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La Bussola Di Stelle Tesori Perduti
La bussola di stelle. Tesori perdutiTea sistersPubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in
FirenzeSezione di scienze fisiche e naturaliIl globo celeste arabico del secolo XI esistente nel Gabinetto degli strumenti
antichi di astronomia, di fisica e di matematica del R. Istituto di studi superioriPubblicazioniIl secolo 20. rivista popolare
illustrataLe confessioni di un italianoFeltrinelli Editore
A series of monographs and studies on the history of cartography, reprinted from periodicals since 1800.
Il Rinascimento dello storico francese Jules Michelet (1798-1874), volume VII della sua Histoire de France au seizième siècle (1855), è qui
tradotto per la prima volta in italiano da Leandro Perini che lo ha anche annotato, a differenza dalle edizioni francesi. La città di Firenze che
accolse l’opera appena uscita nel suo Gabinetto Vieusseux, suscitando viva curiosità (come appare dai registri di prestito), accolse più tardi
(1870) l’Autore quando, esule dalla Francia napoleonica, si trasferì nell’allora capitale del Regno d’Italia, accolto dagli amici italiani (Amari,
Villari, l’editore Le Monnier). Composto in un momento di felicità creativa, Il Rinascimento di Michelet è nato da un’intuizione geniale: il
contatto, anzi lo choc, conseguenza dell’invasione francese in Italia a cominciare da Carlo VIII, l’urto di un paese arretrato come la Francia
contro la raffinata civiltà dell’Italia. Il Rinascimento, oltre che un capolavoro della storiografia romantica francese, è stato il seme fecondo
della sua storiografia contemporanea, da Bloch a Febvre e da Braudel a Le Goff, che si è spesso richiamata all’opera sua. Uno storico
insigne, dunque, un capolavoro: quasi un eroico vessillo.
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche conoscenze dell'Egitto... la terra onorata dalla presenza e dall'amore di
Thot l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha strappato Osiride dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto è un viaggio illuminante che abbraccia diversi aspetti della Vita. La minuziosa raccolta e
l'approfondito studio delle immagini sono la base archeologica del libro, ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una visione sacra
e spirituale della Vita, dando per scontato che l'Egitto rappresenta una delle punte di diamante dello sviluppo spirituale dell'antichità.

Questo libro di Nievo – al vertice della narrativa risorgimentale – è un originale romanzo di educazione dei sentimenti. E'
incentrato sulla figura di Carlo Altoviti, che attraverso le sue vicende personali ripercorre al contempo il processo di
formazione dell’unità d’Italia, dal senile tramonto della Repubblica di Venezia fino agli avvenimenti del 1856. Alle
vicende di Carlo fa da contraltare – modernissima e spregiudicata – la Pisana, un personaggio femminile di assoluta
complessità, di cui il protagonista s’innamora fin dalla più tenera età. Un’approfondita interpretazione critica da parte di
uno dei più importanti italianisti, un esauriente apparato di note e un compiuto indice dei personaggi propongono in
nuova luce questo capolavoro della nostra letteratura risorgimentale.
Politica, cultura, economia.
Nel 2012 siamo entrati in un periodo di profonda crisi sociale ed esistenziale in cui ognuno di noi è chiamato alla ricerca
della propria felicità, emancipandosi dalle idee collettive e dai condizionamenti del passato. Il libro è una guida per chi sta
percorrendo questo viaggio interiore alla ricerca di se stesso e fornisce le chiavi per accogliere i cambiamenti in atto e
trovare il senso e lo scopo del vivere adesso su questa terra e dirigersi con amore e fiducia verso il Nuovo Mondo.*IL
VIAGGIO INTERIORE*Il Viaggio Interiore è un percorso di crescita ed evoluzione. Farlo è un dono a se stessi e a tutta
l'umanità. Emergono pian piano le vere esigenze e i bisogni interiori, le ferite che chiedono di essere guarite e i vuoti che
vogliono essere colmati. Insieme alle ombre (paure, traumi, blocchi...) si trovano tesori inestimabili, come i propri talenti e
la propria missione di vita. Si comincia a sentire l'essenza della propria natura spirituale, oltre le maschere che si sono
fino a quel momento indossate. Il Viaggio Interiore è un trovare se stessi per poter rinascere davvero al mondo, come
fosse la prima volta. Un percorso che lascia ad ogni passo fatto un brivido d'avventura e di magia, una commozione che
unisce la propria piccola storia personale a quella dell'intera esistenza. *IL LIBRO*Questo libro vuole essere una guida
semplice ma diretta, in cui trovare spunti di riflessione su se stessi e sul proprio mondo interiore, per cambiare la propria
realtà ed allinearla al proprio scopo di vita. Siamo in un cammino verso il futuro, attraversiamo un'Era di profondi
cambiamenti collettivi, ma è solo l'individuo che può cambiare davvero le cose e accogliere un processo di guarigione
nell'amore e nella piena consapevolezza. Siamo parti di un Tutto con il quale possiamo collaborare e se ascoltiamo i
segnali del nostro cuore potremmo incamminarci con fiducia verso la nostra personale felicità. Ne va del nostro e altrui
benessere. *COME USARE IL LIBRO*Potete usare il libro come fosse una mappa, un'utile guida verso la scoperta di voi
stessi, come avere in mano una bussola per orientarvi nel vostro Universo Interiore, oppure come un oracolo, da aprire
"casualmente" quando sentite il bisogno di risposte o conferme. Nelle pagine a sinistra troverete un aforisma, efficace
per trovare chiavi di lettura al vostro quesito, mentre nelle pagine a destra troverete riflessioni sugli argomenti più vari
sottoforma di articoli o brani poetici, raccolti in 9 capitoli per facilitarne la consultazione. "Viaggio nell'Universo Interiore" è
una luce amica sempre a fianco per illuminare la strada del nostro personale viaggio verso il Nuovo Mondo...
Spagna, 1598. La giovane Catalina Solìs, figlia di una ricca famiglia in declino, si imbarca per le Americhe su una nave
della flotta Los Galeones. Ad aspettarla all'altro capo dell'oceano c'è il suo promesso sposo. Ma una notte, nelle acque
dei Caraibi, il galeone viene assaltato dai pirati inglesi e Catalina, travestita da uomo, riesce a fuggire gettandosi in mare.
Dopo tre giorni in balia delle onde, raggiunge un'isola deserta: nulla del suo passato l'ha preparata alla sfida della
sopravvivenza, di una solitudine e di un'angoscia che si protraggono per due anni, prima che un mercante e il suo
equipaggio giungano miracolosamente a salvarla. E a offrirle l'opportunità di diventare Martin Ojo de Plata, figlio perduto
del capitano della Chacona. In un futuro del tutto diverso da quello in cui un tempo aveva sperato, Catalina, straordinaria
e moderna eroina pronta a sfidare tutti i pericoli e le convenzioni di un mondo inventato dai maschi, dovrà imparare a
prendere in mano il proprio destino. E decidere se essere donna o uomo. O tutti e due.
Tristan Gooley non ha scritto un semplice libro sul viaggio e sull'orientamento, ma un'opera raffinata sull'osservazione della natura e sul
piacere della sua scoperta. L'antica arte di trovare la strada attinge alla storia, alla scienza, al mito e al folclore per introdurci a un sapere
prezioso e ancestrale: la capacità di viaggiare facendo ricorso esclusivamente ai segnali dell'ambiente che ci circonda. La «navigazione
naturale» - il viaggio senza cartine, bussola o GPS - comporta una nuova visione del mondo, che mette in gioco tutti i cinque sensi. Per
capire dove si è e qual è la direzione giusta; interpretare gli effetti di sole, vento e acqua; orientarsi ovunque, in campagna e in città, nei
boschi e sul mare, nel deserto o sulla neve. Preciso nella descrizione scientifica ed evocativo nella divagazione letteraria, Gooley ci rivela
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come un viaggio, o anche una semplice passeggiata, possa trasformarsi in un'avvincente esperienza fisica e mentale. - È possibile viaggiare
con il solo aiuto degli elementi naturali? - Che cosa ci insegna la curvatura di un albero? - Come riconoscere il nord guardando una
pozzanghera? - Che cosa rivela la sabbia sotto i nostri piedi durante la marea? - Come ci può aiutare in città la disposizione di una chiesa o
di un campo da tennis? Informazioni, notizie e suggerimenti per ritrovare le sensazioni dei grandi esploratori del passato e imparare a
orientarsi come un tuareg nel deserto, un eschimese sui ghiacci o un marinaio polinesiano nel Pacifico.
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