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ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA
ALL' INTELLIGENZA - FRANCESCO. PREDARI
1860

2015-09-16
Punto più alto della ricerca filologica e storica di
Károly Kerényi sulla genesi e le forme della
mitologia, Gli dèi e gli eroi della Grecia narra le
vicende degli dèi, dalle origini del mondo alle

Gli dèi e gli eroi della Grecia - Kerényi Károly
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complesse genealogie dell’Olimpo, e quelle degli
eroi, figure «quasi storiche» e leggendarie,
esseri umani che si incontrano e scontrano con
la divinità. In un continuo rimando alle fonti
originali greche, l’ascesa al potere di Zeus
contro il padre Crono, gli amori di Afrodite e le
lotte di Ares, la ribellione di Prometeo, le fatiche
di Eracle e il dramma di Edipo prendono vita in
una materia narrativa in continua evoluzione.
L’autore, tra i più cari amici di Carl Gustav Jung
– a legarli fu anche una lunga e fruttuosa
collaborazione –, racconta gli antichi miti in una
forma astratta dal tempo storico, e in cui le
intenzioni e i significati dei testi mitologici sono
letti in chiave archetipica, offrendo uno
strumento di decodifica per la nascita della
civiltà. Il Saggiatore porta in libreria un classico
della storia delle religioni e degli studi
sull’antichità. Riproposto in un unico volume,
come nella prima edizione italiana del 1963, Gli
dèi e gli eroi della Grecia è il capolavoro di un
grande filologo per cui il testo è sempre

indipendente e di per sé strumento di
conoscenza: Kerényi esula dai limiti della
narrazione storica per offrire al lettore un
apparato mitologico organico, ma anche un
affascinante romanzo cosmico sull’origine e sul
destino dell’uomo.
Compendio di Storia Universale ... Terza
edizione - Benedetto STRAGAZI 1867
Giornale dantesco - 1909
Corso completo di mitologia - Émile Lefranc
1831
In Grecia. Terra di miti, dei ed eroi Giuseppe Zanetto 2014
Alla ricerca di Dio. La via dell'antropologia
religiosa - Julien Ries 2009
Il secolo 20. rivista popolare illustrata - 1924
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Atene e il Peloponneso - 2003

sepolture, erano simboli di status con cui l’élite
ruvestina affermava il proprio ruolo all’interno
della società. Lo studio dei vasi si è focalizzato
sulle caratteristiche tecniche e artigianali, sulle
raffigurazioni e sui miti dipinti, un repertorio
straordinario di racconti e immagini, e sulla loro
relazione con il sistema ideologico delle
comunità apule di V e IV secolo a.C. di cui sono
efficace testimonianza.
Mitologia classica - Felice Ramorino
2018-04-05T00:00:00+02:00
La Mitologia classica illustrata raccoglie in modo
organico tutti i miti di dei ed eroi del mondo
classico greco e latino, con esempi letterari e
illustrazioni dalla storia dell’arte. La nuova
edizione, la diciassettesima, a 120 anni dalla
prima pubblicazione nel 1897, è stata
completamente rivista e riscritta, per rendere
questo classico manuale fruibile per il lettore di
oggi, e presenta un apparato iconografico
interamente rinnovato. Una lettura da affrontare
tutta d’un fiato oppure saltando da un mito

Mito e società. Vasi apuli a figure rosse da
Ruvo di Puglia al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli - Federica Giacobello
2020-04-29
Nella prestigiosa raccolta magnogreca del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli un
ruolo di spicco è rivestito dal materiale
proveniente da Ruvo di Puglia, florido centro
peuceta, che con i suoi ritrovamenti fu tra i
protagonisti del vivace mercato d’antichità
ottocentesco. Il volume raccoglie i vasi apuli a
figure rosse di sola provenienza ruvese immessi
nel Real Museo Borbonico, attraverso differenti
acquisizioni, al fine di arricchirne le collezioni.
L’indagine è stata occasione per rileggere una
storia fra le più interessanti della cultura
europea e presentare alla comunità scientifica,
riuniti in un unico corpus, importanti esemplari
della produzione ceramica italiota insieme ad
altri sino ad ora inediti. Rinvenuti nelle
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all’altro. La presenza di un indice alfabetico dei
nomi consente al lettore di scegliere i percorsi di
ricerca più adatti ai propri interessi. A partire da
cosmogonia e teogonia, titanomachia e
gigantomachia, le divinità sono introdotte
suddivise in tre gruppi, a seconda dell’elemento
naturale che le contraddistingue: dei del cielo
(da Zeus ad Apollo, da Afrodite ad Artemide), del
mare (da Poseidone alle Sirene), della terra (da
Dioniso a Demetra). Seguono gli eroi, distinti a
seconda delle leggende locali (Sisifo, Teseo,
Eracle), delle imprese cui parteciparono (ciclo
tebano e troiano), fino a eroi poeti, vati e artisti
(Orfeo, Lino, Marsia). I miti greci sono affiancati
dalla corrispondente versione del mondo
romano. Ogni parte presenta: il racconto
essenziale del mito, delle sue varianti e delle
genealogie; una contestualizzazione e
un’interpretazione con note di civiltà classica;
esempi tratti dalla letteratura e dalle arti
figurative, con illustrazioni.
Hybris - Guido Leboroni 2011

Della storia e della condizione d'Italia sotto
il governo degli imperatori romani - Giovanni
Battista Garzetti 1839
La terra di Archimede - Vincenzo Consolo
2001
Bollettino della Società Geografica Italiana 1879
Il Giornale dantesco - 1908
Includes sections "Bullettino bibliografico",
"Recensioni", etc.
Atene e Roma - 1909
Dizionario Larousse della mitologia greca e
romana - Joël Schmidt 2003
Usi e costumi di tutti i popoli dell'universo,
ovvero Storia del governo, delle leggi, della
milizia, della religione di tutte le nazioni dai più
remoti tempi fino ai nostri giorni opera
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compilata da una società di letterati italiani sulle
tracce di quelle di Aldini ... [et al.] - 1857

Bollettino della Società geografica italiana Società geografica italiana 1878

L'ecosistema terra nel canto dell'universo Antonino Palumbo 1992

Storia delle scoperte marittime e continentali da'
più remoti tempi in sino a' giorni nostri - William
Desborough Cooley 1850

Compendio della storia della Grecia antica
secondo il programma pubblicato dal Governo
per gli esami di magistero - Luigi Schiaparelli
1855

Guida della Grecia - Maurizio Olivieri
2017-02-24
La Grecia come tutti sappiamo è uno stato ricco
di cultura ma anche di isole con spiagge e
paesaggi mozzafiato. Alcune di queste isole
offrono anche molta vita notturna, altre invece
seppur bellissime sono ancora poco conosciute
dai turisti offrendo perciò una rilassante
vacanza. Per ogni attrazione proposta la guida vi
offre l'accurata descrizione, la cartina per
raggiungerla se è una località continentale o una
mappa con le strade e i villaggi se è un isola. Se
volete dare un occhiata ad alcune pagine di
questa guida e rendervi conto di cosa offre
visitate il sito:

Della interpretazione de'miti e simboli eterodossi
per lo intendimento della mitologia per Nicola
Leoni - Nicola Leoni 1855
Storia dell'Italia antica dalle origini fino
alla caduta della Repubblica Romana - Felice
Scifoni 1871
Il mito d'Ibla nella letteratura e nell'arte Carmelo Ciccia 1998
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http://guidadellagrecia.altervista.org/
Dei, eroi e miti. Le più belle storie della
mitologia greca - Anna Morena Mozzillo
2017-01-11
Il libro presenta le storie e le leggende
fondamentali della mitologia greca (e
latina).L'intento è quello di salvaguardare questo
ricco e articolato patrimonio, che è la base della
cultura occidentale e che permea ogni forma
artistica anche contemporanea.E' articolato nelle
seguenti quattro parti: Le Origini – Gli dei
dell'Olimpo – Altre Divinità e leggende –
Creature strane e meravigliose.Alle parti
narrative seguono schede di approfondimento
che possono servire anche per uso didattico.
Ogni scheda si divide in due parti; Analisi e
comprensione del testo – Rielaborazione e
produzione.
Sul mito di Perseo nelle più antiche relazioni tra
la Grecia e l"oriente classico - Vincenzo
Strazzulla 1906

Dizionario pittoresco di ogni mitologia
d'antichita d'iconologia e delle favole del Medio
Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la
intelligenza de' poeti e delle opere di belle arti;
per conoscere l'origine ed il cu - 1845
Vocabolario nomenclatore, illustrato Palmiro Premoli 1912
Mitologia Greca - Basilio De Marco
Esistono storie nate per tramandare avvenimenti
e storie fatte per incantare chi le ascolta.
Lasciati avvolgere dal fascino dei racconti e dei
miti greci per ripercorrere oltre 2000 anni di
leggende che si mescolano con la realtà. Stai per
cominciare un immersivo e coinvolgente viaggio
che va ben oltre la semplice storia conosciuta e
che trasporterà immediatamente la tua
immaginazione ai piedi del monte Olimpo. Da lì,
come il più grande degli eroi, inizierai la tua
scalata per arrivare a conoscere i più profondi
segreti della mitologia greca. Ecco cosa
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scoprirai sfogliando le pagine di questo libro: ●
La suggestiva storia dell’origine del mondo e
delle divinità sovrane che governano il cosmo, ●
Miti e racconti antichi e quasi dimenticati che ti
stupiranno con i loro significati nascosti e senza
tempo, attraverso i quali capirai i veri valori
della civiltà greca, ● Le divinità dell’Olimpo e i
12 Titani: conosciamo i protagonisti della
mitologia greca, gli eterni rivali che si sono
scontrati nella celebre Titanomachia (la battaglia
dei titani), ● I più intrepidi e forti eroi
dell’Olimpo e le loro incredibili avventure fatte
di dure battaglie, difficili sfide e gloriose vittorie,
● Le creature più iconiche della mitologia greca
e le loro storie misteriose ma affascinanti: dalle
mostruose Arpie ai temibili Giganti che sfidarono
gli dei dell’Olimpo nella Gigantomachia, ● Un
esaustivo racconto della storia dell’antica Grecia
dal 2700 a.C. fino all’età moderna, E molto altro!
Adesso, coraggioso avventuriero, fai presto:
prima che le Sirene provino a tentarti con le loro
voci idilliache, clicca su “Acquista ora” e scopri

tutti i misteri della mitologia greca!
In Grecia. Terra di miti, dei ed eroi Giuseppe Zanetto 2021
Iniziazione ai miti della storia. Frammenti
di una storia perduta - Fabio Ragno 1999
Atlante dei miti dell'antica Grecia e di Roma
antica - Angela Cerinotti 1998
Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del
mito, la nascita delle civiltà - Károly Kerényi
2010
Mito e religione in Grecia antica - Jean-Pierre
Vernant 2009
Corso Completo di Mitologia - E. Lefranc 1831
Luce e ombra rivista mensile illustrata di
scienze spiritualistiche - 1916
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Passerini 1909

Il giornale dantesco - conte Giuseppe Lando
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