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Quando pensiamo a Eracle, la prima cosa che ci viene in mente sono le dodici fatiche e
immaginiamo il semidio mentre affronta con coraggio nemici, mostri e draghi. Ieranò
approfondisce il mito di Eracle e ne svela il lato più scandaloso dalla natura violenta e rissosa,
all’immagine tragicomica di uomo ingordo e ottuso. Eracle è l’archetipo dell’ambiguità
dell’eroe, capace di liberare il mondo dai mostri e di compiere atti disumani, come quando in
un accesso di follia sterminò senza pietà i suoi tre figli e la moglie Megara. Nei miti eroici si
trova la matrice di tutte le narrazioni future. Ci sono amori, avventure, intrighi, prodigi, mostri.
Ci sono viaggi fino alla fine del mondo e love-stories che sfidano anche la morte. Tutto quello
che ancora oggi ci appassiona e ci commuove quando leggiamo un romanzo o guardiamo un
film, i greci lo avevano già narrato nei loro miti. (da “Eroi. Le grandi saghe della mitologia
greca”)
Le Dee sono Archetipi Oscuri, personaggi oscuri che vivono sul lato oscuro della Luna. Sono
tanto i sogni quanto gli incubi delle persone. Ci liberano dalle catene e dai limiti, guidandoci
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attraverso il Sentiero del Serpente / Drago e aiutandoci con i loro insegnamenti antinomici a
raggiungere la liberazione finale: l'auto-deificazione. Le dee sono passione e desiderio, ma
sono anche morte, oscurità e putrefazione. Sono la forza selvaggia della natura, la sessualità
selvaggia e non repressiva. Sono loro che ci conducono al Sabbat delle streghe, invitandoci a
bere dal loro sangue, il Vinum Sabbati. Sono l'Utero dell'Universo e il Lato Oscuro
dell'Inconscio.
Negli anni Fort ha raccolto migliaia di segnalazioni, articoli di giornale, rapporti della Polizia e
degli Astronomi. Possiamo dedurre che fino al secondo conflitto mondiale (1939-1945) era
normale che le osservazioni di luci nel cielo, di oggetti volanti o fenomeni astronomici
inspiegabili, da parte di astronomi professionisti o dilettanti, venissero regolarmente pubblicate
sulle riviste specializzate. Soprattutto che riviste e quotidiani riportassero, con enfasi, le
osservazioni effettuate a occhio nudo dai cittadini. Nel dopoguerra, invece, è subentrato un
cambiamento da parte dei media. Tali notizie vennero relegate in un trafiletto ed erano
pubblicate come una curiosità, sovente accompagnate da spiegazioni più o meno scientifiche
per far comprendere al cittadino che non si tratta in realtà di un fenomeno 'anomalo' ma che
rientra nella normalità.
C’era una volta una bambina che guardava la Luna insieme a suo padre: osservava
l’alternarsi regolare delle sue fasi, si emozionava davanti alla prima eclissi, costruiva un
telescopio casalingo per scrutare meglio il cielo. Oggi quella bambina è diventata una celebre
astrofisica; e, non dimentica del suo primo amore, ha scritto questo Libro della Luna: una guida
per tutti gli osservatori, i curiosi e i lunatici del pianeta Terra che vogliono conoscere ogni
aspetto della nostra compagna astrale più prossima.Maggie Aderin-Pocock ci guida
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all’esplorazione della Luna, descrivendo i modi e i periodi migliori per osservarla, le rocce e i
minerali che la compongono, il suo paesaggio fatto di mari, crateri e cupole. Ci fa scoprire che
questo astro, in apparenza stabile, in verità è soggetto a periodici terremoti o, meglio,
«lunamoti» e che l’espressione «il lato oscuro della Luna», sebbene poetica, non è proprio
corretta. Ci racconta che il nostro satellite esercita la sua attrazione gravitazionale sulla Terra
regolando le nostre maree. Ci parla degli infiniti modi in cui la Luna ha attratto anche la nostra
immaginazione, ispirando opere d’arte, poesie, romanzi, antiche costruzioni e moderni
strumenti scientifici.Il libro della Luna scava nel passato del corpo celeste che amiamo di più,
nei segreti della sua nascita e nei meccanismi che regolano la sua orbita. E si spinge a
immaginarne il possibile futuro, quel tempo in cui forse torneremo a calpestarne il suolo e vi
fonderemo le prime colonie; quando il candido astro dei poeti sarà la prima tappa di una
nuova, grande avventura dell’umanità.

Il lato oscuro della lunaIl lato oscuro della lunaIl lato oscuro della lunaEdizioni
Mondadori
Perché continuare a vivere quando tutto ciò per il quale devi vivere non c'è più?
È il giorno del suo ventitreesimo compleanno quando Tommaso si ritrova a
guardare la città dal tetto di un palazzo di trenta piani. Non è possibile scegliere
come ha inizio la propria vita, ma in alcuni casi è possibile scegliere come essa
andrà a finire. E Tommaso, adesso, vuole essere il protagonista di tale scelta.
Con questa sicurezza che lo anima, muove l'ultimo passo e si lascia cadere nel
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vuoto. Shinobu non sa chi è quel ragazzo che, mentre il Duomo batte la
mezzanotte, scavalca il cornicione sul tetto del palazzo più alto della città e si
lancia nell'oscurità. Non sa come si chiama, né perché ha deciso di uccidersi.
Tutto ciò che gli interessa è afferrarlo prima che si schianti al suolo. Tommaso
non riesce a capacitarsi di ciò che sta accadendo quando si accorge che
qualcuno sta precipitando con lui. Quello che si trova davanti sembra un angelo,
bellissimo ed intoccabile, oltre che desideroso di aiutarlo. Ma quando afferra la
sua mano, accettando la sua proposta d'aiuto, capisce che l'uomo al quale ha
appena affidato la propria vita ha ogni intenzione di portarlo con sé all'inferno.
ATTENZIONE: Circa 40.000 parole. Contiene scene di violenza e sangue.
"Dal primo all'ultimo passo" celebra la storica, ambiziosa e visionaria conquista
della Luna. Ripercorrendo tutte le delicate fasi del programma Apollo, rivivremo
la più grande avventura compiuta dall'uomo. Gli anni della corsa allo Spazio, gli
uomini e tutti i momenti che hanno portato dal "piccolo" primo passo di Neil
Armstrong all'ultimo di Eugene Cernan.
Sei anni dopo la caduta dell’Impero narrata in Il ritorno dello Jedi, la battaglia per
la libertà della galassia continua. L’Impero è misteriosamente risorto grazie a
uno sconosciuto nuovo leader e ha macchine da guerra più potenti della Morte
Nera. La Principessa Leila e Ian Solo faticano a tenere insieme la Nuova
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Repubblica mentre Luke Skywalker, attirato al lato oscuro proprio come suo
padre prima di lui, sta combattendo una battaglia con se stesso.
La dura esperienza della pandemia da Covid-19 ci ha dato tante lezioni e, fra
queste, la lezione sul cosiddetto distanziamento sociale, per prevenire eventuali
ulteriori diffusioni del virus. Ma la distanza sembra essere una categoria specifica
della contemporaneità: dall’esaltazione per il suo superamento grazie alla
diffusione dei mezzi di trasporto e di comunicazione (a partire da fine ottocento),
alla ricomparsa del suo fantasma sotto forma di alienazione e incomunicabilità
per tutto il novecento, secolo che ha visto anche il progressivo scavarsi di tragici
divari fra opposte ideologie e fra diversi stati sociali. In circa 100 pagine ecco un
piccolo catalogo filosofico sulle varie forme che la distanza ha preso nel nostro
tempo marchiando di sé cose e persone. Attraverso una serie di voci di dizionario
apparentemente slegate (Monaci, Amanti, Nuovo, Televisione, Silenzio, Atomo,
Web, Nero, Femminile etc…) si individua il fil rouge di quella vocazione al vuoto e
alla separatezza che sembra essere la speciale vocazione degli uomini del terzo
millennio.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
Page 6/14

Online Library Il Lato Oscuro Della Luna
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di
là del Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la sfuggente e selvaggia
ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha quindici anni
e lei quattordici. Un attimo e non se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri,
proprio come Kurt, il venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro
la ragazza di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita... «Non
sai cosa significa non pensare ad altro che alla ragazza che ami e non sapere dov'è e
quando lo scopri non poterla vedere, e quando inizi a vederla doverlo fare di nascosto,
rischiando ogni volta. E intendo la pelle. Rischiando di essere ucciso, o peggio: che la
uccidano...»
Apriamo questo libro: sulla sinistra troveremo 439 estratti da testi di Jung intorno
all’Anima, sulla destra una sequenza di testi di Hillman che rispondono a Jung,
ampliando il suo pensiero e talvolta contrapponendosi ad esso. È un gioco affascinante
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di canto e controcanto su una «nozione personificata» che è la «metafora radicale» della
psicologia. Per Hillman, "Anima" è in certo modo il libro segreto, quello che innerva
tutta la sua ricerca: «Guardandomi indietro, mi sembra che "Anima" sia stata alla base
di tutto il mio lavoro». Ciò di cui si parla in questo libro è la fonte stessa della vita della
psiche: «Il richiamo dell’anima è convincente; è una seduzione che porta alla fede
psicologica, una fede nelle immagini e nel pensiero del cuore, che porta a
un’animazione del mondo. Anima crea attaccamenti e legami. Ci fa innamorare. Non
possiamo più rimanere osservatori distaccati che scrutano attraverso la lente». La
prima edizione di "Anima" è del 1985, ma una versione più breve era apparsa su
«Spring 1973» e «Spring 1974».
La rinascita del Pianeta dopo l'Apocalisse Il mondo è imploso. Violenti fenomeni
atmosferici hanno distrutto gran parte del pianeta terra, riducendo gli esseri umani a
poche migliaia di superstiti che, con fatica, hanno ricostruito ciò che è rimasto quasi
intatto. Raccogliendone i cocci, molti di essi hanno sacrificato la loro stessa vita. Dopo
molti secoli di arsura e fame, i primi germogli hanno cominciato a schiudersi
nuovamente. Ora, dopo centinaia di anni, le civiltà hanno ricostruito le memorie del
passato, ma hanno perso quasi tutto ciò che la tecnologia aveva permesso loro di
conquistare. Una nuova era ha riportato la storia indietro nel tempo, e tutto ciò che una
volta era simbolo di evoluzione, ora è solo un ricordo di ciò che tutti noi saremmo potuti
essere, se solo non avessimo desiderato sempre di più, costringendo la natura a
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ribellarsi. Non esistono più religioni, né governi, e nemmeno il denaro ha più valore.
Tutto è cominciato di nuovo, come se fosse stata concessa una seconda occasione. Al
mondo appartengono solo i ricordi e le storie tramandate nel corso dei secoli. Ed io? Da
dove venissi o chi fossi… questo era il mistero che avvolgeva la mia storia che va oltre i
confini del pianeta. L'AUTRICEPaola Elena Ferri, nata a Milano nel 1973, è artista,
cantante e compositrice, scrittrice e poetessa. Ha vinto numerosi premi in campo
artistico, ottenendo menzioni d'onore e importanti riconoscimenti nazionali ed
internazionali.
Non ci sono segreti che il tempo non riveli...Per quattro lunghi anni Gemma ha mentito
a tutti. Agli occhi di un estraneo potrebbe sembrare una ragazza come tante e invece
anche lei come la luna, possiede un lato oscuro che non intende mostrare a nessuno.
L'unico a conoscere la sua debolezza Nicol, il suo ragazzo da sei anni. Quest'ultimo
ne fa la sua forza e tenta in ogni modo di tenerla legata a se. La vita strana per e
quando meno se lo aspetta, Gemma conoscer Jonathan. La complicit tra i due sar
immediata. Con il passare del tempo, la ragazza trover in lui tutto ci che cerca:
sostegno, calore e amore. Nicol non reagir bene a questa intrusione e senza
pensarci due volte, costringer la ragazza a uscire allo scoperto e a rivelare ai suoi cari
ci che ignorano da anni: Gemma ha una figlia all'estero.Cosa succeder? Riuscir
Gemma riappropriarsi della sua vita senza restare da sola?Info
autrice:raggi.diluna@live.itpagina amazon: https://www.amazon.it/GiuseppinaPage 9/14
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Lontana, misteriosa e incantata, la luna ha sempre affascinato gli uomini, che
hanno cercato in lei una guida spirituale e hanno trovato nei suoi cicli le leggi che
regolano la vita. Questo prezioso volume illustrato celebra la bellezza e il mistero
del nostro satellite, ne svela i segreti e gli influssi benefici e ci racconta, anche
con immagini, il suo fascino intramontabile.
100 storie filosofiche fulminanti, semplicemente diaboliche, costruite per
sorprenderci e mettere in scacco le nostre certezze. Dopo il successo
internazionale di Semplicità insormontabili, Casati e Varzi tornano a sfidarci con i
loro racconti. La filosofia è una sfida incessante a riconoscere la straordinaria
complessità del mondo che ci circonda, a partire dalle cose più semplici. Qual è
la differenza tra la mano destra e la sinistra? Tornerà mai un momento come
questo? Come fa un'attrice a fingere una morte finta? Il mosaico dipende dalla
posizione delle tessere; ma sarebbe lo stesso mosaico se si scambiassero fra
loro due tessere uguali? Nelle pagine di questo libro, Lei, Lui, l'indomabile
Ficcanaso e altri nuovi personaggi, tra cui il Flippamondi e la Gatta Parlante, si
cimentano con queste e molte altre domande. A guidarli non è il desiderio di
semplificare ciò che è complesso, come in molti libri della nostra epoca, ma lo
sguardo indagatore su ciò che sembra semplice e invece non lo è. Sul filo dei
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loro dialoghi ci si ritrova a scoprire che il bello della filosofia sta proprio in questo:
fare i conti con ogni semplicità, anche quando ci appare assolutamente
insormontabile. I due autori collaborano da molti anni. Il loro Semplicità
insormontabili. 39 storie filosofiche (per i nostri tipi, 2004) ha dato vita
all'omonima rubrica settimanale sull'inserto domenicale del "Sole 24 Ore".
Susan Michaels era una reporter molto quotata, fino a quando la sua reputazione
non è stata messa in discussione e macchiata per sempre. Ora lavora in un
piccolo giornale di Seattle, alle prese con tarme assassine e avvistamenti alieni,
ed è convinta che la sua vita non possa andare peggio di così. Ma un giorno,
nonostante la sua allergia ai felini, si ritrova costretta a adottare un gatto. Susan
aveva messo in conto qualche starnuto, ma non aveva previsto che l’animale si
sarebbe rivelato un affascinante e letale mutaforma, Ravyn Kontis, un Cacciatore
oscuro. Ravyn è stato ferito da coloro che amava di più: senza pace e senza
pietà, ha vissuto per tre secoli combattendo contro i demoni per salvare
l’umanità. Per la prima volta, davanti a Susan, prova un sentimento di tenerezza.
Prova desiderio. Amore. Proprio adesso che la battaglia decisiva sta per
cominciare... Un nuovo accattivante romanzo della serie dei Dark Hunters.
Dopo I 10 brani da ascoltare almeno una volta nella vita e dopo i libri su Tim
Burton e Hayao Miyazaki, il giovane autore Jacopo Caneva ci propone una breve
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ma approfondita analisi dei concetti di solitudine e nostalgia nei testi dei Pink
Floyd, da The Dark Side of the Moon a The Wall. Il punto in comune tra liriche
così diverse è il ricordo di Syd Barrett, primo, geniale leader della band, il
diamante pazzo che ha dato il nome ai Pink Floyd e li ha consegnati al mito, per
poi scomparire nell’anonimato dopo anni tormentati. Un omaggio alla
leggendaria band inglese per celebrare l’insperata uscita di un nuovo album di
inediti, The Endless River.
L’Universo ha 13,8 miliardi di anni. Da quando si è formata, la Terra ha compiuto
intorno al Sole quattro miliardi e mezzo di orbite. È un tempo impensabile, un
tempo infinito. Un tempo che gli esseri umani non hanno occupato che per la più
piccola delle frazioni. Eppure, da quando siamo comparsi sulla faccia del pianeta,
da quando abbiamo iniziato ad accendere fuochi per tenere a bada la notte, non
abbiamo mai smesso di alzare gli occhi alla volta senza confini. A meravigliarci
per tutto quell’infinito sopra di noi, per tutto quello che non possiamo vedere.È
all’Universo invisibile che Lisa Randall dedica questo libro, che al rigore
scientifico coniuga il senso meraviglioso dell’avventura: che cos’è la materia
oscura che sappiamo esistere e che pure non riusciamo a individuare? Che
influenza esercitano comete, galassie, buchi neri sulla nostra vita di tutti i giorni?
Il cosmo e la Terra, se indagati con intelligenza e visionarietà acuminata, rivelano
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connessioni sorprendenti; connessioni che possono gettare nuova luce su eventi
dei quali pensavamo di sapere ormai tutto, come l’improvvisa scomparsa dei
dinosauri che un tempo dominavano il mondo.Mosso dall’inesauribile curiosità
propria della nostra specie – la stessa curiosità che ci ha spinto a sbarcare sulla
Luna, a inviare sonde su Giove, a perlustrare la superficie di Marte –, L’Universo
invisibile ci conduce in un viaggio sorprendente al di là dei confini della nostra
conoscenza, in quella vasta distesa di buio che fino a pochi anni fa credevamo
imperscrutabile ma che, suggerisce Lisa Randall, può essere illuminata dalla più
improbabile delle fonti: la genialità umana.
Ancora una volta Peter Brown ci impone di ripensare le convinzioni cui siamo più
affezionati. I poveri di cui parla in questo libro sono un prisma che rivela, con
impressionante chiarezza, tutta la fragile rete di relazioni che rese il tardo impero
romano un mondo nuovo e in corso di cambiamento. Un racconto appassionante, con
uno stile incomparabile. Susan Ashbrook Harvey, Brown University Con una prosa
limpida ed elegante, uno dei massimi studiosi della società e della cultura dell’antichità
esplora l’emergere, nella tarda società romana, dei poveri come una classe sociale
distinta, ne descrive la condizione e la vera natura della loro relazione con la Chiesa. E
fa luce, con grazia, su una fase cruciale della transizione dalla cultura classica a quella
cristiana e sulle vere motivazioni della retorica della Chiesa verso i poveri.
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