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Sogni celebri e bizzarri.
Indagine sulla bizzarria
onirica tra storia ed
evoluzionismo - Marco Paoli
2015-03-05T00:00:00+01:00
2000.1425
La civiltà cavalleresca e
l'Europa - Centro europeo di
studi sulla civiltà cavalleresca.
Convegno internazionale di
studi 2007

Indagine sul Santo Graal Jessie Laidlay Weston 2005

Antigone, volti di un enigma
- Roberto Alonge 2008
indagine-sul-santo-graal

Dossier Templari Graal Luigi Manglaviti 2008-10-01
I Templari: i personaggi, le
battaglie, gli avvenimenti, la
vita giornaliera,
l'organizzazione, le innovazioni,
le regole e i segreti di due
secoli di Storia che sono
divenuti leggenda. Il mitico
Graal e il suo passaggio da
romanzo a realtà, con l'analisi
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critica dei testi letterari, delle
fonti mitologico-religiose e
delle mistificazioni che lo
hanno reso così famoso. Questa
indagine passa
scrupolosamente al setaccio
una doppia vicenda lunga quasi
un millennio, attraverso una
estesa e complessa analisi
documentale che ha richiesto
l'ausilio di alcuni collaboratori
stranieri per ricerche e
traduzioni. E risolve le tante
questioni rimaste aperte. Dai
Catari al "re ferito", da
Montségur al «lapsit exillis»,
dai Rosacroce a Newton, dal
"tesoro perduto" al «sang
real», da Kyot al Veglio della
Montagna, dalle Stalle di
Salomone al rogo di De Molay,
da Ugo de' Paganis al
Beaucent, dall'architettura
mistica alle Crociate, dalla
diarchia all'Imperium Mundi,
dalle cordicelle iniziatiche al
Bafometto, dalla flotta
scomparsa di La Rochelle alla
croce svizzera, da Re Artù ai
Bogomili, dai Celti ai Sarmati,
da Giuseppe di Arimatea al
Perlesvaus, dai Cistercensi a
San Galgano, da Gisors a
Rosslyn, da Otto Rahn a Julius
indagine-sul-santo-graal

Evola a Baigent-Leigh-Lincoln:
niente ha più segreti, ora tutto
ha una risposta inoppugnabile.
«Dossier Templari Graal». Un
libro-verità per i cultori di
mistero. E un risveglio-shock
per tutti i cercatori del Graal e
della "tradizione millenaria di
sapienza".
Il sacro Graal - Emilio Renda
2006
Artibus Et Historiae - 2007
La ricerca del Santo Graal
nel Mezzogiorno d'Italia
durante il Medioevo volume I - Michael - Maurizio
Lo Conte
Verdi ombre, balena bianca Ray Bradbury 2004
Indagine sulla Sindone Sergio Bocchini
2015-04-30T00:00:00+02:00
L’indagine si propone di offrire
un’informazione corretta e
documentata sul dibattito,
ricco e complesso, a volte
confuso e tormentato, che
circonda il telo di Torino. Il
volume ricostruisce la storia
del lenzuolo funebre e di sudari
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e veli analoghi, commenta i
testi sulla passione di Gesù,
illustra le ricerche della
scienza e le posizioni della
Chiesa cattolica, la storia delle
ostensioni pubbliche e della
devozione popolare. In
appendice, cinque interviste
offrono altrettanti sguardi sul
mistero del telo torinese: la
parola passa dunque al biblista
Giuseppe Ghiberti, allo storico
Andrea Nicolotti, al giornalista
Marco Fracon, al fondatore del
Gruppo Abele e di Libera Luigi
Ciotti e al parroco ortodosso
Lucian Roş;u. L’intento è
«raccontare» la Sindone senza
pregiudizi, ingenuità e
forzature, rifiutando di
prendere posizione a favore o
contro la sua autenticità, ma
anche senza dimenticare che il
telo di Torino, con il suo
fascino, i suoi lati oscuri e
problematici, è una
straordinaria icona cristiana,
testimone della sofferenza
dell’uomo in ogni tempo.
La terra desolata - Thomas S.
Eliot
2016-07-01T00:00:00+02:00
«“E ora, quel rumore? / Che sta
facendo il vento?” / Niente
indagine-sul-santo-graal

ancora niente. “E niente / non
sai? Non vedi niente? Non
ricordi / niente?” Io mi ricordo /
quelle sono le perle / che erano
i suoi occhi.» Sei convinto che
un verso contribuisca al
potente spettacolo del mondo?
Assapora Zoom Poesia: piccole,
preziose antologie di testi editi
e inediti. Da gustare un verso
alla volta.
Wagner e il Nirvana - Giorgio
Tagliabue 2022-06-30
Un’importante e affascinante
disamina su due delle più
importanti opere di Wagner,
L’Anello del Nibelungo e
Parsifal, e sul modo in cui esse
sono strettamente collegate
l’una all’altra, su quanto sono
influenzate dalla filosofia
buddista e dalla concezione
morale di Schopenhauer: le
storie, i personaggi e gli
intrecci che nell’Anello iniziano
il proprio percorso trovano la
massima espressione proprio
nel Parsifal, attraversando vite,
morti e rinascite, in quello che
è un cammino di espiazione al
fine di spezzare la ruota del
karma. Giorgio Tagliabue
Condotti studi teatrali e
musicali nella sua città, Milano,
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ha poi perfezionato la sua
formazione di Direttore
d’orchestra in Germania, sotto
la guida del grande Sergiu
Celibidache. Come Direttore
d’orchestra e docente di
Conservatorio per oltre
trentacinque anni, si è dedicato
allo studio approfondito e
all’esecuzione di un vasto e
articolato repertorio sinfonico
e, al contempo, alla formazione
di giovani strumentisti,
affinché potessero entrare a far
parte di quello straordinario
organismo artistico e sociale
che è un’orchestra sinfonica,
con la consapevolezza, tecnica
e mistica, che tale ruolo deve
comportare. Svolge da sempre
attività di educatore, didatta,
studioso, ricercatore, scrittore,
divulgatore e conferenziere.
Crede nell’arte poetica e
musicale e nel suo potere di
rendere il mondo un luogo
migliore, abitato da spiriti più
giusti e consapevoli. Tra i suoi
scritti vi è la più ampia ed
approfondita cronaca in lingua
italiana della straordinaria
impresa di Richard Wagner,
che, partendo dal suo sogno
giovanile, trova
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concretizzazione nella
creazione dell’Anello del
Nibelungo e nella realizzazione
della fondazione del
Festspielhaus di Bayreuth del
1876. È Presidente
dell’Associazione Richard
Wagner di Milano con la quale
si prodiga per la diffusione
dell’opera e del pensiero
filosofico del grande genio di
Lipsia.
Il segno e la rosa - Franco
Forchetti 2005
Il Santo Graal - Norma Lorre
Goodrich
2021-11-12T00:00:00+01:00
Che cos’è il Graal? La nave e
l’altare di Perceval? Il calice di
Gesù nell’ultima cena? O la
pietra dell’eterna giovinezza?
Avventura ambiziosa quella di
Norma Goodrich, che
ricostruisce la storia, la
leggenda e l’itinerario di
questo oggetto dall'identità
ambigua, a partire dalla
conquista della Spagna da
parte di popolazioni semitiche
dell’Africa fino a San Pietro a
Roma, dal castello del Graal di
re Artù al rifugio in Spagna
durante le persecuzioni dei
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cristiani volute dall’imperatore
Valeriano. Al di là di tutte le
mitologie che si sono
stratificate, l’autrice in questo
libro, oltrepassando secoli di
storie contraddittorie e
separando i fatti dalla fantasia,
offre al lettore la vera e
autentica storia del Graal, uno
degli oggetti più misteriosi e
venerati dalla tradizione
cristiana.
Il viaggio nelle letterature
romanze e orientali - Società
italiana di filologia romanza.
Convegno nazionale 2006
Tutti i racconti - Bernard
Malamud 2019-10-31
Dal Barile magico, pubblicato
nel 1958, un anno dopo Il
commesso, e insignito del
National Book Award, la
produzione di racconti e la loro
pubblicazione in raccolte ha
accompagnato l’intera carriera
di Bernard Malamud. E se il
successo di pubblico e la fama
di questo autentico faro della
narrativa ebraico- americana
restano profondamente legati a
romanzi potenti e originali
come L’uomo di Kiev e Le vite
di Dubin, la critica e la
indagine-sul-santo-graal

storiografia letteraria non
hanno mai avuto dubbi nel
considerare Malamud un
maestro del racconto, vicino
per sensibilità, raffinatezza e
penetrazione psicologica a
Cechov, e al tempo stesso
caposaldo di una grande
tradizione americana che, da
Poe a Hemingway, da Cheever
a Carver, ha portato la
narrazione breve a vertici
insuperati. In questo volume
sono raccolti tutti i 55 racconti
che Malamud ha scritto tra il
1940 e il 1982,
precedentemente assemblati,
oltre che nel Barile magico, in
raccolte magnifiche come
Ritratti di Fiedelman e Il
cappello di Rembrandt o
pubblicati postumi nel Popolo.
Un opus impressionante, un
susseguirsi di piccoli gioielli
che, letti assieme o gustati uno
a uno, offrono il ritratto a tutto
tondo di una delle più grandi
voci del Novecento americano.
L'enigma del Graal - Laurence
Gardner 2011-07-29
Gli eredi segreti di Gesù e
Maria Maddalena Dopo La
linea di sangue del Santo Graal
continua l'affascinante
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indagine di Laurence Gardner
sulla storia segreta dei
discendenti di Gesù Cristo
Tanto è stato scritto sul
matrimonio tra Gesù e Maria
Maddalena, sulla figura del
Cristo, sui figli che lui e Maria
Maddalena avrebbero avuto.
Ma qual è la verità? L’enigma
del Graal è il primo libro che
risponde a questa domanda con
straordinaria precisione,
utilizzando nuove carte
genealogiche e ricostruendo
600 anni di una stirpe che da
loro discende. La chiave dei
misteri che avvolgono Gesù e la
sua dinastia è custodita negli
archivi segreti del Vaticano, in
alcuni manoscritti risalenti al II
secolo, che parlano di una
donna di nome Maria
Maddalena, sposa di Gesù.
Secondo questi stessi
documenti gli eredi di Gesù
avrebbero avuto un ruolo di
grande rilievo sotto l’Impero
romano e sarebbero stati
perseguitati dopo la sua
crocifissione. Ma quattro secoli
dopo, dai Vangeli sarebbero
stati rimossi tutti i riferimenti
al matrimonio con la
Maddalena, e qualsiasi
indagine-sul-santo-graal

informazione relativa
all’importanza delle donne, di
fatto “espulse” dai ruoli
fondamentali della Chiesa.
Come è potuto accadere?
Scritto da uno dei maggiori
esperti sull’argomento,
L’enigma del Graal esplora il
mistero sugli eredi di Gesù e su
come sia stata portata avanti la
loro discendenza. Un enigma
affascinante su cui la Chiesa
non ha mai voluto far luce.
Laurence Gardner membro
della Società degli Antiquari
della Scozia, è uno storico del
diritto che ha scritto libri per le
autorità governative
britanniche, russe e canadesi.
Ha ricoperto la carica di priore
della Sacred Kindred di St
Columba, e dei Cavalieri
Templari di St Anthony. È
attivo in campo sia artistico
che musicale, è un
genealogista di famiglie reali e
di cavalieri di fama
internazionale e Storiografo
Reale Giacobita. Di Gardner la
Newton Compton ha pubblicato
I segreti dell’arca perduta, I
segreti della massoneria, La
linea di sangue del Santo Graal
e L'enigma del Graal.
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Leggere - 1994-07
Luce del Graal. Mito,
esoterismo, storia, epica
cavalleresca - G. De Turris
2001
The Arthurian Bibliography
- Elaine Barber 2002
This fourth volume of entries,
culled in the main from BBSIA,
covers the years 1933 to 1998
inclusive. The cumulative
volumes of the Bibliography
offer an exhaustive author and
title database of the
burgeoning scholarship in this
field.
La malattia delle fate Massimo Conese
2013-12-12T00:00:00+01:00
Complice la popolarità della
narrativa fantastica e il
diffondersi della cosiddetta
New Age, a partire dagli anni
Sessanta-Settanta si è assistito
alla riscoperta del "Piccolo
Popolo", cioè di quel mondo di
spiriti della Natura (fate,
gnomi, folletti, elfi, nani ecc.).
Si sono moltiplicate numerose
teorie sull’origine e il
significato di tali esseri, ma
senza dubbio una delle più
indagine-sul-santo-graal

originali è quella espressa in
questo saggio da Massimo
Conese, docente di Patologia
generale della Scuola di
medicina dell’Università di
Foggia. A fronte della tesi che
queste creature non siano altro
che l’estrinsecazione delle
Potenze che governano la
Natura fisica, o emanazioni di
essa adattatesi al tempo alla
mentalità umana, oppure
archetipi ancestrali uguali in
tutto il mondo, il professor
Conese sceglie una spiegazione
“scientifica”: questi esseri,
genericamente chiamati “fate”,
derivano dalla mitizzazione –
dal momento che non
esistevano risposte mediche –
di particolari malformazioni o
patologie fisiche e mentali. Una
tesi, in disaccordo con le teorie
“simboliche” circa l’origine
delle fate, che viene
documentata con
numerosissime fonti dell’epoca
e testi moderni, una vasta
bibliografia mitica, folklorica e
medica e una serie di
illustrazioni tratte da testi
letterari e scientifici.
Theosophy, Imagination,
Tradition - Antoine Faivre
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2000-02-17
A historical and interpretive
study of three aspects of
Western esotericism from the
Renaissance to the twentieth
century.
La ricerca del Santo Graal
nel Mezzogiorno d'Italia
durante il Medioevo Volume III - Tomo I Federico II di Svevia Maurizio Lo Conte 2014-04-03
Ormai sono rimasti in pochi a
dubitare che Federico II di
Svevia sia tuttora una delle
figure storiche piu
enigmatiche. Pertanto, nel
primo tomo di questo volume,
l'ultimo della trilogia dedicata
alla ricerca medievale del
Santo Graal nel Mezzogiorno
d'Italia, congiuntamente alla
ricostruzione della cronistoria
degli eventi salienti presenti
nella sua biografia, e stato
eseguito il costante sondaggio
degli atteggiamenti assunti da
tale complessa personalita nei
confronti di quei medesimi
accadimenti, onde contribuire
a metterne in luce
sfaccettature animiche finora
poco considerate ovvero del
tutto ignote.
indagine-sul-santo-graal

The Mysterious Guest - Salvo
Pitruzzella 2009
THE MYSTERIOUS GUEST An
enquiry on creativity from Arts
Therapy's perspective. What is
creativity? How does it work?
How can it help us to improve
our lives? The Mysterious
Guest is a study of creativity,
rooted in the ground of Arts
Therapies. It opens with a
general definition of creativity,
and then explores two main
themes: 1. Its importance in
the healthy development of
individuals, therefore its value
as a resource in therapeutic,
educational and social fields; 2.
A thorough analysis of the
creative process, showing how
it works and reflecting on the
possibilities of activating,
managing, and assessing it.
The discussion on creativity is
enriched with discussions and
examples ranging from
neurosciences to
psychoanalysis, from literature
to the history of art, from
philosophy to symbolism, from
science to poetry. The results
of the treatment are
synthesized, at the end of the
second and the fourth part, in
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two clear and coherent
patterns, graphically
visualized. It is the first book
on the creativity issue written
from an Arts Therapies point of
view; it offers a model of
creativity that explores the
complexity of the phenomenon,
but at the same time it is a
model that is easy to
understand and rich of
practical cues. It is a creatively
written book in which scientific
thought and poetry meet.
La ricerca del Santo Graal
nel Mezzogiorno d'Italia
durante il Medioevo Volume III - Tomo II - Castel
del Monte - Maurizio Lo Conte
2012-02-18
Molto è stato scritto ed ancora
sarà scritto riguardo al
singolare castello che si staglia
maestoso sullo sfondo
dell'incantevole paesaggio
pugliese. Questo libro non
persegue neppure la pretesa di
fornire l'ennesima soluzione
clamorosa ai numerosi enigm
La ricerca del Santo Graal nel
Mezzogiorno d'Italia durante il
Medioevo - Volume II - "Milites
Christi" - Maurizio Lo Conte
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Lo Spazio letterario del
Medioevo - Guglielmo Cavallo
1992
Letture - 1995
Almanacco dell'orrore
popolare - Camilletti Fabio
2021-10-24
Da qualche tempo, in Gran
Bretagna, si parla di folk
horror per indicare quel
miscuglio di isolamento rurale,
paganesimo e paure ctonie che
sembra animare come un filo
segreto la cultura degli anni
Settanta, tesa fra occultismo,
psichedelia e incubi rurali. Al
tempo stesso, sulla scia di
pensatori come Jacques
Derrida e Mark Fisher, folk
horror ha preso a indicare
qualcos’altro: non solo certe
atmosfere del passato più
prossimo, ma anche e
soprattutto i rapporti che noi
contemporanei intratteniamo
con quelle atmosfere, cercando
in esse un antidoto al vuoto di
senso che sembra
caratterizzare il presente.
Almanacco dell’orrore popolare
non è solo un viaggio alla
scoperta del folk horror della
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provincia italiana. È, anzitutto,
un’indagine sulle tensioni più
segrete che animano la cultura
della penisola: l’onnipresenza
del passato e la compresenza di
antico e moderno, la
permeabilità tra mondo
subalterno e cultura alta e lo
slittare continuo tra centro e
margine – sia esso geografico,
sociale o culturale – che dà alla
cultura italiana un’impronta
perennemente decentrata,
diasporica, soggetta a
ibridazioni. Almanacco
dell’orrore popolare raccoglie
saggi, racconti e testimonianze
senza inseguire una
(impossibile) completezza. Ne
risulta un singolare missaggio,
nel quale pop e folk, invenzione
e tradizione si confondono:
delineando così l’ombra di una
Repubblica Invisibile della
quale facciamo tutti,
inconsapevolmente, parte.
Pound e l'occulto. Le radici
esoteriche dei Cantos Demetres Tryphonopoulos
1998
Indagine sul Santo Graal Jessie Laidlay Weston 1994
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SMSR - 1983
Il sorriso di Medusa - Giovanni
Invitto 2008
La memoria di Elvira - Aa. Vv.
2015-05-07T00:00:00+02:00
«La memoria» arriva al numero
mille nel nome di Elvira
Sellerio. I suoi fiori blu parlano
di lei, per lei. Questo libro ne
onora il ricordo e ne festeggia
il traguardo, nel racconto di
ventitré tra autori e
collaboratori della casa
editrice. Scritti di: Luisa
Adorno, Maria Attanasio, Attilio
Brilli, Antonino Buttitta,
Andrea Camilleri, Vincenzo
Campo, Luciano Canfora,
Francesco M. Cataluccio, Remo
Ceserani, Masolino d’Amico,
Gianfranco Dioguardi, Daria
Galateria, Alicia GiménezBartlett, Maria José de
Lancastre, Alessandra
Lavagnino, Salvatore Silvano
Nigro, Santo Piazzese, Gianni
Puglisi, Francesco Recami,
Giuseppe Scaraffia, Adriano
Sofri, Sergio Valzania, Piero
Violante.
Il commento dei testi
letterari - Sandro Gentili 2006
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Citazioni pericolose Alessandro Zaccuri
2012-10-01T11:50:05+02:00
Citazioni pericolose (che è
anche un brillante censimento
delle citazioni letterarie
disseminate nel cinema e nella
fiction televisiva dell’ultimo
decennio) tenta di porsi in una
posizione indipendente rispetto
a questa paradossale alleanza
tra “alto” e “basso”,
suggerendo al lettore le ragioni
per cui – nonostante tutto –
possiamo ancora provare a
fidarci della letteratura.
Il racconto del Graal - AA.
VV.
2021-09-30T00:00:00+02:00
Dal Conte del Graal di Chrétien
de Troyes al Parsifal di
Wagner, fino ad arrivare al
Pendolo di Foucault di Eco, il
tema del Graal non ha mai
smesso di ispirare poeti,
scrittori e musicisti. Da sempre
infatti questo oggetto
metamorfico, dalla natura
sfuggente, ha affascinato
l’uomo fino a diventare una
vera e propria leggenda.
Questo libro offre una visione
complessiva del dossier Graal
con contributi di storici,
indagine-sul-santo-graal

filologi, antropologi, filosofi,
storici dell’arte e delle
religioni, archeologi, con un
punto di vista scientifico e
rigoroso: condurre il lettore in
un viaggio nelle sfaccettature
del mito del Graal è l’ambizione
di questa raccolta di scritti
multidisciplinari. Accurati nelle
fonti e nella ricostruzione, i
saggi si rivolgono non solo a un
pubblico di studiosi
specializzati, ma anche a
curiosi e appassionati che
vedono nella ricerca del Graal
sia una sfida intellettuale che
la storia di un’evoluzione
interiore.
Il mistero del Graal - Julius
Evola
2013-09-09T00:00:00+02:00
Chi conosce la storia del Graal
e dei cavalieri della Tavola
Rotonda soltanto attraverso il
Parsifal di Richard Wagner o le
divagazioni di certi ambienti
“spiritualistici”, il film
Excalibur di John Boorman o i
moderni romanzi di “fantasy”
da questo libro di Julius Evola
sarà condotto in un mondo
insospettato e suggestivo, ricco
di simboli, di elementi
metafisici e di significati
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profondi.
Tra lucciole e Palazzo - Enzo

Golino 1995
Templari - Mario Arturo
Iannaccone 2005
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