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La Danza Del Sole
Comincia la straordinaria avventura nel sacro che
questo libro ci invita a percorrere attraverso sentieri
spesso poco conosciuti ma in cui riusciamo,
malgrado le differenze, a riconoscerci. Quando
nascono gli dei? Nel Vicino Oriente l’Homo sapiens
sapiens ha compiuto un notevole e subitaneo
progresso, assicurando il passaggio decisivo verso
l’umanità moderna. Tale avvenimento si articola in
tre livelli: sedentarizzazione, cultura, religiosità. La
sedentarizzazione è un processo progressivo di
stanziamento sul suolo in agglomerati di abitazioni,
costruite da comunità umane che vivono delle
risorse di un ambiente naturale favorevole, dando
origine così al villaggio agricolo, base della futura
civiltà urbana. I primi villaggi natufiani del IX
millennio a.C. ne sono un esempio, sebbene non
conoscessero ancora l’agricoltura. A partire
dall’8000 a.C. l’umidificazione del clima rende le
steppe circostanti molto ricche di graminacee e
favorisce la proliferazione naturale di cereali
selvatici. L’agricoltura non doveva perciò rispondere
direttamente a una necessità alimentare, ma
all’interno della società preneolitica, in continua
espansione a causa dell’aumento della popolazione,
si poneva ormai un problema di equilibrio. La
comparsa dell’agricoltura sembra essere la
soluzione a tale problema, perché i campi coltivati
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costituiscono un luogo di lavoro collettivo e
simultaneo. È alla fine del Natufiano, all’antivigilia
dell’invenzione dell’agricoltura, che assistiamo alla
«nascita degli dei». Intorno all’8000 a.C., nella
regione dell’Eufrate, figure antropomorfe femminili
affiancano sempre più spesso le espressioni
artistiche che raffigurano principalmente forme
animali proprie del Paleolitico recente. Dopo averne
compiuto uno studio sistematico, Cauvin non esita a
scrivere che all’inizio dell’VIII millennio, in un
ambiente paesano sedentarizzato ma che ancora
non conosce l’agricoltura, vediamo ritrarre la figura
che sarà la «Grande Dea orientale». La sua
comparsa non simboleggia perciò un’idea di
fecondità agricola – che si preciserà più tardi – ma
un nuovo senso del divino. Intorno al 7000 a.C. una
seconda figura umana maschile accompagna
talvolta la dea, ma occorrerà attendere fino al vi
millennio per trovare questo dio nel pantheon
neolitico.
«Un libro bellissimo dove puoi sedere comodamente
insieme a due arte ci del Beat. È fantastico ascoltarli
parlare tra loro di così tanti argomenti.»Gus Van
SantLe conversazioni tra William Burroughs e Allen
Ginsberg. Un’incursione inedita nella vita di due
colossi della letteratura mondiale, di due apostoli
della controcultura, di due dei più grandi geni che
l’America abbia partorito.
La parola ritu è di origine arcaica indoeuropea.
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Nell’antico testo in sanscrito del Rgveda significa
l’ordine immanente del cosmo. È sinonimo di
dharma, la fede fondamentale del mondo. Dal
significato cosmico è derivato quello religioso di
necessità, rettitudine, verità. Da qui deriva il senso di
ritu, che indica i compiti da svolgere in ogni stagione,
in relazione al dharma. Il rito coinvolge la condizione
umana e perciò si colloca all’incrocio tra l’uomo, la
cultura, la società e la religione. Ben oltre a ciò, esso
è legato al simbolo, al mito e al sacro. Nel significato
moderno, il rito indica una pratica regolata:
protocollo, società civile, società segreta, religione,
liturgia, culto. Può essere privato o pubblico,
individuale o collettivo, profano o religioso. Fa parte
della condizione umana, è soggetto a regole precise
e implica continuità. Le voci che compongono questo
volume sono state curate da esperti di etnologia,
antropologia, sociologia, filosofia e teologia,
dischiudendo al lettore un mondo di significati
indispensabili anche per leggere i fenomeni
contemporanei. Mircea Eliade, con Georges
Dumézil, ha apportato con i suoi studi uno sguardo e
un metodo nuovi alla scienza delle religioni,
adeguandola allo spirito scientifico e alla ricerca
antropologica del XXI secolo, che trova in
quest’opera un valido supporto.
Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero
coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava
sempre come se fossi io il protagonista dei suoi racconti.
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Amava profondamente il mare ed io, appena potevo,
correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne
raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli
abissi e delle bizzarre forme di vita che li popolano. Mi
fece vivere un’avventura che mi permise di scoprire le
bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne
le infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza
che distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA
RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato da un
piccolo problema di compensazione ad un orecchio che
mi impediva di scendere nelle profondita? del mare. Non
potevo resistere, desideravo con tutte le forze tornare ad
immergermi in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero
che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo
assolutamente troppo lungo cosi? ho deciso di solcare le
profondita? con la fantasia visitando luoghi davvero
incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per finire il libro
e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne e? valsa
la pena. Il libro e? stato un modo per ricordare e ordinare
tutte le emozioni che il mare mi ha regalato e in piu? la
prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto
blu incantato ho provato una sensazione davvero
magica: mi sembrava una favola e probabilmente lo era
e lo e? ancora oggi.”
Linda ha trent'anni e la sua vita è bloccata. È divisa tra
un marito sposato senza grandi slanci e il fuoco di un
amore clandestino che troppo in fretta ha perso calore. È
stretta in una quotidianità borghese, in una vita sterile,
nella finzione di un'esistenza che obbliga ad
anestetizzare le domande, i tormenti, gli "astratti furori".
E, improvvisamente, dopo un aborto spontaneo e una
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furiosa lite con il marito, decide di lasciare tutto. Per
abbandonarsi al richiamo di un Sud oscuro, mitico,
ancestrale. Non lascia nessuna notizia di sé, getta via
telefonino, carte di credito, documenti, e parte verso la
Calabria e la Sicilia. Ancora non sa cosa c'è dietro a
questa "discesa", dietro al suo bisogno di perdersi,
all'impulso di degradarsi, di toccare con mano la sporca
e vitale sostanza del mondo. Ma da questa fuga, che
presto diventa un viaggio profondo, una sfida con se
stessa, nascono incontri sorprendenti - storie di dolore,
di solitudine, di violenza, d'inaspettata dolcezza. Linda
affronterà il freddo, la fame, la paura e conoscerà la
solitudine. Ma, al tempo stesso, troverà solidarietà e
ascolto dove non avrebbe mai pensato. Fino all'approdo
nella Palermo caotica e incantatrice che fa da sfondo a
questa storia di amori senz'amore, di maternità e
paternità che si sfiorano. Lontana dal conforto
narcotizzante della modernità quotidiana, Linda scoprirà
la sua anima segreta nel cuore di una terra dove
sopravvive intatto, sia pure in agonia, un selvaggio
melodramma senza lacrime e senza retorica. Nel Sud
ritroverà l'impulso vitale primigenio che feconda, scuote,
ferisce, umilia, ma che lascia sfiniti di verità in un mare di
luce abbagliante. Con piglio asciutto, nervoso, a tratti
crudele, Maria Pia Ammirati ha scritto il romanzo di
un'orgogliosa libertà, di una vertigine incontrollabile che
trascina lì dove hanno origine tutti i grovigli. La fuga di
Linda si trasforma in un'sperienza esemplare, che ci
ricorda la più antica e indimenticabile delle lezioni: per
ritrovarsi, prima, bisogna perdersi.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, alla vigilia dello
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sbarco in Normandia, il capitano John Reisman riceve
l’incarico di formare una squadra speciale per una
pericolosa operazione dietro le linee nemiche,
scegliendo dodici uomini che la corte marziale ha con
dan nato all’impiccagione o a dure pene detentive.
Assassini, ladri, stupratori: sono i dannati dell’esercito
americano. Il compito di Reisman è istruirli nel minor
tempo possibile nelle tattiche della guerriglia e dello
spionaggio, per poi paracadutarli sul suolo francese la
notte prima del D-Day con l’obiettivo di sabotare la
macchina bellica nazista. In Inghilterra, gli uomini di
Reisman ricevono un duro addestramento, ma
soprattutto si confrontano con i loro demoni e con
l’incerta possibilità di un riscatto sociale. Le probabilità
di portare a termine la missione e farla franca sono una
su un milione, ma i dodici condannati non hanno certo
niente da perdere... Da questo teso romanzo di guerra,
cruda riflessione sulla condizione umana, è tratto il
celebre film del 1967, diretto da Robert Aldrich, con Lee
Marvin e Charles Bronson.
Consigliato ad un pubblico 16+ La storia narra le vicende
vissute da Angela Glenns nata il 26 novembre 1830 nella
periferia nefasta di Wa-shington. La madre perse la vita
durante il parto. La piccola era sola al mondo, per queste
ragioni il destino la porterà tra le mura accoglienti e lussuose
della famiglia Glenns. L’infanzia trascorse serenamente tra le
cure affettuose e amorevoli del padre adottivo. Il rapporto con
la matrigna era turbolento a causa delle differenti visioni della
vita. Un patto stretto dal padre con il miglior amico Arthur
O’Connell cambierà per sempre la sua esistenza. Costretta a
sacrificare la sua felicità per salvare la sua famiglia, decide,
seppur con grande ri-luttanza di sposare il figlio degli
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O’Connell, Richard. Ragazzo affascinante e ambizioso. Ben
presto verrà nominato Colonnello dell'Esercito Militare e
otterrà un incarico di grande responsabilità; sorvegliare le
terre del Colorado, colonia selvaggia e primitiva ad Ovest del
Continente impedendo in qualsiasi modo invasioni da parte
dei pelle rossa. Il cambiamento porta nella vita della donna
avventura e coraggio di combattere contro le regole imposte
dalla società dell’epoca. Un incontro inaspettato con John,
uomo che vive ormai da anni nella tribù Cheyenne porterà la
donna alla scoperta di una cultura fino ad ora sconosciuta e
ad una intensa storia d’amore ostacolata dalle differenze
sociali. Seguendo i valori e gli ideali più nobili, lotterà fino in
fondo per ciò in cui crede. Coraggiosamente affronterà a
fianco dell’uomo che ama una delle battaglie più feroci
dell’epoca sul fiume Washita (1868) che vide contrapposti
l’Esercito militare degli Stati Uniti capitanati dal Generale
George Armstrong Custer e la tribù Cheyenne dei Nativi
Americani.
If civilizations are to cooperate as well as clash, our mediators
must solve problems using serious thought about relations
between Self and Other. Translation Studies has thus
returned to questions of ethics. But this is no return to any
prescriptive linguistics of equivalence. As the articles in this
volume show, ethics is now a broadly contextual question,
dependent on practice in specific cultural locations and
situational determinants. It concerns people, perhaps more
than texts. It involves representing dynamics, seeking specific
goals, challenging established norms, and bringing theory
closer to historical practice. The contributions to this volume
study a wide range of translational activity, questioning global
copyright regimes, denouncing exploitation within the
translation profession, defending a Bible translation in terms
of mutlilateral loyalty, and delving into the dynamics of
popular genres, the culture bubbles of talk shows, the horrors
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of disaster relief in Turkey, military interpreters in the Balkans,
and urgent political pleas from a Greek prison. The theoretical
approaches range from empirical text analysis to applications
of fuzzy logic, passing through a proposed Translator's Oath
and converging in a common concern with cross-cultural
alterity
La danza del sole. La cerimonia sacra degli indiani delle
grandi pianureLa danza del solemiti e cosmologia tra gli
indiani delle pianureLa mia danza del sole. Scritti dalla
prigioneFazi EditoreA precipizio negli abissiCreateSpace
Chi l'avrebbe mai detto che il centro della galassia, un giorno,
potesse arrivare a distruggere il pianeta Terra? Nessuno. E in
effetti nemmeno Isis Rah, Quetzal e Huang Dì, tre alieni
venuti dallo spazio, precisamente da Betelgeuse, non ne
erano al corrente. Lo sviluppo dell'umanità era accresciuto
proprio grazie a loro e alla loro infallibile tecnologia. Le loro
menti superiori erano state in grado di gestire l'umanità intera
e a portarla a uno stato di assoluto splendore. Tuttavia, la
loro vita si era fusa assieme a quella dei loro "figli"; uomini e
donne che vivevano ignari di chi avevano affianco. Isis era
diventata proprietaria delle grandi piramidi Egizie; Quetzal,
uomo dallo spiccato amore verso la natura, era riuscito a
gestire la piramide di Quetzalcóatl, e Huang Dì, proprietario
della Robotic Studios, possedeva, per modo di dire, la grande
piramide di Xi'an. Queste tre strutture, viste dall'alto,
creavano come i loro stessi siti archeologici, la cintura di
Orione. Una grande sfera dal colore viola appare sulle loro
teste; ignari della sua provenienza e della sua pericolosità si
ritrovano - grazie al cristallo di Cesio - per decidere come
muoversi e come agire nei confronti di quella nuova entità.
Solo dopo qualche giorno, comunque, vengono a sapere che
quella macchia non è altro che il centro della galassia, un
buco nero, che inghiottirà nelle prossime ore il pianeta con
tutti i suoi abitanti. I tre, dunque, sono costretti a scappare;
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ritrovano la loro astronave, e partono alla volta del loro
pianeta di origine: Betelgeuse. Il viaggio è lungo e faticoso, e
si trovano ad avere a che fare con un pianeta all'apparenza
morto. Una grande sfera, comandata dal maggiore O'Brian,
viene avvistata nella sua orbita; questi cercano di eliminarli,
ma l'astronave dei tre alieni ha la meglio. In seguito
capiscono che gli umani erano al corrente dei movimenti del
centro della galassia e, senza dire nulla al popolo terrestre,
erano riusciti a occupare il pianeta vicino. Isis, Quetzal e
Huang si trovano dunque ad avere a che fare con alieni - sul
pianeta Betelgeuse gli umani erano definiti così -, intenzionati
a eliminare il popolo di Y Egiptian. I tre amici, a questo punto,
non possono fare altro che agire e riprendersi Betelgeuse con
la forza, rendendo gli umani innocui e trattando con loro per
trovare una soluzione ai loro problemi.
The time of Carnival represents a “wild” time at the end of
winter and pointing to the beginning of a new season. It is
characterized by the irruption of border figures, animal masks,
characters which recall the world of the dead and which bring
within themselves the germ of a vital force, of the energy that
produces the reawakening of nature and announces the
growth and fertility of the new crops. This wild domain shows
itself under the shapes of a contiguity between human and
animal: the costumes, the masks, refer to a world in which the
characteristics of the human and those of the animal are
fused and intertwined. Among these figures, in particular,
emerge those of the Wild Man, the human being who takes
on animal-like attributes and aspects, and of the Bear, the
animal that, more than all the others, gets as close as
possible to the human and seems to reflect a deformed
image of it. Such symbolic images come from far off times
and places to tell a story that belongs to our common origins.
The bear assumes attributes and functions alike in very
different cultural contexts, such as the Sámi of Finland or
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North-American hunter-gatherers, and represents a boundary
between the world of nature and the human world, between
the domain of animals and the difficult construction of
humanity: a process continued for centuries, perhaps
millennia, and which cannot still be said complete.
1243.56

"Dicono che le grandi pianure siano le regioni più
ventose d'america. I venti ringhiamo e mordono come
cani rabbiosi, senza mai incontrare ostacoli. Dicono che
se stai troppo a lungo nella prateria in balia del vento
puoi anche impazzire. Dicono che nelle grandi pianure
tutto quello che è superficiale inaridisce e alla fine viene
spazzato via.
Un incontro nella dimensione fisica che diviene forza
propulsiva di vita e che come vento impetuoso le
sospinge inesorabilmente verso la stessa dimensione
esistenziale. Un incontro tra due donne, nate in luoghi e
mondi diversi: una da sempre abituata alla dimensione
esoterica, cresciuta in una famiglia e in una terra in cui
magia e spiritismo sono pane quotidiano, l’altra con
un’impostazione puramente razionale, legata al
pragmatico mondo della scienza. Una storia in cui si
riconosceranno tutti coloro che non si accontentano di
galleggiare sul mare della vita, di rimanere in superficie
sperando che il mare si mantenga docile, ma che sono
disposti a scendere in profondità, a tuffarsi negli abissi
marini per cercare nuovi colori.
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