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Quaderni di estetica e mimesi del bello nell'arte macabra in Europa.
Appunti sparsi: speculazioni filosofiche sulla vita, la morte e la «Danza
macabra» - Alessio Tanfoglio 2016-07-21
Ecco un testo che chiarifica i significati e il percorso delle raffigurazioni
macabre, sviluppando con linearità la metamorfosi dell'icona della morte,
dalla "Peste nera a cavallo", alle raffigurazioni: "Incontro dei tre scheletri
con i tre cavalieri", dal "Trionfo della Morte", alla "Danza macabra" degli
scheletri, i maggiori referenti di riflessioni per l'uomo medievale, nel
colloquio con la società e la religione".
Sciamanismo - Tom Cowan 2016-02-01
Lo sciamanismo si inserisce in una visione della vita che considera
l’uomo come parte di una rete di rapporti con l’ambiente. Queste
relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli impongono
anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di distruggerla. Se questo
era importante per le culture primitive, che avevano un impatto ben
limitato sull’ambiente, per noi uomini moderni è addirittura vitale.
Corpi sciamanici - Sergio Botta 2017-12-29
Il “corpo sciamanico” è centrale nella storia degli studi, nella letteratura,
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nelle pratiche simboliche, nei repertori mitici, nel discorso scientifico.
Tale idea ha ispirato nuovi movimenti religiosi nella ricerca di antiche
arti della guarigione, sollecitando un rinnovato interesse per lo
sciamanesimo in Occidente nel campo delle tecniche terapeutiche
contemporanee. Questa raccolta di studi nasce da una serie di seminari
tenuti da studiosi e studiose di diverse discipline (storico-religiose, etnoantropologiche, sociologiche e psicologiche) e spazia dall’americanistica
all’indologia, all’egittologia, con l’obiettivo comune di analizzare
l’influenza sui corpi delle diverse modalità di alterazione degli stati di
coscienza, le cui implicazioni sociali e religiose sono da intendersi nel
senso della costruzione di una relazione con la dimensione extraumana,
ma anche più genericamente dell’instaurazione di dinamiche
comunicative dell’individuo con l’altro da sé (umano, extraumano,
animale). Il volume comprende saggi dal taglio storico-comparativo, studi
di carattere storico-letterario, casi di studio, ricerche sul campo. L’uso, la
percezione e la rappresentazione del corpo contribuiscono a ripensare la
nozione di sciamanesimo e quella di persona, qui intesa come agente in
uno stato di alterazione di coscienza, sia esso definibile trance, estasi o
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possessione.
Il mio maestro Georges Devereux - Rita El Khayat 2008

linguisti. Un ambito di ricerca come quello “sciamanico”, in virtù dei
molteplici campi di ricerca che ha lambito e/o attraversato, implica, oggi
più che mai, una sinergia di competenze e approcci specialistici che
siano al tempo stesso capaci di scommettere sull’imprescindibilità del
confronto intellettuale e dell’interazione scientifica.
Medicina naturale dalla A alla Z - Bruno Brigo 2006

Pesci piccoli - Sandra Endrizzi 2002
Verso l'autocura e l'automedicazione. Una convergenza apparente
- Veronica Agnoletti 2012

Tutti in festa - Laura Bonato 2006
Cicogne a Bandiagara. Da un quaderno d'appunti d'un viaggio a
Mali e Burkina Faso - Marcello Monteleone 2005

L'Immagine riflessa - 2002
La tradizione smarrita - Francesco Benozzo 2010-12-29T00:00:00+01:00
Che cosa hanno in comune gli anonimi cantori antichi come e più di
Omero, i bardi e i druidi celti, i trovatori, e i poeti delle chansons de
geste e dei romanzi arturiani? La risposta che qui si suggerisce è che
questi professionisti della parola, prima orale e poi scritta, siano stati il
tramite di una trasmissione culturale millenaria. Utilizzando una
metodologia innovativa che incrocia linguistica, antropologia e
archeologia, l’autore prende in esame in una prospettiva inedita fonti che
vanno dall’Età del Bronzo al pieno Medioevo, indaga la continuità e le
strategie di trasformazione di motivi mitici e leggendari dall’età dei
metalli (ma forse ancora più indietro nel tempo) ai secoli XI-XIII e
propone una nuova interpretazione delle letterature medievali e delle
radici europee.
Sciamanesimo senza sciamanesimo - Leonardo Ambasciano 2014-12-19
Sono passati più di sessant’anni da quando lo storico delle religioni
Mircea Eliade ha dato alle stampe la sua monograﬁa dedicata allo
sciamanesimo, un testo rivelatosi decisivo per imporre l’argomento nel
dibattito interno alla storia delle religioni. La seconda edizione,
aumentata e tradotta nel 1964 per il mercato editoriale statunitense, ha
poi avuto un impatto signiﬁcativo sui riferimenti culturali della giovane
generazione dell’epoca. Sorprendentemente, e malgrado il successo
dell’opera, non esiste a tutt’oggi un’analisi critica dedicata alla
formazione eliadiana del concetto di sciamanesimo. Si è così creato un

Gli sciamani - Piers Vitebsky 1998
Sciamanesimo e sciamanesimi - Luca Arcari 2015-11-09
Sciamanesimo (o sciamanesimo), ovvero uno dei modi di pensare e dire
l’alterità: così si può riassumere la tendenza di studio affacciatasi negli
ultimi decenni volta a decostruire una delle categorie più ampie e
complesse dell’antropologia e degli studi storico-religiosi. Il volume,
immettendosi in questo filone di ricerca, si concentra soprattutto sulle
modalità di rappresentazione del mondo e dell’alterità secondo tratti o
caratteristiche riconosciuti di volta in volta come “sciamanici”, cercando
di misurare anche l’utilizzo e la permanenza della categoria in campi
disciplinari e accademici diversificati eppure non del tutto privi di
profonde e spesso oscure connessioni. La declinazione fra
“sciamanesimo”, al singolare, e “sciamanesimi” come pluralità di
approcci e di sguardi, dunque, già in parte percorsa da altre ricerche
prima di quelle qui presentate, vuole soprattutto mettere in luce l’uso e
l’abuso del termine nei campi di studio che si sono appropriati di tale
“etichetta”. I saggi qui raccolti hanno l’obiettivo di contestualizzare e
analizzare le opere e il pensiero di alcuni studiosi del XX secolo che
hanno contribuito all’affermazione del termine e del relativo concetto in
àmbiti piuttosto diversificati del sapere scientifico-accademico. Il volume
ha un taglio profondamente e convintamente interdisciplinare e raccoglie
saggi di storici delle religioni, storici del cristianesimo, antropologi e
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vuoto storiograﬁco che ha gravato sulle ricostruzioni e sulle
interpretazioni del pensiero dello storico delle religioni. Evoluzionismo
antidarwiniano, psicoanalisi, te(le)ologia, folklore, paletnologia e
paleoantropologia, letteratura fantastica, paranormale e sovrannaturale,
politica reazionaria e anti-occidentale sono alcuni tra gli strumenti
discorsivi che entrano a vario titolo nel laboratorio della complessa
macchina mitograﬁca eliadiana. Andare a monte di questi riferimenti biobibliograﬁci, tracciare le coordinate dei contatti intellettuali e
decostruire le trame dei prestiti concettuali è quanto si propone di fare
l’indagine presentata in questo libro.
I riti di iniziazione all'età adulta nelle fiabe dei fratelli Grimm Maria Sandra Coletsos Bosco 2003

the strange phenomenon of cup-marks carved in stone in the Alpine
region, which may have played a role in the ritual use of the psychoactive
Amanita muscaria mushroom. It is the first book to examine the full
range of evidence and to place central Europe also in this context. 
Carl A. P. Ruck, author of Sacred Mushrooms of the Goddess: Secrets of
Eleusis
Il potere di guarigione dei suoni - Jonathan Goldman
2015-11-12T12:20:00+01:00
Ogni suono esercita su di noi un'azione a livello fisico, emotivo, mentale e
spirituale, con effetti a volte sorprendenti. Gli armonici rappresentano i
suoni più puri e influiscono a livello vibrazionale, dando l'avvio a un
processo di trasformazione e guarigione del nostro essere, così da
apportare equilibrio, armonia e salute nella nostra vita di tutti i giorni.
Esaminando gli armonici da un punto di vista scientifico e prendendo
anche in considerazione le diverse tradizioni spirituali (ad esempio quelle
indù e tibetana), Jonathan Goldman ci spiega come trarre beneficio dal
loro potere. Grazie a semplici istruzioni passo a passo e a chiare
illustrazioni, possiamo apprendere la corretta esecuzione degli ipertoni,
sperimentandone il profondo potere di trasformazione e mettendo in
pratica alcuni esercizi per utilizzare i suoni nel processo di guarigione e
nella meditazione.
Immagini dell’anima - Daan van Kampenhout 2016-02-01
Fra Daan van Kempenhout e Bert Hellinger si è stabilito nel corso di
lunghi anni un intenso e proficuo rapporto epistolare, incentrato sulla
relazione intercorrente fra sciamanismo e costellazioni familiari. Le idee
esplorate in questa corrispondenza formano le basi di questo testo, in cui
le dinamiche del lavoro sistemico di Bert Hellinger vengono
attentamente descritte dal punto di vista della tradizione sciamanica. Il
libro prende in esame i principi spirituali che sono alla base sia delle
pratiche sciamaniche che delle costellazioni familiari, ed offre numerose
indicazioni pratiche per coloro che si occupano del lavoro sistemico, non
importa se come clienti o terapeuti. Le spiegazioni teoriche sono rese
vive e concrete dai numerosi esempi, tratti da sedute individuali o di
gruppo e dalle esperienze personali avute dall'autore, nelle riserve degli

Il labirinto della nuova spiritualità. Le radici dei nuovi movimenti
spirituali - Nevill Drury 2006
Politicamente scorretto - Luigi Pintor 2001
The Dream on the Rock - Fulvio Gosso 2013-12-01
Examines the relationship between rock art, shamanism, and the origins
of human existence. The Dream on the Rock takes an interdisciplinary
approach to contextualizing and historicizing the phenomenon of
shamanism from the Neolithic Age until the beginning of the Iron Age.
Fulvio Gosso and Peter Webster argue that rock art and other ancient
materials provide a glimpse of the fundamental role played by
nonordinary states of consciousness in our social and evolutionary
prehistory. Ultimately, the authors offer a comprehensive exploration of
shamanism, religion, and the origins of human consciousness, along with
evidence that hallucinogenic plants may have played a key role in this
process. This study establishes the use of psychoactive sacraments as
the primordial experience that stimulated the evolution of human
consciousness and its sense of the divine. It also documents the
developing history of this shamanic event through an examination of
cave and rock art worldwide, not only in paintings and engravings, but in
sciamanismo-guaritori-spiriti-rituali
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indiani americani, con uomini medicina e sciamani.
Variazioni sul tema della metamorfosi - Maria Sandra Coletsos Bosco
2005

2021-11-19T00:00:00+01:00
I grandi libri per l’infanzia non hanno nessuna lezione da dare ai
bambini. Attorno a questa consapevolezza ruota l’esplorazione condotta
in queste pagine. Frutto di una ricerca ventennale, il saggio di Giorgia
Grilli ribalta stereotipi e luoghi comuni, per portare alla luce la linfa di
cui si nutrono quei libri per bambini che possono realmente dirsi
letteratura. È un rovesciamento di prospettiva quello che qui si propone,
un cambio di postura: è l’infanzia – soglia di accesso a quanto di più
profondo esista nell’umano – che ha qualcosa da dire, da far trapelare. La
grande letteratura per l’infanzia è proprio quella che aguzza lo sguardo,
rende più ricettivi, si sforza di avvicinarsi a una dimensione che ci è
estranea. «Il bambino – scrive Giorgia Grilli – è quanto di più irriducibile
all’adulto si possa dare. Prima di diventare individui civili i bambini sono
creature ancestrali». In essi scorgiamo l’infanzia stessa del genere
umano, e la sua prossimità a quanto c’è di arcano nell’esistenza, nella
natura, nel ciclo della vita e della morte. Attingendo agli ambiti più
svariati del sapere – dall’antropologia alla filosofia, dalle teorie evolutive
a quelle educative, dalla critica letteraria all’arte dell’illustrazione e al
cinema – e scavalcando ogni barriera temporale, geografica e di genere
editoriale, il libro ci propone una innovativa lettura lungo filoni tematici
di ciò che accomuna le storie e i personaggi più autenticamente fedeli
all’alterità infantile – dall’Ottocento ai giorni nostri, dalla narrativa agli
albi illustrati; una lettura che parallelamente si sostanzia di folgorazioni
iconografiche doviziose e inconsuete. Alice e Peter Pan, Pinocchio e Mary
Poppins, Max e i suoi mostri selvaggi, e molti altri, ci raccontano che i
bambini sono enigmi e in quanto tali ci inquietano, ci turbano, ci
spaventano, incarnano quell’alterità che mette in discussione chi siamo
diventati. C’è qualcosa di radicale, nella grande letteratura per l’infanzia:
essa richiede, afferma l’autrice, «un esercizio funambolico di
azzeramento delle proprie visioni, idee, certezze, sensibilità adulte». Di
questa letteratura abbiamo bisogno, come cultura, come comunità
adulta, per scoprire cose di noi che altrove non coltiviamo e che quindi
non sappiamo più.
Micromega - 2001

Giornale della libreria - 2001
Fremd - Marcella Costa 2004
Storia delle religioni: Religioni dell'America precolombiana e dei popoli
indigeni - Giovanni Filoramo 1994
Magia e Sciamanesimo dei Nativi Americani - Grazia Tagliavini
2018-02-27
Sia i “nativi” indiani sia gli africani “immigrati” (ovviamente
forzosamente) possedevano nelle rispettive culture forme proprie di
magia e di stregoneria, la loro interazione con la cultura delle varie
realtà europee dei colonizzatori, portò a forme notevolmente diverse di
Magia e Sciamanesimo. Nei vari paesi del Nuovo Mondo si svilupparono
pratiche e credenze magiche molto diverse tra di loro. Secondo queste
tradizioni erano gli spiriti ultraterreni a determinare la sorte e gli
avvenimenti terreni; ogni problema poteva perciò essere risolto solo da
qualcuno che avesse la capacità ed i mezzi per entrare in contatto con
tali spiriti, affrontando un "viaggio" ultraterreno nel loro mondo,
trovando lì la soluzione ai problemi. Nei nativi del nord che meno
sentirono l’influenza colonizzatrice si svilupparono forme di
sciamanesimo magico direttamente legato agli spiriti della natura,
mettendo l’uomo in stretto contatto con le energie del cielo e della terra.
Nell’America Centrale e del Sud, su una base importante di cultura
sciamanica e magica, fitta di misteri, come nella tradizione Maya e Inca
maggiore fu l’incidenza dei coloni europei che influenzarono la cultura
preesistente.
Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi - Mircea Eliade 1974
Di cosa parlano i libri per bambini - Giorgia Grilli
sciamanismo-guaritori-spiriti-rituali
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spiritualità e alla crescita personale troverà illuminante la sua lettura.
Attingendo tanto alle sue esperienze personali quanto alle testimonianze
di numerosi praticanti contemporanei, in questo suo libro sulla
guarigione sciamanica, Luciano Silva ci accompagna in un affascinante e
coinvolgente viaggio alla scoperta di dimensioni della coscienza di solito
ignorate e trascurate. In tutte le forme di sciamanesimo l’uomo è sempre
stato concepito come un microcosmo olistico in cui corpo, anima e spirito
sono realtà inscindibili ed interrelate. Se vogliamo realmente risanare le
nostre e le altrui ferite, dobbiamo espandere il concetto che abbiamo di
noi stessi, tutto centrato su di un “io” che si sente separato ed isolato,
fino ad abbracciare la confortante inclusività del “noi”. Dobbiamo
riconoscere che siamo esseri non solo fisici, ma anche spirituali, che
viviamo in un mondo fatto di relazioni. È a questa totalità e a queste
relazioni che gli sciamani da millenni guardano quando osservano un
essere umano: noi e la Natura circostante, noi e gli altri, noi e il mondo
spirituale, noi come custodi, e non come semplici utilizzatori, della
meraviglia che ci circonda.
L'aperto - Giorgio Agamben 2002

Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani - Giacomo
Leopardi 2011
La memoria lunga - Ignazio E. Buttitta 2002
Asprenas - 2004
L'incontro mancato - Marco Aime 2005
La dea bendata - Leonardo Magini 2008
Animali e Spiritualità - Nicholas J. Saunders 2000
Critica marxista - 2002
Il sommerso della Repubblica - Francesco M. Biscione 2003
Sciamanesimo e guarigione - Luciano Silva 2016-02-01
Sciamanesimo e guarigione è un testo ricco di spunti di riflessione, uno
strumento utile non solo agli studiosi e ai praticanti di sciamanesimo, ma
anche a coloro che desiderano integrare nella loro vita queste pratiche
millenarie. Chiunque sia in generale interessato alla psicologia, alla
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Stato di eccezione - Giorgio Agamben 2003
Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali - Klaus E. Müller 2001
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