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Zoroastro E La Fantasia Religiosa
Una vasta carrellata sulle Guerre Persiane combattute da Atene e Sparta per la libertà della Grecia. Gli argomenti trattati sono i seguenti: I Protagonisti: Serse, Collegamenti esterni su Serse, Serse in
Wikipedia, Voci Correlate su Serse, Rilievo di Serse sulla porta del suo palazzo a Persepoli, Serse fa frustare l’Ellesponto, Bibliografia in lingua inglese su Serse, Leonida, Collegamenti Esterni su Leonida,
Leonida in Wikipedia, Bibliografia su Leonida, Leonida alle Termopoli di Jacques-Louis David, Temistocle, Collegamenti esterni su Temistocle, Temistocle in wikipedia, Bibliografia su Temistocle, Voci
correlate su Temistocle, Temistocle fa una supplica al Re dei Molossi, Admete, Milziade, Scritti Latini di Cornelio Nepote su Milziade, Milziade, Milziade abbandona la conquista di Paro, Milziade è accusato di
aspirare alla tirannide, Milziade è nominato capo della spedizione in Chersoneso, Milziade nel Chersoneso Tracico, Milziade propone di liberare la Grecia, Milziade viene condannato dagli Ateniesi dopo il
fallito assedio di Paro, Milziade viene ingiustamente condannato, Collegamenti esterni su Milziade, Milziade in wikipedia, Bibliografia su Milziade, Il Funerale di Milziade, Le Nazioni in guerra, La Persia,
Collegamenti esterni sulla Persia, La Persia in wikipedia, Bibliografia sulla Persia, Voci correlate sulla Persia, La Grecia, Collegamenti esterni sulla Grecia, La Grecia in wikipedia, Bibliografia sulla Grecia,
Voci correlate sulla Grecia, Le Guerre Persiane, Prima Guerra persiana, Il Soldato di Maratona, La piana di Maratona, La Seconda Guerra Persiana, Fase conclusiva della Seconda Guerra Persiana,
Filmografia, 300, Collegamenti Esterni su 300, 300 su wikipedia, 300 - L'alba di un impero. eBook ampiamente illustrato, di pagine 116.
L'Autrice prende in esame undici famosi delitti avvenuti con la "complicità" od anche solo con la "testimonianza" del Tevere nella Roma antica, in quella medievale, nella rinascimentale e nell'umbertina; quindi
nella Roma del fascismo, del dopo guerra ed in quella contemporanea.

These twenty-four papers originated at a conference held in 1999 which was dedicated to Xenophon's writings and to the many areas of Greek life for which he is a major source. The
contributions, which also reflect the problems of recreating a life that we have so few facts for, are divided into seven sections which discuss: Xenophon's life; Xenophon and Socrates;
Xenophon and the barbarian world; Sparta; religion and politics; Anabasis ; Hellenica . These wide-ranging papers are specialised, often based on a close reading on Xenophon's texts, and
not all of the Greek is translated. Eighteen papers, plus the introduction, are in English; the remaining papers are in Italian or German.
Ippolito Marmai nasce a Toppo (prov. Di Pordenone) il 28 Settembre 1946. Si laurea in Sociologia col massimo dei voti all'Universita di Trento, con la tesi Il pratorotondo. Strutture liminali tra
l'Isonzo e il Brenta: una ricerca etno-antropologica su particolari luoghi di culto popolare veneto-friulani. Con la pubblicazione Benandanti - Balavants - Antropologia dello Sciamanesimo tra le
Alpi e il Caucaso l'autore mette ora a disposizione degli studiosi e degli appassionati le risultanze di una ricerca a lungo accantonata, per dedicarsi ad altre avventure. Il lettore avra cosi modo
di approfondire i risvolti storico-culturali dei Benandanti friulani, per scoprire che le loro azioni e le loro battaglie notturne per la fertilita dei campi hanno la loro origine nella protostoria, in miti e
rituali comuni agli antichi Veneti e alla cultura delle steppe, un tempo estesa dalla grande pianura ungherese al Caucaso, fino ai monti Altai."
Includes bibliographie.
Includes bibliographies and book reviews.
I due volumi in cui l'opera si divide mostrano l'importanza fondamentale del riferimento alla Realta Ultima come elemento strutturante che unifica donazione di senso e di prassi salvifica delle tripologie
dell'insieme. Il volume inizia con un capitolo sulla natura analogica del fenomeno religioso e chiarifica poi comparativamente il termine generale di teismo che nell'uso scientifico diventa concetto analogo
comprendendo le religioni aventi unita dal riferimento ad una Realta Ultima o Divino personale oppure ad un Divino impersonale (panteismo e monoismo religiosi ). Giovanni Magnani e nato a Oderzo
(Treviso) nel 1929.Ha fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo dal 1986 al 1998. Nel 1981 e stato ordinario di
Fenomenologia storico-comparata e di Antropologia psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.
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