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Gli Studi esoterici affermano che gli apostoli del cenacolo rappresentati da Leonardo in chiave fisiognomica, sono un chiaro riferimento alle dodici case dello zodiaco i cui segni influenzano la personalità di ogni
nativo. Il compleanno della nobildonna Justinie coincide nel segno del capricorno ed è associato all’apostolo Simone. Alla vergine astrologica viene associato il mito di Demetra, la quale, per un puntiglio egoico trascura
la missione della semina, destinando gli abitanti della terra ad una rischiosa carestia della quale sarà Zeus a cambierà la sorte…
“Io vi ho dato le armi come Vulcano le diede ad Achille, ora sta a voi usarle” (Publio Ovidio Nasone, Ars Amatoria) Ho scritto questa piccola guida seguendo una passione. Fin da piccolo, ho amato la mitologia, tutte
quelle storie fantastiche che suscitavano in me curiosità. La mia passione poi si è estesa a tutta la letteratura italiana e spero vivamente di essere stato capace di trasmettere la mia passione a coloro che leggeranno
questo breve saggio. La mia professoressa delle scuole medie ed ora le mie professoresse delle superiori mi hanno spinto a coltivare questa passione ed ora voglio rivolgermi ai ragazzi, miei coetanei: non trascurate mai
la cultura antica. La mitologia è molto, ma molto più ampia di quella che io vi ho brevemente presentato in queste poche pagine e a mio parere è un mondo meraviglioso che a scuola si studia sempre molto poco. Purtroppo,
noi ragazzi siamo abituati a vedere ciò che si fa a scuola come un qualcosa di astratto e che non useremo mai nella vita. Sbagliato. La cultura è una parte fondamentale della nostra vita, non trascuratela. E se non vi
piace la letteratura, cercate di considerarla una sorta di gioco. Prendete questo mio piccolo volume e leggetelo come fosse un libro di fiabe perché la cultura è la vostra più grande arma: difendetela. Domenico Petrucci è
nato a Sant’Omero (TE) nel 2001, da padre svizzero e madre italiana e vive a Floriano di Campli in Provincia di Teramo in Abruzzo, con il padre, dove frequenta il Liceo scientifico Albert Einstein della città.
Appassionato di mitologia antica e letteratura italiana, dedica il suo tempo libero, fuori dalla scuola, alla sua passione per la lettura e la scrittura.
Opuscula Romana
COMMEDIA DELL' ARTE DEL DIALOGO
miti Greci
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La mente di Pietro Giannone
Un vecchio aedo si siede in mezzo ai ragazzi a narrare. E gli antichi miti Greci prendono vita. I giovani ascoltatori trattengono il fiato al racconto del braccio possente di Eracle che strozza il ruggito del leone. Si emozionano alla nascita di Apollo, i cui strilli sono mescolati alle grida dei gabbiani, bianchi
fiori volanti.
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.
letteratura delle immagini e immagini della letteratura
Come si diventa Libero Muratore
2: Guerra, legislazione, religione, filosofia
giornale dei razionalisti
Miti greci e romani
Nuova edizione aggiornata. Un’opera completa, unica nel suo genere, in cui i miti e le leggende dell’antica Grecia vengono esaminati e illustrati con precisione e accuratezza. Un’accurata analisi che parte dalle Divinità
primordiali passando per i Titani, i Giganti, i Ciclopi, gli Dèi dell’Olimpo e degli Inferi, per arrivare, attraverso i Semidèi, le Muse, le Ninfe e tutte le altre figure mitologiche, fino alle più conosciute e non
leggende dell’antica Grecia. In questo quinto volume parliamo di: Achille Aiace Telamonio Antiloco Apollo e Marsia Asclepio Atalanta Cadmo Caletore Castore e Polluce Cefalo e Procri Cenis Cicno Demetra e Persefone
Deucalione e Pirra Ergino Europa Ettore Gigantomachia Ida Idmone La sacerdotessa IO Leda e il cigno Licurgo Melampo Meleagro Memnone Neleo Nestore Peleo Piramo e Tisbe Priamo Protesilao Telamone Titanomachia Troilo
Questo libro colto, insolito, graffiante e mai noioso offre una visione vivace e saporosa del mondo massonico italiano dall'interno e racconta i momenti alti e quelli faticosi del cammino lungo l'incerto sentiero
iniziatico dei liberi muratori. Scritto per essere compreso da tutti, Come si diventa libero muratore si legge volentieri e diventa uno strumento prezioso sia per il libero muratore ansioso di crescere, sia per il lettore
profano desideroso di capire bene che cosa si fa all'ombra del Grande Architetto dell'Universo.
saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo
Dei, eroi e miti. Le più belle storie della mitologia greca
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 3. La maledizione del titano
Guerra, legislazione, religione, filosofia
Percorsi di vita massonica
Ninfe in pericolo, divinità ossessive, femmine che letteralmente non possono ammettere quando hanno torto e satiri indisciplinati. Solo un altro giorno tipico per Hermes. Quando Zeus si rifiuta di chiedere ad Apollo di liberare Daphne dalla prigionia nell'Olimpo, l'unica opzione rimasta è che Hermes liberi la ninfa. Un compito semplice per
un dio con la sua abilità, ma rischiare l'ira di Apollo non andava mai bene per nessuno. Tuttavia, le ninfe imprigionate non erano l'unica distrazione quando una precedente fiamma si schianta di nuovo nella vita di Hermes. passato molto tempo da quando ha messo gli occhi su Hybris e il tempismo non potrebbe essere peggiore. Come dea
dell'arroganza, ha molte stranezze, come l'incapacità di scusarsi. E non importa quanto cerchi di assicurargli di potersi fidare, il ricordo del suo tradimento rimane. Mentre formulano un piano per salvare Daphne, Hermes sospetta presto che nessuna minaccia sia più grande delle tribolazioni del suo cuore.
Ai piedi dell'Olimpo. Miti greciAi piedi dell'Olimpo. Miti greciAi piedi dell'Olimpomiti GreciThe Orchard Book of First Greek MythsOrchard Books
Costellazioni e miti
Principe o ranocchio? L'analisi transazionale per vivere da Vincenti la sessualità
La mitologia
Medea in via Arpi
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere la professoressa di matematica trasformarsi in una Furia per tentare di ucciderlo. Le creature della mitologia e gli dei dell'Olimpo, in realtà, non sono scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti a New York. L'ultimo
dei loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus e qualcuno dovrà ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare sull'innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che l'ha generato con una donna mortale facendo di lui un
semidio. Nuove gesta e antichi nemici lo aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Medusa e i capricci degli dei a ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, ma le parole dell'Oracolo e il suo oscuro verdetto: un amico tradirà, e il suo gesto potrebbe essere fatale Gli dei dell'Olimpo sono ancora
vivi.
La mitologia è stata già molte volte visitata dall'antropologia, dalla psicoanalisi e, più in generale dalle scienze umane. La particolarità di questo libro stà nell'avere correlato tra di loro tre discipline di diversa natura quali la Psicopatologia, l'Antropologia e la Mitologia, al fine di "illuminare" il contenuto di
molti miti, i quali, benché noti, restano ancora oggi, in gran parte, oscuri e misteriosi.
Storia della letteratura greca
Ateneo veneto
Manuale di geografia antica per la seconda classe ginnasiale, conforme ai programmi governativi
La parola e il segno
Rivista mensile

Una nuova pericolosa impresa attende Percy Jackson: insieme alle compagne Talia e Annabeth deve introdursi in una scuola per portare al Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei, eludendo la sorveglianza del vicepreside.
Here are ten of the greatest and best-loved Greek legends retold with warmth and humour for young children and illustrated with bright, friendly artwork. Meet Theseus and the Minotaur, Odysseus, Pandora, King Midas and a whole cast of larger-than-life characters in a series of extraordinary
adventures. The perfect introduction to Greek Myths.
La Dea Bianca
Documenti alla Storia universale di Cesare Cantu
L'Ascesa Di Mercurio
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 1. Il Ladro di Fulmini
Miti in controluce
Questo libro rimarrà fra le opere più ardite, più alte e più felici sul mito nel nostro secolo. Robert Graves, poeta, romanziere e mitografo immensamente dotto, capì presto che nelle storie mitiche si celavano e ci sfidavano molti segreti. E questo
da sempre, perché l’enigma sta nel cuore del mito. Così incominciò ad affrontarne alcuni dei più intrattabili, anche perché appartenenti alla tradizione celtica, senza dubbio la più fedele alla trasmissione orale del sapere. E a poco a poco si
delineò nelle sue ricerche la visione di ciò che è il fondo delle grandi mitologie europee, dalla Britannia a Creta: un fondo dove si espande la luce lunare della Dea Bianca, velando quella degli altri dèi. Non era solo una dea, che Graves andava
scoprendo, ma l’immagine primordiale della Musa, quindi un intero linguaggio, che fu inciso su pietre e celebrato in riti prima di affidarsi al suo ultimo vascello: la poesia. Chi fosse e quanti nomi avesse tale multiforme Dea Bianca lo scoprirà il
lettore, con l’emozione di chi vive un’avventura, mentre procederà nella selva fascinosa di questo libro, dove a ogni passo si incontrano indovinelli – e talvolta si riesce anche a conquistare la giusta risposta. Come per esempio nei casi
seguenti: «Chi rese fesso il piede del Diavolo? «Quando giunsero in Britannia le cinquanta Danaidi con i loro vagli? «Quale segreto era intrecciato nel nodo gordiano? «Perché Jahvèh creò gli alberi e le erbe prima del sole, della luna e delle
stelle? «Dove si troverà la saggezza?». Questo libro leggendario, ma più nominato che conosciuto, è non solo l’opera maggiore di Graves ma una vera grammatica del mito, che insegna agli ingenui moderni ad articolare una lingua sempre
viva. Robert Graves (1895-1986) pubblicò "La Dea Bianca" per la prima volta nel 1948; una nuova edizione riveduta e ampliata apparve nel 1961: su di essa è condotta la presente traduzione.
Quante maschere , vivono in noi , le quali rappresentano l'essere noi stessi , attraverso la nostra inconscia esperienza. Fenomenologia degli stati d’animo che conduce verso mondi sovrumani e vivissimi incantesimi , conducono oltre quello che
vediamo, attraverso la nostra coscienza nell’iperrealismo, rappresentazione di un mondo in continuo divenire , che non tralascia l'errore insito del sapere, assumendo spesso la forma di un dialogo metafisico . La mia ricerca ontologica si è
andata , affinando nel termine preciso di una distopia letteraria , tra miriadi di drammi , attraverso argomenti surreali e diverse volte , mi sono ritrovato in vicoli gonfi e cupi a scrivere confusi versi sull'amore e sull' arte che mi hanno spinto ad
andare avanti nel mio sognare ad occhi aperti. Non ho indietreggiato, ne avuto paura di cosa m'aspettasse alla fine di quel mio tragitto poetico , filologico, immerso in una forma narrativa viva nel suo contesto linguistico , retorico a tratti che
non mette il capello nei giorni di festa ne fa l’artista per strada gratis . Ed il narrare per rime assurde , mi ha atteso impaziente che ogni cosa passasse , come fa ogni buon retore con le sue oratorie . Le finestre della case popolare , nelle
disperse periferie sono semichiuse , tutti dormono ed il mio viaggio nella dimensione poetica, prende il volo, verso altre dimensioni psichiche , forme chete, nere, stereotipate nella loro vertiginosa ideologia che mi trasportano verso radure e
boschi ombrosi . Mi conducono verso il mare della fantasia . Verso un lago salmastro ove un immagine lasciva, bagna le sue membra, dove emerge l’ animo afflitto in un concetto utopico . Ed il cielo è la terra si coniugano , si uniscono nella
iperbolica ricerca della bellezza del divenire. La morte di uno stile , narrativo, riassume sempre una sua forma grammaticale . E la verità emerge come se fosse il volo di un angelo nel cielo che si trastulla da solo , amoreggia, vezzeggia nella
grazia di una resurrezione individuale, ove viene esplorato il fantastico mondo dell’arte e della rappresentazione . Un mondo a noi parallelo , che riassume ogni principio ed ogni intuizione lirica , rappresentazione di un mondo di emozioni ,
assopite dentro di noi che prendono vita , emergono dal fondo della coscienza. E in questa dimensione psichica individuale si ode la voce di un mondo plasmato ad immagine dell'originale creatore che non rinnega la propria creazione , frutto
della sua fantasia . Sostanzialmente la società è un crogiolo di drammi individuali, pezzi di storia che s’uniscono all’unisono , nell’atto illuminante la scena dove vengo rappresentati . Ma la nostra storia va ben oltre quello che vediamo e
sentiamo , si realizza nella meccanica delle parole eccentriche , riunite in una sintesi di forme metriche che esulano il contesto storico e sfociano nella genealogia di una morale senza tempo. Noi perseguiamo , ideali e utopia che spesso non
hanno senso , nel loro contesto storico , sembrano tanti incipit di una storia letteraria che c'invita a narrare sempre noi stessi . Ogni realtà si realizza in vari personaggi , che io vado creando nella mia logica creativa . Perseguo nel filo del
discorso drammatico , sono un creativo, non di certo un cattivo personaggio , una maschera malvagia , mi piace fare ciò che mi piace, scrivere in genere e non ho ideali precisi per giungere alla fine di questo discorso legato all’intuizione
intellettuale . Ed io faccio parte di un meccanismo creativo assai simile ad una rotella arrugginita , che gira e rigira in questa pericolosa macchina creativa , produttrice di valori , di ideali , di racconti volgari , di immagini sessuali , frutto del
doloroso parto di un mondo poetico , modello di virtù e drammi su generis. Io sono un dramma, la forma di un dialogo angelico in cui la divinità del creato vive in me.
Nuova antologia
ROMANZO FILOSOFICO FREESTYLE
Il Palazzo ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto
La mitologia vista da uno psicopatologo
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