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Il Cerchio Degli Amanti La Confraternita Del Pugnale Nero
Alchimia, Alienazione, Amore, Anima, Armenia, Calcolo, Cifra, Clinica, Comunicazione, Conoscenza, Controtransfert,
Cosmologia, Denaro, Destino, Dio, Disuguaglianza, Dolore, Ecologia, Eros, Essere, Estetica, Evento, Fantasia, Fede,
Festa, Fiaba, Finalismo, Follia, Futuro, Geist, Grande Madre, Immagine, Immortalità, Inizio, Inquietante, Io, Libertà,
Libro, Limite, Logica, Magia, Malattia, Margine, Maschera, Memoria, Metodo, Mistica, Mito, Morale, Narrativa,
Natale, Natura, Ombra, Omosessualità, Oracolo, Originalità, Origine, Pathos, Poesia, Profezia, Psiche, Psichiatria,
Psicoanalisi, Psicologia, Pubblicità, Pudore, Ragione, Rito, Rivoluzione, Sacrificio, Sacro, Schizofrenia, Scienza,
Scuola, Secolarizzazione, Segno, Semantica, Sensazione, Simulazione, Società, Sodalizio, Soggetto, Storia, Tempo,
Terra, Testimonianza, Totalitarismo, Tragedia, Utilità, Valore, Vergogna, Verità, Viaggiatore, Vita, Vizio, Vuoto. Ecco
il catalogo delle idee di cui Umberto Galimberti cerca di mettere a fuoco il centro. Una volta cadute dall'Iperuranio
in cui le aveva poste Platone e svestite del carattere di Verità, le idee sono entrate nella storia, hanno assunto un
significato nella tradizione e nel tempo, sono diventate episodiche e discontinue, rinviano di continuo ad altro, non
sono più una faccenda di puro intelletto, muovono le emozioni e svolgono un'azione seduttiva, sono oggetto del
pregiudizio di ciascuno ma sono in grado anche di erodere, corrompere e modificare il pensiero tramite la loro
comunicazione..
«I miei libri, perlopiù raccolte di numerose citazioni, considerazioni e per i quali mi si potrà forse accusare di un
certo manierismo, sono anche scritti per chi, stanco di letture che “abbaiano e mordono, ma in fondo, lasciano il
tempo che trovano” è alla ricerca di una sorta di piccola antologia di scritti indipendenti fuori da ogni cliché.»
Sarebbe bello avere una raccolta delle citazioni più significative della letteratura, un’amorevole guida, risultato di
dieci anni di letture impegnate e, in alcuni casi, alternative, con analisi approfondite sulla vita e la morte, sulla
politica, sull’economia, sul calcio, sulla musica e l’arte in generale. Ecco, l’opera che state tenendo in mano è
proprio questo: Mauro Contato ha realizzato questo straordinario volume, in cui possiamo trovare citazioni che
spaziano da Francesco Guccini a Jean-Jacques Rousseau, considerazioni frutto di attente riflessioni e soprattutto di
un amore incondizionato. L’autore, infatti, ci prende per mano e ci racconta la sua vita, ci trasmette la passione per
quello che ha appreso nella sua lunga ricerca e ce la racconta come un padre farebbe con i propri figli. Per dirlo con
una citazione del libro: “È una storia scritta su pagine lastricate d’oro.” (Giuseppe Genna) Mauro Contato è nato nel
1974 a Monselice dove tutt’ora vive. Si è laureato nel 2002 in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di
Padova. Ha lavorato per diversi anni ricoprendo vari ruoli presso due Agenzie per il lavoro e successivamente come
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Responsabile del Servizio Clienti presso una Società di vendita di gas ed energia elettrica. Per Europa Edizioni ha
pubblicato Taccuino 2011-2013 e Taccuino 2014-2016.
linee di antropologia in Pascal e Kierkegaard
Vocabulario degli accademici della crusca
L'Inferno
Idee: il catalogo è questo
Rivista di Roma politica, parlamentare, sociale, artistica
La libertà eguale
Ideale rappresentante dell’autunno del Rinascimento, la Gerusalemme liberata divenne ben presto uno tra
i libri più letti e amati in tutta Europa. Tasso seppe descrivere con il suo poema un mondo umano e
narrativo chiaroscurale, ricco di una tensione mai completamente risolta tra etica e desiderio, tra
doveri nei confronti di una giustizia superiore e umanissimi cedimenti alle debolezze. Nel contrasto
allargato alle grandi forze del Cielo e dell’Inferno, la Liberata comunica un profondo senso di crisi
attraverso tutto il racconto, lasciando sempre al lettore un indefinibile sentimento di incertezza.
Franco Tomasi nella sua introduzione analizza l’orizzonte ideologico e la genesi del poema. Il ricco
commento scioglie ogni difficoltà testuale e mette in luce il fitto dialogo poetico con la tradizione
epica e lirica di cui è tramato il poema.
Il saggio Il nostro futuro spazia tra i più diversi temi dell’attualità: i diritti e i doveri dell’uomo,
la famiglia, le disuguaglianze sociali, la crisi economica e politica degli anni in cui stiamo vivendo,
la religione e la fede. Un’analisi dettagliata e corposa delle criticità e delle potenzialità della
società, in cui, oltre a mettere in luce i problemi, si suggeriscono delle soluzioni: prima tra tutte
ritrovare un senso di identità collettiva, uscendo dalle logiche dell’egoismo e dell’individualismo.
Quando il singolo individuo ha un problema, l’intera comunità deve collaborare per trovare una
soluzione, sia che si tratti di una persona, sia che si tratti di un intero Paese che deve affrontare
gravi disordini sociali, guerre, carestie. Un testo affascinante, complesso e ricco di spunti di
riflessione. Giacomo Musaio, nato a Monopoli (Bari) nel 1927, quale vincitore di concorso pubblico
nazionale della Ragioneria Generale dello Stato, si è trasferito nel 1953 a Bergamo dove vive tuttora.
Ha svolto presso la locale Ragioneria Provinciale dello Stato e in svariati enti sanitari e locali
funzioni di controllo fra codici, leggi e decreti amministrativi e contabili. È autore di varie
pubblicazioni in materia di controlli di bilanci pubblici a cura di noti editori nazionali. È stato
collaboratore al quotidiano L’Eco di Bergamo (1985-1997) e alla Rivista La Rassegna – Settore
amministrativo-sanitario (1993-2013). Lungo il suo percorso di vita ha improntato la sua attività
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professionale sull’etica normativa riscoprendo poi la Fede, i bisogni del sociale, i valori dell’uomo,
del nostro stato nel suo divenire.
*Commedia di Dante Allighieri
Festschrift für W. Theodor Elwert zum 70. Geburststag
Impressione Napoletana
miti e scenari nei romanzi di Gabriele D'Annunzio
1 : L'Inferno
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori

L’autore di “Angelo guarda il passato”, che è stato indicato dalla critica in modo
contraddittorio a volte come genio (“Genius” fra l’altro è il titolo dell’ultimo film che
descrive la sua vita) e a volte come scrittore fallito, specie se paragonato al suo
contemporaneo Faulkner, scrive questi racconti in modo lirico, sregolato, come se fosse
la scrittura a travolgere lui stesso e non lui a padroneggiarla col mestiere del
letterato. Che questo bagno di emozioni, di odori, suoni, colori, suggestioni sia dovuto
alla percezione della sua morte precoce (lo scrittore è morto a 38 anni di tubercolosi) o
che sia un suo genio personale, che lo ha perseguitato portandolo a litigi interminabili
col suo editore che voleva ridurre a dimensioni leggibili i suoi scritti – fatto sta che
il lettore viene immerso in una visione dell’America drammatica e ricca, in cui il
paesaggio (“selvaggio, desolato, solitario” sono le parole che ricorrono più spesso) è
più interiore che esteriore, e che lo porta sulla soglia della morte, a guardarla con gli
stessi occhi di chi scrive, occhi affascinati e familiari, che non esitano a chiamarla
sorella, e a riconoscerla come porta che si apre sul mattino. La raccolta comprende
quattordici racconti, fra cui i due racconti lunghi “Morte fiera sorella” e “Ragnatela
della terra”. Quest’ultimo è un lungo monologo di Eliza, la madre del protagonista di
“Angelo guarda il passato”, in cui racconta col suo gergo, e saltando da un ricordo
all’altro, al modo dei vecchi, squarci della sua vita. Traduzione di Silvia Cecchini.
Rivista online di Filosofia Georges Bataille. L’impossibile
Il cerchio e la figura
Indiana University Humanities Series
La Via Maschile
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Novelle
Il cerchio magico
Lo sguardo di Daithe
Un'analisi filosofica del diritto di ogni individuo all'eguale libertà. Un diritto
fondamentale capace da solo di motivare politiche sia più libertarie sia più egualitarie
di quelle generalmente sostenute dai progressisti liberali di oggi.
Dietro le sbarre di una cella angusta, Sola aspetta il ritorno del suo aguzzino. Ma
questa notte ha un piano. E se funzionerà, se uscirà viva da quel buco maledetto, sparirà
per sempre e nessuno potrà più farle del male. Un anno dopo quella notte, ormai lontana
da Caldwell e dalla sua precedente vita di scassinatrice, l'unica cosa a cui Sola deve
pensare è proteggere se stessa e la sua amata nonna dalla famiglia dell'uomo che l'aveva
rapita, il signore della droga rimasto ucciso durante la sua fuga. La mente della
ragazza, però, continua a tornare al passato, al solo uomo che le sia mai stato vicino:
Assail, trafficante d'armi per la Confraternita del Pugnale Nero, occhi color argento e ma lei non lo sa - vampiro. Di certo sa che, voltando le spalle a Caldwell, ha cancellato
ogni possibilità di un futuro con Assail. Quando però lui finisce in coma, Sola capisce
di essere l'unica in grado di ridare al vampiro una ragione per lottare, e dovrà
scegliere se lasciarlo morire o affrontare il passato. Inseguita dal mondo che aveva
deciso di abbandonare, si troverà coinvolta in una guerra di cui non comprende il senso,
mentre serpeggia la minaccia di un nuovo letale nemico. E una volta scoperta la natura di
Assail, seguirà il cuore accettando il suo amore totale, oppure cederà alla paura di
dover vivere per sempre in una notte eterna?
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano
lettura micro e macrotestuale
T.U.V.X.Y.Z. ed appendice
Dalla morte al mattino
Il cerchio degli amanti
The General Logic trilogy
Qhuinn ha sempre vissuto ai margini, è un ribelle freddo come il ghiaccio, abbandonato dalla famiglia e cresciuto nella
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Confraternita del Pugnale Nero, dove ha trovato un ruolo e un'identità come uno dei più brutali vampiri sterminatori di
lesser. Blay, combattente della Confraternita, è innamorato di Qhuinn da anni, ma non ha mai avuto nessuna speranza di
riuscire a incrinare quella corazza di solitudine in cui il guerriero è prigioniero. Ora Blay ha deciso di voltare pagina, mentre
Qhuinn ha scelto di avere un figlio dall'Eletta Layla. Ma quando il destino li riporta fianco a fianco ad affrontare un nuovo
pericolo che minaccia i fratelli vampiri, per loro potrebbe essere l'ultima occasione di vivere finalmente questo amore
tormentato. L'undicesimo capitolo della saga della Confraternita del Pugnale Nero è la storia di una passione feroce,
un'avventura piena di coraggio e segreti, che bruciano come una ferita.
I 2 volumi del manuale si propongono come un unico percorso consequenziale, che si snoda attraverso le due Vie celate nel
mazzo. Nel primo libro, che contiene l’introduzione al sistema, si esplora la via Maschile, studiando i Tarocchi da 0 a X, alla
ricerca di quel percorso che permette di scoprire il proprio posto nel mondo. La via Secca è la prima che si affronta,
sviluppando le caratteristiche dell’animus, della nostra parte maschile, quali la creatività, l’autoaffermazione, l’assertività.
Solo così saremo pronti poi a conoscere i misteri della via Umida (nel secondo volume). Il testo, fondato sull’esperienza e sui
corsi tenuti negli anni, offre uno studio innovativo del Tarocco, che affonda le sue radici nella tradizione pitagorica ed
esoterica, ma estende i suoi rami nelle più moderne visioni magiche e psicomagiche. Si tratta di un viaggio iniziatico, in cui lo
strumento viene presentato nel dettaglio, sia che si voglia diventare dei provetti cartomanti, sia che si voglia invece accedere
alla conoscenza segreta celata tra questi archetipi. Il testo è volutamente strutturato in modo da fluire tra il particolare e il
generale, per attivare entrambi gli emisferi del nostro cervello, facendo allenamento per quella visione d’insieme che la magia
esige per compiersi.
Commedia di Dante Allighieri
La poesia metafisica inglese
commedia in tre atti
Il cerchio aperto
Babelonline
Intersezioni

Chi non si è mai innamorato della Luna? Perfino il mare attende il calar del sole per baciarla. Luna dal potere
seduttivo e alchemico che incanta i sensi. Affascina e inganna con le sue malie. Dea creatrice e distruttrice.
Luna piena di scintillante bellezza: simbolo di donna, nascita e fecondità. Luna nera: simbolo di morte, di
catastrofi e calamità. Signora dei vespri e dell’alba, di messi e di maree. Padrona di sogni, di desideri, di
verità nascoste e di paure. Divinità soprannaturale di spiriti, di fate e di streghe; di incantesimi, sortilegi e
divinazioni. Eterno ciclo. Reincarnazione. Immortalità. Mondo onirico e animico. Inafferrabile, irraggiungibile,
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sfuggente. Silenziosa complice di ogni tenero amante. Divina musa di ogni poeta… L’incantesimo della luna.
The Age of Pirandello
Il Gaspare Gozzi giornale letterario didascalico pubblicato da una società d'insegnanti italiani
Il cerchio degli amanti. La confraternita del pugnale nero
(La rete di Vulcano).
L'inferno
Il Canzoniere
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