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follia dentro i colori che i pittori disponevano sui
loro quadri. Da lì è iniziato un lungo percorso di
conoscenza e di amore per i "suoi matti". Questo
volume raccoglie la summa delle sue
osservazioni empiriche e delle riflessioni
teoriche elaborate in cinquant'anni di
professione medica, una vera e propria antologia
sul linguaggio non verbale in psichiatria.
Disegni, dipinti, "espressioni" che sono al
contempo indizio di malattia mentale e arte a
tutti gli effetti, nella lettura lucida e partecipe di
un grande esperto degli studi clinici
internazionali.
Xenophon and His World - Vincent Azoulay 2004
These twenty-four papers originated at a
conference held in 1999 which was dedicated to
Xenophon's writings and to the many areas of
Greek life for which he is a major source. The
contributions, which also reflect the problems of
recreating a life that we have so few facts for,
are divided into seven sections which discuss:
Xenophon's life; Xenophon and Socrates;
Xenophon and the barbarian world; Sparta;
religion and politics; Anabasis ; Hellenica . These
wide-ranging papers are specialised, often based
on a close reading on Xenophon's texts, and not
all of the Greek is translated. Eighteen papers,
plus the introduction, are in English; the
remaining papers are in Italian or German.
Trattato storico-dogmatico della vera
religione ; colla confutazione degli errori
(etc.) - Nicolas-Sylvestre Bergier 1825
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Il linguaggio grafico della follia - Vittorino
Andreoli 2012-04-11
La follia è il grande mistero con il quale Vittorino
Andreoli si confronta ormai da decenni. Ma la
follia non manifesta se stessa soltanto attraverso
comportamenti fisici inconsulti o produzioni
verbali anomale. Anche le creazioni grafiche
possono essere rivelatrici, se non apertamente di
un sintomo, comunque di uno stato di affezione e
di sofferenza psichica. È il 1959 quando
Andreoli, ancora studente al liceo, accede per la
prima volta all'atelier di pittura nel manicomio di
Verona: in qualche modo comincia a vedere la
zoroastro-e-la-fantasia-religiosa
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Benandanti - Balavants Antropologia dello
Sciamanesimo tra le Alpi e il Caucaso IPPOLITO MARMAI 2016-12-13
Ippolito Marmai nasce a Toppo (prov. Di
Pordenone) il 28 Settembre 1946. Si laurea in
Sociologia col massimo dei voti all'Università di
Trento, con la tesi Il pratorotondo. Strutture
liminali tra l'Isonzo e il Brenta: una ricerca etnoantropologica su particolari luoghi di culto
popolare veneto-friulani. Con la pubblicazione
Benandanti - Balavants - Antropologia dello
Sciamanesimo tra le Alpi e il Caucaso l'autore
mette ora a disposizione degli studiosi e degli
appassionati le risultanze di una ricerca a lungo
accantonata, per dedicarsi ad altre avventure. Il
lettore avrà cosi modo di approfondire i risvolti
storico-culturali dei Benandanti friulani, per
scoprire che le loro azioni e le loro battaglie
notturne per la fertilità dei campi hanno la loro
origine nella protostoria, in miti e rituali comuni
agli antichi Veneti e alla cultura delle steppe, un
tempo estesa dalla grande pianura ungherese al
Caucaso, fino ai monti Altai.
Interrompere il quotidiano - Natale Spineto 2005

The Hindu Mystical Experience - Albano
Fernandes 2004
Life and works of Robert Charles Zaehner,
1913-1974, British anthropologist and Bede
Griffiths, 1906-1993, Anglican philosopher.
Esame critico del sistema filologico e
linguistico applicato alla mitologia e alla
scienza delle religioni - Cesare Antonio de
Cara 1884
Storia delle religioni - Giuseppe Castellani
1971
I Sabei di Harrān e la scuola di Atene - Nuccio
D’Anna 2020-11-12T00:00:00+01:00
Il libro esamina la condizione dottrinale degli
ultimi neoplatonici della Scuola di Atene e
mostra l’effetto dirompente dell’Editto di
Giustiniano che portò alla chiusura della celebre
Istituzione. Tutto ciò impose il forzato esodo
verso la Persia ai rappresentanti di questa antica
sapienza. L’arrivo dei neoplatonici in Persia
provocò una serie di conseguenze positive sul
piano spirituale e persino rituale. Tuttavia, a
poco a poco quasi tutti i neoplatonici tornarono
in Occidente e continuarono il loro
insegnamento millenario in scuole di alto livello
speculativo. In Oriente i neoplatonici ebbero
significativi scambi con le élites nestoriane,
mazdee e in certi casi persino con alcuni
manichei, ma il momento più significativo di
questa straordinaria vicenda fu l’arrivo ad Harra
̄n. Qui, per secoli, i neoplatonici alimentarono
autorevolmente l’importante tradizione sacra
della comunità sabea, che vide anche l’apporto
dell’Ermetismo, dei culti astrali caldei e di forme
rituali di antichissima origine. Per la prima volta
in Italia, il libro spiega in modo articolato non
solo le dottrine che sostanziavano questa
straordinaria e poco conosciuta forma
tradizionale, ma anche i loro rituali di
realizzazione spirituale, vere e proprie tecniche
meditative che sotto molti aspetti sembrano
potersi accostare a quelle elaborate in contesti
religiosi molto sofisticati come quelli indù o
estremo-orientali.
Le grandi religioni precristiane - Luigi Paggiaro
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L'interculturalità dell'ebraismo - Mauro Perani
2004
Studi e materiali di storia delle religioni - 1963
Includes bibliographie.
Le vite di Arato e di Artaserse - Plutarchus 1996
Iter in Silvis. Vol. I - Ioan Petru Culianu
2016-06-14
Elementul comun al studiilor ce compun volumul
– aparute in diverse publicatii intre anii 1975 si
1980 – este fenomenologia cu multiple fatete a
gnozei. Desi intre Grecia antica si epoca lui
Mihail Bulgakov s-a scurs mult timp desi
speculatiile incarcate de pesimism ale lui
Empedocle si Maestrul si Margareta par
separate de un abis in masura in care si unul si
celalalt cauta un raspuns la intrebarea „de unde
vine raul?“ e legitim sa le compari concluziile
pentru a vedea daca intre ei exista sau nu vreo
asemanare. In opinia lui Culianu amindoi sunt
dualisti si nihilisti si intrucat nihilismul
reprezinta destinul Occidentului modern autorul
exploreaza Antichitatea tirzie Renasterea si
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romantismul pentru a arunca o lumina noua
asupra catorva momente ale acestui destin.
Giotto, the Crucifix in Santa Maria Novella Giotto 2002

fondate sulle opere dei più grandi scienziati,
consente a Mario Moncada di Monforte di
accompagnarci con chiarezza e fondatezza lungo
un viaggio che ci conduce dapprima a riappropriarci del senso dello scorrere del Tempo
per l’uomo, per poi illuminarci sulle qualità
positive delle masse e dell’impellente bisogno di
rivalutare il loro ruolo nella storia. Ruolo che
emerge soltanto dalla “storia muta”.
Annali - Istituto universitario orientale (Naples,
Italy) 1963

Biblica: Vol. 45 Religione e religioni - Giovanni Magnani 2001
I due volumi in cui l'opera si divide mostrano
l'importanza fondamentale del riferimento alla
Realta Ultima come elemento strutturante che
unifica donazione di senso e di prassi salvifica
delle tripologie dell'insieme. Il volume inizia con
un capitolo sulla natura analogica del fenomeno
religioso e chiarifica poi comparativamente il
termine generale di teismo che nell'uso
scientifico diventa concetto analogo
comprendendo le religioni aventi unita dal
riferimento ad una Realta Ultima o Divino
personale oppure ad un Divino impersonale
(panteismo e monoismo religiosi ). Giovanni
Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha
fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la
Pontificia Universita Gregoriana in Roma e ne e
stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo dal
1986 al 1998. Nel 1981 e stato ordinario di
Fenomenologia storico-comparata e di
Antropologia psicoanalitica presso presso la
Facolta di Filosofia.
Fiume Bojaccia - Raffaella Bonsignori
2015-03-10T00:00:00+01:00
L'Autrice prende in esame undici famosi delitti
avvenuti con la "complicità" od anche solo con la
"testimonianza" del Tevere nella Roma antica, in
quella medievale, nella rinascimentale e
nell'umbertina; quindi nella Roma del fascismo,
del dopo guerra ed in quella contemporanea.
La Storia “Muta” - Mario Moncada di Monforte
2020-07-31
La storia “muta” appare, in questi tempi di
incertezza e tensioni, come un’opera necessaria.
Necessario è il bisogno dell’uomo di interrogarsi
costantemente sul senso della Vita e della Storia
e, in particolare sull’avvenire e le responsabilità
della collettività: le risposte sono spesso cariche
di pessimismo, ansia e sensazione di
decadimento della società contemporanea.
Tuttavia “in questo mondo gli atti d’amore e
generosità sono ben più frequenti dei conflitti e
delle dispute!” ci ricorda l’autore con una frase
del Mahatma Gandhi. L’ampiezza delle analisi
zoroastro-e-la-fantasia-religiosa

Dizionario delle religioni mediterranee - Mircea
Eliade 2020-04-16T00:00:00+02:00
Il Mediterraneo, spesso considerato una culla di
civiltà, ha di fatto visto l'evoluzione della cultura
religiosa ben prima dell'affermarsi delle civiltà
mesopotamiche dell'Egitto, di Creta e
dell'Ellade. Il presente Dizionario copre tutto
l'arco delle culture mediterranee, dal Paleolitico
al Neolitico all'età dei metalli, sino alle grandi
religioni dell'antichità greco-romana. Di
particolare importanza il periodo che dal
Paleolitico ci porta al Neolitico, in cui si attua
gradualmente il processo di sedentarizzazione,
ossia - come scrisse Cauvin - di «fissazione al
suolo, in agglomerati di abitazioni costruite, di
comunità via via più fitte, che vivevano in un
ambiente stabile». È, da questa iniziale
sedentarizzazione che nascono gli dei e si
elaborano figure fondamentali come la «dea
madre», che occupano per lungo tempo l'area
mediterranea, dai primi villaggi sino alle grandi
costruzioni dei templi megalitici. Da tale
processo, in una lunga e appassionante storia
segnata da infinite diramazioni, incontri e
scontri di popoli e culture, si è sviluppata nel
corso dei millenni l'incredibile varietà di forme e
strutture religiose che sono giunte fino a noi,
ancora vive e vitali oppure consegnate alla
storia.
Trattato storico-dogmatico della vera
religione colla confutazione degli errori,
che le sono stati opposti ne' differenti secoli
del signor abbate Bergier ... vol. 1. -16] 1825
I casi della musica - Fedele D'Amico 1962
Il Saggiatore 1958-2008 -
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Quarterly Check-list of Oriental Studies - 1959

Admete, Milziade, Scritti Latini di Cornelio
Nepote su Milziade, Milziade, Milziade
abbandona la conquista di Paro, Milziade è
accusato di aspirare alla tirannide, Milziade è
nominato capo della spedizione in Chersoneso,
Milziade nel Chersoneso Tracico, Milziade
propone di liberare la Grecia, Milziade viene
condannato dagli Ateniesi dopo il fallito assedio
di Paro, Milziade viene ingiustamente
condannato, Collegamenti esterni su Milziade,
Milziade in wikipedia, Bibliografia su Milziade, Il
Funerale di Milziade, Le Nazioni in guerra, La
Persia, Collegamenti esterni sulla Persia, La
Persia in wikipedia, Bibliografia sulla Persia,
Voci correlate sulla Persia, La Grecia,
Collegamenti esterni sulla Grecia, La Grecia in
wikipedia, Bibliografia sulla Grecia, Voci
correlate sulla Grecia, Le Guerre Persiane,
Prima Guerra persiana, Il Soldato di Maratona,
La piana di Maratona, La Seconda Guerra
Persiana, Fase conclusiva della Seconda Guerra
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impero. eBook ampiamente illustrato, di pagine
116.

I Greci: I Greci oltre la Grecia - 2001
Bibliography of Periodical Literature on the
Near and Middle East - 1961
300 – L’Alba di un Impero: Le Guerre Persiane Schriftsteller Verschiedene 2015-02-13
Una vasta carrellata sulle Guerre Persiane
combattute da Atene e Sparta per la libertà della
Grecia. Gli argomenti trattati sono i seguenti: I
Protagonisti: Serse, Collegamenti esterni su
Serse, Serse in Wikipedia, Voci Correlate su
Serse, Rilievo di Serse sulla porta del suo
palazzo a Persepoli, Serse fa frustare
l’Ellesponto, Bibliografia in lingua inglese su
Serse, Leonida, Collegamenti Esterni su
Leonida, Leonida in Wikipedia, Bibliografia su
Leonida, Leonida alle Termopoli di Jacques-Louis
David, Temistocle, Collegamenti esterni su
Temistocle, Temistocle in wikipedia, Bibliografia
su Temistocle, Voci correlate su Temistocle,
Temistocle fa una supplica al Re dei Molossi,
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