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Ragazzi, non è un luogo comune, il
Giappone è proprio un altro mondo! Per
tantissimi aspetti, infatti, rappresenta
quanto di più distante possa esserci rispetto
alla nostra cultura… Parliamo di mode
giovanili. Ci sono le ragazze Gyaru, le
Ganguro, le Yamanba, le Manba, le Banba,
le B-Gyaru, le Amekaji, le Sentaa, tanto per
iniziare. E poi tutto lo sconfinato mondo
delle Lolita: le Gothic, le Sweet, le Punk, le
Erotic, le Guro, le Wa, le Decora, le
CyperPunk, le Dolly Kei, le Mori Kei, e la
lista potrebbe essere ancora molto, molto
lunga! Insomma, un altro pianeta. Questa
guida ti farà fare un viaggio virtuale in
Giappone e nella sua cultura, tra le tante
tribù urbane giovanili e mille curiosità da
scoprire! N.B. Come contenuto speciale, un
racconto di vita di una giovane ragazza
giapponese in età scoltare, tratto da una
storia vera. Per tutti gli appassionati del
Giappone, per chi sogna di visitarlo quanto
prima o semplicemente per chi, per pura
curiosità, vuole scoprire tante nuove cose,
per noi, ai limiti dell’assurdo.
L’impiego della bomba atomica ha segnato
un punto di non ritorno, facendo di
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Hiroshima il simbolo del rischio di
autodistruzione della specie umana. Solo
nel 2010, per la prima volta dalla fine della
Seconda guerra mondiale, un ambasciatore
degli Stati Uniti ha presenziato all’annuale
cerimonia di commemorazione. Hiroshima.
Storia e memoria dell’olocausto nucleare è
un libro agile, di facile lettura, ma che non
trascura nulla delle premesse, delle
circostanze e delle gravi conseguenze di un
atto che sino a oggi nessun paese ha osato
replicare. La censura americana durante
l’occupazione militare, l’autocensura dei
politici giapponesi, la discriminazione nei
confronti delle vittime (e tra le vittime), il
ruolo del cinema, dell’arte e della
letteratura, i libri di testo, la difficile
memoria di un evento per cui si faticava a
trovare un nome sono i momenti di una
battaglia per imporre la propria
interpretazione della storia.
Storia e memoria dell’olocausto atomico
Guerre calde e populismo mediatico
A passo di gambero
Frasologia italiana o sia raccolta di venti
mila frasi o modi di dire esposti in
altrettante proposizioni colle relative
spiegazioni per ordine alfabetico divisati
coll'aggiunta di diversi capitoli intorno le
parti del discorso ed alcune bellissime
descrizioni del p. Daniele Bartoli
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Il libro della Sapienza
Alan Macfarlane è professore emerito Antropologia al
King's College di Cambridge, dopo avere insegnato per
34 anni al Dipartimento di Antropologia sociale della
Cambridge University. Ha lavorato come storico e
antropologo in Inghilterra, Nepal, Cina e Giappone e si
è specializzato nello studio comparativo sulla natura e
le origini del mondo moderno. È autore di 16 libri, in
parte scientifici in parte divulgativi, fra cui il fortunato
Letters to Lily on how the world works (Profile, 2001).
Negli ultimi anni si è interessato in maniera crescente
agli aspetti visuali e tecnologici della comunicazione,
partecipando a grandi progetti di divulgazione
culturale basati sulla digitalizzazione degli archivi.
Oggi il mondo è sempre più multiculturale e la vita di
tutti i giorni risente sempre di più di abitudini e stili di
vita che provengono da altre culture. E questo accade
anche per quanto riguarda la nostra alimentazione.
Sempre più spesso adottiamo abitudini alimentari di
altre nazioni o popoli per assecondare il nostro nuovo
stile di vita o semplicemente per curiosità. Lo scopo di
questo libro è quello di far riscoprire la bellezza del
mangiare bene e sano, capire quali sono le cattive
abitudini da evitare e cosa fare per comprendere le
giuste abitudini. Ma allo stesso tempo vuole insegnare
e far conoscere i modi di alimentarsi di altri popoli
perché a tavola si può anche fare integrazione e capire
che quello che per noi è "strano" per altri popoli è
semplicemente "normale".
Frasologia italiana o sia raccolta di venti mila frasi o
modi di dire esposti in altrettante proposizioni colle
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relative spiegazioni per ordine alfabetico divisati
Yamato mensile italo-giapponese
Il Teatro Giapponese
I LOVE JAPAN! 101 Cose da Sapere sulla Cultura del
Giappone e le sue Ultime Tendenze
Rassegna contemporanea

La parola che da arma difensiva e
offensiva si riduce a "merce" (Del
Giudice); la parola che si piega a
strumento di "prevaricazione", come
dimostrano gli eccessi tragici degli ultimi
tempi (Eco); la parola dell'uomo che si
contrappone a quella di Dio e si fa
"diabolica", divenendo veicolo di odio e
divisione (Ravasi). Tre autori
contemporanei dialogano con i testi di
Gerusalemme, Atene e Roma, riuniti qui
in un'antologia che ripercorre alcuni
momenti esemplari della riflessione
antica sulla parola e sul suo rapporto con
il potere, dalla Genesi alle Nuvole di
Aristofane alle Confessioni di
Sant'Agostino. Oggi, nel tempo del
rinnovato "impero della retorica", la
tragedia è che i padroni del linguaggio
mandino in esilio i cittadini della parola.
In questa prospettiva la filologia,
l'"amore per la parola", trascende il
significato di disciplina specialistica e si
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eleva a impegno morale e civile di ogni
uomo.
Una festa, un concertino, un laghetto... Il
romanzo inizia in una atmosfera rilassata
da festa di paese. Eppure, come
sappiamo, la provincia profonda riserva
sempre le piu incredibili sorprese. Tra
note, cantanti di balera, bande musicali,
locali sperduti, paesetti sconosciuti quasi
abbandonati e negozietti come quelli "di
un tempo," si dipana la storia di questo
delitto la cui soluzione e a dir poco
imprevedibile. Tredicesimo volume della
serie "Delitti di provincia," "Una lama
giapponese" mantiene tutte le promesse.
(Illustrazione di copertina: Ornella
Dolfini)
1.000 frasi per ogni occasione
Enigmatico Giappone
Ami dagli occhi color del mare
L'alba della nuova era
Giapponesi si nasce
Immagina questa scena. La tua migliore amica
si sta laureando. Il suo regalo è pronto ma
ancora non hai trovato un'ispirazione per la
frase da dedicarle. Ti rigiri la penna tra le
mani fino a quando ti arrendi e scrivi la
prima, banale, cosa che ti viene in mente.
Ancora: è Natale e il regalo per la tua dolce
metà è già sotto l'albero. Manca solo il
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biglietto di auguri, ma anche in questo caso
non ti viene in mente nulla che suoni meglio
di un classico 'Felice anno nuovo'. Magari
sei in viaggio, e hai deciso di scrivere un
cartolina dopo tanto tempo che non lo facevi
più. Non sarebbe meglio trovare una frase
celebre scritta da qualcuno che riguardi il
posto che stai visitando anziché un trito
'Saluti da...'?. E che dire delle situazioni
in cui regali un libro ma la dedica da
imprimere in prima pagina proprio non ti
soddisfa? Matrimoni, battesimi, cerimonie,
momenti importanti e solenni o occasioni di
festa e di divertimento, fino ad arrivare a
semplici ma importanti istanti in cui far
sapere a chi ami cosa provi grazie a delle
belle parole? Ecco perché questo è il libro
che fa per te. Qui troverai decine e decine
di frasi famose per ogni tipo di occasione
che tu possa immaginare, e anche di più. Del
resto non c'è nulla di più bello del leggere
una dedica ispirata scritta apposta per noi
giusto? Significa che ci chi sta scrivendo si
è preso del tempo per trovare le parole. Ma
questo libro serve anche a te. Ti capita di
mai di perdere la luce, di non sapere cosa
fare o pensare? Ci sono dei momenti in cui la
saggezza di altre persone possono rischiarare
il nostro cammino. Così qui troverai anche
delle frasi ispiratrici che possono darti la
chiave per sbloccare un pensiero o solo per
nutrire la tua anima. Inoltre ti racconteremo
da dove nascono le dediche e qual è il
significato di ogni evento che vuoi
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celebrare. Non restare tu senza parole
allora. Prendi in mano la penna,
all'ispirazione pensiamo noi!
Table of Contents: Editoriale. Il Sol
Vagante, in metamorfosi tra identità e
alterità, T. Junji - Prefazione. In principio
furono i samurai …, V. Sica - Dall’Impero del
Sol Levante alle terre del Sol Ponente: la
(s)fortuna dello haiku in America latina tra
esotismi, stereotipizzazioni e lodevoli
eccezioni, I. Bajini - Dicotomie identitarie:
l’immaginario del Giappone nelle
rappresentazioni turistiche occidentali, P.
Barbaro - Vecchi e nuovi luoghi comuni del e
sul cinema giapponese contemporaneo, tra
esotismo e autorappresentazioni, G. Calorio Un paese senza avvocati? Stereotipi,
fraintendimenti e riflessioni storicocomparative sulla professione legale in
Giappone, G.F. Colombo - Il gourmet manga al
di là del sushi, M.T. Orsi - Samurai in love.
Ritratti di samurai della seconda metà del
XVIII secolo in visita ai quartieri del
piacere, C. Pallone - “Una perfetta
giapponese”: la costruzione japonisant del
Giappone e della musmè ne ‘La veste di
crespo’ di Matilde Serao, A.L. Somma - I
Giapponesi, parlanti obliqui e vaghi per la
salvaguardia di ‘wa’: quanto c’è di vero nel
luogo comune?, C. Zamborlin.
Il monaco e la signora. Una stagione a Kyoto
Lingue Culture Mediazioni - Languages
Cultures Mediation
I confini millenari tra Occidente ed Estremo
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Oriente
giornale dell'Associazione tipograficolibraria italiana
Per una narratologia interculturale

Il denaro è stato abolito, sono sparite le notizie
nefaste, non esiste più nessuna forma di
prevaricazione, non c’è più inquinamento,
l’Esplosione di Coscienza ha finalmente aperto
gli occhi di tutti. Pensieri liberi, riflessioni,
racconti di vita, citazioni di grandi pensatori si
susseguono in maniera appassionata e sincera.
Un vero viaggio, lontano e vicino, dentro e fuori
da sé nella vita di tutti i santi giorni dove si
materializzano seconde possibilità, sogni liberi e
la ricerca dell’autenticità perché “Bisogna
tuffarsi con coraggio in questo mondo per
provare a capirlo veramente… altrimenti, come
pesciolini di breve vita, si rimane a galla in attesa
della prima esca a cui abboccare”. “Dunque…
cavalchiamola insieme quest’onda immensa!!!
Sono convinto che uniti ce la faremo!!!” Eugenio
Masolin è nato a Roma l’11 febbraio del 1982 e
attualmente vive a Rotterdam, in Olanda, con la
sua compagna e i loro due figli. Da sempre
anticonformista e sognatore, sembra incarnare la
massima di Bertrand Russell: “Siate voci fuori
dal coro. Siate il peso che inclina il piano… forse
non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a
inclinare il piano nella vostra direzione, e avrete
reso la vostra vita degna di essere raccontata”.
Questo è il suo libro di esordio.
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Un esordio sul temadell’immortalità, una
riflessione teologica sul concetto di sapienza e
unalunga meditazione sull’esodo e sul suo
significato permanente
costituisconol’architettura dei 502 versi che
compongono il libro biblico della Sapienza.
L’autore è un giudeo chevive nel mondo greco di
Alessandria d’Egitto, teso ad ascoltare il
contestodella cultura ebraica e dei suoi padri, ma
ancor di più attento ai fermentidell’ambiente
culturale in cui vive, di cui fa affiorare la nobiltà
e lapotenza espressiva. Gli studiosi sono
orientatia collocare la composizione del libro nel
30 a.C. Ci troviamo dunque di fronte,se non
all’ultimo, almeno a uno degli ultimi libri
dell’Antico Testamento. Conuna spiritualità
altissima, l’antico Israele offre questa specie di
grandesaluto al nuovo orizzonte che sta per
schiudersi.
Storia dei ventitre martiri Giapponesi dell'ordine
dei minori osservanti detti scalzi di S. Francesco
...
Lo specchio e il santuario. Storie di americani nel
Giappone Meiji
Rivista mensile
I Libri del giorno
La coppa del mondo non si faràFeltrinelli
EditoreLo specchio e il santuario. Storie
di americani nel Giappone MeijiFeltrinelli
EditoreHiroshimaStoria e memoria
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dell’olocausto atomicoMimesis
"La fine di un Mondo"; certo è che il
titolo di questo libro è un titolo
alquanto azzardato per porvi le basi di un
tema che non debba avere del bizzarro, del
mistico o del surrealistico. Ma cosa si
intende per: "Mondo"? La parola "MONDO" fa
riferimento all'umanità in generale come
alla sfera umana formata dall'intera
popolazione terrestre con i suoi gruppi
linguistici di tutte le nazioni, comprende
l'ambiente e le circostanze umane in cui
uno nasce e vive. Non include la flora, la
fauna e la creazione inanimata. Più
specificamente ancora, il senso della
parola "Mondo" implica l'insieme di tutta
la società del genere umano che si trova
al di fuori di coloro cui condotta è
ritenuta approvata quali leali servitori
del vero Dio l'Onnisapiente Creatore di
tutte le cose esistenti. L'espressione
"Fine di un mondo" è quindi usata in senso
generico per indicare un evento (o una
serie di eventi) con conseguenze
catastrofiche a livello planetario.
Inoltre, per: "La fine di un Mondo", non
si intende l'enorme e vasto evento
catastrofico con la distruzione
dell'intero pianeta Terra, né dei corpi
celesti dell'universo, ma solo del:
"Termine di una Società". Nella specifica
Page 10/17

Online Library Proverbi Giapponesi Un Mondo Di
Proverbi Vol 10
realtà, questa è: "La fine dell'ingiusta
società umana composta da miliardi di
persone". Come già da millenni è
tangibilmente esposto dalla Bibbia, ogni
singolo individuo sarà sottoposto al
giudizio finale e decisivo di Dio riguardo
alla propria condotta nei suoi confronti.
In questa prima parte del libro e poi più
ampiamente nella 2a, 3a e 4a parte,
l'Harmaghedon Universale di Dio avrà tre
fasi di cui la prima inizierà con la
distruzione totale dell'impero mondiale di
tutte le false religioni esistenti. Per
volere di Dio, questa esecuzione sarà
eseguita direttamente per mano dei governi
politici e dall'ONU.
Le più belle frasi d’amore di tutti i
tempi, da dedicare alla persona a cui
volete bene con un biglietto, una mail o
un messaggio
rassegna mensile internazionale
Atti della Reale Accademia dei Lincei.
Rendiconti, classe di scienze fisiche,
matematiche e naturali
La fine di un mondo
Viaggio nel mondo degli alimenti.
Conoscere il mondo attraverso il cibo
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and
library news items.
"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo
libro è un titolo alquanto azzardato per porvi le basi
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di un tema che non debba avere del bizzarro, del
mistico o del surrealistico. Ma cosa si intende per:
"Mondo"? La parola "mondo" fa riferimento
direttamente all’umanità in generale come alla sfera
umana della vita e alla sua struttura. Il mondo è
formato dall'intera popolazione terrestre con i suoi
gruppi linguistici, da tutte le nazioni, tribù, famiglie,
ricchi e poveri, di ogni sesso e ceto sociale, con la
sua generale struttura e cultura che circonda gli
uomini e influisce su di loro, a prescindere dalla
condizione morale o dal modo di vivere, incluso
l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e
vive. Non include per nulla la flora e la fauna, la
creazione inanimata e quindi neppure gli animali. Più
specificamente ancora, il senso della parola
"Mondo" implica l'insieme di tutta la società del
genere umano, ma che si trova al di fuori dei singoli
umani cui condotta è ritenuta approvata quali
servitori del vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di
tutte le cose esistenti. L'espressione "Fine di un
mondo" è usata in senso generico per indicare un
possibile evento (o una serie di eventi) con
conseguenze catastrofiche a livello planetario. Per:
"La fine di un mondo",non si intende quindi l'enorme
e vasto evento catastrofico con la distruzione
dell'intero pianeta terra, né dei corpi celesti
dell’universo, ma solo del: "termine della sfera
umana". Nella specifica realtà, questa è: "La fine
dell’ingiusta società umana composta da centinaia
di milioni di persone". Ogni singolo individuo
vivente sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo
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di Dio riguardo alla propria condotta nei suoi
confronti. Tutti saranno giudicati e valutati se sono
idonei per ottenere la conclusione della loro
esistenza o se hanno i requisiti per ricevere la
perenne vita eterna qui sul nostro pianeta Terra.
Come già da millenni è stato tangibilmente esposto
dalla Bibbia, in questa prima parte del libro e poi più
ampiamente nella seconda e terza parte,
Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di cui la
prima inizierà con la distruzione totale dell'impero
mondiale di tutte le false religioni esistenti. Per
volere di Dio, questa esecuzione sarà eseguita
direttamente per mano dei governi politici e
dall'ONU.
1000 frasi per dire “Ti Amo”
Hiroshima
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mare
L'universo illustrato giornale per tutti
Giappone

Gli scritti di questo libro sono apparsi tra inizio 2000 e fine 2005,
negli anni dell’11 settembre, delle guerre in Afghanistan e in Iraq,
dell’instaurazione in Italia di un regime di populismo mediatico.
Leggendoli ci si accorge che sin dalla fine dello scorso millennio si
sono verificati drammatici passi all’indietro. Terminata la Guerra
Fredda, abbiamo avuto con Afghanistan e Iraq il ritorno della guerra
calda; si è tornati allo scontro tra Islam e Cristianità. È risorto il
fantasma del Pericolo Giallo; è stata riaperta la polemica
antidarwiniana del XIX secolo; sono ricomparsi antisemitismo e
fascisti. Sembra quasi che la Storia, affannata per i balzi fatti nei
due millenni precedenti, si riavvoltoli su se stessa, marciando
velocemente a passo di gambero! Questo libro non propone tanto di
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tornare a marciare in avanti, quanto di arrestare almeno un poco
questo moto retrogrado.
“Giapponesi si nasce” raccoglie esperienze, visioni, frammenti di
vita quotidiana di un giornalista nella terra del Sol Levante, un
mondo in cui ogni giorno non è mai uguale al precedente: istantanee
curiose (alcune già pubblicate dal settimanale “A” di RCS) di un
diario di viaggio. I giapponesi sono molto più simili a noi di quanto
crediamo: è solo che riescono a nasconderlo molto bene. “Con la
pigrizia del flâneur e l'acutezza curiosa dell'antropologo, Paolo
Soldano ci introduce nell'alterità del Giappone. Chi è stato nel Paese
del Sol Levante lo può ringraziare di avergli restituito lo stupore
inesausto di un viaggio che non può dimenticare. Chi non vi è mai
stato può farsene tentare per una visita nell'altrove di una civiltà
millenaria, che vive l'oggi apparentemente immersa in un
consapevole disincanto”. Fausto Colombo “Pillole dal Giappone
come strisce di un manga: un po' per sorridere e un po' per riflettere
sul mondo che cambia alla velocità della luce. E su un Paese che,
quando la terra trema, si sforza di restare immobile”. Redazione di
A “Paolo Soldano ha mutuato dai giapponesi una delle loro
modalità espressive più note: la prosa breve. In poche, pochissime
righe intense, riesce a sintetizzare mirabilmente un carattere, una
pulsione, un'intera vita. Per arrivare alla sintesi delle sintesi: le frasi
dei suoi studenti, perfetto esempio di incrocio tra l'haiku di quelle
parti e il nonsense anglosassone. L'insieme è tanto efficace che,
quando chiudiamo il libro, abbiamo la sensazione di essere appena
tornati da un viaggio a Tokyo e Osaka”. Andrea Kerbaker “Questo
libro non è un'autobiografia né un'opera di fantasia: è narrativa vera,
più vera del vero [...] Con tocchi rapidi e un suo brio leggero,
vengono raccontati la normalità ed i vizi capitali nascosti nella vita
quotidiana del Giappone: il modo di vivere postmoderno del Sol
Levante, visto come dal buco della serratura”. Junji Tsuchiya
(Università Waseda, Tokyo) Paolo Soldano (Milano, 1979),
laureato in Lettere, Master in Web Journalism, pubblicista dal 2004.
In Giappone da giugno 2007, ha vissuto per qualche tempo a Seul e
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Parigi. Collaborazioni giornalistiche dal Giappone: A e Il Mondo
(RCS), Equilibri.net, ilsole24ore.com, donnesulweb.it, Il
Messaggero, CorriereAsia, Left.
Bibliografia italiana
Nel segno della parola
Frasi e Aforismi bellissimi, raccolta Apoftegma 2007
UNA LAMA GIAPPONESE
LA FINE DI UN MONDO - 1° Libro di 4 della serie:
HARMAGHEDON UNIVERSALE
In questo libro troverete oltre mille frasi, buona parte delle
quali non sono le solite che si trovano in Internet, perché
sono il risultato di una ricerca e di una selezione che ha
privilegiato i contenuti per presentare le frasi in grado di
parlare davvero al cuore della persona che si ama. Le frasi
sono elencate in ordine alfabetico e sono presenti anche
sezioni dedicate a delle "occasioni particolari": per una
buonanotte, per un buongiorno, per chiedere scusa.
Inoltre, alla fine de libro, sono presenti brevi note
biografiche sugli Autori più famosi delle frasi riportate.
Negli ultimi decenni, gli studi condotti dalle neuroscienze e
dalla psicologia sociale hanno riscontrato che gli stili
cognitivi sono influenzati da fattori bioculturali, dai quali
dipendono anche i diversi modi di concepire il singolo
individuo e di correlare il Self al contesto in cui assume
consistenza la sua identità. Nello specifico: la natura
collettivista delle società asiatiche promuove una
concezione interdipendente del Sé ed è compatibile con
una visione del mondo focalizzata sul contesto; viceversa,
la natura individualista delle società occidentali enfatizza
una concezione indipendente del Sé e comporta una visione
del mondo focalizzata su singole entità isolate dal loro
contesto. Tutto questo ha necessariamente delle
conseguenze anche a livello di formattazione del racconto;
di qui l’enucleazione delle differenze morfologiche
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sussistenti tra due macroaree geo-narratologiche del
mondo: Occidente ed Estremo Oriente.
Frasologia italiana, o sia Raccolta di venti mila frasi o modi
di dire
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Lasciati ispirare dalle massime dei più grandi scrittori
LCM Journal - Vol 3 (2016) No 2: Luoghi (comuni) del
Giappone / (Common)Places of Japa
Annuario - Istituto giapponese di cultura in Roma
In questo romanzo si intrecciano due storie, una contemporanea, il
cui protagonista è Giaco, uno studente universitario sognatore e
squattrinato che vive a Genova, e una ambientata nel passato, che si
svolge prevalentemente nell’Argentina del primo Novecento, il cui
protagonista si chiama Cesco, bisnonno di Giaco. Il ragazzo riesce a
dar vita ad una relazione virtuale con una coetanea giapponese, nata
via internet di fronte allo schermo di un computer, iniziando un
rapporto a distanza che si trasforma con il passar del tempo in
qualcosa di concreto, tanto da convincere i due ragazzi ad
incontrarsi sul serio. Giaco vola in Giappone e ne nasce una vera
storia d’amore che sembra reggere pur scontando il problema delle
distanze. Tuttavia tutto finisce in seguito alle conseguenze dello
sconvolgente tsunami abbattutosi sulla costa orientale giapponese
l’11 marzo 2011, evento vissuto da Giaco in prima persona. Tornato
in Italia, il giovane riprende a vivere, faticando a cancellare dalla
mente il ricordo traumatico dell'avventura giapponese, filtrando le
nuove esperienze di vita attraverso il ricordo della tragedia vissuta e
di quell’amore perduto, finché non scopre casualmente un plico di
vecchie lettere sepolte in soffitta, grazie alla quali giunge a
conoscenza delle esperienze del proprio bisnonno, narrate fino a
quel momento all’interno del romanzo parallelamente alla storia
contemporanea. Le due vicende finiscono per intrecciarsi fra loro
nel momento in cui le lettere rivelano a Giaco l’esistenza di
un’intensa storia d'amore che Cesco aveva vissuto durante gli
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trascorsi in Argentina, una storia cui il giovane di oggi si appassiona
molto. Le analogie tra la storia del bisnipote contemporaneo e del
bisnonno vissuto cent’anni fa non mancano, ma la grande differenza
risiede proprio nei mezzi di comunicazione, che oggi forse ci
rendono più superficiali, ma che ci permettono di mantenere vivi
dei contatti in modo un tempo impensabile.
Storia dei ventitre martiri giapponesi dell'Ordine dei Minori
Osservanti detti Scalzi di s. Francesco: Pierbattista Commissario, ...
scritta per la circostanza della solenne loro canonizzazione dal p.
Agostino da Osimo
Storia E Antologia
La coppa del mondo non si farà
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze
morali, storiche e filologiche
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