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I popoli antichi e le loro civiltà millenarie, mi hanno sempre appassionato e incuriosito, così come le loro migrazioni, i loro usi e
costumi, le grandi scoperte che ora ci sembrano scontate e semplici. Il popolo ETRUSCO, tra i popoli più antichi giunti in Italia,
così misterioso e così importante per la nostra storia, ha origini sconosciute. Mi incuriosiva saperne di più. Non ero molto
soddisfatto dai racconti che ne facevano gli storici, c’era qualcosa che secondo me non quadrava, per quanto appassionante e
intrigante, la ricerca si presentava impossibile da risolvere, o quando meno, difficile. Volevo mollare ma qualcosa dentro di me, mi
spingeva ad insistere: le soluzioni dovevano esserci, bisognava cercarle! Gli Etruschi chiamavano se stessi ‘’RASENA’’: erano
cioè uomini rasati, sbarbati? Il verbo latino “rado” sostantivato fa “rasus-a-um” e al participio passato, tradotto, fa “rasato”. “Il
rasato,” secondo un mio amico negoziante di abbigliamento era ed è ancora, un tessuto di seta o di lino, morbido, liscio, a pelo
raso. Fu allora che mi apparvero più chiari i riferimenti degli storici latini e greci. La ricerca continuò e mi ha portato lontano: sono
stato fortunato?
Scoprire la Storia: completo e imparo è un piccolo manuale di storia per bambini di 8-10 anni, con i principali argomenti trattati alla
scuola primaria. La particolarità di questo libro è quella di presentare ciascun argomento attraverso semplici spiegazioni ed
esercizi di completamento dei testi, inserimento e collegamento per rendere ogni bambino protagonista del suo percorso di
conoscenza. Gli argomenti di storia riguardano: linea del tempo, ere geologiche, fossili, dinosauri, comparsa dell'uomo, Paleolitico
e Neolitico, era dei metalli, civiltà della Mesopotamia - Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Assiri-, civiltà egizia, civiltà cinese, civiltà indiana,
civiltà del Mediterraneo -Cretesi, Micenei, Fenici-, civiltà ebraica, civiltà greca, Macedoni e Alessandro Magno, civiltà etrusca,
civiltà romana - Repubblica Romana, Giulio Cesare, Ottaviano Augusto -, Cristianesimo. Ulteriori dettagli: comodo e ampio
formato in una semplice e genuina edizione in bianco e nero.
Sirio, l’Occhio che Tutto Vede, simbolo della civiltà egizia ed emblema universale della Massoneria, è la Stella Azzurra che la
tradizione esoterica associa a Jahweh, l’Elohim degli Ebrei. Aldebaran, l’Occhio del Toro, l’Astro di Lucifero, l’Angelo Caduto, è
la guida degli Illuminati che i vertici del Sistema di Controllo evocano per accedere a oscure conoscenze. Due stelle, due mondi
lontani dal nostro pianeta ma da sempre interessati alle sorti della Razza Umana, Sirio e Aldebaran sono divisi in Cielo dalla
costellazione di Orione e separati sulla Terra dalla Linea Sacra dell’Arcangelo Michele, l’antico confine tra le popolazioni devote
alla stella Sirio e le civiltà sottoposte al controllo dell’Occhio del Toro.Sirio e Aldebaran, Jahweh e Lucifero, rivali tra le stelle e
nemici sulla Terra, protagonisti in Cielo dell’eterna guerra tra Luce ed Ombra, si contendono il destino dell’Umanità, sospesa tra
evoluzione e distruzione. Rivoluzionando il mondo della ricerca con una verità a lungo negata, Dominion cancella un secolo di
menzogne e di fantasiose reinterpretazioni dei testi sacri, facendo definitivamente chiarezza su chi sono i nostri Creatori e chi i
falsi dèi che hanno sedotto l’Umanità con vuote religioni e condotto il pianeta ad un passo dal baratro. Con un linguaggio brillante,
diretto e incisivo, Dominion rivela l’identità di coloro che operano per il Bene dell’Uomo e smaschera con coraggio i faccendieri
dell’Oscurità, tiranni dell’informazione da troppo tempo padroni incontrastati delle nostre coscienze. Un’opera fondamentale, il
segno di un cambiamento inarrestabile, Dominion è la risposta che tutti attendevano.
The artistic traditions of Mesopotamia, or ancient Iraq, are among the oldest, and the richest, in the world. In this flat, fertile land
between the Tigris and Euphrates rivers, the ancient Sumerians created, before 3000 BC, the world's first advanced civilization,
and each of the many powers that succeeded them left its own distinctive imprint on the region's culture. The broad chronological
scope of this illustrated volume - from the fourth millennium BC to the fourteenth century AD - gives us a new appreciation of both
the diversity and the continuity of Mesopotamian art history. Its text, written by leading scholars of Near Eastern art and
archaeology, provides an erudite yet accessible overview of each major phase in this eventful artistic saga. The masterpieces
discussed in these chapters are depicted in 217 illustrations, most of them full-color photographs, and following the main text is a
visual guide to Iraq's principal archaeological sites, which provides a further 247 black-and-white photographs, maps, and plans.
With its authoritative, up-to-date text and this wealth of illustrations, The Art and Architecture of Mesopotamia is an invaluable
publication for anyone with an interest in humanity's cultural heritage.
In questo libro vengono analizzati in ordine alfabetico i siti archeologici sparsi nel mondo che comprendono al loro interno delle
piramidi. Partendo dalla lettera A di Alaska, arrivando fino alla lettera U di Uzbekistan e passando anche dalla Luna e da Marte,
vengono analizzati ben 57 paesi nel mondo. Per ognuno di essi si analizzano i siti piramidali più importanti approfondendo quei
retroscena non noti ai molti aumentando così l’alone di mistero che circonda questi siti. Leggendo questo libro, ciò che si scopre,
non è solo l’enorme numero di antiche costruzioni piramidali sparse per il nostro mondo ma anche quanto in comune c’è tra esse
nonostante si trovino in località anche molto distanti tra loro. Il testo è arricchito da un vasto archivio fotografico a colori di molte
delle piramidi di cui si tratta. Attraverso la lettura di questo libro il lettore potrà inoltre conoscere gli enormi studi già effettuati da
numerose equipe di studiosi relativi agli inspiegabili fenomeni che si generano all’interno ed intorno a queste costruzioni, oltre che
alle molteplici teorie complottistiche che circondano alcuni dei siti archeologici più antichi del mondo. Un libro che vuole focalizzare
l’attenzione su queste misteriose costruzioni di cui ancora molto poco si conosce.

Insegnamento della Storia La Scuola di Arcevia Questo libro relativo agli atti della Scuola Estiva di Arcevia 2011
documenta le riflessioni teoriche e le possibili pratiche didattiche sugli orizzonti tematici a cui il curricolo verticale delle
operazioni cognitive e le conoscenze significative si è aperto nel corso di questa settimana di formazione e di ricerca. In
dodici ore di lezione e in quattordici ore di lavoro laboratoriale sono stati proposti curricoli continuativi ed esempi di
processi di insegnamento e di apprendimento che costituiscono soluzioni alle difficoltà che gli insegnanti incontrano nella
gestione delle due discipline come elementi dell’area storico-geografica. Si è cercato così di rispondere anche alle
esigenze di formazione degli insegnanti in relazione al rinnovarsi delle indicazioni per i piani di studio, sia nella scuola di
base, sia nei bienni dei licei e degli istituti tecnici. dalla prefazione delle curatrici Luciana Coltri, Daniela Dalola e Maria
Teresa Rabitti Indice generale Presentazione Chi ha paura della geostoria? Parte prima Idee per l’insegnamento
integrato di storia e geografia Parte seconda Temi esemplari di storia e geografia Parte terza Sperimentare il curricolo di
geostoria Gli argomenti si avvalgono di numerose immagini e schemi esplicativi. Autori Vari Maria Augusta Bertini,
Giuseppina Biancini, Carla Brunelli, Cristina Carelli, Luciana Coltri, Daniela Dalola, Antonina Gambaccini, Paola Lotti,
Anna Rosa Mancini, Ivo Mattozzi, Maila Pentucci, Mario Pilosu, Maria Teresa Rabitti, Sabrina Ricciardi, Stefano
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Rocchetti, Paolo Rovati, Livia Tiazzoldi.
Lavishly illustrated in full colour, this book is arranged topically to cover the broad areas of life, such as people, politics,
religion, the world of the dead, and important places and monuments. It is the perfect companion to an important ancient
civilisation.
Credete di sapere tutto di cultura generale, sport o scienze? Mettetevi alla prova cercando di rispondere ai quesiti della
collana "300 Domande". Ogni eBook della collana contiene 300 domande con altrettante risposte sugli argomenti più
disparati, per approfondire la conoscenza di corpo umano, natura, geografia, cultura generale, sport, scienza e
tecnologia. Un passatempo divertente da soli o in compagnia, che stimola la curiosità e la voglia d’imparare. Per lettori
(e curiosi) di ogni età. In questo eBook approfondiamo la conoscenza della storia, della musica, dell’arte e dell’attualità.
Riassunti di Storia - Volume 1 propone una sintesi di tutti gli argomenti storici a partire dall'origine della Terra alle prime
civiltà, fino alla fine del periodo repubblicano di Roma Per ogni argomento sono riportati gli avvenimenti principali, i
personaggi e le date da ricordare. Un aiuto allo studio per tutti gli studenti delle scuole secondarie, per la preparazione di
concorsi o per un rapido ripasso delle proprie reminiscenze storiche
Antiche tavolette d'argilla, incise con scrittura cuneiforme, raccontano che quando il cielo fu separato dalla terra, esseri
superiori giurarono di non concedere all’umanità la vita eterna. Ciò nonostante, un uomo volle opporsi al quel volere per
mutare un destino ormai senza speranza. Dalle potenti schiere ultraterrene accorse allora in suo aiuto Enkidu. I due
amici combatterono e conquistarono il luogo dove abitavano le divinità, ma solo Gilgameš riuscì ad imbarcarsi su di una
formidabile e rombante freccia luminosa. Egli attraversò così l’Oceano celeste, fino a spingersi oltre le vorticose acque
della morte. Nel suo lungo e pericoloso viaggio, l’eroe scoprì cose segrete, nascoste, cose note soltanto agli dèi. Da
queste surreali scritture, come da altre dello stesso genere, lampeggia però tutta una serie di bizzarri ed enigmatici indizi
che paiono condurre verso un’incredibile e affascinante realtà. Dalle fitte ombre del mito ecco un continuo emergere di
figure ancestrali, artefici di prodigiose tecnologie. Un’antica civiltà avanzatissima, capace di percorrere le ardue e
rischiose distanze all’interno del sistema solare e forse anche oltre, nell’immensità dello spazio cosmico. Fuori dagli
schemi ermeneutici convenzionali, tra mito, archeologia, astronomia e tecnologia, l’autore del presente libro, intessendo
una trama originale e visionaria, offre dunque nuovo materiale alla teoria degli antichi astronauti, all’archeologia
misteriosa e ai lettori interessati.
The Melammu Project, founded in 1998, organized five successive conferences and a sixth in 2008. Melammu Symposia
7 now represents a new dawn for the project publishing the contributions of the meeting in Obergurgl in November 2013.
This time it will not be an isolated event: Further conferences have already taken place and been planned (Kiel 2014,
Helsinki and Tartu 2015, Kassel 2016, and Beirut 2017), the project board has been renewed, reinvigorated and
rejuvenated, and plans are underway for a thorough reworking and updating of the project database. Its focus (now
slightly reworded to be somewhat wider) is to investigate "the continuity, transformation and diffusion of Mesopotamian
and Ancient Near Eastern culture from the third millennium BCE through the ancient world until Islamic times" (quoted
from the Melammu Project website). Of course, Mesopotamia was not the source of all culture; but it was an important
area in ancient history, that without doubt deserves such a project, dedicated to the study of its cultural impact and
heritage. This volume assembles 42 contributions devoted to the topics "Prayers and Incantations", "Foreign Reception
of Mesopotamian Objects", "The Use of Literary Figures of Speech", "Mesopotamia and the World", "The World of
Politics", "Iran and Early Islam", and "Representations of Power".
1257.40
È per me un grande piacere poter presentare oggi questo volume ai colleghi assiriologi e agli amici economisti e giuristi
che parteciparono nel luglio del 2011 alla Giornata di Studi organizzata presso l’Associazione Bancaria Italiana. Esso
raccoglie i contributi degli assiriologi e una serie di riflessioni di natura teorica che i colleghi del settore giuridico ed
economico-finanziario hanno svolto sulla base di quelli. Da qualche anno un gruppo di orientalisti italiani che si occupano
di storia economica dell’antica Mesopotamia ha cominciato a collaborare con economisti e giuristi al fine di creare un
proficuo dialogo tra le due discipline che permetta il travaso di conoscenze e competenze utili a meglio comprendere il
proprio specifico campo di studio. Sulla base di questa avviata cooperazione, è sembrato logico e, direi, quasi naturale
organizzare, all’interno della Rencontre Assyriologique Internationale tenutasi a Roma nel luglio del 2011, un incontro in
cui gli studiosi dell’economia antica e gli operatori economici del mondo attuale potessero dialogare direttamente tra di
loro. Il fine era quello di creare un ponte che desse occasione a coloro che si occupano di gestire il mondo economico
nella contemporaneità di apprezzare la profondità storica dei meccanismi finanziari ed economici in genere oggi esistenti.
Al contempo, il confronto degli assiriologi con esperti degli aspetti teorici dell’economia e della legge senz’altro avrebbe
aiutato gli studiosi del mondo antico a meglio comprendere i meccanismi che sottendono alle realtà che i loro testi,
spesso solamente per accenni, presentano. Mi sembra di poter dire che i contributi contenuti in questo volume
rispondano al meglio alle premesse su cui quella giornata era stata pensata. L’interesse sincero, e direi l’entusiasmo,
con cui i nostri colleghi economisti e giuristi hanno affrontato le tematiche che gli assiriologi hanno loro proposto è infatti
senza dubbio un fatto assolutamente innovativo che produrrà, ne sono certo, importanti collaborazioni nel futuro. (Franco
D’Agostino)
A complete record of published work on the area of Upper Mesopotamia (defined as the land which lies between the
Euphrates, the Tigris, the Zagros Massif and a hypothetical line running between the Little Zab/Tigris confluence and the
Baghuz area). With appendices of lists according to excavtions, subject index etc.
Generazioni intere di storici, archeologi, esploratori, professori e studiosi non convenzionali hanno scandagliato per
decenni gli oceani alla ricerca di una prova inconfutabile dell'esistenza di Atlantide, il continente Perduto. Nel corso degli
anni sono state elaborate teorie di ogni tipo: isola misteriosa, continente sommerso, civiltà antica ed evoluta cancellata
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dalla faccia della terra da un disastro di proporzioni bibliche, avamposto di razze aliene giunte dallo spazio profondo per
colonizzare il nostro pianeta Storia o leggenda? Con questo libro Feldman cerca di dare una risposta definitiva a questa
domanda.
Libro di storia per bambini della scuola primaria di età compresa tra 8 e 11 anni. All'interno contiene diverse schede didattiche
sugli argomenti principali di storia trattati alla scuola primaria, per imparare divertendosi. Gli argomenti delle schede riguardano:
linea del tempo, fossili e dinosauri; comparsa dell'Uomo; Paleolitico e Neolitico; Età dei Metalli; Civiltà dei Fiumi - Sumeri,
Babilonesi, Assiri, Egizi, Civiltà cinese e Civiltà dell'Indo - ; Civiltà del Mediterraneo - Cretesi, Micenei, Fenici ed Ebrei - ; Civiltà
greca - colonie, greci, polis, Sparta, Atene, Alessandro Magno e Macedonesi - ; Etruschi; Civiltà romana - origini di Roma, vita dei
Romani, Repubblica romana, guerre puniche, Giulio Cesare, Ottaviano Augusto, Cristianesimo - ; Barbari. Questo libro è un valido
strumento per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle conoscenze, un importante passatempo educativo e un ausilio
didattico. Perfetto anche come idea regalo unica e originale.
Un ebook multimediale che riunisce i bestseller e le indagini di Jeremy Feldman e del collettivo internazionale Wiki Brigades: “Il
Segreto delle Piramidi”, “Tutankhamon il faraone del Mistero”, “Atlantide il continente perduto”, “I segreti di Stonehenge”, “La
distruzione di Pompei”, “Noè e il Diluvio Universale”, “Il Mostro di Loch Ness”, “Lo Yeti, l’abominevole uomo delle nevi” e
“2012, tutta la verità”. Un viaggio lungo migliaia d’anni tra alcuni dei più incredibili ed affascinanti enigmi della civiltà umana alla
ricerca della verità, confrontando le teorie degli studiosi non convenzionali con le posizioni scientifiche degli esperti.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000} Guida per insegnanti di storia, geografia e
cittadinanza per la classe quinta della scuola primaria. Proposte e schede operative con laboratori, compiti di realtà e
apprendimento cooperativo. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000} p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000}
Talvolta si ritiene che la civiltà occidentale abbia avuto origine nel Mediterraneo: in Grecia e, poi, a Roma: non è così. E si stupisce
chi scopre che la nostra storia comincia 3000 anni prima della nascita di Cristo, nel territorio della Mesopotamia, tra i fiumi Tigri ed
Eufrate, e che quel territorio coincide con l'attuale Iraq e con le aree vicine. Arcangelo Mafrici ha pubblicato per i nostri tipi:
Antologia, Fra memoria e attesa, Globalizzazione agricola e libertà di mercato, Gli animali raccontano, L'Universo e l'atomo, Magia
del mito greco. È stato ideatore e coautore de "La Confagricoltura nella storia d'Italia" (Il Mulino). Ha presieduto e diretto organismi
economici e organizzazioni di impresa, nazionali e locali. È stato direttore generale della Confagricoltura e consigliere del CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Da sempre cultore di storia, letteratura e attualità scientifica. We sometimes
think Arcangelo Mafrici that western civilization started in the Mediterranean: in Greece and then in Rome. It didn't. We are
amazed when we discover that our history started 3000 years before the birth of Christ, in Mesopotamia, between the Tigris and
the Euphrates, an area now occupied by Iraq and neighbouring countries. Arcangelo Mafrici has published in our collections:
Antologia, fra memoria e attesa, Globalizzazione agricola e libertà di mercato, Gli animali raccontano, L'Universo e l'atomo, Magia
del mito greco. He is the planner and co-author of "La Confagricoltura nella storia d'Italia" (Il Mulino). He has chaired and directed
economic bodies and national and regional enterprises. He has been Director General of Confagricoltura and Counsellor for CNEL
(National Council of Economy and Labour). His interests include history, literature and science.
A "Honnan jöttünk, kik vagyunk?" kérdése évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Darwin teóriája és a Biblia
teremtéstörténete mellett számos meghökkent?nek t?n? elmélet is napvilágot látott. Az olasz szerz? a sumer-akkád szövegek
elemzésén indult el. Leny?göz? tárgyi ismerettel cáfolja a darwini elméletet, a Biblia történeteir?l bebizonyítja, hogy már
évezredekkel korábban is ismerték ?ket, és a megszokottól eltér? módon is lehet értelmezni. Lehet, hogy a darwini elmélet
hiányzó láncszeme, a min?ségi ugrás nem földi lények beavatkozásának következménye? A Kossuth Kiadó újdonsága a
nyomtatott könyvváltozattal egy id?ben jelent meg e-könyvben!

Una Storia della Matematica. Ma non solo. Una Storia dei popoli, un racconto di come intere popolazioni si sono trovate
a dover risolvere problemi che nascevano dalla loro volontà di capire; senza conoscersi, contemporaneamente o a
distanza di secoli o di chilometri. La necessità di capire: indice di ciò che rappresenta la differenza tra l'uomo e la bestia. I
popoli mesopotamici, la Valle dell'Indo, i popoli del mare, i Cretesi, l'Egitto, la Cina, i Paesi Islamici, l'Europa, l'America:
un viaggio emozionante alla scoperta dei misteri della conoscenza, dalle origini ai giorni nostri, dove i singoli matematici
vengono collocati e raccontati nel loro contesto storico-sociale. In questo libro, di facile lettura, l'autore spiega al lettore
non specializzato le varie teorie/scoperte della matematica e le numerose applicazioni pratiche, dando risposte alle
grandi domande della vita. Un libro affascinante che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo della mente umana, e
quindi del genere umano.
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