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Adémar de Cly ha trent’anni, è un medico erudito e possiede una dote che lo pone
costantemente in pericolo: lui vede oltre. Può sapere quello che non è ancora accaduto e
scoprire i segreti di chi gli sta accanto. Di ritorno dall’esilio volontario, dopo aver vendicato la
morte della moglie e del figlio, Adémar giunge alla corte del pontefice ed è chiamato a
destreggiarsi tra conti in sospeso, complotti e delitti. È proprio in questa occasione che
incontra Isaline, una giovane donna rinchiusa nel Castello, che conosce a fondo l’arte della
medicina e che è stata accusata di aver ucciso suo padre, ma che si rivela per lui un’ottima
aiutante. Nonostante la tregua sembri vicina, l’ombra dell’Inquisizione si posa sul loro amore,
e il malvagio domenicano Janus promette al valoroso Adémar che presto giungerà la sua fine.
Eça de Queiroz sperimenta nei suoi racconti un ampio ventaglio di temi. A vicende più
strettamente realistiche, di vita contemporanea, affianca, svolgendo una vena inventiva
storico- fantastica, ambientazioni medievali, bibliche, mitologiche: tra i personaggi compaiono
allora frate Ginepro, Gesù Cristo, Adamo ed Eva, Ulisse. Influenzato da Flaubert, Eça de
Queiroz conferì una dimensione di attualità europea alla narrativa portoghese, rinnovandola
nella tecnica compositiva, nel ritmo della frase, nel gioco di tempi e di prospettive. Vicende e
passioni umane, forme d’amore così singolari da rasentare la follia sono indagate nei racconti
con una costante attenzione ai segnali di ambiguità, e con risultati narrativi di suggestiva
indeterminatezza. Proprio la scelta di lasciare aperto il giudizio su fatti e protagonisti dei
racconti è uno dei tratti più moderni della scrittura queiroziana.
“Se Dio non è qui, non è da nessuna parte; questo stesso istante è la perfezione”Nonna
Teresa si arrabbiò con Dio e con quanti continuavano a credere in Lui dopo la micidiale
inondazione del fiume Dnepr.È così che comincia la meravigliosa, magica storia di una famiglia
cilena di origine ebreo-russa, una storia di antenati lontanissimi e mitici, reali e immaginari, che
risalgono la corrente dei secoli attraverso la lente deformante dell’ironia e della parodia, per
diventare romanzo e favola. L’incalzante fantasia di Alejandro Jodorowsky trasfigura e
moltiplica gli eventi, mescolando storia e memoria, miracoli e follie. Ci sono antenati sempre
avvolti da sciami d’api, stregoni e incantatori di serpenti, stupratori di vecchiette e attentatori
anarchici; cappelle incantate e bordelli, terremoti, scioperi di minatori ecariche della polizia.Una
saga travolgente che sa unire alla grazia delle novelle yiddish il realismo magico
latinoamericano.

Sono tutte in lacrime, le cameriere ebree del Praga, alla vigilia delle nozze del
padrone: certo, hanno sempre saputo che lui andava a letto con tutte, «eppure
ognuna era convinta in cuor suo che con lei si sarebbe comportato in modo
diverso ... l'avrebbe portata via dalla cucina per sistemarla dietro al bancone e
metterla alla cassa a contare il denaro». Ora, però, che nell'annuncio affisso in
vetrina c'è scritto, nero su bianco, che «in onore del felice e fortunato matrimonio
del proprietario di questo ristorante, Sender Prager, con la sua fidanzata, Edye
Barenboim» i poveri del quartiere riceveranno un piatto di crauti e salsicce, hanno
perso ogni speranza. Si è fidanzato all'improvviso, «quell'uomo solido e vigoroso,
dagli occhi lucenti e dai capelli neri impomatati»: perché all'improvviso, a
quarantaquattro anni, ha avuto paura della vecchiaia e della solitudine. Così, lui
che delle donne non si è mai fidato, si è lasciato indurre dal suo rabbi a sposare
quella ragazza di buona famiglia hassidica che ha la metà dei suoi anni e lo
guarda «con i suoi grandi occhi neri impauriti». «Dio del cielo,» implorano le
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cameriere «fagli pagare la nostra umiliazione...». Al lettore scoprire, in questo
magnifico e crudele racconto lungo del fratello «più talentuoso» di Isaac B. Singer
(come ha scritto Harold Bloom), se Colui che tutto può le ascolterà.
Il protagonista di Conta su di me, Demián, ha quarant'anni e sono passati
vent'anni da quando il suo psicoterapeuta, Jorge, lo prese in cura giovanissimo e
lo aiutò ad affrontare la vita senza più paure grazie a una terapia inusuale: il
racconto di molte storie. Ora Demián ha una nuova crisi. Il fallimento del suo
matrimonio, l'occasione di un impiego prestigioso all'estero, cambiamenti radicali
nella famiglia e l'incontro con una donna speciale gli fanno rimettere in
discussione gran parte delle sue certezze e della sua stabilità. Questa crisi
spinge Demián a ricontattare Jorge che tanto l'ha aiutato in passato, e a
chiedergli una mano. Grazie alla sua guida, ma soprattutto alla propria forza di
volontà, riesce a rimettersi in carreggiata. Dal Talmud alla Bibbia, dalla tradizione
indiana a quella dell'estremo oriente, un libro appassionante sulla forza delle
storie.
Tutto comincia con Hanania, colui che ha «girato mezzo mondo e superato tante
prove». Sotto la sua guida, un piccolo gruppo di ebrei della Galizia polacca,
composto da uomini e donne prescelti non «per propria rettitudine, ma solo in
virtù della misericordia divina», intraprende il viaggio verso la terra d'Israele –
secondo la tradizione diffusa in quelle regioni dal Baal Shem Tov, il fondatore del
Hassidismo –, lungo un percorso in cui ogni luogo sprigiona una sorta di incanto.
Così è per il punto di partenza, Buczacz, cittadina dove «sembra quasi che le
stelle siano appese ai tetti delle case»; per Vaslui, con il suo importante mercato
di miele e cera; per Barlad, con le lapidi nerofumo dei martiri nel cimitero vecchio.
E così è soprattutto per Kushta la Grande, ovvero Stambul, la città senza eguali
al mondo». Ma via via che il viaggio prosegue, non senza disagi, se ne rivela
l'autentica dimensione: paesi, oggetti e persone si trasfigurano in un fitto
chiaroscuro fantastico, visioni ed eventi arcani (l'apparizione tentatrice di Satana
che cerca di dissuadere i pellegrini dal loro proposito, la misteriosa scomparsa di
Hanania) si susseguono, e ogni tappa sembra comporre un itinerario misticosimbolico. E ben diverso dall'Eden annunciato, concreto e insieme celeste,
appare infine l'approdo – dove la promessa si adempirà solo a prezzo di molte
altre prove, poiché «la mancanza precede necessariamente la pienezza
dell'Essere».
This provides information on the lives and work of the most significant and most
influential designers of our era. Selected from throughout the world by an international
advisory board, they are the individuals who have done the most to shape the visual
and tactile form of our everyday world. Designers from the fields of graphics, interiors,
fashion, stage, film, houseware, textile and industrial design are included.
Il "Sepher-el-Zohar" è il libro più importante della tradizione cabalistica. Esso consiste
in un commentario esoterico al Pentateuco di Mosè. Secondo la Tradizione rabbinica
quasi tutto lo Zohar deriva dagli insegnamenti di Rabbi Shimon bar Yohai che avrebbe
raccolto una Tradizione ancora precedente che infine sarebbe stata fissata da Moses
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de Leon nel XIII secolo in Castiglia. Questa è la traduzione italiana della versione
integrale di Jean de Pauly, e raccoglie i commentari di tutto il Pentateuco: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, che corrispondono alle tre parti dello Zohar.
"Romanzo d'una signorina per bene" di Anna Vertua Gentile. Pubblicato da Good
Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario.
Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori
dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti
e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la
fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre
eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
Aninu è la storia di una prostituta sacra dell'isola vulcanica di Santorini prima della grande
eruzione del XVII secolo a.C. che ha cancellato la civiltà minoica "nello spazio di un giorno e di
una notte tremenda", come ci riferisce Platone nel Timeo riferendola alla mitica Atlantide. Le
vicende narrate in questo romanzo, la cui protagonista, fondando una comunità ideale di vita
chiamata Thera e facendosi tutt'una con la tragica fine della sua amata isola, si presentano
come eventi fondativi della cultura occidentale. In Aninu, la descrizione dei luoghi, la
rappresentazione dei costumi, la rievocazione delle credenze e dei miti delle popolazioni
toccate dalle vicende narrate sono frutto di una meticolosa ricerca archeologica su ciò che
sappiamo di questo misterioso popolo che vanta, come antenati, gli abitanti della più antica
città del mondo, Çatal, nell'odierna Turchia, oggi dichiarata patrimonio dell'umanità, e come
discendenti le mirabili popolazioni della Grecia classica. La storia di Aninu e della sua isola,
unitamente alle vicissitudini degli altri protagonisti, offrono al lettore l'occasione per rivisitare, e
in qualche modo per rivivere, gli aspetti meno conosciuti o ancora abitati dal mistero delle
multiformi civiltà che si sono affacciate sul Mediterraneo, inesauribile mare delle meraviglie.
Questo libro è frutto della prima edizione di “12 Ore di lettura di testi sacri”, manifestazione
che si è tenuta il 16 settembre 2018 nel Refettorio Ambrosiano di Milano. «Questa iniziativa
nasce da un’idea che ho colto dal Card. Carlo Maria Martini. Abbiamo pensato di dare voce
alla Voce che possiamo ascoltare/udire/percepire da quelle parole lette, o meglio, proclamate
dai Testi che hanno formato la coscienza credente di generazioni di donne e uomini. La sfida
odierna consiste nel superare l’etnocentrismo europeo cogliendo la complessità della nuova
Europa pluralista e multireligiosa. Questo nostro agire pluriculturale intende “riconsegnare” i
testi, leggendoli ad alta voce, perché possano essere ascoltati e, tramite l’ascolto, possano far
ritrovare la gioia di udire la Voce ispirata dello Spirito che agisce nella Sua potenza ed efficacia
L’esercizio di lettura e di ascolto a più voci, non solo cristiane, ha fatto del Refettorio
Ambrosiano un palco di annuncio per tutta la città, contribuendo a un vero e proprio processo
di dialogo per orientare ciascuno verso la propria interiorità in una prospettiva socio-culturale
aperta al trascendente» (dall’Introduzione di Giuliano Savina).
¿Por qué no observar atentamente los santos lugares, no ya desde una perspectiva históricobíblica, sino, con Ignacio y como Ignacio -para quien era tan importante ver "a qué parte
estaba el pie derecho, o a qué parte el izquierdo", en la piedra "de la cual subió nuestro Señor
a los cielos, y se ven aún agora las pisadas impresas"-, en una clave cristológica: fijándonos
sólo en Jesús, principio y consumación de la fe de todo el pueblo de Dios en esta tierra santa
(Heb 12,1-2)? ¿A quién, si no, podremos acudir? Las huellas y la dirección de los pies de
Jesús resucitado en Tierra Santa indican una dirección y una orientación para los pies de los
discípulos, que descienden de Jerusalén para una misión que debe llegar hasta los confines
de la tierra (cfr. Hch 1,8-12). La propuesta que hace el autor para estos Ejercicios es tomarlos
como ocho días de danza en la tierra de Jesús, evocada, contemplada y amada a través de
sus ojos y de su corazón. Y la constante oración de petición será la típica de Ignacio: "Pedir
conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre [en esta tierra y de este
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pueblo], para que [en esta tierra y en medio de este pueblo, con toda su historia] más le ame y
le siga" (EE 104,109). FRANCESCO ROSSI DE GASPERIS, jesuita, pertenece a la
comunidad del Pontífico Instituto Bíblico de Jerusalén, donde se interesa especialmente por
las raíces hebreas de la fe cristiana y por la teología cristiana de Israel. Desde 1984, dirige un
curso de dos meses de formación permanente para jesuitas en Jerusalén. Este libro recoge
las meditaciones propuestas por él en los Ejercicios Espirituales con que concluyen dichos
cursos.

This volume offers an insight into the lives and works of the most influential designers
of this era in one complete guide. Some of the designers included are Kenji Ejuan,
frogdesign, Sori Yanagi and Herman Zapf.
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