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Il Bambino Che Visse Due Volte
Il volume presenta alcuni progetti di educazione all’immagine condotti nella Scuola Primaria e racconta la scoperta
dell’arte, nelle sue diverse espressioni. Protagonisti del lavoro sono i giovanissimi alunni che, attraverso la visione di
pellicole cinematografiche, la lettura dei miti greci e l’esperienza del palcoscenico, si imbattono nelle diverse possibilità
che l’immagine artistica offre diventando essi stessi artisti. Il testo costituisce uno strumento prezioso per scoprire il
fascino della comunicazione artistica e non interrompono mai quel sottile filo tra l’essere e il divenire.
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central characters, what its
documents say, its influence on the Catholic Church and contemporary society. Since 2007, this has benn the task of the
journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news of
academic interest, reviews and synopses, and a comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the
region of 500 pages. The articles are prepared by specialists and are subjected to the peer review system.
In periodi di transizione, quali la fine e l'inizio di un nuovo secolo, e in un contesto come quello dell'Unione Europea che
porta inevitabilmente a riflettere sui concetti di nazionalità e cittadinanza o, più in generale, su tutte la questioni legate
all'identità, il tema della memoria riveste una grande importanza. Attraverso un'analisi dettagliata di opere di autori,
narratori e registi italiani degli ultimi vent'anni, gli autori dei saggi riuniti in questo volume intendono mettere in luce, da
varie angolazioni, l'importanza della memoria e il ruolo fondamentale da essa svolto nel processo di acquisizione
dell'identità individuale e collettiva, prendendo in esame specialmente la riscrittura dell'io e di eventi traumatici, la
rappresentazione di avvenimenti storici e la raffigurazione, tra altre, della partecipazione femminile ad essi, la creazione
dell'identità nazionale nel contesto contemporaneo e la ricostruzione del rapporto tra macrostoria e microstoria.
Mattia è un ragazzo felicemente inserito in una normalissima famiglia quando scopre degli indizi strani che lo portano a
indagare sul proprio passato e la propria vera provenienza. Aiutato dalle circostanze scopre l'ultima cosa che poteva
immaginare. La vicenda, nell'offrire uno spaccato di vita attuale, non lesina in ironia e parodia, con gli spunti spassosi di
una via di mezzo tra la cronaca e il diario, che non temono il grottesco. Fantasy che si inserisce nei dibattiti in corso.
Un rappresentante, dopo un incidente d’auto, si ritrova in coma e “al cospetto di Dio…”. Considerando la sua notevole
bontà d’animo, Dio non può non premiarlo, facendolo uscire dal coma perché, invero, conscio del “bene che avrebbe
continuato ad infondere al suo prossimo...”. Rientrato tra i vivi e, perciò, tra i familiari e le abitudini di sempre,
quell’uomo denota fin da subito un “grande vuoto d’animo…” dentro sé. Pertanto, da quel momento, non potrà fare a
meno di iniziare la sua spasmodica “ricerca di qualcosa…”, al contempo “prodigandosi nei confronti dei bisognosi, siano
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essi persone o, financo, animali…”. Giunto, infine, al termine dell’esistenza e oramai “reso immensamente saggio…”,
l’uomo dichiara di non temere affatto la morte ma, anzi, di “attendere con serenità…”, perché proprio la morte lo
ricondurrà innanzi al “Perfettissimo...”, che, del resto, già “aveva avuto la fortuna di incontrare in passato... Quando,
evidentemente, ignorava ancora il vero senso della vita...”.
Le concezioni primitive intorno all`anima sono concordi nel considerare questa come indipendente nella sua esistenza
dal corpo. Dopo la morte, sia che l`anima seguiti a esistere per sé senza alcun corpo o sia che entri di nuovo in un altro
corpo di uomo o d`animale o di pianta e perfino di una sostanza inorganica, seguirà sempre il volere di Dio; cioè il volere
dell’Eterno di consentire alle anime, da lui generate e create, di trascendere la vita materiale e innalzarsi ad un piano più
alto dell’esistenza, imparando, pian piano, a comprendere il divino e tutto ciò che è ad esso riconducibile. Seguendo tale
logica della dottrina della metempsicosi, un anima, condannata a reincarnarsi altre tre volte sulla Terra nei successivi
duecento anni, poiché resasi responsabile di un triplice omicidio avvenuto a Palermo nel mese di febbraio del 1893, dopo
aver collezionato due insuccessi nelle tre vite vissute in seguito alla sentenza di condanna, regredirà ad anima capace di
reincarnarsi solo nel regno animale e vegetale? Oppure ascenderà ad uno stadio più elevato dell’esistenza e/o
dell’essere? In un intrigante ed avvincente corsa verso la redenzione eterna, l’anima reincarnatasi nei corpi di
Domenico CALANDREI, pluriomicida, di Turiddu SCARPINATO, manovale ubriacone, di Paolo GOVERNALE, carbonaro
deceduto durante i moti rivoluzionari avvenuti a Palermo nel 1820, e in altri corpi, riuscirà, benché pesantemente
penalizzata per i delitti commessi, a trascendere la vita materiale e a ricongiungersi con quel Dio Creatore dell’Universo
tanto agognato? Oppure no? Tutti i tentativi di redenzione profusi durante l’ultima reincarnazione saranno vanificati da
una sfavorevole sentenza? In attesa del giudizio definitivo l’anima condannata, tremante, attende impaziente di
conoscere, in silenzio, il dispositivo di Sentenza che nel giro di poche ore verrà emesso dalla Suprema Corte Celeste;
suo malgrado, risulterà a lei sfavorevole, costringendola a ripartire verso un nuovo processo di metempsicosi, dal gradino
più basso dell’esistenza, in un pianeta la cui stella è ubicata nella Costellazione della Volpecula.
Uno scritto che nasce dalla volont di fare il punto della situazione sulle esperienze di premorte, ad un quarantennio dalla
loro diffusione ed ampia conoscenza presso l'opinione pubblica (grazie al best-seller di Moody), tenendo conto anche del
fatto che, verosimilmente, esse rappresentano la fenomenologia pi importante e specifica a suggerimento, se non a
dimostrazione, della sopravvivenza di un "quid" alla morte fisica: il che, nei nostri tempi d'imperante materialismo
nell'establishment culturale e scientifico, assume una particolare rilevanza, di pi ancora se, con dono di sintesi, le si sa
considerare assieme ad altri fenomeni significativi, come suggerito nel testo stesso.
Narra la leggenda che la premiata ditta del noir francese formata da Pierre Boileau e Thomas Narcejeac abbia scritto "La
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donna che visse due volte" con uno scopo ben preciso: quello di piacere ad Alfred Hitchcock. Una scommessa
azzardata, indubbiamente (anche se i due non ignoravano che il regista avrebbe già voluto adattare per lo schermo I
diabolici, che gli era stato soffiato da Henri-Georges Clouzot). Come tutti sanno, la scommessa fu vinta, e la storia della
enigmatica Madeleine, che sembra tornare «dal regno dei morti», diventò quello che la critica ha definito il capolavoro
filosofico di Alfred Hitchcock – e uno dei film più amati dai cinéphiles di tutto il mondo. Quando, molti anni dopo, François
Truffaut gli chiederà che cosa esattamente gli interessasse nella storia di questa ossessione amorosa che ha la
tracotanza di sconfiggere la morte, Hitchcock gli risponderà: «la volontà del protagonista di ricreare un'immagine
sessuale impossibile; per dirlo in modo semplice, quest'uomo vuole andare a letto con una morta – è pura necrofilia».
Attenzione però: se è vero che ci si accinge alla lettura del libro avendo davanti agli occhi la sagoma allampanata di
James Stewart e il corpo di Kim Novak, a mano a mano che ci si inoltra nelle pagine del romanzo le immagini del film si
dissolvono e si impone, invece, potentemente la dimensione onirica, angosciosa, conturbante di Boileau e Narcejac, che
sanno invischiare il lettore negli stessi incubi ai quali i loro personaggi non riescono a sfuggire fino all'ultima pagina – e
anche oltre.
Questa storia non è come le altre, ha origine in una notte d’autunno di molti anni fa. In un mondo inesplorato nasce una
bambina che nasconde un grande mistero, a causa del quale viene allontanata dal suo paese. Cresce così in una civiltà
diversa dalla sua, poiché possiede un potere magico che solo pochi eletti possono avere. Il suo nome è Karisa. Vive
all’oscuro di tutto, ma con una speranza nel cuore: “Capire chi è veramente”. Al suo fianco un ragazzo di nome Axel, il
suo compito è di sostenerla ed aiutarla, ma senza mai rivolgerle la parola altrimenti le conseguenze sarebbero state
troppo gravi da poterle risolvere, ma il suoi sentimenti hanno il sopravvento e pertanto si ritrova ad affrontare una grande
prova per poter aiutare la sua amica. I due giovani, affronteranno un viaggio che permetterà a Karisa di capire chi è
veramente, e sulla loro strada incontreranno molte difficoltà, ma alle loro spalle c’è sempre qualcuno che li terrà
d’occhio, questa persona rimarrà nell’ombra e cercherà di mettere in difficoltà i due viaggiatori, che però con l’aiuto dei
loro amici riusciranno a cavarsela anche nelle situazioni più pericolose, ma un grande nemico attenderà solo e soltanto
Karisa.
«Nikolai Rasputin è morto.» Così ha inizio l'adunanza dei Principi Oscuri degli Stati Uniti, con una notizia buona solo in
apparenza. Perché a reclamare la corposa taglia posta sulla testa del folle vampiro noto come "Nik" non si presenta un
unico sicario, ma ben nove, i più letali e terrificanti che il mondo abbia da offrire. Le loro storie non combaciano. Le
tempistiche ancora meno. Chi dice la verità? E chi mente? E soprattutto: che diavolo sta succedendo?! Con "Il vampiro
che visse due volte", Alessio Filisdeo rimescola le carte del sempre più delirante universo narrativo del vampiro Nik,
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giunto ormai al quarto episodio: ritorni inaspettati, nuove mostruose creature, rivelazioni scioccanti e, ovviamente, una
quantità imbarazzante di pallottole, spargimenti di sangue e citazioni pop anni '80.
UNO DEGLI EBOOK PIÙ VENDUTO DEL 2011 – THE BOOKSELLER OLTRE 75.000 COPIE VENDUTE PER TUTTO
IL MONDO “C’è una piaga in arrivo... Per quaranta giorni e quaranta notti la paura attraverserà le strade. Coloro che
hanno peccato, bruceranno. La morte inizia ora.” Con questo messaggio da brivido, un’onda di terrore mai vista prima si
scatena per le strade dell’Europa. Tredici martiri si danno fuoco vivi simultaneamente nelle tredici maggiori città
europee. E questo è solo l’inizio. Un culto religioso chiamato i Seguaci di Giuda è sorto nel Medio Oriente. Distorcono le
parole di antiche profezie per portare il terrore. Tutto ciò in si crede verrà annullato. Tutto ciò che si crede vero, sarà
falso. Giorno dopo giorno l’Occidente si sveglia con atti di terrore in continuo aumento. Mentre la paura si diffonde nelle
capitali europee, l’unica domanda è quale sarà la prossima a cadere? Londra? Roma? Berlino? In una lotta contro il
tempo (credendo che i terroristi vogliano uccidere il Papa) il singolare team Special Ops di Sir Charles Wyndham, nome
in codice Ogmios, percorre un labirinto per arrivare alla verità, ombre di verità e bugie bell’e buone che li porterà dalle
strade di Londra all’ombra del Checkpoint Charlie di Berlino e dritti verso il cuore della Santa Sede. “Con L’Argento di
Giuda, Steven Savile consegna un’incredibile racconto d’azione, intrigo e suspense riuniti in una trama ripiena di segreti
antichi e terrore moderno.” - - Matt Hilton, autore dei thriller di Joe Hunter. “L’Argento di Giuda è la migliore cosa da Il
giorno dello sciacallo di Forsyth.” - - Robert W. Walker, autore delle serie RANSOM e INSTINCT. “L’argento di Giuda è
un thriller formidabile. Savile non ha paragoni.” - - Jeremy Duns, autore di FREE AGENT e FREE COUNTRY.
“Reminiscente di James Rollins e David Morrell.” - - Joseph Nassise, autore in
Le concezioni primitive intorno all'anima sono concordi nel considerare questa come indipendente nella sua esistenza
dal corpo. Dopo la morte, sia che l'anima seguiti a esistere per sé senza alcun corpo o sia che entri di nuovo in un altro
corpo di uomo o d'animale o di pianta e perfino di una sostanza inorganica, seguirà sempre il volere di Dio; cioè il volere
dell’Eterno di consentire alle anime, da lui generate e create, di trascendere la vita materiale e innalzarsi ad un piano più
alto dell’esistenza, imparando, pian piano, a comprendere il divino e tutto ciò che è ad esso riconducibile. Seguendo tale
logica della dottrina della metempsicosi, un anima, condannata a reincarnarsi altre tre volte sulla Terra nei successivi
duecento anni, poiché resasi responsabile di un triplice omicidio avvenuto a Palermo nel mese di febbraio del 1893, dopo
aver collezionato due insuccessi nelle tre vite vissute in seguito alla sentenza di condanna, regredirà ad anima capace di
reincarnarsi solo nel regno animale e vegetale? Oppure ascenderà ad uno stadio più elevato dell’esistenza e/o
dell’essere? In un intrigante ed avvincente corsa verso la redenzione eterna, l’anima reincarnatasi nei corpi di
Domenico CALANDREI, pluriomicida, di Turiddu SCARPINATO, manovale ubriacone, di Paolo GOVERNALE, carbonaro
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deceduto durante i moti rivoluzionari avvenuti a Palermo nel 1820, e in altri corpi, riuscirà, benché pesantemente
penalizzata per i delitti commessi, a trascendere la vita materiale e a ricongiungersi con quel Dio Creatore dell’Universo
tanto agognato? Oppure no? Tutti i tentativi di redenzione profusi durante l’ultima reincarnazione saranno vanificati da
una sfavorevole sentenza? In attesa del giudizio definitivo l’anima condannata, tremante, attende impaziente di
conoscere, in silenzio, il dispositivo di Sentenza che nel giro di poche ore verrà emesso dalla Suprema Corte Celeste;
suo malgrado, risulterà a lei sfavorevole, costringendola a ripartire verso un nuovo processo di metempsicosi, dal gradino
più basso dell’esistenza, in un pianeta la cui stella è ubicata nella Costellazione della Volpecula.
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