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Lavaur, 3 maggio 1211. Su volere di papa Innocenzo III, ben determinato ad annientare i catari e il loro credo, l’esercito cristiano ha appena fatto breccia tra le mura della città
che, ormai priva di difese, sta per cadere sotto la sua furia distruttiva. Spetterà al giovane Guillaume, incaricato dal padre, il perfecto cataro Amaury, cercare di mettere in salvo
se stesso e tutto il sapere delle loro genti. Una missione che lo impegnerà per tutta la vita e che lo condurrà, dopo varie vicissitudini, in una Linguadoca devastata dalle crociate.
Estate 1438, in una Firenze pre-rinascimentale, il monaco Leonardo si reca al cospetto di Cosimo de’ Medici per portargli in dono un libro speciale: è l’inizio di un sodalizio che
condurrà l’uomo di chiesa e il signore fiorentino a riscoprire un antico e ai più sconosciuto sapere volto alla ricerca della vera essenza di Dio. Isola d’Elba, estate 2018. Il
giovane Lorenzo affronta tre cene durante le quali risponde sinceramente a ogni domanda che gli viene posta. Non può ancora saperlo, ma presto intraprenderà un percorso che
lo porterà a rinascere a nuova vita. Talismani di Davide Pelliccioni è un libro di domande e riflessioni che trascendono l’aspetto umano e volano alla ricerca del divino. Davide
Pelliccioni, impiegato presso la Cassa di Risparmio di Volterra S.P.A., è nato a Portoferraio l’11 gennaio 1977. Già autore de I custodi del Vello edito Myra edizioni, un primo
romanzo storico ambientato nella sua terra natia, si avvicina nuovamente a quel genere con Talismani, un attento lavoro di ricerca di Dio tra le righe di meravigliosi testi antichi.
Lo studio della luce ha accompagnato tutta la scienza moderna. Indagando la sua natura si è sviluppata la meccanica quantistica e si è arrivati a un nuovo modo di interpretare la
realtà, in cui le particelle diventano onde e le onde si comportano come particelle. La costanza della velocità della luce ha permesso lo sviluppo della relatività speciale, aprendo
la strada verso una nuova comprensione dello spazio e del tempo. Il comportamento della luce, influenzato dalla gravità, ha addirittura dimostrato come lo spazio, oltre che a
contrarsi o allungarsi, possa torcersi e come la gravità cambi il fluire del tempo. Il libro si chiude con la spiegazione dei vari modi in cui la luce nasce, dalle cariche accelerate alla
radiazione di Hawking, dalla prima luce del Big Bang al laser. Sono tutti concetti strani e affascinanti, che l’autore spiega nel modo più semplice possibile, spesso ricorrendo a
esempi e aneddoti, mantenendo un tono informale, accattivante e divertente.
Cabala City è il primo volume di una trilogia figlia di un futuro distopico. La trama ripercuote le gesta di Betty Braun e delle incredibili peripezie dei suoi amici. Un libro che farà
piangere, ridere, divertire e che tratterà con sarcasmo e irriverenza alcuni dei temi più sentiti nel sociale al fine di portare una riflessione bonaria sul paradiso-mondo in cui
viviamo. Per addentrarsi in questo scenario basta solo leggerlo. Una scrittura avvincente e semplice vi farà compagnia.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a percorsi
più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata.
L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti
anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di
cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan
selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè
simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è chiamati a fare.
Premessa di Roberto Antonelli (p. v-vi) Il Canone come forma strutturante Roberto Antonelli, Introduzione (p. 1-6) Dario Calimani, «Bere’shith»: la libertà del canone (p. 7-22) Gabriel
Josipovici, The Hebrew Bible: Canon, Meaning, Tradition (p. 23-45) Manlio Simonetti, Il canone cristiano (p. 47-74) Maurizio Bettini, I Classici nella Bufera della modernità (p. 75-109) Angelo
Michele Piemontese, La proporzione dipinta nel canone persiano (p. 111-143) Mirella Cassarino, Il Corano: esiste un libro più bello? (p. 145-154) Claudia Villa, Il canone poetico mediolatino (e
le strutture di Dante, Inf. IV e Purg. XXII) (p. 155-176) Roberto Mercuri, Il canone della letteratura italiana (p. 177-213) Paolo Cherchi, Le «spoglie d’Egitto»: il canone dei classici nella Ratio
studiorum (p. 215-252) Giorgio Stabile, Puzzle e Lego: l’enciclopedia e le sue forme (p. 253-275) Claudio Colaiacomo, L’immagine romantica del canone (p. 277-301) Intervista, Dai classici a
Petrarca. Dodici domande di Roberto Antonelli a Giorgio Brugnoli (p. 303-311) L’apertura del Canone Norbert von Prellwitz, Introduzione (p. 313-320) Roberto Antonelli, Il canone Nobel (p.
321-336) Robert Alter, James Joyce: The Synoptic Canon (p. 337-353) Miguel Rojas Mix, Cánones de identidad para abordar la idea de América (p. 355-380) Rosalba Campra, El
cuestionamiento del canon y otras ilusiones (¿posmodernas?) (p. 381-390) Leonardo Capezzone, Dalla preminenza dei generi all’onnipresenza dell’Io narrante. Note sul canone letterario (e
sul romanzo) nella cultura araba (p. 391-417) Sandra Marina Carletti, Tra passato e futuro: il canone in Cina (p. 419-448) Margaret Brose, La soggettività femminile: una, nessuna, centomila ?
(p. 449-468) Alberto Abruzzese, Il cinema oltre la letteratura e oltre se stesso (p. 469-522) Intervista, Il canone dei classici. Conversazione di Corrado Bologna con Alberto Asor Rosa (p.
523-538) Bibliografia (p. 539) Riassunti - Summaries (p. 545) Biografie degli autori (p. 559)
L’Antico Testamento utilizza, a partire dal libro di Amos, l’espressione «giorno di Jhwh» per esprimere il profondo coinvolgimento divino nella storia d’Israele. Nel Nuovo Testamento, soltanto
Paolo parla del «giorno del Signore», per indicare il «giorno del Signore risorto». Attraverso un’originale e personale interpretazione teologica, questo lemma, il «giorno» che ricorre 50 volte
nelle Lettere paoline, viene a identificarsi, nella predicazione dell’Apostolo, con il « terzo giorno» della resurrezione del Figlio di Dio che ha reso ogni giorno, anche quello più anonimo del
lavoro manuale, lavato dal sangue della croce e illuminato dal «giorno ultimo», «quel giorno», che è il «giorno del Signore», in cui il battezzato è costituito « figlio della luce e figlio del giorno».
La presente ricerca, attraverso una puntuale analisi esegetica delle 50 ricorrenze paoline, offre al lettore una chiave interpretativa di un elemento originale e fondamentale della Cristologia
dell’Apostolo, delle genti ed evidenzia l’enorme portata dell’escatologia verticale realizzata. Ad una spiritualità antropocentrica, costruita sulla legge, Paolo sostituisce, dopo il «giorno» di
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Damasco, una spiritualità cristocentrica, radicata esclusivamente nella grazia salvifica, che ha reso il «giorno» qualitativamente divino e redento. L’approfondimento di un evento
completamente al di fuori dell’ambito del patrimonio giudaico, «Cristo morto e risorto per», ha spostato completamente l’asse della riflessione e dell’azione di Paolo, ponendolo in un itinerario
quotidiano e cristificazione
"James Joyce's non-fictional writings address diverse issues: aesthetics, the functions of the press, censorship, Irish cultural history, England's literature and empire. This collection includes
newspaper articles, reviews, lectures, and propagandizing essays that are consciously public, direct, and communicative. It covers forty years of Joyce's life and maps important changes in his
opinions about politics, especially Irish politics, about the relationship of literature to history, and about writers who remained important to him such as Mangan, Blake, Defoe, Ibsen, Wilde, and
Shaw." "These pieces also clarify and illuminate the transformations in Joyce's fiction from Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young Man to the first drafts of Ulysses. Gathering
together more than fifty essays, several of which have never been available in an English edition, this volume is the most complete and the most helpfully annotated collection." --Book Jacket.
La storia degli Atti degli apostoli racconta di gente che cammina a fatica, che riceve colpi e ferite, ma con la grazia dello Spirito «mette ali».Vogliamo accostarci a queste pagine per ritrovare
entusiasmo e freschezza nella nostra vita di credenti. Esse ci offrono l’immagine viva della prima comunità cristiana, ci mettono a confronto con la grazia e la fatica degli inizi, ci ricollocano
con fiducia nel solco di un’azione dello Spirito che precede, accompagna e supera i nostri poveri sforzi. Le vogliamo rileggere con questa intenzione profonda: riprendere il cammino, ritrovare
il coraggio, mettere ali.
Le disarmanti avventure, le catastrofiche battaglie, le tragedie inconsolabili vissute da un manipolo di eroi umani e non. La forza, la perseveranza e la lotta che accompagnano loro e l’atavico
nemico, attraverso poteri luminosi e oscuri, fulgide magie e orrendi sortilegi. L’immaginario steampunk dell’Ultimo Mondo e dei livelli dimensionali paralleli e occulti e dell’antica civiltà di Oht,
densi di avvenimenti e paradossi temporali. In questo contesto compariranno macchine volanti, guerrieri indomiti, donne coraggiose ed eroi leggendari. Può il potere di un altro Mondo essere
ottenuto a ogni costo, scavalcando la proibizione del Supremo Padre Divino? O il solo tentativo rischia di innescare una catena di eventi incontrollabili?
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