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Trekking - Michele Dalla Palma
2013-03-11T00:00:00+01:00
L'escursionismo a piedi è il miglior modo per
conoscere il mondo, vicino e lontano. Il viaggio
lento del camminatore permette di avvicinare
ambienti naturali e culture umane in modo

armonico, non impattante. Dai sentieri sulla
montagna alle grandi traversate lungo antichi
percorsi, una vacanza a piedi è un'esperienza
entusiasmante e profondamente istruttiva. Oltre
al rispetto per l'ambiente, l'escursionista impara
a non inquinare o compromettere il territorio
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che lo ospita, apprende nozioni di orientamento,
scopre i segreti della natura, interpreta il tempo
atmosferico, capisce come valutare le proprie
forze - e quelle dei compagni - rispetto ai tempi
di percorrenza e alle diffi coltà del percorso e
acquisisce la capacità di scegliere le giuste
attrezzature per i diversi terreni e ambienti.
Questo volume si propone al lettore sia come un
manuale in cui trovare tutto ciò che è necessario
conoscere per affrontare il mondo a piedi, nei
diversi climi e territori, in tutte le stagioni, sia
come una guida a colori dei migliori itinerari e
delle mete più belle in Italia e nel mondo.
Creature selvatiche - Matteo Bianchi 2017
Noi, esseri umani - Charles Foster
2022-06-01T00:00:00+02:00
Cosa si prova a essere un cacciatore-raccoglitore
del Paleolitico superiore? O un agricoltore del
Neolitico? Oppure un riduzionista illuminista?
Qual è il filo che lega questi tre momenti così
distanti tra loro, e cosa hanno a che fare con noi

oggi? Noi, esseri umani è un viaggio nel passato.
Un viaggio selettivo in tre epoche di
cambiamenti radicali: dal nomadismo alla
sedentarietà, dall’animismo al pensiero
razionale, dall’homo deus all’homo oeconomicus.
È senso comune considerare ogni tappa
evolutiva un vantaggio per la specie. Ma la
prospettiva si può rovesciare: cosa abbiamo
invece perso? Non erano forse i cacciatoriraccoglitori dei privilegiati, intimamente
connessi com’erano a un pianeta che non
avevano nessuna ambizione né di circoscrivere
né di possedere? Con la domesticazione degli
animali e la stanzialità nel Neolitico il nostro
corpo si è indebolito, molte abilità sono
scomparse, i sessi si sono gerarchizzati, è nata la
nozione di surplus e con essa quella di profitto;
l’uomo è diventato schiavo: delle stagioni, delle
contingenze, della domanda e dell’offerta. Il
processo si è concluso con Cartesio e Kant. Il
divorzio della materia dall’anima ha trasformato
tutto in macchina, con conseguenze durevoli:
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smania di controllo, arroganza cognitiva,
insensibilità per una natura ridotta a
palcoscenico o a risorsa da sfruttare fino
all’esaurimento. Foster condivide con noi questa
storia millenaria attraverso un esperimento, con
la convinzione che persino un bosco del moderno
Derbyshire possiede vibrazioni che i nostri sensi
atrofizzati possono reimparare a cogliere. Torna
così allo stato di percezione di un uomo del
Paleolitico superiore. Quasi fosse un antico
sciamano, sente ogni elemento naturale come
dotato di un’anima, cui chiedere perdono se lo si
mangia o lo si calpesta. E di qui prosegue
nell’esperienza di immedesimazione, neolitica e
illuminista, osservando le proprie reazioni e
quelle di uno «zoppo del linguaggio e atleta
sensoriale e ontologico»: suo figlio Tom, tredici
anni, dislessico. Così Noi, esseri umani diventa
un tentativo, immersivo, multidisciplinare e
incredibilmente ardito, di entrare in connessione
con 40.000 anni di storia della coscienza. Perché
è lì la chiave per capire chi siamo e come

possiamo vivere sulla Terra.
Piccoli angeli - Margrit Coates
2011-05-11T00:00:00+02:00
Gli animali ci parlano: imparando ad ascoltarli, il
nostro legame con loro sarà ancora più forte e
intenso. Margrit Coates, la più famosa guaritrice
di animali del mondo, in questo libro ci svela i
segreti della comunicazione empatica attraverso
le sue incredibili storie, come quelle di: Mitzi, la
gattina che si sacrifica per salvare la vita alla
sua padrona Rusty, il cocker spaniel a cui
Margrit ha insegnato che non tutti gli esseri
umani sono crudeli e violenti Cosmo, il gatto che
fa da “consulente matrimoniale” ai suoi padroni.
I mondi magici - Nadia Battiston 2016-12-20
Una fiaba per grandi e piccini per non smettere
mai di credere nei sogni.
Electric geisha. Tra cultura pop e tradizione in
Giappone - 篤·上田 1996
La volpe alla mangiatoia - Pamela Lyndon
Travers 2016-12-01T00:00:00+01:00
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Una magica fiaba di Natale dall’autrice di Mary
Poppins, pubblicata nel 1962 e oggi riscoperta,
per lettori di tutte le età. Con questa storia
d’altri tempi Pamela Lyndon Travers riporta in
vita un mondo ormai lontano e alla mente una
domanda più che lecita riguardo alla natività:
perché nella grotta c’erano solo animali
domestici e non animali selvaggi a presentare i
loro doni?
E fu sera e fu mattina: primo giorno. I miti
della creazione e delle origini della vita tra
eros e ethos - Francesco Bandini 2006
Wildwitch 4. Il risveglio di Bravita - Lene
Kaaberbøl 2021-07-01
Se fosse dipeso da sua madre, Clara non sarebbe
mai diventata una wildwitch. Il mondo selvatico
è un posto pericoloso, soprattutto ora che
Bravita Sanguinella sta per evadere dalla
prigione in cui è stata rinchiusa per quattrocento
anni... Il risveglio di Bravita è il quarto volume
della serie “Wildwitch”, con protagonista Clara,

il suo amore per gli animali e il magico mondo
delle streghe selvatiche.
Con gli occhi di Bambi - Cristina Rovelli
2015-07-15
Il libro racconta 15 storie ispirate a vicende
reali, che ha visto protagonisti umani ed animali
in un tripudio di sentimenti e di emozioni. A
raccontarle Cristina Rovelli, prima donna
guardiacaccia in Italia, più volte balzata agli
onori della cronaca italiana ed estera per la
singolarità del suo lavoro, ma soprattutto per le
sue battaglie in difesa degli animali e
dell’ambiente naturale. Ed è con gli occhi di
Bambi che ha vissuto tutte le storie raccontate in
questo libro.
Creature selvatiche - Matteo Bianchi 2017-08-01
Non è mai una sola la vita che viviamo. Da
bambini ci costruiamo mondi alternativi in cui di
volta in volta ricopriamo ruoli diversi a seconda
del momento e dell’umore, ci tuffiamo nei primi
libri d’avventura e solchiamo mari aperti alla
ricerca del mitico tesoro del capitano Kidd,
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facciamo finta di essere appassionati di ballo per
sospirare sulle piroette del primo amore. E
impariamo la nostalgia, il senso di vuoto quando
se ne va per seguire la famiglia. Ma c’hanno già
scritto una canzone o forse persino più di una.
Da adulti ci immedesimiamo nel protagonista di
un film, di una soap opera, con lui piangiamo,
ridiamo e inviamo poco caritatevoli commenti
allo sceneggiatore se questi si azzarda a
ipotizzare filoni di storia che non condividiamo.
Aspettiamo con ansia l’uscita dell’ultimo libro
del nostro autore preferito, chiedendoci sotto
sotto un po’ infastiditi in caso questa ritardi che
altro abbia da fare di più importante che
rifornire di storie, di mondi e di vite da esplorare
noi avidi lettori. E poi, e poi ci capita tra le mani
una storia da raccontare, tra i ritagli di tempo
che il lavoro ci concede, che l’amico giramondo
non fagocita, che la famiglia non reclama. E
tutto accade a Forte dei Marmi o giù di lì, in
spiaggia mentre la mente è in libera uscita, il
cuore si ferma di fronte all’Angelo Volteggiante.

L’ha già scritta qualcuno la sua storia? Una
bellissima creatura danza con il mare
improvvisando figure sul bagnasciuga. Ed è
difficile capire se siamo i lettori o lo scrittore
perché in fondo, nell’abisso più intimo di
ciascuno di noi, riluce l’ambigua consapevolezza
che ciò che appare forse è solo un impalpabile
fantasma, un rebus, un enigma: quale
frammento od oggetto della mia realtà interna
corrisponde a quello che vedo fuori di me? Un
romanzo di esordio che non si dimentica.
Senza respiro - David Quammen
2022-11-08T00:00:00+01:00
Secondo la teoria del caos, il battito d’ali di una
farfalla può scatenare un uragano dall’altra
parte del pianeta: allo stesso modo il battito
delle grigie ali di un pipistrello in una caverna
nel Sud della Cina può seminare lutti a Times
Square. La pandemia di Covid-19 ha provocato
finora oltre sei milioni e mezzo di morti nel
mondo. Il Big One, descritto in termini quasi
profetici dallo stesso Quammen in «Spillover»,
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ha bussato alle nostre porte, e non eravamo
pronti. La nostra reazione ha seguito lo schema
illustrato già da Lucrezio a proposito della peste
di Atene: alla sottovalutazione iniziale è
subentrata la ricerca di un capro espiatorio, poi
il panico, e infine l’impulso, altrettanto
irrazionale, alla rimozione. La creazione dei
vaccini ha ridotto il margine di manovra del
virus, che tuttavia ha già risposto con una
contromossa, le «famigerate varianti». Stiamo
dunque assistendo a una battaglia non dissimile
dalla partita a scacchi che nel «Settimo sigillo»
vede il Cavaliere (la scienza, ma senza il
conforto della religione) sfidare la Morte. Chi
vincerà? Probabilmente si giungerà al pareggio,
il che significa che dovremo convivere con il
virus in una guerra «a bassa intensità». Ma al di
là delle sofferenze inflitte al genere umano dal
Sars-CoV-2, Quammen ci ricorda che i virus,
come il fuoco, sono un fenomeno non
necessariamente negativo, e che può anche
portare vantaggi. Non diversamente dai batteri,

fanno parte di noi: sono «gli angeli neri
dell’evoluzione», meravigliosi e terribili, e
questo li rende meritevoli di essere compresi,
più che temuti e aborriti.
Tarzan - Edgar Rice Burroughs
2013-02-20T00:00:00+01:00
Un lord che non sa di essere tale, cresciuto nella
giungla e allevato dalle scimmie, di cui diverrà il
signore incontrastato: è questo il personaggio
uscito cent’anni fa dalla mente di un
quarantenne passato per mille mestieri e
approdato quasi per caso alla scrittura. Edgar
Rice Burroughs, infatti, prima di toccare le vette
del successo con Tarzan, combatteva la noia
fantasticando avventure ed era riuscito a
pubblicarne solo una sulla rivista pulp «The AllStory». Quella prima prova ebbe un buon esito,
ma fu Tarzan a cambiare la vita di Burroughs:
dal primo racconto uscito nel 1912 il signore
delle scimmie sarà protagonista di numerosi
sequel, e di un’infinità di adattamenti per i
fumetti e il cinema. E se, di episodio in episodio,
Downloaded from

creature-selvatiche

6/16

test.unicaribe.edu.do
on by guest

arriveremo persino a vedere il nostro eroe
indossare le pantofole e diventare un ingrigito
padre di famiglia, non c’è dubbio che il vero
spirito dell’uomo scimmia si manifesti nelle sue
avventure giovanili, in questi dodici racconti in
cui vitalità, coraggio, sagacia e vigore trovano la
massima espressione. Uscite in volume nel 1919,
sono queste le storie che ci narrano il primo
Tarzan, quando, adolescente, scopre i
turbamenti e gli imbarazzi dell’amore... per una
scimmia, appunto, la compagna di giochi Teeka;
oppure quando, rapito da una tribù di cannibali,
viene liberato da Tantor, l’elefante, di cui ha
conquistato la fiducia. E in queste pagine
troviamo anche un Tarzan che si interroga su
Dio, o sulla natura dei sogni, sulla differenza tra
sogno e realtà. Dodici plot perfetti, i preferiti dai
riadattamenti a fumetti, proprio per la loro
efficacia narrativa e la forza immaginifica. Non a
caso, ad accompagnare il testo in questa
edizione sono alcune delle più belle tavole create
da un talento insuperato del fumetto americano,

Burne Hogarth. Con un tratto capace di
insinuarsi nei più piccoli dettagli delle forme
della natura, Hogarth ha saputo ricreare il
mondo rigoglioso e palpitante della giungla, sul
quale la fisicità di Tarzan si staglia in tutta la sua
grandezza e potenza.
Memorabilia. Storie di un mondo invisibile Raul Londra 2013-02-11
Dalla penna del giovane Raul Londra una
raccolta di racconti che parlano della vita, della
morte, dell'universalità dei sentimenti nel tempo.
Una carrellata di volti ed emozioni spesso
"invisibili", ma che lasciano il segno: storie
ricche di significato delineate con pochi semplici
tratti e destinate a essere ricordate. Un sottile
filo di speranza e una struggente vena di
malinconia sono trama e ordito dei racconti che
compongono Memorabilia. Una tessitura di
storie ed emozioni che, proprio come attraverso
un velo, lascia trasparire, dalla narrazione di
fatti quotidiani o dalle vicende ispirate al mondo
antico, dinamiche e sentimenti universali e per
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questo "memorabili".
I 9 segreti della meditazione - Samprasad Vinod
2019-03-19
“Non stare lì seduto, fai qualcosa!” sentiamo
ripetere nella nostra frenetica società
contemporanea. Ma non sarebbe più saggio dire:
“Non fare niente, stai lì seduto!”? Vivere in
affanno, con il corpo e la mente sottoposti a una
pressione quasi costante, è diventato una
caratteristica peculiare del nostro tempo. La
ricerca, per reazione, di ritmi più lenti e di uno
stato di calma ha fatto crescere in Occidente
l’interesse per la meditazione, la cui pratica però
è ancora poco compresa. Questo libro ha il
pregio di far luce su molte zone oscure di una
disciplina tanto affascinante quanto complessa,
offrendo una guida a chi vi si avvicina per la
prima volta e molti spunti di approfondimento ai
praticanti più esperti.
Immortal rules. Regole di sangue - Julie Kagawa
2014-02-04
In un mondo postapocalittico governato dai

vampiri, gli umani sopravvissuti all’epidemia del
Polmone Rosso hanno il destino segnato:
arrendersi ai dominatori ed essere schedati e
allevati in cambio del proprio sangue. Decidere
di non sottoporsi alla registrazione significa
mendicare ai margini della società, cercando di
sfuggire ai continui attacchi di mutanti famelici
originati dagli esperimenti per debellare il virus.
È questa la realtà in cui Allison Sekemoto lotta
per la sopravvivenza come una Non Registrata: i
vampiri le hanno portato via la famiglia e tutti i
suoi sogni e darebbe qualsiasi cosa per poterli
sconfiggere. Ma il giorno in cui tocca a lei essere
in pericolo di vita, è proprio un vampiro a darle
una possibilità di scelta: morire come un’umana
o diventare ciò che più odia per l’eternità. Allie
sceglie di trasformarsi e non sarà facile
difendere quel poco di umanità che le è rimasto.
Soprattutto quando incontrerà qualcuno capace
di vedere oltre il mostro che è diventata…
Mythos - Gilbert Gallo
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Come gli ebrei cambiarono il mondo - Thomas
Cahill 2004
Cronache dell'Età del Bronzo - 1. La voce
del delfino - Michelle Paver 2012-10-09
Tremilacinquecento anni fa il giovane Hylas,
nato fuori dai confini di uno sperduto villaggio
greco e per questo considerato un forestiero,
viene aggredito dai terrificanti guerrieri neri.
Feroci e assetati di sangue, i cosiddetti Corvi
uccidono il cane del ragazzo. Ma cosa vogliono
da lui?
Sveglia! - Nadine Gordimer 2006
Tra tuoni e fulmini - Seanan McGuire
2022-07-29
A diciassette anni le gemelle Jack e Jill hanno
capito come tornare nel loro mondo e sono state
spedite alla Casa per Bambini Irrequieti di
Eleanor West. Questa è la storia di quanto
successo prima... Jacqueline è la figlia che tutte
le madri vorrebbero: tranquilla, educata, sempre

vestita come una principessa. Se la madre ogni
tanto è un po' severa, è solo perché crescere la
bambina perfetta richiede disciplina. Jillian è la
figlia che tutti i padri vorrebbero: audace,
avventurosa, pronta a tutto. Il padre avrebbe
preferito un maschio, ma insomma, ci si adatta.
A cinque anni le bambine capiscono che non ci si
può fidare degli adulti. A dodici scendono delle
scale impossibili e scoprono che un finto amore
non prepara a vivere in un mondo magico pieno
di scienziati pazzi, morte e scelte da compiere. E
che il lieto fine non attende proprio tutti.
La ragazza blu - Kim Michele Richardson
2022-10-19T00:00:00+02:00
Cussy Mary Carter ha diciannove anni, è
intelligente, indipendente, con un’insaziabile
sete di sapere. E ha la pelle blu: ultima
testimone di un Popolo, realmente esistito, che
superstizioni e maldicenze hanno segregato
nelle zone più impervie dei monti Appalachi. Nei
giorni più difficili, cerca conforto nel suo cuscino
come da una carezza. Ne ha ricavato la federa
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dal vestito che sua madre le aveva cucito quando
era bambina. Diceva che il blu della stoffa
avrebbe fatto sembrare la sua pelle più bianca;
un po’ meno colorata, almeno. Con sua madre
tutto sembrava più leggero, anche gli sguardi
feroci della gente, anche l’isolamento in cui la
sua famiglia deve vivere a causa di una rara
alterazione genetica che rende l’epidermide di
un blu cielo, pronto a scurirsi a ogni emozione.
Ma Cussy, detta Bluette, non ha ereditato dai
suoi avi solo il suo colore. Sa leggere, cosa rara
su quei monti negli anni Trenta della Grande
Depressione, e ancor più per una donna. È
orgogliosa, determinata, e curiosa di imparare
ogni cosa. Per questo è stata subito entusiasta di
aderire all’innovativo progetto che Eleanor
Roosevelt ha istituito per diffondere la lettura. A
dorso di un mulo, il suo compito è portare libri e
giornali nelle zone più remote e disagiate. Non
solo un impiego, di più: una missione, perché per
molti quelli sono gli unici spiragli di luce in una
vita di lotta e sopraffazione. Nonostante crudeli

pregiudizi, nonostante suo padre, che pure la
ama profondamente, per proteggerla cerchi di
affibbiarle un marito qualsiasi, nonostante il
fanatico predicatore Frazier le dia la caccia per
purificarla a forza dal suo peccato blu, Cussy
non smette di bramare e difendere la libertà che
la cultura e il suo lavoro le danno. E nemmeno di
combattere per il suo riscatto, la sua
indipendenza, il vero amore che sente di
meritare.
Una forza della natura - Nadine Gordimer 1987
Secondo natura. Impariamo a vivere bio - Sveva
Sagramola 2011
L'anello di Re Salomone - Konrad Lorenz
2012-04-11T00:00:00+02:00
Che i pesci possano essere estremamente
passionali; che le tortore siano più feroci dei lupi
con gli animali della propria specie; che un’oca
possa credere di appartenere alla specie umana,
e in particolare di essere la figlia dello scienziato
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che l’ha covata: ecco alcune delle sorprese che
avranno i lettori di questo libro. Che cosa
significhi capire gli animali moltissimi di noi lo
hanno imparato dalle sue pagine. Non solo
perché Lorenz è stato uno dei padri fondatori
dell’etologia, ma perché Lorenz ha saputo vivere
con gli animali, con una curiosità, un’affettuosità
verso ogni creatura, un senso del gioco e un
dono del raccontare le loro storie che mai ha
manifestato così compiutamente come
nell’"Anello di Re Salomone". "L’anello di Re
Salomone" fu pubblicato per la prima volta in
Germania nel 1949.
Tarzan. Racconti della giungla - Edgar Rice
Burroughs 2012
Autobiografia - Mark Twain
2014-10-01T00:00:00+02:00
Un corpo a corpo, durato quasi quarant’anni:
questo è stato il rapporto tra Twain e la sua
autobiografia. Risale infatti al 1870 la prima
decisione di mettere nero su bianco la sua vita.

Proposito naufragato nel giro di qualche
infruttuoso tentativo. Da allora fino al 1905, quel
tarlo portò Twain ad accumulare una quarantina
di «false partenze» e una montagna di
scartafacci, frammenti, appunti, scalette e
capitoli, via via cestinati. Verità e franchezza –
questi gli scogli contro cui s’infrangeva ogni
tentativo, poiché «con una penna in mano, il
libero fluire dei ricordi si ritrova imbrigliato,
misurato, e si fa ipocrita». Finché all’alba del
gennaio 1906, ecco la svolta: Twain cominciò a
dettare a una stenografa quella che finirà per
approvare come la sua definitiva autobiografia.
Tre anni più tardi, dopo 250 dettature e oltre
mezzo milione di parole, l’opera poteva dirsi
compiuta,ma a una condizione: la pubblicazione
sarebbe avvenuta solo cent’anni dopo la sua
morte. «Scrivere un libro destinato alla
pubblicazione un secolo dopo consente una
libertà senza pari. Solo così puoi parlare
apertamente di chiunque, senza timore di ferire i
suoi sentimenti, né quelli dei figli o dei nipoti».
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Questo fu il mandato di Twain, e trascorso il
secolo da lui preordinato, ecco che finalmente
nel 2010 la University of California Press ha dato
alle stampe l’unica autentica autobiografia, così
come concepita dall’autore e senza le censure e i
rimaneggiamenti indebitamente apportati dai
curatori delle precedenti edizioni. E così il vero
Twain ha sbaragliato record e classifiche di
vendita negli Usa, grazie al vulcanico racconto
dei suoi ricordi a briglia sciolta, in barba a ogni
ordine o cronologia, e soprattutto senza remore
né riguardi per chicchessia. Forte dello
straordinario successo ottenuto in America –
oltre 400000 copie vendute e 42 settimane in
classifica –, arriva oggi ai lettori italiani il
rutilante racconto della sua vita, traboccante di
humour, delle sue geniali intuizioni e delle sue
arguzie, espresse con tutta la franchezza di chi
parla «come dalla tomba».
Cibo per la pace - Will Tuttle 2014-10-08
Il cibo è il nostro legame più intimo e
significativo sia con la natura sia con la nostra

eredità culturale. Per evitare la distruzione del
pianeta, dobbiamo evolvere. O perire. Cosa c’è
di più semplice che mangiare una mela? Eppure,
cosa potrebbe esserci di più sacro e di più
profondo? Finché non saremo disposti a
riconoscere i legami fra il cibo che mangiamo, le
operazioni che sono state necessarie per
portarlo sulle nostre tavole e i condizionamenti a
cui siamo sottoposti quando lo acquistiamo, lo
cuciniamo e lo consumiamo, non saremo in
grado di vivere con saggezza e armonia. Se ci
rifiutiamo di riconoscere questo collegamento
essenziale, condanniamo noi stessi e il prossimo
alla sofferenza. La soluzione è una sola:
abbandonare la tipica alimentazione occidentale,
a base di cibo di origine animale, a favore di una
dieta a base vegetale, rispettosa dell’ambiente,
di tutte le forme di vita e della nostra salute
psicofi sica. Cibo per la pace spiega come
raggiungere una comprensione profonda del
nostro mondo, riconoscendo le implicazioni di
vasta portata delle nostre scelte alimentari.
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Grazie agli esempi dei più importanti pensatori
di tutti i tempi, agli insegnamenti tratti dalla
mitologia e dalle religioni e agli sviluppi più
recenti della scienza, Will Tuttle offre a tutte le
persone consapevoli, di qualsiasi credo e
convinzione, una serie di principi universali che
possono far progredire la nostra coscienza,
facendoci diventare più liberi, più intelligenti,
più amorevoli e più felici.
Lancillotto e i suoi compagni d'armi - Howard
Pyle 2022-04-14
Questo libro prosegue la storia di sir Lancillotto
e delle memorabili imprese che compì. Del suo
incontro con lady Elaine la Bella e del torneo di
Astolat. Della sua fuga da Camelot in preda alla
follia, e di come molti cavalieri cercarono sir
Lancillotto dopo che impazzì. Segue poi un
resoconto di ciò che accadde a sir Galvano,
quando anche lui, insieme a sir Bors di Ganis,
andò alla ricerca di sir Lancillotto. Perché i due
campioni, lasciata la corte di re Artù, viaggiando
insieme come compagni d’armi, vissero delle

avventure che questo libro racconta con
attenzione ai particolari e uno stile ricercato ma
scorrevole. Continua il ciclo dedicato a re Artù e
ai cavalieri della Tavola Rotonda, con questo
terzo volume del grande scrittore inglese
Howard Pyle.
La razza futura - Edward Bulwer Lytton
2019-06-07
La Razza Futura è un romanzo che ha segnato la
storia della fine del XIX secolo. Vide la luce in
Italia per la prima volta nel 1898, ventisei anni
dopo la sua prima edizione inglese, ed
costituisce uno dei primi romanzi distopici mai
scritti. The Coming Race nacque dalla penna di
Bulwer-Lytton, nobile inglese e personaggio
ecclettico dalle mille sfaccettature. Esoterista,
poeta, scrittore e molto altro ancora, in questa
sua opera descrisse un mondo sotterraneo che il
protagonista scopre mentre esplora una miniera.
Al suo interno vive una razza superiore e rimasta
nascosta all’umanità che conduce un’esistenza
‘utopica’ grazie al possesso del Vril, un’energia
Downloaded from

creature-selvatiche

13/16

test.unicaribe.edu.do
on by guest

inesauribile che può essere plasmata con il
pensiero e per mezzo della quale ogni cosa è
possibile. Il milieu culturale creato da Lytton
pose le prime basi della fantascienza me attirò
anche l’attenzione di diverse associazioni
esoteriche ed occulte dei primi del Novecento,
come il Nazismo, che si mostrarono affascinate
ed attratte dalla possibile esistenza di un’altra
razza rimasta celata nelle viscere della Terra.
Il libro di un naturalista - William Henry
Hudson 2019-08-05T00:00:00+02:00
Studi e bozzetti a tema animale e botanico,
pubblicati su riviste e riuniti poi in un unico e
affascinante volume, in cui il grande studioso
William Henry Hudson ha raccolto il meglio della
sua vasta produzione. Il libro di un naturalista
contiene le divagazioni più disparate – come
Bellezza della volpe, Il serpente nella
letteratura, Il rospo viaggiatore, Un cavallo di
nome Cristiano, Un topo amichevole, Cani a
Londra, Il mio amico maiale – in cui lo sguardo
acuto del naturalista si coniuga con le sue

notevoli doti narrative. L’autore ebbe tra i suoi
estimatori Joseph Conrad, John Galsworthy e
Ford Madox Ford, ed è considerato uno dei
massimi scrittori inglesi del Novecento.
la carezza del falco - eliana della torre
Cosmografia fisico-storica, e stato presente
del mondo - Ignazio Campserver (S.I.) 1785
Hanry David Thoreau - Henry Salt
2015-06-10T00:00:00+02:00
Henry S. Salt, raffinato biografo inglese guidato
da un profondo animo thoreauviano, concepì
quest’opera sulla vita di Thoreau a pochi anni
dalla morte del grande poeta-naturalista, quando
ancora la popolarità dell’autore di Walden non
aveva varcato i confini che separavano la sua
Concord, Massachusetts, dal resto del pianeta. E
se oggi Thoreau può essere giustamente
considerato una delle figure più importanti e
rappresentative del pensiero americano
dell’Ottocento, lo si deve anche a Salt e a questo
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libro, puntuale raffigurazione di uno spirito
libero, fervente antischiavista, individualista e
trascendentalista critico, vegetariano e
animalista nell’accezione primitiva eppure
modernissima dei termini. Salt ricostruisce ogni
aspetto della vita terrena di Thoreau – ambiente,
famiglia, isolamento, dubbi, esperimenti,
insuccessi e fortune – difendendolo dalle ingiuste
accuse di molti contemporanei e allo stesso
tempo non mancando di evidenziarne difetti e
debolezze. Un ritratto di un’onestà rara e lucida,
talmente lucida da azzardare la previsione –
impensabile nel 1896 – che «il genio di Thoreau
finirà per essere considerato almeno pari a
quello di Emerson».
Creature selvatiche - Clay Carmichael 2014
Isole della Grecia - Korina Miller 2010
In traccia di luna. Mitologie lunari tra
oralità e scrittura - Alfonso Cardamone 2006

Minerva rassegna internazionale - 1924
La fonte ai confini del mondo - William Morris
2019-04-17
Assemblando elementi di romanzi mitologici,
saghe medievali, celtiche e nordiche, poemi
cavallereschi, testi teosofici e mistici, Morris
racconta la storia di Peter, re di Upmeads, e dei
suoi quattro figli: Blaise, Hugh, Gregory e Ralph.
I principi hanno sete di avventure, e il sovrano,
dopo mille richieste, concede loro di partire,
tranne che a Ralph, il figlio più giovane,
costretto a rimanere a casa per assicurare alla
corona almeno un erede. Ralph, però, desideroso
di scoperte, non rinuncia al suo sogno e fugge di
nascosto intraprendendo un lungo viaggio,
costellato di innumerevoli peripezie, attraverso
terre incantate e perigliose. Sarà in una di
queste avventure che il giovane principe verrà a
conoscenza di una sorgente leggendaria, la
Fonte ai confini del mondo, nota per i suoi
poteri: dona la vita eterna a chiunque beva dalle
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sue miracolose acque, è in grado di guarire ogni
ferita, incontrare l’amore e rendere più forti e
più saggi. E, senza indugio alcuno, il principe
decide che la troverà e porterà alle sue labbra il
calice della saggezza e dell’eterna giovinezza...
Il giardino segreto. Unico con apparato didattico
- Frances Hodgson Burnett 2014-02-04
Mary Lennox ha dieci anni: è viziata, bruttina e
dispotica. I genitori non si sono mai occupati di
lei, così, dopo la loro morte e un’infanzia difficile
trascorsa in India, Mary approda in Inghilterra
per essere affidata alle cure dello zio Archibald,
un vedovo scontroso che vive in un castello
isolato. Qui, in compagnia di Colin – il giovane e

viziato cugino che si crede malato – e di Dickon –
un ragazzo semplice e d’animo gentile capace di
incantare gli animali con il suo flauto – inizia a
ritrovare il piacere del gioco e dell’amicizia, e a
riscoprire gli effetti benefici della natura... La
casa dello zio Archibald è molto spaziosa, ma
Mary ha il divieto di entrare in alcune stanze, e
c’è anche un giardino proibito chiuso a chiave,
quello della defunta moglie dello zio. L’affetto
profondo per i suoi nuovi amici e la voglia di
trasformare la realtà circostante insegneranno a
Mary che i poteri magici sono alla portata di
tutti e possono fare veri miracoli.
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