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Il Vecchio della Montagna - Betty Bouthoul 2022-07-08T00:00:00+02:00
Viaggio nella mente spietata e visionaria di Hasan-i Sabbah, «Il Vecchio della Montagna» narra la leggenda
nera del fondatore e primo gran maestro dell’Ordine degli Assassini (alla lettera «consumatori di hashish»
secondo una controversa ma fortunata etimologia). Sullo sfondo delle dispute politiche e religiose tra Persia
e Siria dell’XI secolo, un giovane indecifrabile, mosso da un’ambizione sfrenata e da una fede cieca nell’alto
destino che lo attende, conquista l’inaccessibile fortezza di Alamut, fonda la setta dei Nizariti e la volge in
uno strumento di morte al servizio dei propri scopi misteriosi. Sotto i pugnali dei suoi sicari – antesignani
della figura oggi tristemente nota dell’assassino-suicida – cadranno visir e sultani da un capo all’altro
dell’Impero selgiuchide, nonché il re crociato di Gerusalemme. Ma qual era il segreto del Vecchio della
Montagna? Come giunse a disporre delle innumerevoli vite di uomini a lui devoti fino alla morte? Con il
fascino di una predicazione che assicurava agli accoliti i piaceri eterni del paradiso Con l’uso sapiente
dell’hashish, grazie al quale si diceva che inducesse nei suoi Assassini l’euforia necessaria per compiere gli
omicidi da lui ordinati? Con il carisma che emanava dalla sua personalità ascetica e dall’efferatezza dei suoi
piani? Con la ferrea gerarchia iniziatica della società segreta cui diede vita, imitata in seguito da molte
altre, a cominciare dai Templari? Forse, come intuì Nietzsche, la cifra del suo potere consisteva nella
promessa di una illimitata libertà dello spirito, una promessa racchiusa nelle ultime parole di Hasan
morente: «Nulla è vero, tutto è permesso».
La spia del mondo - Giovanni Papini 1955

un combattimento con dei vichinghi nel tentativo, risultato vano, di salvare re Fregon. I vichinghi vengono
annientati dal Drago Pentagron che sacrifica la propria vita per salvare quella di Gloryhan e di Goodwin
(questo è ora il nome di Finegan), quest’ultimo per gratitudine offre di dividere il proprio regno con
Gloryhan, impressionato dal suo coraggio e valore. Goodwin è perdutamente innamorato di Annabel, una
principessa colpita da un maleficio che la trasforma di notte in un fiore velenoso che uccide chiunque lo
tocchi o ne respiri il profumo. Dei cavalieri cospirano contro Goodwin, incoraggiati da atteggiamenti
ambigui di Gloryhan, con una droga provocano la morte apparente di Annabel e Goodwin disperato decide
di morire non andando via dal luogo dell’incontro con l’amata, ma restando ad attendere la trasformazione
di lei nel fiore velenoso e letale. Pentragon appare a Gloryhan spingendolo a punire i cavalieri che avevano
cospirato contro il re e a dedicare la sua vita a proteggere Annabel ed il figlio di Goodwn che doveva
concepire. Viviana di nascosto sottrae il corpo di Goodwin dalla tomba e lo porta al castello delle fate, che si
trova sul fondo del lago, essendo convinta che Goodwin non sia morto ma che rifiuti la vita. Il Sacro Fuoco
restituisce la vita a Goodwin che diviene un sacerdote Druido.
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna - 1916
Il Regno Segreto. La Spiaggia Fantastica - Rosie Banks 2013-09-05
Entra nel mondo magico dell’amicizia e dell’allegria!Nel Regno Segreto si avvicina la Notte di Mezza Estate
e ciò significa che è il periodo più magico dell’anno! Tutte le fate si sono radunate sulla Spiaggia Fantastica
per assistere al momento in cui la magia del regno verrà rinnovata per un altro anno. Ma questa volta la
festa rischia di essere rovinata da Regina Perfidia... saranno in grado Ellie, Summer e Jasmine di salvare la
Sabbia Dorata e tenere in vita la magia?Scopri le altre incantevoli avventure del Regno Segreto!Rosie
Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la sua infanzia
a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie
di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
Il Regno Segreto. L'Isola delle Nuvole - Rosie Banks 2013-09-05
Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegriaEllie, Summer e Jasmine vengono trasportate dal
folletto Trixi sull’Isola delle Nuvole, e si divertono un sacco a saltellare da una nuvola all’altra e a lasciarsi
cadere su quei soffici giacigli bianchi! Ma Regina Perfidia ha un piano per rovinare per sempre quel
paradiso con un altro dei suoi terribili fulmini... ancora una volta toccherà alle tre amiche cercare di
sventare i malvagi progetti della regina e salvare l’isola!Scopri le altre incantevoli avventure del Regno
Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato
la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto
scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
Forme del sapere - Franco Rella 2014-04-23
Sia Adorno che Foucault hanno affermato la necessità di “un lavoro critico del pensiero su se stesso”, o
addirittura “contro se stesso”, per dislocare la filosofia al di fuori del suo habitat, in esilio dalle sue pratiche
abituali, per ritrovare la domanda profonda che l’ha generata, quella domanda che originariamente ha
messo in campo, con Platone, l’amore e la morte.In un’epoca che sembra aver ceduto al dominio del
“neutro”, a una volontà neutralizzante, questo lavoro critico assume una stringente importanza sia sul

Religious Narratives in Italian Literature after the Second Vatican Council - Jenny Ponzo 2019-03-18
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of
Italian novels published after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas
expressed by Italian writers about the biblical narration of human origins and traditional religious language
and ritual, the perceived clash between the immanent and transcendent nature and role of the Church, and
the problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.
Mai il mondo saprà - Quirino Conti 2005
Le astronavi del Sinai - Zecharia Sitchin 2013-09-04
"Un autentico esperto di lingue semitiche e scrittura cuneiforme parla di fatti incredibili capaci di
squarciare il velo della Storia." Gente
Lake district - Simeone Generoso 2021-04-29
Lake District è il titolo dello spettacolo rappresentato da una compagnia teatrale, in un antico castello
adibito ad albergo, per pagare, con i relativi ricavi, la permanenza nella struttura alberghiera. Gli
accadimenti recitati dagli attori sono ambientati in epoca medievale, in Inghilterra nella regione di Lake
District, la regina delle fate Viviana per far cessare la tirannia del re Fregon, ordisce uno scambio di culle
tra il proprio figlio, Finegan e quello del re, Goodwin che viene poi abbandonato nella foresta in una cesta.
Un Unicorno salva Goodwin portando la cesta presso la grotta del drago Pendragon che accoglie il neonato
presso di sé e lo cresce dandogli il nome di Gloryhan. Dopo circa 20 anni Gloryhan apprende la verità sulla
propria origine dal Troll morente che aveva scambiato le culle, non rivela la realtà in quanto è coinvolto in
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piano conoscitivo che sul piano politico. La sua genealogia si colloca all’incrocio tra arte e filosofia. È in
questo spazio che si genera un pensiero critico che non rimuove fratture e lacerazioni, ma proprio in esse,
nella loro tensione, cerca di avvicinarsi alla verità e a quella vocazione che la filosofia sembra oggi per certi
versi avere smarrito.
Ele – Evento Livello Estinzione - Silvia Matricardi 2014-10-20
Chi è Ruta, la misteriosa ragazza affetta da amnesia? Cosa c’entra con i Danui e con Ardit? La Terra è
scossa da una serie di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e dissesti climatici. E’ tutta colpa del ritorno
di Nibiru, ormai imminente. Non è l’unico pericolo in arrivo dal cielo. Con sgomento i Danui scoprono che
sul pianeta incombe un vero e proprio ELE: Evento di Livello Estinzione. Milioni di anni fa, i misteriosi
Rutuli avevano previsto sia la minaccia che la soluzione... Silvia Matricardi è giornalista, grafico e scrittore.
ELE costituisce il seguito di quanto narrato nel romanzo Ardit e nel racconto Amnesia.
Minima mediaevalia - Franco Cardini 1987

Massoneria e fascismo - Fabio Venzi 2008-04-21T00:00:00+02:00
Che rapporti vi furono tra il movimento fascista e la Massoneria? Per una quindicina di anni, Fascismo e
Massoneria si studiarono a distanza ravvicinata, e poteva capitare che molti personaggi illustri avessero
doppia affiliazione (addirittura Farinacci, Julius Evola, e molti altri). Ma il Fascismo volle trasformarsi in
Regime, e poi in una Religione di Stato. Si cominciò a parlare di Mistica Fascista, di Dottrina, e Mussolini
assurse a Gran Sacerdote degli italiani. E questo la Massoneria, che lo Stato lo aveva creato con il
Risorgimento, non poteva proprio accettarlo. Fabio Venzi ricostruisce sui documenti e sulle testimonianze i
retroscena che portarono il Fascismo ad irrigidirsi e a mettere al bando la Massoneria, fino a perseguitarla
attivamente, in una coincidenza non casuale di tempi con l'insorgere dell'antisemitismo e delle leggi
razziali.
La mia dolce mamma - Angela Bruno
Rivisteria - 2000

Nel mondo segreto - 1924
Uomini e Montagne - Mauro Chiorri 2010-01-01
Mauro Chiorri E’ un appassionato di montagna, di mare, di viaggi, di natura in generale e di quanto altro di
bello ci circonda. Alpinisticamente, e non solo, è cresciuto nell’ambito della Sezione Cai di Fabriano cui ha
sempre tanto dato e da cui tanto ha ricevuto. Questa ne è una testimonianza. Si ritiene fortunato perché ha
partecipato fin dalla fase iniziale a tutte le attività. Roccia, alpinismo, sci alpinismo, fondo, sci
escursionismo, telemark, speleo, spedizioni, soccorso oltre ad organizzazioni di ogni tipo di cui è stato quasi
sempre il promotore. Con il passar degli anni ha diminuito l’impegno sul terreno a favore della conoscenza
storico-culturale del territorio e di chi ci abita. Ha un libro dei sogni sempre in piena attività. Ogni tanto lo
consulta. Qualcosa toglie ed altro aggiunge. In particolare, ora, è promotore di importanti iniziative per
migliorare la fruizione del territorio sia sotto l’aspetto sportivo, sia sotto quello dello sviluppo. Ecco, quindi,
questo "Uomini e Montagne" che dà un quadro completo del suo vero curriculum, insieme alle sue passioni,
alle sue vittorie e anche, diciamolo, ad alcuni momenti difficili.
A.D. 2013 L'ultimo maestro segreto - Giacomo Vicentini 2021-08-30
Nel 1129, scavando sotto il Tempio di re Salomone, nove cavalieri templari scovano il più prezioso dei
tesori: tre libri che compongono la più importante opera che sia mai stata scritta, frutto dell’Inferno e
nascosti da Salomone. Sono Albedo, Rubedo e Nigredo, e in essi è contenuto un segreto che potrebbe
cambiare per sempre il corso della Storia e l’esistenza sulla Terra. Attorno a questi testi, però, inizia a
crearsi una fitta rete di imbrogli e sotterfugi, di tradimenti e omicidi, di uomini e donne senza scrupoli e
disposti a tutto pur di impossessarsene. Una rete che attraverserà i secoli, arrivando fino ai giorni nostri e
sconvolgendo per sempre la vita dell’investigatore Giacomo, l’Ultimo Maestro Segreto. Giacomo Vicentini
nasce a Torino 64 anni fa. Quasi da subito si trasferisce in provincia di Cuneo dove, ultimate le scuole
superiori, trova occupazione in una grande multinazionale occupandosi di mansioni di controllo e sicurezza.
Seguiranno nel giro di pochi anni altre due occupazioni in altre due società multinazionali dove acquisisce
conoscenza ed esperienza nell’ambito della informazione e della sicurezza aziendale. Nel 1984 fonda una
società operante sempre negli ambiti suddetti, acquisendo una clientela aziendale sparsa su tutto il
territorio nazionale e raccogliendo notevoli soddisfazioni professionali ed economiche. Dopo quasi
quarant’anni di lavoro assiduo ed impegnativo Giacomo decide di cedere la propria società. Può quindi
dedicarsi ad altre attività imprenditoriali, meno coinvolgenti, che gli concedano spazio per i suoi studi e le
sue ricerche storiche. Nel contempo decide di entrare a far parte di alcune Ong operanti in ambito del
volontariato e dell’assistenza in ambiti molto particolari e delicati.
Il maestro sconosciuto: Cagliostro - Marc Haven 2004

L'ultimo segreto del tempio - Paul Sussman 2010-10-07
Quando a Malqata viene rinvenuto il cadavere di Piet Jansen, un anziano olandese con cittadinanza
egiziana, l'ispettore di polizia di Luxor Yusuf Khalifà pensa di trovarsi di fronte a un caso di facile soluzione.
Ma nel corso delle indagini si convince che non tutto è così chiaro...
Panorama - 1990-07
Indice delle fiabe popolari italiane di magia: without special title . 2 v - Renato Aprile 2000
Butterfly - un romanzo di Julie O'Yang - Julie Oyang 2015-05-11
Una tormentata storia d'amore alla Romeo e Giulietta in Oriente. Un amore che non può esistere, ma che
crescerà durante la guerra più devastante della storia. Ambientata sullo sfondo della Seconda Guerra
Mondiale e della guerra Sino-Giapponese (1931-1945), la storia è incentrata intorno all'amore fatale tra una
donna cinese sposata e un giovane soldato giapponese. Tuttavia, il racconto fantastico non è così semplice
come suggerisce la trama. Siamo negli anni ‘40 del Ventesimo secolo: in un giorno d'estate, sulla riva del
magico ed eterno fiume Yangtze, una donna incontra un giovane straniero e se ne innamora. Lui nasconde
un segreto e non può ricambiarla; lei non se ne sarebbe innamorata se avesse saputo la ragione che lo
aveva portato fin là per trovarla e quali crimini crudeli il giovane avesse commesso ... Butterfly è una fiaba
moderna che esplora la passione al di là di ogni confine proibito e l'amore, messo alla prova fino al limite,
fino a sfidare la morte. Provando a raccontare delicate questioni storiche e sociali, come lo Stupro di
Nanchino, il romanzo si pone delle domande. Cos’è l'amore? Dov’è la salvezza in mezzo alla crudeltà del
genere umano? Siamo in grado di amare, un atto spesso dato per scontato? Forse l'amore non è né
semplice né sempre piacevole, talvolta, addirittura disumano. Alla fine i protagonisti devono subire una
metamorfosi per potersi ricongiungere nuovamente sulle rive del fiume Yangtze, dove si sono incontrati
sette decenni prima.
Ventiquattro poesie, due ballate, diciotto racconti - Olindo Malagodi 1987
Carlo Sgorlon, scrittore e intellettuale friulano - AA. VV. 2021-01-21T00:00:00+01:00
Il presente volume contiene gli interventi della giornata di studi organizzata dall’Università degli Studi di
Udine in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Carlo Sgorlon. Tutti i contributi sono stati rivisti dagli
autori e in qualche caso ampliati rispetto alla presentazione. Il risultato è un insieme multiforme ed
estremamente ricco di saggi e approfondimenti, che consente di esplorare la poetica dello Sgorlon
narratore epico, ma anche saggista e fi ne letterato. Questa iniziativa intende contribuire all’analisi e alla
diffusione delle opere e del pensiero di Carlo Sgorlon, uno dei più grandi autori della letteratura friulana e
italiana contemporanea.
Il grande cinema fantasy - Roberto Chiavini 2004
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Il Regno Segreto. La Montagna Magica - Rosie Banks 2013-09-05
Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegria!Nella loro nuova avventura nel Regno Segreto, Ellie,
Summer e Jasmine devono affrontare i pendii ghiacciati della Montagna Magica in compagnia della loro
nuova amica Trixi. Riusciranno a trovare il quinto fulmine scagliato da Regina Perfidia e a impedire che i
simpatici folletti della montagna vengano trasformati in ghiaccioli?Scopri le altre incantevoli avventure del
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Regno Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha
passato la sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha
potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
Kalachakara -

Magia - Raffaela Garosi 1976
Dino Buzzati e il segreto della montagna - Luigi De Anna 1997
Cronache del Regno della Fantasia - 6. Il segreto dei cavalieri - Geronimo Stilton 2011-01-18
Il sesto volume di una saga che ha conquistato un vasto pubblico di lettori e in breve tempo è diventata un
appuntamento fisso per tutti gli appassionati del genere.
Il Regno Segreto. Il Palazzo Incantato - Rosie Banks 2013-09-05
Entra nel mondo magico dell'amicizia e dell'allegria!Ellie, Summer e Jasmine sono amiche per la pelle e
passano tutto il tempo insieme. Un giorno trovano per caso un misterioso scrigno magico, e un incantesimo
le trasporta nel Regno Segreto, un magnifico mondo popolato da straordinarie creature. Ma la malvagia
Regina Perfidia ha nascosto sei orribili fulmini per portare tristezza e dolore in tutto il regno. Riusciranno le
tre amiche a scovare e distruggere il primo fulmine e a salvare i grandiosi festeggiamenti per il compleanno
del re?Scopri le altre incantevoli avventure del Regno Segreto!Rosie Banksha meno di trent'anni ed è
cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la sua infanzia a sognare creature magiche e
luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto scrivere una serie di storie dove i suoi desideri
si sono finalmente potuti avverare.
Critica della vita quotidiana - Henri Lefebvre 1993

LA SCIENZA E' UN'OPINIONE - ANTONIO GIANGRANDE 2017-06-18
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere.
Storia della magia - Eliphas Levi 2014-11-24T00:00:00+01:00
I suoi metodi, i suoi riti, i suoi Misteri Lo scopo essenziale e il fine ultimo al quale tendono il mago e la
magia, in qualsiasi forma ed espressione, è la «volontà di potenza». La magia, infatti, secondo la definizione
dello stesso Crowley, è l'arte di provocare cambiamenti conformi alla propria volontà. Tale cambiamento
non si limita però al piano fisico; infatti, secondo la tradizione magica, l'uomo è dotato di tre corpi, ciascuno
dei quali funzionante su un diverso piano, o mondo: il corpo fisico, l'anima e lo spirito. Tali livelli non sono
indipendenti, e determinate azioni condotte su uno di essi — particolarmente secondo alcune precise
modalità — agiscono anche sugli altri, influenzandoli. Ciò avviene anche naturalmente. L'obiettivo del mago
è quello di agire contemporaneamente, tramite un atto di volontà, sui tre mondi: questa è la vera
esplicazione del «potere assoluto». Per conseguire tale potere, e per poter agire sui tre mondi, il mago deve
scoprire, individuare e far proprio l'elemento comune ai tre mondi — materia prima o agente magico
universale — e su di esso agire mediante il proprio volere. Questo è, in sostanza il grande segreto che
Eliphas Levi rivela in quest'opera. Il «grande agente magico» è simboleggiato dall'immagine «solve» e
«coagula», che indicano rispettivamente la vita solare e la via lunare dell'operazione magica, ovvero due
fasi di purificazione e di azione. È questo dunque il misterioso «arcano» della Grande Opera, che Eliphas
Levi svela in questo libro. Per chiarire e dimostrare tale assunto, egli passa in rassegna tutte le tradizioni
magiche finora manifestatesi nella storia dell'uomo, cominciando dalle lontane origini della magia,
attraverso la magia assira, quella di Zoroastro, la magia dell'India, la magia ermetica, la magia in Grecia, la
magia pitagorica. Affronta poi una sintesi della magia attraverso la rivelazione cristiana, fino alla scuola
alessandrina. Tratta quindi di magia e civilizzazione, del ruolo della donna nei riti magici, del diavolo e delle
superstizioni. L'ampia e accurata panoramica è completata dai libri dedicati a «Magia e rivoluzione e
«Magia nel secolo XIX».
La vita come musica - Giovanni Di Stefano 1991

Il segreto delgi etruschi - Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini 1972
Benvenuti nel Regno Segreto - Rosie Banks 2013-08-29
EBOOK GRATUITODiventa anche tu amica di Ellie, Summer e Jasmine e aiutale a salvare il Regno Segreto
dalla malvagia regina Perfidia e dalla sua corte di spiriti della tempestaEllie, Summer e Jasmine sono
amiche per la pelle, condividono tutto e stanno per vivere la loro più grande avventura. Un cofanetto
trovato per caso accende la loro curiosità e all'improvvisio le tre ragazzine si ritrovano catapultate nel
Regno Segreto, un luogo popolato da creature fatate, folletti, unicorni e sirene. Ora però quel magico
mondo incantato è in pericolo...Per entrare in un mondo magico e incantato basta credere nel potere
dell'amicizia!Sei fantastiche avventure illustrate sulle ali della fantasia tra amicizie speciali, segreti e
magiaRosie Banksha meno di trent'anni ed è cresciuta in un paesino della provincia inglese. Ha passato la
sua infanzia a sognare creature magiche e luoghi lontani e così, una volta diventata grande, ha potuto
scrivere una serie di storie dove i suoi desideri si sono finalmente potuti avverare.
La stirpe di Topolino - Domenico Misciagna 2015-02-11
"La stirpe di Topolino" si propone come uno strumento per orientarsi nel modo più completo possibile,
senza riassunti, in oltre novant'anni di animazione Disney. Come in un libro di storia, ognuno dei venti
capitoli è dedicato a un periodo i cui lavori sono accomunati da realtà artistiche e produttive. L'opera è
completata da: veloci schemi di ricapitolazione al termine di ogni sezione; filmografie complete divise per
cortometraggi, lungometraggi e serie tv; un "percorso rapido" per chi non ha tempo di addentrarsi
nell'oceano cartoon Disney, con una selezione personale di lavori che identificano ogni epoca; un'appendice
dedicata alle edizioni italiane delle produzioni animate disneyane.

Roma magica e misteriosa - Gabriele La Porta 1991
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