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Il testo mette a fuoco una leggenda, quella del
Serpentegatto, unica nel panorama favolistico
alpino. Marcoenrico Manoni ha ritenuto utile
approfondire e portare all’attenzione del grande
pubblico questa singolare e sconosciuta tradizione –
non esistono altri testi pubblicati sull’argomento –
convinto che possa non solo contribuire alla identità
di certi territori alpini dove la leggenda si è diffusa,
ma anche ad allargare ulteriormente l’orizzonte
della nostra immaginazione. La tesi che sta alla base
del libro pone, infatti, l’accento sulle peculiarità di
questo immaginario e inafferrabile essere e sulle
differenze storiche, geografiche e culturali che lo
caratterizzano rispetto ad altri esseri leggendari.
Molti affermano, scrive l’autore, che l’esistenza del
Serpentegatto sia riconducibile solo a una ingenua
fantasia in quanto il protagonista di questa storia non
è mai stato né fotografato, né catturato e quindi mai
confermato dalla scienza ufficiale. È probabile che
questa moltitudine di critici possa aver ragione. Al
contrario, invece, si potrebbe pensare ingenuamente
a un passato non molto lontano quando questo
inafferrabile essere sopravviveva al suo naturale
destino in un mondo ormai non più suo. Forse il
Serpentegatto è sempre stato un timido animale,
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tanto schivo da non voler incrociare il suo sguardo
con il nostro se non per pura coincidenza, e solo
quando qualche curioso e indiscreto turista si fosse
intromesso nel suo territorio. Forse con la sua
saggezza ha deciso di abbandonarci senza lasciare
alcun indizio e per questo ha voluto che la sua storia
rimanesse per sempre leggenda quasi sapesse che,
come tale, il suo ricordo non potrà più essere
cancellato.
Thus, because women were assumed to have pale
skin from staying indoors too much, Greek biology
and medicine sought to explain this feature as an
indication of the "cold" nature of women, as opposed
to the "hot" constitution of men.".
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
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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 Jean Bernard Perrin ad Echternach. Il
Moderno ritrovato Stefano Masi, Pierfrancesco
Sacerdoti, Piero Portaluppi e il Diurno Venezia a
Milano. Sicilia/ Samonà Tiziana Basiricò, Riconoscere 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
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(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.
L'idea di scrivere questo libro nasce qualche anno
fa, al termine dell'ennesima lettura sull'Antico Egitto
di cui sono sempre stato appassionato, non tanto ai
misteri di cui la maggior parte degli interessati
all'argomento è ghiotta, quanto alla civiltà in se
stessa, all'organizzazione di questa società così
antica, ma incredibilmente vicina a noi, al nostro stile
di vita, alle nostre abitudini e, per certi versi, a
comparazione di mezzi, anche più avanzata.
Concepito per essere una piacevole lettura, questo
libro è incentrato sui monumenti e le tombe della riva
ovest di Tebe: con una logica temporale, cronologica
e storica, racconto della storia di Tebe durante
l'Antico Regno e delle tre Dinastie che si sono
susseguite. Il libro, narra di tutto questo, attraverso
un viaggio alla conoscenza dei faraoni della XVIII,
XIX e XX Dinastia, dell'area archeologica tebana,
della Valle dei Re e delle sue affascinanti e
misteriose tombe, dei templi di Milioni di Anni, dei
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templi di Karnak e di Luxor, le splendide tombe dei
Nobili, del villaggio degli operai e tutti i templi e
santuari eretti nella grande necropoli.
Dopo i suoi bestseller sull’Antico Egitto, sulle
profezie dei Maya e sul mito di Atlantide, Jeremy
Feldamn torna con un lavoro dedicato ad una delle
figure più affascinanti delle sacre scritture, Noè. Il
mito del diluvio universale, presente in quasi tutte le
tradizioni del mondo antico, nel corso dei secoli ha
infatti sollevato un’infinità di domande, spesso
rimaste senza una risposta capace di mettere tutti
d’accordo. È esistito veramente un uomo con le
caratteristiche di Noè? Quanto c’è di vero nella
tradizione biblica e non solo riguardo al cosiddetto
diluvio universale? Come era fatta la famosa arca
che ospitò Noè, la sua famiglia e tutti gli animali della
Terra? E poi, se questa storia ha un fondamento di
verità, è possibile oggi localizzare i resti di quella
misteriosa imbarcazione? A queste ed a molte altre
domande Feldman ha cercato di dare una risposta
confrontandosi con la storia, la religione e la scienza
in un viaggio dal fascino senza tempo.
Uno dei monumenti piu classici, si rivela anche una
fonte inesauribile di notizie da cui ha attinto tutta la
storiografia massonica successiva. L'opera si
presenta come una fonte di erudizione storica ed
esoterica impareggiabile sulla Massoneria in
generale, e su quella Francese in particolare, che la
rende fruibile, per ogni analisi storica conseguente, e
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godibile per il suo stile letterario piano e seducente.
L'immensa quantita di fatti e di notizie la consacra
sicuramente sull'altare di quei documenti
indispensabili a far luce su questa misteriosa
Societa. E' un prezioso spaccato dei periodi
turbolenti della nascita della Massoneria nel XVIII
secolo e di tutte le variazioni e modifiche che la
hanno accompagnata con la creazione dei
cossiddetti ""Alti Gradi.""
Estratti di mitologia greca e Antica storia europea – Plus
Prima della scienza e ancora prima delle religioni, c'erano i
miti e le leggende, tramandati oralmente da antiche
generazioni. Oggi li vediamo come finzione, ma in passato i
miti erano un modo per spiegare i fenomeni naturali che
circondavano l'umanità e offrire una risposta alle domande
universali che tutt'oggi ancora ci affascinano. "Il Grande Libro
della Mitologia" approfondisce il passato ed emerge con
affascinante forza attraverso i racconti mozzafiato sulla
creazione del mondo, sulla forza delle divinità e della natura,
su eroi mortali e grandi miti. Questo libro ti farà viaggiare tra
le storie e le divinità greche, egizie, nordiche e giapponesi ti
insegnerà un nuovo linguaggio per analizzare il mondo in
modo diverso, ti farà scoprire la forza della natura paragonata
a quella di noi comuni mortali. MITI GRECI: Eroi come
Achille, Eracle e Perseo hanno contribuito a formare
l'immagine che abbiamo oggi dell'eroe. Queste storie
raccontano della creazione dell'universo, su come i Titani
siano stati i padri degli dei, prima degli Olimpi, e su come essi
siano andati in guerra tra loro. Conoscerete i Mostri che
terrorizzarono l'antica civiltà, chi erano i capricciosi dei e le
bellissime dee, chi erano gli eroi "i semidei" e tutte le loro
avventure ed eroiche imprese. MITI GIAPPONESI: Questa
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raccolta di Miti Giapponesi popolari, trasporta le tradizioni
antiche ai lettori moderni, in un'atmosfera di Inquietudine,
Avventura, Paura e Incanto. Tratti dalle opere originali questi
racconti potranno essere Terrificanti, Esilaranti e Poetici. Una
profonda immersione nella Mitologia Giapponese, tra
Straordinari Racconti, Spiriti Malevoli, Mostri Inquietanti e
Creature Soprannaturali. Potreste considerare questo libro
una sorta di "ibrido" tra realtà e fantasia. Il testo si basa su
narrazioni popolari, credenze e avvistamenti ma anche su
antichi documenti ufficiali che spesso risultano più inquietanti
di un racconto dell'orrore. Ti immergerai in mondo in cui
chiedersi costantemente se ciò che abbiamo visto è reale o il
frutto della nostra immaginazione, della nostra paura del buio,
della nostra repulsione per lo sporco o della nostra diffidenza
per il diverso. MITI NORDICI: Incontreremo Eroi, Giganti,
Mostri e Divinità, riportando alla luce la saggezza che Odino
trasse dalla Fonte del Fato, custodita tra le radici di Yggdrasil,
l'Albero del Mondo. Segui le imprese del saggio Odino, del
possente Thor e l'astuto Loki, sin dall'inizio dei tempi, prima
ancora che il mondo fosse creato, fino all'ultimo dei giorni,
quando la profezia si avvererà e il Ragnarok darà inizio a una
nuova era. MITI EGIZI: All'alba dei tempi, secondo i sacerdoti
dell'Egitto, c'era soltanto l'oceano (Nun). Un giorno, un uovo
fu trovato a galleggiare sulla superficie del mare. Quando si
aprì ne uscì Ra, il padre degli dèi egiziani.... Attraversando la
cultura dell'antico Egitto, dal 3200 a.C. al 400 d.C., Tra
Piramidi, faraoni, geroglifici e stelle lontane, la mitologia
egizia è una delle più affascinanti e misteriose al mondo.
Dalle storie di mummie risorte e maledizioni millenarie agli dèi
dalla testa animale, ora, Libreria Pimenta offre
un'introduzione completa che svela il mistero del mito egizio.
Ogni mito presente nel libro è supportato da materiale
aggiuntivo e ricco di ILLUSTRAZIONI di alta qualità
riguardanti la storia e la cultura degli antichi popoli per aiutare
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i nostri lettori a comprendere il contesto culturale dell'epoca.
Buona lettura e goditi il viaggio!
Immergiti nell'antico splendore di una delle civiltà più
affascinanti di sempre Tra Piramidi, faraoni, geroglifici e stelle
lontane, la mitologia egizia è una delle più affascinanti e
misteriose al mondo. I suoi dèi dalla testa di animale, come il
saggio Thoth, l'ardito Horus o il feroce Seth, sono i
protagonisti di grandi leggende. Gli incredibili e fantastici
avvenimenti che si avvicenderanno tra le pagine di questo
libro ti coinvolgeranno, lasciandoti immergere nelle avvincenti
storie passate della dorata terra dei faraoni. Dopo una vita
dedicata allo studio minuzioso dell'Egitto e del suo passato,
ho racchiuso tutte le mie conoscenze in questo libro di facile
consultazione che ti fornirà uno scorcio sull'affascinante storia
e mitologia egizia. Ecco un'anteprima di cosa scoprirai
all'interno: Uno sguardo alla Storia dell'antico Egitto, dalle sue
umili origini fino al massimo splendore dell'Impero, arrivando
alla caduta di esso; Una attenta analisi della Cosmogonia - la
creazione del mondo - secondo gli egizi; Una descrizione
approfondita del pantheon egizio nei suoi dettagli e nelle sue
sfumature più misteriose e ammalianti; Le credenze sulla vita
dopo la morte degli abitanti di una delle civiltà più longeve
mai esistite; Le storie di vita dei più importanti faraoni che
portarono l'Egitto al massimo del suo splendore; I miti degli
dei metà uomini metà animali, come Anub , dio del mondo dei
morti, o Osiride, dio degli inferi e della fertilità; E molto, molto
altro... Entrare a fondo nelle storie riguardanti questa
affascinante civiltà ti farà comprendere il motivo dell'esistenza
di milioni di appassionati della storia e della cultura egizia in
tutto il mondo, facendoti diventare uno di loro. Tutto quello di
cui hai bisogno è una guida che ti conduca in questo viaggio
nel passato... Quindi, cos'altro aspetti? - Prendi la tua copia e
scopri tutto sull'antica civiltà egizia!
Letteraura orale ed iconografica. Origini della letteratura per
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l'infanzia.
Kamarina ha da sempre destato la curiosità di studiosi e di
turisti per fascino del suo passato splendore. Per questo siti
come Pompei ed Ercolano sono la meta preferita di quanti si
recano nel nostro Paese, ma pochissimi conoscono
Kamarina, la sua epopea politica e culturale e i suoi numerosi
reperti archeologici.
L'opera di Lanzone, che è qui riprodotta in ristampa
anastatica, coninua ad essere un utile strumento di lavoro,
benché sia divenuta insufficiente sotto molteplici aspetti, di
documentazione, bibliografia, interpretazione e lettura dei
geroglifici stessi. Un rifacimento dell'opera avrebbe
comportato un lavoro superiore alle forze di un solo studioso.
Il Dizionario fu glà ai suoi un vasto repertorio, che rifletteva le
opinioni correnti tra i migliori egittologi. Pertanto esso non
solo oggi non è sostituito da alcuna pubblicazione del genere,
ma è diventato un monumento per la storia dell'egittologia.
Per questi motiví è sembrato opportuno agevolare la
consultazione dell'opera ristampa senza toccara
minimamente la materia in essa raccolta. Accanto ai nomi
delle divinità si è riportata la traslitterazione odierna in modo
che sia immediatamente accessibile al lettore la forma sotto
la quale reperire la bibliografia ulteriore. Le fonti usate dal
Lanzone son talora oggi desuete o sosituite da altre migliori:
perciò è sembrato opportuno conformare le trascrizione a
quella Wörterbuch der ägyptischen Sprache, o di manuali
equivalenti, trascurando inevitabili discrepanze e
contraddizioni con le grafie geroglifiche scelte dal Lanzone.
Inoltre si è dovuta omettere la traslitterazione in alcuni lemmi
che sono risultati inesistenti. Il quarto volume consiste invece
di un'appendice ai primi tre volumi, che era rimasta inedita e
che è ora pubblicata per la prima volta. In esso è stato
incorporato l'endice di tutte le voci nella loro traslitterazione
odierna, verificando e corregendo in parte la documentazione
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de Lanzone, secondo i criteri che sono eposti
nell'introduzione allo stesso quarto volume. Il Museo di Torino
è stato una fonte primaria per il Lanzone, che ne ha dato la
prima e talora unica illustrazione di numerosi pezzi. Pertanto
sono stati inseriti in tutti i quattro volumi i riferimenti alle
antichità de Museo torinese adoperate nel cospicuo apparato
iconografico, specificando in una tebella consuntiva le
concordanze con le diverse numerazioni di catalogo. Una
biografia dell'Autore, in omaggio alla cui memoria è dedicata
la nuova impressione, si troverà nel quarto volume.
Il culto alla Dea. Scritti di Momolina Marconi
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