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The 70th volume of the Eranos Yearbooks presents the work
of the last three years of activities at the Eranos Foundation
(2009–2011). It includes the papers given on the theme of the
2011 conference, About Fragility in the Contemporary World,
together with talks given on the occasion of the seminar cycle
entitled, Eranos Jung Lectures, which took place during the
years 2010–2011 to commemorate the 50th anniversary of
Carl Gustav Jung’s passing. Eminent international scholars
gathered to share their work, presented here primarily in
English, along with some chapters in Italian. This publication
carries additional special meaning in further consolidating the
collaboration with the Fetzer Institute by presenting the
manuscripts of the Dialogues on the Power of Love, held at
Eranos between 2008 and 2011. This project follows the path
of the original model of Eranos, especially the aspect of
dialogue, searching for understanding and deepening crucial
themes in the contemporary world. Contents: 2011 Eranos
Conference: About Fragility in the Contemporary World
2008–2011 Fetzer Institute Dialogues at Eranos – The Power
of Love: - Love in the Esoteric Traditions - Love in the History
of Eranos - Love and Beauty in the Visual Arts - Love and the
Social Bond - Love and the Musical Arts 2010–2011 EranosJung Lectures The Greek word ‘Eranos’ means a
‘banquet’, to which every guest contributes. From 1933
onwards, the Eranos Conferences took shape in AsconaMoscia (Switzerland), springing from the idea of Olga FröbeKapteyn to create a ‘Meeting Place of East and West’.
Under the influence of the psychologist Carl Gustav Jung and
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other prominent leaders of that era, the Eranos Conferences
found their way towards symbolical, archetypal, and
mythological motifs. The Eranos gathering is symbolized by
its famous Round Table, the image and meaning of which
inspired many of the leading thinkers of the 20th century. For
more than 70 years, depth psychologists, philosophers,
theologians, orientalists, historians of religions as well as
natural scientists find at Eranos a unique place where they
could meet and exchange views. The rich collection of Eranos
Yearbooks bears testimony to an immense and original work
accomplished in various fields of learning.
This book investigates the relationship between Dino
Buzzati’s fiction and Anglo-American culture by focusing on
his re-use of visual texts (Arthur Rackham’s illustrations),
narrative sources (Joseph Conrad’s novels), and topoi
belonging to such genres as the seafaring tale, the ghost
story and the Christmas story. Tracing Buzzati’s recurring
theme of the loss of imagination, Dino Buzzati and AngloAmerican Culture shows that, far from being a mere imitator,
he carries on an original and conscious reworking of preexisting literary motifs. Especially through the adoption of
intertextual strategies, Buzzati laments the lack of an
imaginative urge in contemporary society and attempts a
recovery of the fantastic imagery of his models. Alongside a
reconsideration of Buzzati’s intertextuality, this book offers
new insights into Buzzati’s fantastic fiction, by highlighting its
playful and ironic component as opposed to the more overtly
pervading sense of gloominess and nostalgia. Furthermore,
while filling a gap in the critical study of Buzzati in the Englishspeaking world, the book contributes towards a general
reassessment of an author who, although regarded as minor
for many years, can rightly be ranked among the masters of
twentieth-century fantastic literature.
The search for general laws and regularities in Translation
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Studies gained new momentum in the 1990s when Baker
(1993) promoted the use of large electronic corpora as
research tools for exploring the linguistic features that render
the language of translation different from the language of nontranslated texts. By comparing a corpus of translated and nontranslated English texts, Baker and her research team put
forward the hypothesis that translated texts are characterized
by some “universal features”, namely simplification,
explicitation, normalization and levelling-out. The purpose of
this study is to test whether simplification, explicitation and
normalization apply to Italian translations of children’s books.
In order to achieve this aim, a comparable corpus of
translated and non-translated works of classic fiction for
children has been collected and analysed using Corpus
Linguistics tools and methodologies. The results show that, in
the translational subcorpus, simplification, explicitation and
normalization processes do not prevail over the nontranslational one. Therefore, it is suggested that the status of
translated children’s literature in the Italian literary
“polysystem” (Even-Zohar, 1979, 1990) and, from a general
viewpoint, all the cultural, historical and social conditions that
influence translators’ activities, determine translation choices
that can also tend towards processes different from those
proposed by Baker.
Teneri e inquietanti, i racconti brevi di Oscar Wilde raccolti in
questo volume con testo originale a fronte sono quattro
piccoli capolavori della letteratura di tutti i tempi.

ANDERSON CASTLE Genere: Fantasy Horror
Archie vive a Jersey City, nel New Jersey, è un
ragazzo che ama leggere libri horror ma a differenza
dei suoi coetanei possiede un dono speciale: è un
sensitivo, riesce a prevedere il futuro e percepisce
cose che sfuggono all’umana
cognizione. Un giorno
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riceve una lettera senza mittente che gli comunica la
misteriosa morte di un suo lontano prozio inglese,
Lord Archibald Anderson III. Il Lord lo ha nominato
suo unico successore e gli ha lasciato in eredità un
antico castello nelle vicinanze di Londra, a patto che
il ragazzo raggiunga il maniero entro e non oltre il 31
di Ottobre, senza spiegarne il motivo. Archie giunge
ad Anderson Castle accompagnato da tre suoi
compagni di classe: la simpatica e affabile Penny, lo
spavaldo e donnaiolo Rigger, e la snob e ricchissima
Daphne. I quattro amici vengono accolti da un uomo
di nome Frank, che si presenta come uno zio di
Archie, fratello del defunto Lord. Lo zio però è
chiaramente ansioso di cacciarli via, prima che
giunga la notte di Halloween. Ben presto i ragazzi
scoprono che in realtà il castello è infestato da furiosi
spettri demoniaci che tentano in tutti i modi di
ucciderli, e che la morte di Lord Archibald è collegata
al mistero di Anderson Castle. Anderson Castle è un
horror fantasy per ragazzi, volutamente ironico, e
presenta il tema della tipica Haunted, la casa
infestata dagli spettri, seguendo il filone narrativo dei
Piccoli Brividi di R.L. Stine. Tutto il romanzo è un
omaggio al libro Il fantasma di Canterville di Oscar
Wilde, poiché ne ricalca l’ironia, l’horror soft e le
situazioni a volte demenziali. Un altro libro più volte
citato è l’Amleto di William Shakespeare: non a
caso, il titolo di ogni capitolo racchiude in una frase
della famosa tragedia, gli avvenimenti di Anderson
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Castle. Un terzo punto fondamentale è
l’esorcizzazione della morte. I quattro ragazzi
protagonisti vengono minacciati da presenze
sovrannaturali che porteranno ognuno di loro a
riconsiderare il proprio rapporto con la morte,
scoprendo paure che non pensavano di avere. I
fantasmi non sono entità che vivono in pace, ma
presentano i difetti e le debolezze di quando erano in
vita, e i demoni non fanno eccezione: i loro tratti li
rendono molto più umani e reali dei protagonisti in
carne e ossa.
C'è solo un modo per evitare di rimanere tutta la vita
in bilico tra il tragico e il ridicolo: diventare attenti,
premurosi e raffinati umoristi della propria esistenza.
Per Bertrand Russell "ogni atto d'intelligenza è atto
di umorismo" e per Pablo Neruda "l'umorismo è il
linguaggio dell'anima." Intelligenza e anima sono le
componenti che ispirano il paradigma di questo libro
che pone al centro dell'evoluzione umana il processo
creativo dell'intelligenza umoristica, i suoi principi, i
suoi stili e le sue funzioni. La tesi dell'autore è che
ogni uomo, allenando quotidianamente la propria
intelligenza umoristica, può diventare un buon humor
terapeuta e un eccellente umorista riflessivo. Come
humor terapeuta può migliorare le relazioni e la
comunicazione, sviluppare la creatività, alleggerire il
dolore e la sofferenza, trasformare errori e difetti in
punti di forza, superare le sventure, governare i
conflitti, disinnescare l'odio e la rabbia. Come
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umorista riflessivo può confortare lo spirito,
esercitare l'ingegno e il senso critico, scoprire nuovi
punti di vista, convivere col dubbio e la complessità
del mondo senza disperarsi o angosciarsi ma
proseguendo con leggerezza, curiosità e
divertimento il percorso della sua vita. Una cosa è
certa: dopo aver letto questo libro, entrambi, l'humor
terapeuta e l'umorista riflessivo, impareranno a
coabitare meglio nella mente e nell'anima di ogni
lettore, per "guardare le stelle senza aver bisogno di
una botta in testa" e per sostenerlo nel suo
sorprendente e affascinante cammino su questa
terra. "Maestro, se è vero che riesci a vedere la retta
via anche al buio, come mai hai preso quella pila?"
"Per evitare che chi non la veda mi venga addosso."
Nell'acquistare il vecchio castello dei Canterville, in
Inghilterra, la famiglia Otis non avrebbe immaginato
di appropriarsi anche del più mostroso ed esilarante
fantasma che si ricordi... Titolo originale: ''Lord
Arthur Savile's Crime and Other Stories''.
A pen-palling experience. A life in Milan, a mix
between London and Milan.
Racconto ironico e quasi umorista, dove il crimine
viene effettuato con tale grazia e frivole za da non
poter essere quasi preso sul serio.
Hailed by Terry Eagleton in the Guardian as
"definitive," this is the only complete and
authoritative edition of Antonio Gramsci's deeply
personal and vivid prison letters.
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"Volume 3 contains notebooks 6, 7, and 8, in which
Gramsci develops his concepts of hegemony, civil
society, and the state; reflects extensively on the
Renaissance, the Reformation, and Machiavelli's
political philosophy; and offers a trenchant critique of
the cultural and political practices of fascism. A
detailed analysis of positivism and idealism brings
Gramsci's philosophy of praxis and conception of
historical materialism into sharp relief. Also included
are the author's extensive observations on articles
and books read during his
imprisonment"--Publisher's website.
Nell'acquistare il vecchio castello dei Canterville, in
Inghilterra, la famiglia americana Otis non avrebbe
immaginato di appropriarsi anche del fantasma che
ci abita.
Non è vero che la matematica susciti sempre poco interesse.
Questa almeno è l'impressione che si ricava quando lo
spunto per parlarne viene non solo dalla scienza e dalla
tecnologia, ma anche dall'arte, dalla letteratura, dal cinema e
dal teatro. Ce lo ha insegnato Michele Emmer con i suoi
convegni Matematica e Cultura e lo abbiamo sperimentato a
Bologna con le iniziative del 2000 per l'Anno Mondiale della
Matematica e per Bologna Città Europea della Cultura.
D’altra parte, negli ultimi anni abbiamo finalmente visto sullo
schermo come protagonisti di film di successo dei matematici,
non rappresentati come individui strani, ma come
professionisti che svolgono il proprio lavoro, non
necessariamente di insegnanti. Anche alcune opere teatrali di
risonanza internazionale hanno parlato di matematici e
questo ci ha spinto a organizzare per la prima volta in Italia, a
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Bologna, la rassegna Matematica e Teatro, che ha dato
occasione non solo di assistere a spettacoli molto piacevoli,
ma anche di parlare dei rapporti tra scienza, matematica e
potere al tempo di Napoleone, di numeri primi, di teoria di
Galois. Questo volume, che documenta le attività realizzate a
Bologna nel 2004 nell'ambito del progetto europeo
Mathematics in Europe, è rivolto a tutti coloro che hanno
curiosità per la matematica, ma anche per il teatro, il cinema,
la letteratura, la scienza.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Lord Arthur Savile, about to be married to a sweetly innocent
maiden, learns to his horror that a psychic can see a crime of
violence in his palm. The clairvoyant tells Saville that before
he can marry his beloved, he must murder a distant relative.
What follows is a hilarious account of Lord Saville's various
failed attempts through poison, explosives and more to do the
terrible deed. After the last frustrating attempt he decides he
rather murder the psychic instead!
Based on William Scott Wilson's definitive translation,
adapted by scriptwriter and comic book/manga author Sean
Wilson, and with lively drawings by well-known illustrator Chie
Kutsuwada, this first-ever graphic treatment of what's
considered the most influential of all samurai treatises is sure
to delight manga fans, martial arts enthusiasts, and students
of Japanese culture. Reminiscent of The Arabian Nights in
structure, Hagakure is a collection of tales and anecdotes that
offer instruction and insight into the philosophy and code of
behavior that foster the true spirit of Bushido – the Way of the
Warrior. A young, upcoming samurai seeks the advice of an
older, seasoned warrior who has become a Zen monk. The
ambitious young samurai humbly begs to learn from the old
master, who consents. So begins a series of eventful
meetings. At each sitting. the master tells his young student
tales of samurai past. Tales of famous warriors are recited, as
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well as ignoble gaffs. With brutal, unrelenting samurai justice,
wrongs are righted and judgment is enacted. With each
incident, the young novice learns what it means to be a
samurai. Learns what courage and right thought are. Learns
the harsh realities and subtle wisdom of his age. Writer Sean
Wilson and illustrator Chie Kutsuwada both bring ample
experience in the genre to this project. And, as an added
bonus, William Scott Wilson, the translator of the original
Kodansha International version of the book, provides an
illuminating Afterword.
An amusing chronicle of the tribulations of the Ghost of
Canterville Chase when his ancestral halls became the home
of the American Minister to the Court of St. James.
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