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Santo Stefano Il Giovane
St. Sabas (439-532 CE), was one of the principal leaders of Palestinian monasticism, that had flourished in the sixth century in the desert of Jerusalem. As an abbot he was the first in
Palestine to formulate a monastic rule in writing, and his activity as an ecclesiastical leader bore upon the life of the entire Christian community in the Holy land. He and his monks were active
in the theological disputes that affected the fate of the Christian Church of Palestine, and shaped it as a stronghold of Orthodoxy. But his activity has transcended his place and time. His
largest monastery - the Great Laura (Mar saba), functioned from the sixth to the ninth century as the intellectual centre of the See of Jerusalem. The most distinguished among its authors were
Cyril of Scythopolis, Leontius of Byzantium, John Moschus and Sophronius, Antiochus Monachos, John of Damascus, Cosmas the Hymnographer, Leontius of Damascus and Stephen
Mansur. Their treatises on dogma, and prayer, shaped Orthodox theology, liturgy and hymnography in Palestine and beyond. This literary activity in Greek was complemented by scribal
activity of copying and translating of Greek manuscripts into Arabic and Georgian. There was also original composition in Arabic by Theodore Abu Qurrah and others. Monastic life in Mar
Saba, that continued under Muslim rule with only short intermissions, preserved the Sabaite tradition, and contributed to its reputation, parallel to that of Jerusalem. Sabaite monks were
renown as paragons of monasticism and dogma, who had inspired monastic and ecclesiastical reformers in later centuries throughout the Orthodox world. Its fame spread far and wide, from
Rome and North Africa in the west, to Serbia, Russia and Georgia in the east, affecting Christian dogma and liturgy therein. The thirty-one studies included in this volume, each written by an
expert in his field, present the various facets of the Sabaite heritage in the Orthodox Church, from the sixth century to the present.
Un'esclusiva ebook: riuniti in un unico libro digitale i tre romanzi basati sul videogame Assassin's Creed II®, che narrano le straordinarie avventure del memorabile eroe solitario Ezio Auditore.
I giovani sono il futuro e la speranza. Non possiamo averne altre. Perché allora descriverli solo attraverso gli aspetti problematici, come si tende oggi a fare in Italia, anche nella Chiesa
cattolica? C’è bisogno di uno sguardo diverso, che questo libro – nato da approfondite ricerche sul campo – tenta di assumere. Un attento ascolto delle loro voci suggerisce che i giovani non
siano diventati sordi alle ragioni del cuore, che il loro orizzonte spirituale non sia chiuso al trascendente e che non siano dunque divenuti increduli e indifferenti, ma piuttosto che siano “usciti
dal recinto”. Da quel mondo cioè in cui si pensa che l’istituzione – anche quella religiosa – venga prima della persona, che la risposta venga prima della domanda, che la legge venga prima
della coscienza, che l’obbedienza venga prima della libertà.
Santo Stefano il Giovane. Il Solitario del Monte Sant’Aussenzio. Martire dell’iconoclastia è uno studio storico-scientifico sulla grecità italo-meridionale. L’autore intende tracciare un profilo biografico
ragionato del martire costantinopolitano, offrendo il necessario supporto dei documenti senza il quale non è possibile ricostruire la storia. Il volume presenta anche una possibile ipotesi circa le origini del culto
di Santo Stefano Juniore nel villaggio messinese di Salice.
Nel 1969, dopo vent’anni di esilio (e trentacinque dalla pubblicazione delle "Confessioni di un borghese", il primo suo volume di memorie), Márai decide di sfogliare quell’album di immagini morte che si porta
dentro e di raccontare gli anni atroci del dopoguerra. In un montaggio implacabile e sontuoso ci fa sfilare quelle immagini davanti agli occhi: dall’apparizione fantasmagorica dei russi sulla sponda del
Danubio alle rovine di Budapest, dove Márai va a cercare quel che è rimasto della «vecchia vita» e trova la sua casa ridotta a un cumulo di macerie. E poi il faticoso ritorno a una parvenza di normalità in una
città dove tutti odiano tutti. E ancora il tentativo, nell’aprile del ’46, di ritrovare quell’Europa tanto amata e idealizzata, che ora gli appare «sterile, dal vago odore di cadavere, come immersa nella formalina».
Sarà, una volta ancora, il desiderio di scrivere nella lingua materna a fargli decidere di tornare in un Paese mutilato, dissanguato, atterrito, sul quale il feroce processo di sovietizzazione stende una ragnatela
che si fa «ogni giorno più fitta e appiccicosa». Infine, dopo un anno e mezzo, nel settembre del 1948, quando gli è stata ormai tolta la libertà di scrivere («Il papa letterario dei comunisti, uno studioso di
estetica di nome György Lukács,» annota Márai nel diario «mi decapita nella rivista del suo partito») e, soprattutto, la libertà di tacere, la decisione di andare via, o meglio di «andare verso qualcosa». A
spingerlo è la «nostalgia della Terra»: il desiderio di «vedere quello che dalla coffa dell’albero maestro della caravella di Colombo aveva visto il mozzo quando, all’alba, con la voce rotta dall’emozione, aveva
gridato: “Terra, terra!...”». Fra i molti che hanno raccontato quegli anni in Europa, Márai spicca per la potenza della parola, per la perfetta lucidità della mente e per la sua capacità di mostrarci la guerra e ciò
che ad essa è seguito come varianti di un identico orrore.
Bertesina di Vicenza - Fine Maggio. Una luminosa e tempestosa giornata di fine primavera; nuvole basse e sporche in una luce d’oro, i capolini gialli dei fiori dei tarassachi che occhieggiavano nel prato
cosparso di brattee spinose. L’aria spessa e fresca odorava della pioggia da giorni agognata dall’erba arsa. L’acqua corrusca del ruscello, come uno specchio, sprizzava scintille, colpita dagli ultimi raggi di
sole; le erbe più lunghe mareggiavano sotto le folate del vento. Vestita di una stoffa lilla marezzata, in testa il cappello guarnito di piume di marabù, languida e smorta, e incinta, la signora Maria Giusti, che i
contadini chiamavano la padrona giovane, arrivò in carrozza; il mantice sollevato, nel momento in cui la luce occidua del sole stava già per essere assorbita dall’incipiente manifestarsi delle penombre
serotine.

Continuing the paperback edition of Charles S. Singleton's translation of The Divine Comedy, this work provides the English-speaking reader with everything he needs to read
and understand the Purgatorio. This volume consists of the prose translation of Giorgio Petrocchi's Italian text (which faces the translation on each page); its companion volume
of commentary is a masterpiece of erudition, offering a wide range of information on such subjects as Dante's vocabulary, his characters, and the historical sources of incidents in
the poem. Professor Singleton provides a clear and profound analysis of the poem's basic allegory, and the illustrations, diagrams, and map clarify points that have previously
confused readers of The Divine Comedy.
Davide Ciampi è un uomo tranquillo, laureato in storia, lavora come bibliotecario in via Gorki, quartiere Navile, ha due figli e una moglie commercialista che porta a casa i soldi e
non ha una grande considerazione del marito. Davide ha un solo amico, e se ne rende conto solo quando scompare. Si tratta di un commerciante ambulante nordafricano che ha
circa la sua età e vende la sua merce davanti alla Coop di via Gorki. Lui è il primo ad accorgersi che è sparito, quando ritrova la merce abbandonata davanti al supermercato.
Nessuno sembra interessato alla scomparsa dell’uomo, solo Davide si preoccupa per lui e solo Trebbi deciderà di aiutarlo a svelare la verità con l’aiuto del commissario Guerra
e dei suoi uomini. La verità, come al solito, si annida dietro le pieghe di una città sazia e annoiata, dove nulla è come appare e nessuno è davvero innocente, tranne Davide, che
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in questa vicenda perderà i suoi punti di riferimento e la sua vita non sarà più quella di un tranquillo bibliotecario di periferia. Massimo Fagnoni. Cinquantott’otto anni, bolognese,
laureato in Filosofia, ha lavorato a lungo nei servizi sociali e psichiatrici della sua città. Da quindici anni fa parte della Polizia Municipale di Bologna. Dalla collaborazione con le
forze dell’ordine è nato il desiderio di narrare storie noir. È autore di: Bologna all’Inferno 2010, Giraldi editore; La ragazza del fiume 2010, 0111 edizioni; Belva di città 2010
Eclissi editore (primo romanzo della serie del maresciallo Greco che nel 2011, ha vinto il primo premio al concorso letterario «Lomellina in giallo»); Cielo d’agosto 2012 Eclissi
editore (secondo romanzo della serie del maresciallo Greco); Solitario bolognese 2013, Giraldi editore; Lupi neri su Bologna 2013, Minerva Edizioni; Il silenzio della bassa 2014,
Fratelli Frilli Editori; Vuoti a perdere 2015 Eclissi Editrice; Bologna non c’è più 2015 Fratelli Frilli Editori (primo premio al concorso letterario «I Sapori del giallo, poliziotti che
scrivono»); Bolognesi per caso, racconti 2016 Giraldi Editore; Il giallo di Caserme Rosse 2016 Fratelli Frilli Editori; Il ghiaccio e la memoria 2017, Minerva Edizioni.
Questo dodicesimo volume dedicato alle Meditazioni scritte dal Canonico piemontese Agostino Berteu, pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede quali
l’importanza delle virtù e la necessità di esercitarle sia verso noi stessi che, soprattutto, verso il prossimo; in questo libro si riflette sul grande danno che ne può derivare se
trascuriamo la vita di pietà e la pratica della preghiera. L’autore pone in risalto alcune interessanti tematiche in preparazione del Natale come ad esempio la bellezza della figura
di Maria, il contesto sociale in cui è nato il bambin Gesù, la descrizione dei luoghi in cui è avvenuta la sua santa nascita e molti altri argomenti legati alla festa religiosa più
famosa e celebrata dell’anno. Nelle trentuno meditazioni di questo mese c’è davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi qualche istante su
ciascuna di esse per poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di conversione. Essendo questo dodicesimo volume dedicato alle meditazioni del mese di
dicembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni in preparazione del Natale di Nostro Signore che includono anche quelle
dell’Avvento, cioè del periodo che precede la solennità vera e propria della nascita di Gesù. Nell’ultima parte c’è anche una sezione dedicata ai più celebri canti di Natale.
A dodici anni dalla sua apertura, l'Archivio storico "Innocenzo III" della Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni inizia la pubblicazione di una serie di quaderni con lo scopo di arricchire il panorama degli studi su
questa porzione del Lazio Meridionale: il primo numero, a firma di uno dei curatori dell'archivio, è dedicato al pittore Orazio Zecca di Montefortino (oggi Artena). La vita e l'opera di questo abile ma litigioso
artista di provincia, appartenente alla cerchia del Cavalier d'Arpino, costituiscono il filo conduttore a cui l'autore ha intrecciato le vicende di Francesco Nappi, Flaminio e Francesco Allegrini, Adriano
Monteleone, Cesare Rossetti, Angelo Guerra, Ottavio Grisolati, e molti altri artisti minori del primo Seicento romano. Le chiese di Artena ed il palazzo baronale di Zagarolo, la Basilica di Santa Maria Maggiore
e la chiesa di Santa Maria in Via, la Villa Celimontana ed il chiostro di Santa Maria sopra Minerva, sono alcuni dei luoghi per cui si snoda questa vasta ed accurata ricerca, che porta all'attenzione degli
studiosi numerose opere e documenti inediti o poco noti, e mette in evidenza la diffusione dello stile di Giuseppe Cesari nel Basso Lazio. Luca Calenne è nato a Colleferro nel 1970 e vive a Roma; si è
laureato e specializzato in storia dell'arte medievale e moderna presso l'Università "La Sapienza", e si è diplomato presso la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Roma.
Docente di storia dell'arte dal 2001, è attualmente impegnato nel XXIV ciclo di Dottorato di Ricerca in Metodi e Strumenti per la Storia dell'Arte presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Collabora alle attività
dell'Archivio storico "Innocenzo III" fin dalla sua fondazione. L'Archivio storico "Innocenzo III" di Segni (www.archivioinnocenzo.it) è in funzione dal 1998 grazie alla collaborazione ed all'attività di un piccolo
gruppo di studiosi, ed al fondamentale sostegno dei vescovi Mons. Andrea Maria Erba e Mons. Vincenzo Apicella, succedutisi nell'episcopato, con lo scopo precipuo di riordinare, conservare e rendere fruibili
le carte degli archivi ecclesiastici dell'antica diocesi di Segni, unita dal 1981 a quella di Velletri. A tale documentazione si sono aggiunti,nel corso degli anni, un archivio fotografico impostato su un sofisticato
software, la biblioteca del Seminario di Segni, ricca di volumi antichi e moderni, ed altre preziose donazioni. Oltre alla normale attività al servizio degli studiosi, l'archivio svolge una propria attività di ricerca
scientifica, e promuove la conoscenza della storia e dell'arte del territorio della diocesi.
Una storia sinottica di mafia, camorra e 'ndrangheta dall'Unità alla metà del Novecento. Le origini, le fasi di crisi e di ripresa, gli intrecci tra malavita e vita istituzionale raccontati e documentati con dovizia di
particolari. Una controstoria d'Italia, basata sulla presenza di una macroscopica malavita organizzata come elemento caratterizzante nella storia del Paese. Il risultato è notevole. Giuseppe Galasso, "Corriere
della Sera" La storia delle mafie italiane è un giallo in cui bisogna cercare il colpevole, cercare chi sapeva e scoprire perché chi sapeva non fece nulla. "Sette - Corriere della Sera" I miti di fondazione, i primi
delitti eccellenti, le guerre intestine, le inchieste giudiziarie e giornalistiche, i pentiti di più di cento anni fa e gli errori di sottovalutazione, le strategie di repressione sbagliate, le collusioni con la politica che fin
dalle origini hanno permesso alle ‘onorate società' di arricchirsi e prosperare. "National Geographic Italia"
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