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Un quadro completo della letteratura cinese degli ultimi sessant'anni attraverso una
selezione di testi prodotti dagli autori cinesi più noti e affermati, sia in ambito nazionale
che internazionale. Il volume è stato pensato in risposta all'esigenza didattica di offrire
una panoramica aggiornata e introdurre alla comprensione letteraria dei testi collocati
nel loro contesto politico e sociale. L'antologia è suddivisa in sette capitoli: La nascita
della Nuova Cina (1949-1960), La rivoluzione della cultura (1961-1976), Verso la
Modernizzazione e l'inizio di una Nuova Era (1977-1984), La letteratura delle radici e
l'avanguardia (1985-1989), Letteratura e mercato (1990-1999), La letteratura cinese tra
mercificazione e attivismo (2000-2010), La letteratura cinese oltre il continente
(1949-2010). Ogni capitolo è corredato di un'introduzione al contesto storico e culturale,
una selezione di testi letterari (narrativa, poesia, teatro), testimonianze e saggi di critica
in traduzione italiana, schede biografiche degli autori, domande di verifica e di ripasso,
bibliografia ragionata. Il testo è adatto non solo agli studenti dei corsi di cinese, ma
anche a chiunque sia interessato e appassionato di letteratura e cultura della Cina
contemporanea.
Oggi Descartes è perlopiù ricordato per la celebre frase ‘Penso, dunque sono’, ma il
suo più importante contributo alla storia delle idee fu il suo tentativo di costruire una
filosofia in assoluta sintonia con la nuova concezione scientifica che si affermò nel
Seicento. Descartes fu indubbiamente uno dei principali protagonisti della rivoluzione
scientifica, contribuendo in modo rilevante a elaborarne i concetti chiave. In quattro
delle sue maggiori opere elaborò un sistema che rispondeva alle esigenze delle nuove
scienze, attirandosi così l’implacabile ostilità dei teologi sia cattolici sia calvinisti, legati
a quella filosofia scolastica che Descartes sperava di rimpiazzare. Alcuni
contemporanei insinuarono che le sue prove dell’esistenza di Dio nelle Meditazioni
fossero talmente vane da far pensare che egli doveva essere in realtà un ateo
mascherato, e che la sua discussione dello scetticismo serviva soltanto ad attizzare le
fiamme del libertinismo. Descartes morì a Stoccolma senza che il mondo se ne
accorgesse, ma ben presto diventò uno dei più famosi pensatori del XVII secolo, una
posizione di cui continua tuttora a godere. Questa è una delle prime biografie che
affronta l’intero spettro degli interessi di Descartes negli ambiti della teologia, della
filosofia e delle scienze, e che ne ricostruisce nel suo insieme l’itinerario intellettuale.
Le parole e gli insegnamenti di Gautama Buddha, così come sono state riportate nei
testi del Canone buddhista. È questo un libro arbitrario — come arbitrarie sono tutte le
scelte — che si propone di riportare gli insegnamenti più dolci e più significativi di colui
che, a buona ragione, si può considerare un Maestro di tutta l'umanità. Un omaggio
commosso a un uomo che ha saputo raggiungere — da solo — quella libertà cui tutti
aspiriamo.
Sin dall’epoca etrusca, la Toscana richiama visitatori attratti dalla bellezza del suo paesaggio,
da tesori artistici e architettonici famosi in tutto il mondo e da una ricchissima tradizione
culinaria. Questa nuova guida, rinnovata completamente nella grafica, presenta nel capitolo
introduttivo le migliori 18 esperienze nella regione, insieme alle indicazioni dei luoghi da non
perdere, quelli in cui mangiare come un del posto e dove viaggiare con i bambini. La guida
comprende: inserti 3D a colori, strumenti per pianificare il viaggio, cartine chiare e a due colori,
29 itinerari e percorsi automobilistici
Percorrere le strade del fascismo ci porterà per luoghi affascinanti e tristi, spesso sconosciuti,
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rappresentativi di momenti della nostra storia, delle nostre radici, dove i nostri padri e le nostre
madri si sono battuti e con sangue e rabbia si sono uccisi, depredati, fucilati, violentati,
torturati, bruciati, sacrificati, talvolta eroicamente immolati e altre volte traditi e rinnegati.
Camminare lungo i luoghi storici di avvenimenti passati, non ci porta verità storiche, bensì
rinnova sensazioni ed emozioni che provengono da assai lontano. Le località, le città, le
regioni e i paesi ci vengono incontro, spesso immagini devastate dall’abusivismo, dalle
oscene costruzioni di palazzinari in combutta con le mafie politiche locali e nazionali. I musei si
sgretolano nelle burocrazie di una cultura che tenta ogni strada nel tentativo di sorprendere la
propria coscienza e, qualche volta, il viandante che percorre strade poco note, si sorprende
nell’incontrare piccoli paradisi e oasi felici.
Se un occhio potesse osservarli tutti adesso, li vedrebbe contemporaneamente, i tanti
portalettere italiani, con passi differenti e diversa altezza, colore dei capelli, occhiali da sole e
da miopi. Passi diversi, tutti in movimento, frenetici su giroscale deserti, impettiti in attesa
davanti al cancello di una palazzina residenziale, fermi sulle soglie degli appartamenti,
attraversare in bicicletta una cittadina della provincia fischiettando, dentro le auto di servizio
nelle vie di città o negli scooter lanciati sui rettifili, lentamente avanzare a velocità ridotta sulle
stradine solitarie di una campagna con prati verdi e alberi secolari. Sanno dei morti, quelli che
non ci sono più, li ricordano ogni volta che arrivano sulle soglie degli appartamenti, sbirciano
una fotografia appesa alla parete, conoscono gli avi dai molti racconti dei parenti sopravvissuti,
alcuni di loro hanno visto nascere i figli dei figli di quelli che se ne sono andati, contano le
somiglianze. Se volete sapere di un certo Gregorio, un notaio del Centro Italia, il suo
portalettere sa che andava in vacanza ogni anno a Ginevra e che era scapolo. Alcuni dicevano
avesse una donna da quelle parti, altri avrebbero giurato una figlia illegittima avuta con una
donna della borghesia lombarda, s’erano fatte parecchie congetture ma sul manifesto funebre
c'era solo il nome di un lontano nipote. Ecco, quel notaio era abbonato a riviste di storia e
numismatica, aveva un boxer tigrato dal muso nero, fumava toscani, antichi toscani, e prima
delle feste comandate potevi star certo che ti aspettava sulla soglia, e quando arrivavi
all’altezza dello zerbino sfilava dal portafogli una bella banconota e te la dava in mano
dicendoti: “Auguri postino”. Angelo Ferracuti ha seguito questo esercito di portalettere per
città, villaggi e contrade, raccogliendone le esperienze e i racconti per restituirci le trame
imprevedibili di un paese e di un popolo in movimento.

Vita Del Servo Di Dio Padre Leonardo Da Porto MaurizioGiunte Torinensi al
Vocabolario della Crusca raccolte dal ... Conte G. Somis de Chiavrie. [With a notice of
the author by A. Franchi.]Leggende E Tradizioni PatriePer la Prima Volta Raccolte in
Ciascuna Provincia Del Nostro Regno E Mandate Alla LuceSeconda raccolta di vite de'
santi per ciaschedun giorno dell'anno ovvero Appendice alla raccolta delle vite de' Santi
pubblicata l'anno 1763. alla quale si premette la Vita della santissima Vergine Maria
madre di Dio ... Tomo primo [-secondo]Cronaca rossa di letteratura, scienza ed
arteAnnali universali di medicina e chirurgiaAteneo venetoRivista mensileIl libro del
Ruggito di LeoneDa "I discorsi del Buddha"Adea edizioni
«Avviso ai lettori. Lasciate stare. Se cercate insegnamenti sul camminare all’ultima
moda, con tanto di lezioni, corsi universitari e relativi professori, oppure sul camminare
come cura di sé, o infine pagine e pagine di resoconti di camminate che si perdono
invariabilmente tra il noioso, l’elegiaco o il paranoico, ripeto a scanso di equivoci:
lasciate stare. Questo libro non fa per voi». Inizia così l’itinerario che Adriano Labbucci
suggerisce al lettore e che del camminare si serve come di una bussola per percorrere
un paesaggio insieme geografico e mentale, alla ricerca di punti di riferimento, alla
scoperta di un modo diverso per impostare il nostro rapporto con gli altri e con il mondo
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che ci circonda, in un tempo invece in cui forse un po’ tutti la bussola la stiamo
perdendo. Al punto che il camminare non solo è un’attività ormai poco praticata, ma
spesso è anche guardata con sospetto e fastidio; un atteggiamento che può sfociare in
frasi paradossali come questa: «Il pedone rimane il più grande ostacolo al libero fluire
del traffico». Potrebbe sembrare una battuta di Woody Allen, ma in realtà è stata
pronunciata da un gruppo di urbanisti consulenti del sindaco di Los Angeles: si tratta,
scrive l’autore, dell’«espressione tragica e surreale di quel mondo capovolto che è il
nostro». Così, pagina dopo pagina, scopriamo che camminare vuol dire pensare. È un
pensiero pratico. È un modo per ragionare di libertà, di uguaglianza, di resistenza, di
progresso, di bellezza e di tante altre cose ancora. Di questo il libro racconta: di
pensieri, idee, categorie, miti. E di persone che
Il notissimo blog, fondato e gestito da Giuseppe Possa e Giorgio Quaglia, affronta il
quarto anno di operoso successo, giunto alla ragguardevole cifra di 500.000 accessi.
Dopo "Tre anni in due", che raccoglieva gli articoli dei primi anni, ecco il naturale
seguito con gli scritti del 2012.
Camminare in montagna è una pratica antica quanto l'uomo: negli ultimi due secoli è diventata
non più soltanto una necessità, ma una pratica naturale e un modo di svagarsi, oltre che una
delle attività che più contribuiscono al benessere psico-fisico. La montagna però richiede
qualche regola, un po' di allenamento e l'equipaggiamento adeguato. Questo manuale offre le
linee-guida dell'escursionismo: dall'abbigliamento, all'attrezzatura, dalla lettura delle carte
topografiche fino all'orientamento nelle diverse condizioni ambientali e climatiche. Il volume si
propone inoltre di rendere più facile e attraente possibile una camminata in montagna con un
occhio ai panorami e alle riflessioni che la natura ci suggerisce. Una serie di itinerari
esemplificativi in tutto il territorio nazionale, dalle Dolomiti all'Asinara, rendono possibile
sperimentare i consigli e le suggestioni offerte dall'autrice.
"Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti fanno vedere posti in cui agli uomini
succedono cose meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro verso, gli occhi scoprono
prospettive fino a quel momento inedite. E cominci a farti parecchie domande." Andrea
Camilleri "In tempi di turismo globale, intorno a ogni viaggio si addensano un progetto e una
mistica, un desiderio e il timore che venga deluso. Ma c'è un modo di viaggiare che non può
che soddisfare l'immaginazione. Consiste nell'avere come compagno d'avventure un libro, il
diario di una partenza e di un arrivo che qualcuno ha sperimentato prima di noi. Nasce intorno
a questa idea Ogni viaggio è un romanzo che Paolo Di Paolo ha costruito insieme a 19 scrittori
italiani svelando impressioni, aneddoti, ricordi su un luogo del cuore." Lara Crinò, "Il Venerdì di
Repubblica"
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