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Zenzero. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni GribaudoCacao. Storia, miti e
scienza. Salute, bellezza e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni GribaudoPapaia. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza
e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni GribaudoTè. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza e cucina. Ricette, segreti e
sfiziEdizioni GribaudoMostri marini. Creature misteriose tra mito, storia e scienzaDizionario universale delle scienze
ecclesiastiche che comprende la storia della religione ... opera compilata dai padri Richard e GiraudT. 10Libri Italiani di
letteratura, scienza ed arteaccuratamente scelti fra i migliori si trovano o si procurano presso la Libreria di Ulrico Hoepli,
MilanoIl Politeismo ModernoIpoc Press
In questo volume viene trattata capillarmente la nozione di T/tempo, rappresentata nelle varie declinazioni e sfaccettature
in cui si articola all’interno dell’opera steiniana. La dimensione temporale è analizzata da diverse angolature, che vanno
dalla ricezione da parte della critica circa l’idiosincratica cifra autoriale di Gertrude Stein sviluppatasi nel tempo, alla
messa in atto di peculiari procedure compositive tipiche dell’autrice, sussunte dal punto di vista della matrice temporale,
meglio definibili come process poetics, realizzate sin dai primi esordi, ma ancora più distintamente negli scritti più maturi.
Vengono presi in esame, inoltre, i complessi rapporti di relazione con il contesto storico-culturale, coevo alla genesi del
testo steiniano, e sviscerate in profondità la tessitura e articolazione della tematica temporale nel testo ultimativo “Ida. A
Novel”. Il volume, pur se rivolto ad esperti, è anche accessibile ad un pubblico di lettori attratti dall’originalità dell’opera
di Gertrude Stein. Può essere utilizzato come libro di testo a supporto di un corso monografico, concentrato sulla
carismatica figura di scrittrice americana, autorevole e rivoluzionaria al tempo stesso, colei di cui la critica afferma che
abbia cambiato la lingua inglese, rinnovandola dall’interno, attraverso un’operazione intenzionale di decostruzione della
sua stessa struttura morfologica, sintattica e semantica, mettendo in atto un’audace forma di riappropriazione
compositiva.
"Il politeismo, in questo libro, è in sostanza l'esistenza di conflitti inconciliabili tra 'punti di vista' fondamentali o, come avrebbe detto
Max Weber, 'valori'. Con il riferimento al 'teismo' nel vocabolo, si intende che i punti vista, in definitiva, sono credenze e non
prospettive razionali. Ovviamente, qualcuno potrebbe riconoscere in questa definizione il cosiddetto 'scontro di civiltà' di
Huntington, ma sarebbe un errore. Weber non intendeva con la parola politeismo il conflitto tra diverse religioni o culture,
sostantivi astratti che in tal senso gli avrebbero fatto orrore, quanto tra prospettive inconciliabili all'interno di una stessa cultura (il
riferimento privilegiato era al Kulturkampf, ovvero allo scontro tra cattolici e protestanti nella Germania di fine secolo). Mentre un
Huntington finisce inevitabilmente - e grossolanamente - per identificare cultura e religione, per Max Weber l'intero Occidente
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stava diventando politeistico, in quanto incapace di offrire una prospettiva unificata ai suoi abitanti."
INDICE Introduzione Il problema del mito a Roma. Historia mythistorica e religio I septem pignora imperii Romani. L'ideologia
dell'imperium Dies o feriae stultorum (Quirinalia). Il giorno della memoria romana QSDF = Quando stercus delatum fas Regifugium
Homo sacer Tempo di Annibale, tempo di Saturno Un'ipotesi sui Lupercalia - Nota Osservazioni sul Flamen Dialis - Nota La Venus
di Verre e le Verrine Nascita della donna e storia umana L'uccisione del gemello: prova cosmogonica Guardare indietro e morte La
menzogne mitiche: da un Cosmos ad un altro Cosmos I nostoi e la Sicilia: tra mito e storia. Troia, Roma, Imperium Romanum
Bibliografia

È un viaggio nella melancolia che non vuol dire, solo, malattia ma, anche, stati d'animo, emozioni e spinte ad agire nel
mondo. È una sostanza insolita, parte indissolubile e intrigante della danza della vita, presupposto al sorgere dell'Eterno
nell'uomo. A partire dai concetti innovativi della psicologia, derivati dal non-razionalismo, scaturisce “un paradigma
interpretativo” delle persone non rapportato a una norma ideale quale misura. Attingendo anche ad altre discipline:
psicanalisi, fenomenologia, cognitivismo e psicopatologia, per intrecciare tutto al mito, muovendo da quello che da secoli
alberga nell'animo dell'Occidente: il Ciclo del Graal. Da qui si percorrono vari cammini errando nell'antichità e nell'oggi
per esaminare la poesia, la letteratura, l'arte, la musica, l'archeologia e la storia. Maschile e Femminile sono ivi
“l'alfabeto mitico” di ogni conoscenza. Le “storie di eroi, fate, cavalieri, sciamani e pazienti” qui combinate, vanno oltre
le varianti della depressione in Psichiatria. Pertanto, “riprende da qui, con questo libro, la scrittura di una fable
mélancolique che, proprio perché narra, può essere strumento di comprensione della persona e del suo sentire. È qui,
più che altrove, all'incrocio tra mito, storia, storie e casi clinici che pazienti e persone avranno più agio a ritrovarsi”. Si
afferra cosí il segreto profumo dell'antico e s'integra con la scienza per un viaggio nell'umano sentire.
Editoriale Marco Dezzi Bardeschi, Il ritorno di Aby Warburg, antropologo dell’immagine Alberto Grimoldi, Traduzioni e
traduttori: le parole e le cose Abbeceddario minimo: Parte terza (G-I) Genealogia, Gestione, Giardini, Heritage, Hic et
nunc, Icnografia, Icona, iconografia-iconologia, Identità (locale: Genius loci), Imma-gine, immaginareimmaginazione–immaginario. Osservatorio: la riforma della tutela Giuliano Volpe, Franceschini (2014) dopo Franceschini
(1966), per una visione olistica del patrimonio culturale e paesaggistico. Revival neoegizio: fonti, esempi, conservazione
e valorizzazione PierLuigi Panza, Neoegizio: genealogia di un gusto; Francesco Crispino, Neoegizio e cultura della morte
a Napoli; Marco Dezzi Bardeschi, Storia e progetto per il mausoleo Schilizzi a Posillipo. Cultura del progetto
contemporaneo Federico Calabrese, Espressionismo del minimo intervento: progetti di Arturo Franco al Matadero di
Madrid Maria Adriana Giusti, Jade Valley (Cina): culto e cultura della terra negli edifici di Qingyun Storia della
Pianificazione paesaggistica Bianca Gioia Marino, Lussemburgo, conservazione dinamica negli anni 60: Piero Gazzola e
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Jean Bernard Perrin ad Echternach. Il Moderno ritrovato Stefano Masi, Pierfrancesco Sacerdoti, Piero Portaluppi e il
Diurno Venezia a Milano. Sicilia/ Samonà Tiziana Basiricò, Ri-conoscere i borghi siciliani degli anni Trenta. Emanuele
Palazzotto, La centrale “Tifeo” di Giuseppe Samonà ad Augusta (1955-60) Dalle Scuole di Restauro: didattica, ricerca,
progetto Andrea Stefanic, Letizia Mariotto, Giada Barbuto, Per il recupero della S.I.O.M.E. Grandi Impianti SpA a Malnate
(VA). Laura Thermes, Federica Visconti, Progetto dell’esistente e paesaggio: il seminario di Chiaramonte Gulfi. Omaggio
a Ricardo Porro e alle Scuole dell’Havana (Cuba) Alessandro Castagnaro, Ultima intervista a Ricardo Porro; Garatti,
intervista a cura di Simone Vani. Segnalazioni La città storica tra identità e trasformazione (M. Caja); Nuovo
realismo/postmodernismo, un dibattito aperto: architettura e filosofia (P. Gregory, R. Capozzi); Suspending Modernity:
l’architettura di Franco Albini (M. Rossi); Milano Sottosopra: cinquant’anni di Metropolitana (S. Piardi); architetti del
novecento: Gabriele Mucchi (1899-2002) (C. Camponogara, M. Vitale); Milano, Bologna, Roma: ritratti di città (G. Mele);
EUR sconosciuta: il “piccolo codice” di giuseppe pagano (M. Mulazzani); Recuperato il tesoro del predatore dell’arte
perduta (G. Volpe); Pop Culture, industrie del sogno e nuove (mutevoli) identità (CDB); Parma: Appello in difesa della
Galleria e della Palatina.
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