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Dolci Calendari Dellavvento
Con una tesi rivoluzionaria, "Atena nera" sfata il mito eurocentrico della civiltà greca. Non più
la sola e vera madre della cultura europea ma, prima di tutto, essa stessa debitrice delle più
antiche civiltà, in particolare quella egiziana e fenicia. Afroasiatica, e quindi nera. Attraverso
l'indagine storiografica, le testimonianze iconografiche, le ricerche linguistiche, la filologia
classica, la sociologia della conoscenza, Martin Bernal rivaluta il ruolo delle civiltà pregreche
non europee, mettendo in luce le radici afroasiatiche della civiltà classica. Scompone
criticamente la tesi romantica elaborata dagli studiosi tedeschi e inglesi tra Sette e Ottocento,
contrapponendo al modello "ariano" il modello interpretativo "antico" opportunamente rivisto.
Già gli antichi greci erano consapevoli delle loro vere radici - le civiltà semitiche e africane -, e
sapevano di essersi evoluti grazie agli intensi scambi, alle profonde influenze e ai frequenti
prestiti culturali con l'Oriente. "Atena nera", per mezzo di una rigorosa ricerca che si estende
dal V secolo a.C. fino a considerare le testimonianze critiche del XX secolo, aderisce alla
corrente di pensiero, nota come Black Studies, per la rivalutazione delle antiche culture
extraeuropee, con l'obiettivo, allo stesso tempo conoscitivo e politico, di "sminuire l'arroganza
culturale europea".
Rien ne va plus... non si può più tornare indietro, ma tutte le strade sono ancora aperte: siamo
nella provincia dell’ex Ddr, gennaio 1990. Enrico Türmer, teatrante e scrittore di romanzi nel
cassetto, volta le spalle all’arte e comincia a lavorare nella redazione di un giornale appena
fondato. Apparentemente liberato dalla necessità interiore di descrivere il mondo, si getta a
capofitto nella vita attiva. Guidato dal suo Mefistofele, l’onnipresente Clemens von Barrista,
quintessenza del capitalismo, l’intellettuale sviluppa un’ambizione e un arrivismo che non
sapeva di covare dentro di sé.È di questa svolta, parallela alla riunificazione della Germania,
che raccontano le lettere di Enrico ai suoi tre amori: la sorella Vera, l’amico d’infanzia Johann
e Nicoletta, l’Irraggiungibile. Ne viene fuori il romanzo di una vita, in cui si rispecchiano le mille
sfaccettature della recente storia tedesca. E il protagonista diventa allegoria della discutibilità
delle vecchie ma anche delle nuove vite.Dopo sette anni di attesa, Ingo Schulze ci consegna il
romanzo della riunificazione, l’opera definitiva sugli effetti della caduta del Muro di Berlino, e lo
fa nell’inconfondibile stile che lo ha portato spesso a essere acclamato come il più importante
scrittore tedesco contemporaneo.“...questa non è letteratura della riunificazione, questa è
letteratura mondiale...” Die Literarische Welt“Finalmente è apparso il romanzo che è già da
tempo leggenda e si può scommettere che sarà l’argomento centrale di questo autunno
letterario.” Süddeutsche Zeitung“Ingo Schulze è uno scrittore epico.” Günter Grass.
Romanzo distopico con un tema natalizio. In un lontano futuro, innumerevoli guerre e disastri
ambientali hanno devastato la terra. La fame e le malattie hanno riportato gli uomini ai loro
istinti primordiali. I pochi sopravvissuti, rassegnati, si torturano attraverso inverni interminabili.
Oppure girovagano come creature senza casa e cercano di accelerare la caduta di tutta la vita.
Da tre anni Erid dimora da solo in una grotta. Da quando ha perso la sua compagna, per lui
conta soltanto la semplice sopravvivenza, non importa come. Ma poi una strana luce appare in
lontananza. Lo stesso giorno, una lupa ferita si rifugia con lui. La curiosità ritorna in Erid. Cose
strane accadono mentre lui insieme alla lupa cerca l’origine della luce attraversando la neve e
il gelo; e sempre la lupa pare più intelligente di lui. Una vecchia donna che condivide con loro
un tratto del pericoloso percorso insegna a Erid nuova fiducia in se stessa. E infine incontra
Miriam.... Il romanzo distopico è organizzato come un calendario dell’Avvento con una foto tra
un giorno e l’altro. Le voci dei lettori: «Con «Lume di Speranza», le autrici sono riuscite a
creare un calendario dell’Avvento di tipo moderno, la cui storia, tuttavia, risplende con il calore
del cuore delle vecchie fiabe. » «Avvento - l’arrivo – il protagonista prende un percorso
classico che gli permette di arrivare alla fine. (...) La luce – speranza e fiducia – tradizionali
immagini natalizi in un’insolita storia di Natale. »
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Un percorso profondo e appassionato nelle strade tortuose e improbabili che
spesso prende l'amore, per imparare a conoscere e costruire la nostra "identità
sentimentale".
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Emozionante come Jo NesbøAvvincente come Stieg LarssonLe indagini degli
ispettori Isaksen e DahleDue omicidi inspiegabili. Un rituale perversoRitornano le
indagini cult della regina del thriller norvegese con oltre 3 milioni di copie nel
mondoMartin Egge è un capo integerrimo per Cato Isaksen, ma per la sua
collega Marian Dahle è soprattutto un caro amico che le è stato di conforto nei
momenti di difficoltà e l’ha aiutata a rifarsi una vita.Ecco perché la notizia della
sua strana morte – soffocato con un cuscino mentre era in ospedale, dove si
trovava in coma dopo essere stato investito da un’auto – solleva più di un dubbio
nei due investigatori. Ma quella di Egge non è l’unica morte inspiegabile. Sedici
anni prima, la giovane Kari Helene Bieler, figlia di un caro amico di Egge, aveva
perso un fratello appena nato e il caso era stato classificato come “morte in
culla”. In realtà, l’assassinio di Egge e la morte del piccolo hanno molti e oscuri
elementi in comune... Ma chi ha interesse a uccidere prima un neonato e, molto
tempo dopo, un uomo adulto? E quali ragioni spingono il killer a infliggere questa
“dolce morte” alle sue vittime? Dopo il grande successo di La trappola e
L’ultima casa a sinistra, Unni Lindell ci riporta nella Norvegia più cupa e
violentaUn'autrice da 3 milioni di copie«Unni Lindell è una delle voci più intense e
raffinate del parterre scandinavo.»Il Sole 24 Ore«Una rete criminale
internazionale e un delitto misterioso sono i protagonisti di un romanzo
perfettamente architettato.»Turid Larsen, Dagsavisen«Unni Lindell ha scritto un
gran romanzo.»Kurt Hanssen, DagbladetUnni LindellNata nel 1957, è tra le più
celebri scrittrici norvegesi. Ha riscosso un grande successo internazionale
soprattutto con i suoi thriller, da cui è stata tratta anche una serie televisiva. La
Newton Compton ha pubblicato La trappola, il primo libro che vede protagonisti
l’ispettore Cato Isaksen e la sua giovane collega Marian Dahle, e L’ultima casa
a sinistra, il secondo romanzo della serie, che prosegue con Dolce come la
morte.
Silvana Ziviani, settantacinquenne, offre qui la sua autobiografia, che pero e allo
stesso tempo la descrizione del suo percorso spirituale e della sua travagliata e
lunga ricerca religiosa. Un libro sui generis, che mentre narra l'infanzia di Silvana
durante la seconda guerra mondiale e i suoi viaggi avventurosi (dall'Unione
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Sovietica alla Birmania e alle piu sperdute regioni dell'Etiopia), riesce allo stesso
tempo ad essere un libro di spiritualita. A cinquant'anni Silvana comincia a
praticare intensivamente la meditazione buddhista. Per anni interi vive in
monasteri in Birmania, Nepal, Sri Lanka, Thailandia, monasteri di cui in questo
libro descrive lo stile di vita e gli insegnamenti dei singoli maestri. Anni interi di
silenzio, di meditazione quasi ininterrotta, di approfondimento sui meccanismi
della mente e delle emozioni. E questa esperienza di meditazione, vissuta in
prima persona, viene esposta dettagliatamente nel libro, offrendo cosi a chiunque
pratichi queste discipline un utile vademecum.
Cucinare è raccontare una storia: quella della ricetta, delle infinite versioni elaborate in
luoghi diversi e in momenti lontani, dei passaggi attraverso i quali è arrivata fino a chi la
prepara. È una storia nella quale non credo ci debbano essere segreti, altrimenti si
rischia che non ci sia più nessuno in grado di continuarla.
Quando la preghiera e un’intensa meditazione sulla Sacra Scrittura si incontrano con
un amore sincero e appassionato per la divina liturgia, non possono che nascere opere
dal respiro universale ed eterno come L’Anno liturgico dell’abate Guéranger. Scritto e
pubblicato tra il 1841 e il 1866, non era più disponibile in italiano. Questa edizione
rinnovata nella forma e nella traduzione ha il merito di colmare questo vuoto e di
restituire alle mani di addetti ai lavori e semplici fedeli un patrimonio profondamente
attuale, di analisi, spiegazioni e meditazioni sui sacri testi e sulle forme liturgiche. La
ricchezza e la profondità di questi scritti rimangono tuttora per molti versi insuperate.
Nella sua millenaria sapienza, la Chiesa ha saputo fare di ogni gesto, di ogni parola, di
ogni momento liturgico un segno intriso di significato teologico e spirituale, che potesse
condurre più facilmente e sicuramente l’anima a gustare la gioia dell’incontro profondo
con Dio. Oggi, in un tempo in cui la cura della Bellezza nella liturgia ha lasciato il passo
a superficialità, quando non a sciatteria, le parole del Guéranger sapranno nuovamente
condurre il lettore a riscoprire quel tesoro di sublimità inestimabile racchiuso in ogni atto
di culto divino. Nel presente volume sono raccolte le meditazioni relative al Tempo
pasquale e alle ventiquattro settimane del Tempo dopo la Pentecoste fino a prima
dell’Avvento.
La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica.
L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del
novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti e pubblicati a quell'epoca
continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca
sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si
ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia, negli ultimi quindiciventi anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della crescita e per
i cambiamenti di lungo periodo nelle economie del passato. Il confronto fra i livelli di
sviluppo di economie diverse, come quella europea e quella asiatica, insieme con l'uso
di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia economica, ha rafforzato
l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo volume si articolano intorno a due
macro-temi: La formazione dei prezzi nelle economie e società pre-industriali durante i
secoli dal XII all'inizio del XIX e il movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il
rapporto esistente con quello di altre variabili economiche e non-economiche, quali la
popolazione, la massa monetaria, il prodotto, la produttività, la velocità di circolazione
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della moneta, i cambiamenti nelle istituzioni.
I tempi richiedono sobrietà e consapevolezza nei consumi, ma Titty e Flavia ci
insegnano che è possibile essere attenti alle spese e rispettosi dell'ambiente senza
rinunciare al buonumore e allo stile. Qui ci regalano 201 idee per adottare uno stile di
vita ecocompatibile e sensibile al risparmio in ogni situazione e scelta quotidiana:
dall'organizzazione della casa alla spesa, dall'uso degli elettrodomestici al riciclo dei
materiali, dai giochi dei figli agli abiti, dalle gite alle feste. Praticità, creatività, originalità
ed eleganza sono sempre alla base dei consigli, piccoli trucchi e astuzie che le autrici ci
trasmettono allo scopo di attrezzarci per collaborare a un futuro migliore.
Si avvicina il Natale, la festa più speciale che ci sia. Perché non attenderlo con questo
calendario dell'Avvento da compilare e colorare? Questo libro, suddiviso in 25 giorni
(dal 1 al 25 dicembre) altro non è che un calendario dell'Avvento un po' particolare e
speciale pensato per adulti e ragazzi (+12): ogni giorno presenta una pagina da
compilare con le 5 cose per cui si è grati in quella giornata, e una pagina da colorare
grazie a un'immagine natalizia. Un libro da regalarsi e regalare, per prepararsi all'arrivo
del dolce Natale. Dettagli: immagini in alta risoluzione da colorare; comodo e ampio
formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; carta resistente di colore bianco;
età di lettura: +12; pensato anche come idea regalo.
Il numero di dicembre 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Ci sono amori travolgenti, immortali. Quello per il cibo, ad esempio. Chi mangia non
ama solo con il cuore, ma anche con la testa, gli occhi e lo stomaco. In questo campo,
Jim Gaffigan è il più grande amatore del mondo: ingurgita di tutto di giorno e di notte,
quando è triste perché è triste, quando è felice perché è felice. Talvolta anche in
compagnia di sua moglie Jeannie e dei suoi cinque figli, che adora come fossero
ciambelle. Se anche voi amate la tavola e ridere, qui c’è pane per i vostri denti: “Il cibo
secondo jim” è il più irriverente, divertente e caustico libro sul cibo mai scritto.
Si avvicina il Natale, la festa più speciale che ci sia. Perché non spettarlo con questo
calendario dell'Avvento da colorare e con cui giocare? Questo libro, suddiviso in 25
giorni (dal 1 al 25 dicembre) altro non è che un calendario dell'Avvento speciale
pensato per bambini dai 4 ai 10 anni: ogni giorno presenta una pagina con una
consegna a sopresa: colorare un'immagine natalizia o giocare con una semplice
attività. Un libro divertente per prepararsi all'arrivo del dolce Natale. Dettagli: immagini
in alta risoluzione da colorare o completare; comodo e ampio formato 20,32 x 25,40
cm; copertina colorata lucida; carta resistente di colore bianco; età di lettura: 4-10 anni;
pensato anche come idea regalo.
“Preparatevi a un turbine di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania, con i
suoi paesaggi naturali suggestivi, i castelli romantici, i villaggi medievali, l'arte delle grandi città
e il panorama culturale di alto profilo” (Andrea Schulte-Peevers, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. La
Museumsinsel e il Muro di Berlino; architettura; attività all'aperto. La guida comprende:
Pianificare il viaggio, Berlino, Sassonia, Monaco e la Baviera, Stoccarda e la Selva Nera,
Francoforte e Renania Meridionale, Colonia e Renania Settentrionale, Germania Centrale,
Bassa Sassonia e Brema, Amburgo e il Nord, Capire la Germania.
??????????? ???????????????????? ????????????????? ????????? ????????????
??????????????????? ?????????????????? ????????????????????????? ??????????????
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