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Joan Roís de Corella is one of the most renowned authors of fifteenth-century Catalan literature. His Story of Leander and Hero uses a wellknown Vergilian and Ovidian motif of unremitting love that turns into tragedy. Corella retells the story adding to it a great dose of suspense
and pathos and recasts it in the fashion of sentimental prose, a genre famous at the time and a clear precedent of the great narrative genre to
flourish during the Renaissance in the Iberian Peninsula and Europe: the novel.
Quasi tutti, prima o dopo, hanno incrociato una delle grandi tradizioni religiose e filosofiche dell'Oriente, anche se spesso non hanno di esse
che qualche vaga nozione, neppure esente da errori o inesattezze. Uno dei mediatori più seri e accreditati di questo immenso patrimonio
dello spirito umano è stato Alan Watts, l'autore di questo volume. Nella serie di conferenze qui raccolte, i cosiddetti seminari giapponesi,
illustra in modo semplice, ma non semplicistico, le basi e i principi del buddhismo, la «religione senza religione» che ha tanto profondamente
influenzato la sensibilità e l'identità della cultura asiatica e che in anni recenti ha molto interessato l'Occidente. Sul filo di una narrazione
piacevole e vivace il lettore ne comprende gli elementi essenziali - dalla visione cosmologica alla dottrina della Via di Mezzo, dal rapporto con
lo zen e le tradizioni tibetane al confronto con le religioni occidentali -, e si avvicina a un modo di vedere sé stessi e il mondo, e quindi di
vivere, radicalmente diverso dal nostro. Un modo che appare straordinariamente utile e fecondo in questi anni confusi ed inquieti.
Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava sempre come se fossi io il
protagonista dei suoi racconti. Amava profondamente il mare ed io, appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne
raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere un’avventura che mi
permise di scoprire le bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza che
distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato da un piccolo problema di
compensazione ad un orecchio che mi impediva di scendere nelle profondita? del mare. Non potevo resistere, desideravo con tutte le forze
tornare ad immergermi in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo assolutamente
troppo lungo cosi? ho deciso di solcare le profondita? con la fantasia visitando luoghi davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per
finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne e? valsa la pena. Il libro e? stato un modo per ricordare e ordinare tutte le
emozioni che il mare mi ha regalato e in piu? la prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho provato una
sensazione davvero magica: mi sembrava una favola e probabilmente lo era e lo e? ancora oggi.”

"An Encounter with Death" : The anthology of compilation of poems of Bhawani Shankar Nial on death consciousness is
first poetry collection in English. His book have been translated into many international languages like Italian, Serbian,
Russian, Chinese, Francis, Polish, Albanian, Arabic, Spanish, Philippines & Vietnamese.
Temples are the most prestigious buildings in the urban landscape of ancient Italy, emerging within a network of centres
of the then-known Mediterranean world. Notwithstanding the fragmentary condition of the buildings’ remains, these
monuments – and especially their richly decorated roofs – are crucial sources of information on the constitution of
political, social and craft identities, acting as agents in displaying the meaning of images. The subject of this volume is
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thematic and includes material from the Eastern Mediterranean (including Greece and Turkey). Contributors discuss the
network between patron elites and specialized craft communities that were responsible for the sophisticated terracotta
decoration of temples in Italy between 600 and 100 BC, focusing on the mobility of craft people and craft traditions and
techniques, asking how images, iconographies, practices and materials can be used to explain the organization of
ancient production, distribution and consumption. Special attention has been given to relations with the Eastern
Mediterranean (Greece and Anatolia). Investigating craft communities, workshop organizations and networks has never
been thoroughly undertaken for this period and region, nor for this exceptionally rich category of materials, or for the
craftspeople producing the architectural terracottas. Papers in this volume aim to improve our understanding of roof
production and construction in this period, to reveal relationships between main production centres, and to study the
possible influences of immigrant craftspeople.
Pier’Alli ci ha già abituati a testi teatrali originali e squisitamente moderni: nel Il grande addio protagonista è l’astronave
Amaltheus, in viaggio nello spazio con una missione ben precisa: trovare un pianeta compatibile con la vita per
ricostruire una nuova umanità, fondata sui valori della Verità e lontana dai vizi che l’hanno contraddistinta sulla Terra.
Scene e azioni vengono descritte con tale precisione e incisività visiva che l’opera risulta godibile anche a una semplice
lettura, pur ambendo a una piena realizzazione attraverso la rappresentazione teatrale. Come sospesi in un purgatorio
dantesco, i personaggi si raccontano con schiettezza e con altrettanta naturalezza dibattono di scienza e filosofia,
cercando di plasmare – almeno nella loro mente – l’uomo nuovo. Il grande addio riesce nell’ambizioso obiettivo di
mettere le ali al palcoscenico e lanciarlo in un viaggio interstellare, che finisce per essere un viaggio all’interno
dell’animo umano, di cui vengono scandagliate debolezze e virtù e messe in dubbio certezze che si credevano
inossidabili, aprendo uno spiraglio a nuovi e immaginifici futuri. Pier Luigi Pieralli, laureato in Architettura, si dedica al
Teatro e fonda a Firenze la compagnia teatrale Ouroboros, divenendo uno dei protagonisti dell’Avanguardia fra gli anni
Settanta/Novanta, durante i quali partecipa ai più importanti Festival internazionali europei ed extra-europei, in cui si
distingue per il carattere interdisciplinare del suo teatro, dove esercita il triplice ruolo di regista-scenografo-costumista.
Successivamente si impone anche nel teatro d’opera ideando un linguaggio multimediale dove, per la prima volta, il
cinema viene associato alla musica e diventa componente determinante della scena. Memorabile in questa visione
rivoluzionaria è il Ring wagneriano realizzato a Bologna tra il 1988 ed il 1992, che dà vita ad una linea espressiva
determinante per il suo futuro teatro e capace di generare epigoni. Collabora con i maggiori direttori d’orchestra. Ottiene
vari premi: Abbiati (1983), Les Victoires de la Musique (1996, Francia), Samaritani (2006). Amplifica il suo orizzonte
artistico dedicandosi recentemente alla scrittura con cui, oltre a comporre libretti per l’opera contemporanea, pubblica un
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testo multilinguistico per il teatro: Mozart, la Musica ed il suo Sogno.
Nel quarto e ultimo volume di Nell’Islam iranico – la summa del suo pensiero filosofico, della sua ricerca e del suo lavoro di
ermeneutica – Corbin ha finalmente modo di mostrare come in Iran si siano mantenute vive le più importanti correnti spirituali e
filosofiche della tradizione esoterica sh?-’ita, anche nei secoli che, in Occidente, corrispondono all’età moderna e
contemporanea. Nella Isfahan capitale del nuovo impero safavide, a partire dal XVI secolo, lo sh?-’ismo ha corso il rischio di
divenire una religione addomesticata priva di originalità nelle sue scuole di pensiero. Personaggi come Q?z? Sa’?d Qomm? e
Moll? Sadr? Sh?r?z?, tuttavia, non solo ne hanno mantenuto viva la forza spirituale, ma l’hanno rinnovata con opere e sistemi
filosofici profondamente originali. Ancora più sentita ed empatica è la ricostruzione corbiniana della scuola shaykh?, che dal
Settecento fino ad anni non troppo distanti dai nostri ha presentato grandi personaggi spirituali e rimesso al centro gli
insegnamenti degli Im?m duodecimani. Non a caso, il grande affresco dell’Iran sh?’ita viene fatto terminare da Corbin con un
capitolo dedicato al grande mistero, e principio di speranza, che nutre la coscienza religiosa sh?’ita: l’attesa del Dodicesimo
Im?m, l’Im?m che da secoli si è occultato per tornare nel tempo della resurrezione, ma che non ha mai cessato di apparire agli
occhi e nel cuore di chi è in grado di vederlo, ancora. Il volume contiene l’indice analitico di tutti i quattro tomi.
Reprint of the original, first published in 1922.
Tra l’autunno del 567 e l’estate del 568 molti popoli premono alle porte dell’Italia, e tra questi ci sono i Longobardi, i guerrieri
dalle lunghe barbe, che dalle pianure della Pannonia si muovono verso le fertili distese al di là delle Alpi. Un’imponente carovana
composta da trecentomila uomini, donne, bambini e mandrie, guidata dal re Alboino, comincia così la sua Grande Marcia alla
conquista di nuove terre. Intorno al leggendario Alboino si muovono i personaggi di una grandiosa epopea: la moglie e regina
Rosmunda, il fratello di latte Elmichi, la figlia ribelle Alpsuinda, la spietata e bellissima sacerdotessa Rodelinda e gli Ari,
sanguinaria setta di guerrieri votati al culto del dio Wotan. In Italia intanto l’avamposto di San Giorgio, ai piedi del passo del Predil,
si organizza per resistere all’invasione. Il duca Agostino, Attolico, Isabella, la piccola Ignatia e Antinoro sono l’espressione di un
popolo che non vuole arrendersi e che lotta fino alla fine per la propria libertà. Questo libro narra le gesta di due civiltà che si
fronteggiano, i trionfi e le sconfitte, i tradimenti e le passioni, ma soprattutto la creazione di un nuovo regno e, forse, di una
possibile rinascita. Il primo libro del popolo longobardo. Epico, avvincente, emozionante, racconta gli albori di una nuova cultura, di
una possibile integrazione tra due civiltà e ci restituisce il ritratto di un’epoca affascinante, rifacendosi a un modello di grande
tradizione e respiro, il romanzo storico e d’avventura.
Questo è un grande libro spirituale di auto-aiuto autobiografico Non-fiction. Che ha circa 160000 parole con 48 lezioni.Paramahansa
Yogananda (nato Mukunda Lal Ghosh, 5 gennaio 1893-7 Marzo 1952) è stato un monaco Indiano, yogi e guru che ha introdotto milioni per gli
insegnamenti di meditazione Kriya Yoga, attraverso la sua organizzazione della Self-Realization Fellowship (SRF) / Yogoda Satsanga
Society (YSS) in India e vissuto i suoi ultimi 32 anni in America. Come discepolo principale del guru dello Yoga bengalese Swami Sri
Yukteswar Giri, fu inviato dal suo lignaggio per diffondere gli insegnamenti dello yoga in Occidente, per dimostrare l'unità tra le religioni
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orientali e occidentali e per predicare un equilibrio tra la crescita Materiale occidentale e la spiritualità indiana. La sua influenza di lunga data
sul movimento yoga americano e in particolare sulla cultura yoga di Los Angeles lo ha portato ad essere considerato dagli esperti di yoga
come il "padre dello Yoga in Occidente"."Yogananda è stato il primo Grande maestro Indiano a stabilirsi in America, e il primo di spicco
Indiano ad essere ospitato alla Casa Bianca (dal Presidente Calvin Coolidge nel 1927); il suo riconoscimento precoce portato ad essere
descritto dal Los Angeles Times come "la prima superstar guru del 20 ° quando è arrivato a Boston nel 1920, ha intrapreso un successo
transcontinentale parlando tour prima di stabilirsi a Los Angeles nel 1925. Nei successivi due decenni e mezzo, raggiunse la fama locale e
ampliò la sua influenza in tutto il mondo: creò un ordine monastico e formò studenti, intraprese viaggi di istruzione, comprò beni immobili per
la sua organizzazione in varie aree della California e iniziò migliaia nel Kriya Yoga. Nel 1952, SRF aveva oltre 100 centri in India e negli Stati
Uniti; oggi, hanno gruppi in quasi tutte le principali città americane. I suoi principi di "vita semplice e alto pensiero" attirarono persone di ogni
estrazione tra i suoi seguaci.Un documentario del 2014, Awake: the Life of Yogananda, ha vinto diversi premi in festival cinematografici di
tutto il mondo. La sua continua eredità in tutto il mondo, che rimane una figura di primo piano nella spiritualità occidentale fino ad oggi, ha
portato autori come Philip Goldberg a considerarlo "il più famoso e amato di tutti gli insegnanti spirituali indiani" che sono venuti in
Occidente....attraverso la forza del suo carattere e la sua abile trasmissione di saggezza duratura, ha mostrato a milioni di persone la via per
superare le barriere alla liberazione dell'anima."
Le vite agiate e rispettabili di Umberto De Berberis, dei suoi collaboratori e delle loro famiglie vengono sconvolte da una bufera giudiziaria
che produce un effetto domino nelle loro esistenze tranquille. Segreti inconfessabili e intrecci inaspettati emergono in quello che sembra
apparentemente il normale scenario della media borghesia romana. Storie di amori, solitudini, entusiasmi e tradimenti. Un romanzo corale, in
cui le vicende dei protagonisti si intrecciano per mostrare sullo sfondo la tela dei più grandi sentimenti e dei più pressanti interrogativi
dell’esistenza umana.
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