarosa e dottoranda in egittologia del Dipartimento di
Orientalistica all’Università degli Studi di Pisa. Le sue passioni sono l’Egitto, la lettura e lo
shopping. Nel 2011 ha esordito con il romanzo "Gocce di colonia", edito da Giovane Holden
Edizioni.
Literaturverz. S. 116 - 118.
Nato diverso, nell’aspetto e nelle idee, Akhenaton ha sfidato l’eredità del padre cambiando
per sempre il volto dell’Egitto e della storia. Sposando la splendida Nefertiti, “la donna più
bella dell’antichità”, ha dato vita a una delle più appassionanti storie d’amore della storia. Ma
soprattutto, Akhenaton “l’eretico” ha sconvolto un impero imponendo un unico dio, Aton il
sole, e guidando una rivoluzione religiosa costellata di intrighi, passioni, tradimenti e lotte per il
potere. Una gloriosa e dorata utopia, in una spirale crescente di colpi di scena. Dopo
diciassette anni di regno, morì in circostanze misteriose e subì una damnatio memoriae: i suoi
monumenti furono abbattuti, le sue statue distrutte e il suo nome cancellato dalle liste reali..
Ma in questo romanzo Akhenaton “l’eretico” rivive con tutto lo splendore e il potere che lo
hanno reso celebre fino ai giorni nostri.
La vita di Giulio Cesare, dagli anni dell'addestramento militare all'ingresso nella vita pubblica di
Roma, fino ai giorni brutali della guerra civile. Un racconto epico di ambizione, coraggio, rivalità
e tradimenti. Da un grande autore di romanzi storici, il ritratto di un personaggio il cui fascino
ha attraversato i secoli.
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