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Once Bukowski was asked: “Do you believe in God?” He replied: “No, I believe only in horses. I
do not know why we always realize things when it is too late. I’ve also bet on horses for a
period. But, differently from Bukowski whom I respect so much, I quit horses and bet on God.
Really, I think it is for this faith that I found myself with my back against the wall. “Against
the wall” was the first title I wanted to give to this book. There are a lot of people in the world:
tramps, prisoners, all types of emarginated people who are alienated just because, in my
opinion, they do not manage to keep pace with a cheering occidental cult of efficiency, to keep
up with the rules for which the society, the system did not forgive them. But Christ said: “I
came to the world for the ill, not for the sane”. Thus, is it really true the last will be the first?
Maybe, if, as far as I know, a probable God does not consider things the way people do.
Anyway, what I have never understood is: there is a baby born from Gypsies and there is
another one born from a rich American family. What is the fault of the first one whose destiny
is immediately signed? A mystery! So, “A Gemstone in the Rock”, in its essential message, is
an invitation to bet on God as it is the only chance we have in our life. It is also an invitation to
pray—to pray more often during the day. Even at work. But without putting the entertainment
aside: it gives colours to our life. That’s why the title is “A Gemstone in the Rock”: life is
nothing but a precious stone in the rock: you can observe it in its splendour but you cannot
take it with your naked hands. As far as the emarginated people are concerned, let us help
them bearing in mind that, differently from what the main part of respectable Catholics think,
to help them is not at all a walk of pleasure. I say it with a poem: “How much pain I get for a
kiss to a poor wretch!” “This book has got a particular: it is like a human being in the course
of his life with it’s high and low moments between faith and total loss of courage”. P.S. As far
as my poem “Now” (“Faith”) is concerned, for a question of a dramaturgic effect I left the
sequence of the passion events according to my poetic license”. Have a good time reading!
Sincerely, Donato Placido This book was born as a synthesis of our writings, our thoughts and
vision of the world. I made Donato’s acquaintance while he was focused on hypotheses of a
staged version of a Pirandello’s play. His poetry published and appreciated in Italy, inspired
me. I proposed to him being published abroad. I read Donato’s material thoroughly and put it
in a sequence (I would rather say I had to cut it like a movie: his writings evoke movie-like
images). This book owes to me its structure, order and some chapters: trilogy “Loneliness of
Light” I wrote on the basis of apocryphal Gospels found in the Dead Sea in 2004, in particular,
Judas’ and Magdalene’s Gospels. However, the dialogue between Judas and Magdalene (staged
in 2006 in Moscow at an international festival of directing plays) and Magdalene’s monologue
are of pure intuition (or, if we prefer so, of artistic invention). Other book parts of which I am
the author are: the dialogue “Puppets of freedom” inspired by “Danton’s Death” by Georg
Büchner, extracts from Disillusions (money, power, female love), extracts from Absence and
silence (“The end of the world”, “Silence, loneliness and . . .”), the whole chapter of
“Encounter” (which is Donato’s novel of the same name I put in a nutshell and in blank verse)
and my poem on a true love, “Till the darkness”. In a human life everyone passes from
happiness to despair, from the idea of God dissolved in everything to the idea of his absence,
one stakes on the material goods accumulation, on power, on love, even on the idea of
freedom—but then one notices all these concepts are only illusions, just glimpses
Il Mastro artigliere bretone è la figura di primo piano di questo terzo ed ultimo romanzo del
ciclo nel cui sfondo vi è sempre la guerra di indipendenza americana. Gli insorti americani
hanno liberato dagli inglesi Boston, le province del sud e New York, ora le truppe di
Washington sono impegnate nel Canada. È di vitale importanza che alcune urgentissime
istruzioni arrivino alle truppe americane presenti vicino al Lago Champlain, ma l'impresa è
tanto più difficile e pericolosa in quanto si compie in inverno inoltrato e la zona da
attraversare è abitata da indiani che appoggiano gli inglesi. E chi poteva essere più adatto di
Testa di Pietra, popolarissimo per la sua forza, la sua astuzia e la sua mira infallibile? Perciò il
buon mastro e Piccolo Flocco partono per la difficile missione. Nonostante il tradimento della
guida Davis e tante insidie, Testa di Pietra è sempre all'altezza della situazione; grazie alla sua
forza riesce a sconfiggere in un duello a colpi d'ascia il capo di una tribù indiana e diventa così
nientemeno che grande "sakem"! È in questa veste che incontra il suo amato baronetto
William Mac-Lellan, inviato da Washington a controllare la situazione. Quest'ultimo viene
anche informato della presenza molto vicina del fratellastro, il pericoloso rivale marchese
d'Halifax. Infine nel castello del barone di Clairmont avviene lo scontro decisivo tra i due
nobili scozzesi. La vittoria non può però che spettare al leale e generoso Mac-Lellan ed è con la
morte del Marchese d'Halifax che si chiude definitivamente questo ciclo sullo fondo di un'altra
vittoria: quella dell'indipendenza americana.
Una esotica avventura
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Fifteen Poems
Christos Yannaras
A Voice in the Fire
POESIE 2009-2011
Capitan tempesta
Le avventure di una intrepida veneziana contro i turchi.
This volume represents the state of the art in research on the Muslim legal scholar,
theologian and man of letters Ibn ?azm of Cordoba (d. 456/1064), who is widely regarded
as one of the most brilliant minds of Islamic Spain.
William Mac-Lellan ha subito un grave torto che ha mutato il corso della sua vita. Il
marchese d'Halifax, l'arrogante e cinico fratellastro, gli ha sottratto la donna amata,
Mary di Wentwort. Egli, che ha sangue francese nelle vene, ha rinnegato la sua patria
adottiva (il Regno di Gran Bretagna) per vendicarsi, ponendo la sua spada e la sua nave,
la Tuonante, a servizio della causa americana. Il giovane Baronetto sa, infatti, che la
sua amata si trova proprio a Boston, tenuta dagli inglesi, e cinta d'assedio dagli
insorti americani. Egli lascia la sua corvetta nel porto come appoggio alle navi
americane e con una lancia tenta di raggiungere il forto per liberare la fanciulla. Lo
accompagnano, nell'audace impresa, due singoli personaggi: il mastro d'equipaggio Testa
di Pietra, un bretone tutto d'un pezzo e rotto a tutte le astuzie, e il giovane gabbiere
Piccolo Flocco. Nonostante l'infuriare dell'assedio William Mac-Lellan sa che il momento
è propizio per passare inosservato. Gli inglesi sono impegnati a respingere il nemico e a
mantenere il controllo della popolazione che minaccia di sollevarsi trovandosi con poco
cibo e scarsa acqua. Ma, come sempre avviene nei romanzi di Emilio Salgari, ogni progetto
ha i suoi imprevisti. L'impresa, contrastata da circostanze altramente drammatiche,
risospinge l'avventura salgariana in alto mare, in una guerra corsara contro navi inglesi
che tentano di forzare il blocco. Mentre gli insorti americani riescono vittoriosi (il
presidio inglese di Boston è infatti costretto ad arrendersi) meno felice è l'epilogo
della vicenda privata di William Mac-Lellan. Il marchese d'Halifax sembra vincere e con
la sua prigioniera scompare all'orizzonte con una veloce fregata. Ma la battaglia finale
è solo rimandata al secondo libro del ciclo: La crociera della Tuonante.
The Life and Works of a Controversial Thinker
Caterina Cornaro
An Italian and English grammar, from the Italian and French grammar of Vergani and
Piranesi by J. Guichet
Il paradiso di Dante Alighieri
Festa del sesto centenario della nascita di Dante Alighieri celebrata ... nelle sale
teatrali della Società Veneta Filodramatica, etc. [Discourse of A. S. Minotto.]
This book attempts to aid those who are serious about the study of Pope Saint John Paul
II's theology of the body. It is directed especially to those who teach it at both an
academic and a parish level. It offers them the necessary scholarly background to be able
to faithfully present John Paul II's work, understanding it with depth, and in continuity
with Saint Thomas Aquinas and the Second Vatican Council.
Basilio Petrà sees Christos Yannaras (b. 1935) as a philosopher and theologian whose
refiguring, on the one hand, of Heidegger’s refusal to define being in ontic terms and,
on the other, of Wittgenstein’s willingness to admit the inexpressible character of the
mystical has led him to articulate a powerful vision of true human existence. This bold
interpretation outlines the passage from an ontic ‘mode of nature’ governed by necessity
to a ‘mode of self-transcendence and self-offering’ beyond the limitations of decay and
death. In his native Greece, Yannaras revolutionised the way theology had been done for
much of the twentieth century. This book examines the trajectory of Yannaras’ thought
from his initial encounter with Heidegger’s philosophy to his formulation (via the
tradition of the Greek Fathers) of a modern critical ontology. It is for both advanced
students of philosophy and the growing scholarly audience interested in Yannaras’ work.
Written in accessible language that does not compromise intellectual rigour, it is the
only survey of the development of Yannaras’ philosophical thought as a whole.
Diretto seguito del romanzo I corsari delle Bermude, la vicenda sembra così aver subito
solo una breve pausa. Infatti, mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata
del Marchese d'Halifax, la bella nave del capitano William Mac-Lellan aveva ricevuto un
grave danno: le era stato spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata
interrotta e l'odiato marchese aveva potuto prendere il largo. La nave deve perciò
tornare a Boston per le riparazioni, ma è di nuovo ben presto pronta a riprendere il mare
e a dare battaglia. È pronta per la sua "crociera" ed è tanto più temuta per la presenza,
a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro Testa di Pietra, sempre in compagnia del
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simpatico Piccolo Flocco. Postosi nuovamente sulle tracce del Marchese, riprende con lui
la battaglia, furiosa e terribile. Sia la corvetta "Tuonante" che la fregata nemica si
incagliano in banchi di sabbia e gli equipaggi si affidano a zattere di fortuna. Navi
inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che raggiungono così New-York, dove il
fratellastro di Mac-Lellan è deciso ad organizzare il suo matrimonio con la fanciulla.
L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello decisivo tra Mac-Lellan e il Marchese si
svolge nientemeno che nella cappella sotterranea di una chiesa, interrompendo la
cerimonia. Il libro si chiude con un affrettata conclusione in cui si accenna alle nozze
tra il baronetto e la bella Mary, nello stesso giorno in cui il generale Washington vinse
le armate inglesi comandate dal capitano Cadwallari sulla Delavara.
I Corsari delle Bermude
Principj della Scienza Morale
Tell Me the Truth about Love
Lezioni sulla Lirica Italiana
Annali Della R. Scuola Normale Superiore Universitaria Di Pisa
"This book presents the proceedings of the fifth meeting of the International Dante Seminar. As with previous volumes,
the proceedings also include a carefully edited account of the extensive discussions which followed the presentations.
The papers, given by some of the leading international scholars of the poet - from Italy, the UK and the USA - address
four major topics of particular concern to present-day Dante studies: Dante as a lyric poet; Dante as an ethical poet;
Dante and the Eclogues; and Dante in nineteenth-century Britain. These topics reflect both areas which are currently the
subject of heated critical debate (several editions of the lyric poems are in preparation, and the ethical dimension of
Dantes works is very much under discussion) and areas which are long overdue a reassessment (Dantes remarkable
revival of Latin pastoral poetry, and the extraordinary British contribution to Dante studies in the nineteenth century). As
this set of conference proceedings makes clear, in Dante and in his legacy, ethics and poetry are inseparable. The
contributors include Paola Allegretti, Michael Caesar, Paolo Falzone, Manuele Gragnolati, Claudio Giunta, Claire Honess,
Robin Kirkpatrick, John Lindon, Lino Pertile, Justin Steinberg, Claudia Villa, and Diego Zancani."
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il
mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove si svolgerà
una riunione del Giglio azzurro, società segreta che appoggia il movimento dei boxer, che vogliono distruggere gli
occidentali e scacciare dalla Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un prete, il missionario padre
Giorgio, che accusa di avere convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio azzurro. Alla riunione
assiste anche il quindicenne Sheng, guardiano delle rovine. Egli però è anche al servizio del diciottenne Enrico
Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina per affari al seguito del
missionario. Sheng corre ad avvertire Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il missionario.
Sheng ed Enrico giungono a Ming, piccolo villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono del pericolo anche padre
Giorgio. Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a radunare alcuni operai. 4. La strage. Un numeroso gruppo di boxer,
composto da cinesi feroci ma malvestiti e male armati, comandato da Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre Giorgio
per torturarlo, fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette a fuoco le case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e
pochi cinesi riescono a resistere barricati finché odono il ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto torna
con alcuni operai italiani e un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a mettere in fuga i boxer. Catturano
casualmente Ping-Ciao, che prima di essere riconosciuto finge di essere a sua volta vittima dei boxer. Padre Giorgio,
però, in nome degli insegnamenti del cristianesimo, decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli scampati alla
strage fuggono dal villaggio per raggiungere il Canale Imperiale, sul quale intendono fuggire a bordo di alcune giunche. I
boxer tendono loro un agguato, ma Roberto, forte della sua esperienza di bersagliere, organizza brillantemente la
resistenza e giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima che riescano a salire sulle barche sono ancora assaliti dai
boxer, che uccidono tutti i cinesi del gruppo. Con gli occidentali resta il solo Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno
una sosta presso una casa abbandonata per procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in una gabbia secondo l'uso
cinese), poi si fermano per la notte sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre loro ospitalità. 8. Il
fiume di fuoco. Ma il pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer, che, guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare
i fuggitivi appiccando il fuoco alla vegetazione alle rive del fiume. Roberto Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e
riprendono la fuga riuscendo finalmente a raggiungere la giunca con la quale sperano di continuare la fuga con più
tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Men-li, vecchio cinese convertito, cominciano a navigare verso
Tientsin, dove sperano di trovare le truppe occidentali venute a combattere i boxer che stringono d'assedio a Pechino,
senza che l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni straniere. Lungo il Canale Imperiale incontrano barche messe a
guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie, ma poco dopo
sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi in una palude
vicina. 10. La laguna della morte. Attraversano una putrida palude, detta "della morte" per le cattive esalazioni delle
acque, e trovano riparo in un tempio buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in lontananza i latrati del cane di Men-li,
che il vecchio aveva abbandonato sulla giunca per non avere intralci nella fuga, e temono che li abbia seguiti aiutando i
boxer a trovarli. 11. Il cane del pescatore. E infatti è proprio così: i boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che
odia gli europei perché uno di essi ha ucciso suo fratello, si sono fatti guidare dal cane, che poi hanno ucciso, e si
apprestano ad assaltare il tempio. 12. La vittoria dei banditi. I boxer irrompono nel tempio e, nonostante la strenua difesa
degli assediati, hanno la meglio: tutti rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa
catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri vengono condotti a Palikao, nel settentrione, ove si
trova un grande campo di boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne Roberto, che viene imprigionato in un pesante asse di
legno detto kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il cammino possono vedere Pechino in fiamme, in preda alla
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rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti nel cosiddetto "campo della giustizia", in cui i cristiani vengono sottoposti
ad orribili torture. 14. Il supplizio di pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di pettini" (che consiste nel far
ondeggiare con una fune il condannato tra due file di denti aguzzi), ma prima che il supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma.
Egli vuole sapere dove si trova il figlio Wang, che non vede da quando si è convertito: gli dicono che è a Pechino (in
realtà da due anni padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao decide che condurrà padre Giorgio a Pechino per
cercare Wang. Gli altri resteranno al campo, dove, però, operano segretamente delle società, (la Croce gialla e la Croce di
Pei-ho), che si occupano di mettere in fuga i cristiani prigionieri o di attenuare le loro sofferenze. 15. La fuga. Padre
Giorgio parte con Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo della Croce gialla che dà loro coltelli
e intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono liberati anche dodici cinesi cristiani condannati a morire di fame.
Ottenuti cavalli e abiti, si dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer che hanno catturato dei cristiani, e riescono ad
entrare in città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A Pechino prendono possesso di una ricca casa
abbandonata, poi il giorno successivo si mettono in contatto con il gruppo locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di
far rientrare Wang dalla Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di intraprendere qualche iniziativa nei quattro o cinque giorni
che saranno necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico hanno modo di vedere come Pechino, e in particolare le
legazioni straniere, sono messe in pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando del fatto che PingCiao e Sum, in quanto contemporaneamente rappresentanti imperiali e alleati dei boxer, girano per la città, si decide di
tendere loro un agguato nella casa di Ping-Ciao nella zona chiamata "mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi
normali (mentre padre Giorgio è prigioniero nell'inespugnabile zona imperiale, detta città "tartara"): Sum viene catturato,
ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione di Sum. Sum, minacciato di morte, rivela che padre Giorgio è
prigioniero in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città tartara saranno aperte,
perché l'imperatrice è stata destituita dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei rivoltosi boxer per accordarsi con loro.
Il capo della Croce gialla costringe Sum a firmare un lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e quelli della setta
entreranno nella città tartara per cercare di liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto, Enrico (sotto vesti
cinesi) e gli affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il
padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer. Fanno irruzione e costringono i servi a rivelare dove è nascosto
padre Giorgio: egli si trova in un "carcere nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i condannati vengono calati e
quasi lasciati morire di fame. Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi: appena estratto, il missionario,
provato dalla fame e dalla prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la guardia imperiale. 20. Rinchiusi nel
sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito della cattura di Sum, è accorso alla sua casa per accertarsi delle sorti del missionario:
lo trova morto tra le braccia del fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati della Croce gialla rimangono intrappolati nel
sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai dispera di riuscire a sapere dove si
trova il figlio Wang, decide di eliminarli facendoli annegare. 21. La vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano una
disperata sortita, ma sono catturati. Il capo della Croce gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce a nascondersi, esce
all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno per essere fucilati, ma in quel momento giunge
Wang: Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non vengano
fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che finiscano vittime della rivolta
che ancora impazza, così i due, con Sheng che li ha sempre seguiti fedelmente, possono imbarcarsi su una delle navi
italiane giunte con le truppe occidentali per cercare di soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Proseguono le avventure di Capitan Tempesta, la bella e intrepida veneziana, acerrima nemica dei Turchi.
Procreation and the Spousal Meaning of the Body
New Evangelization in the Third Millennium
Ibn ?azm of Cordoba
Dante's Poets
La Crociera della Tonante

Alla conquista della luna è un breve racconto di Emilio Salgari che narra di un tentativo di
raggiungere il lontano satellite terrestre.
Reprint of the original, first published in 1866. With exercises, dialogues, and entertaining
historical anecdotes also, notes and remarks calculated to facilitate the study of the Italian
language.
Fifteen famous love poems and cabaret songs written in the 1930s by W. H. Auden, including
'Funeral Blues' as featured in the film Four Weddings and a Funeral.
Lavinia Fontana’s Mythological Paintings
Scritti Politici E Letterari Di Massimo D'Azeglio
Al Polo Nord
A key to the Italian language, and conversation; with an introduction to the Italian grammar
Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most important Venetian families of her
time and became the last queen of Cyprus. On the occasion of the fifth centenary of her
death, an international conference was held in Venice in September 2010 - organised by
the two editors of this volume. During that interdisciplinary event, well-known scholars
from the fields of history, art history, literary history, archaeology, Byzantine studies
and musicology presented the results of their most recent research across a broad subject
area. The queen's biography and myth were traced, as well as the reception of this
historical figure in art and on stage. Stress was laid upon socioeconomic and cultural
phenomena resulting from the close contact between Venice and Cyprus during the
Renaissance period, and also in focus was the literary production at Caterina's court 'in
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exile' in Venice and the neighbouring mainland. The present volume offers a collection of
the conference's papers. The book contains the papers (in Italian, English and French) by
/ Il volume contiene i contributi (in lingua italiana, inglese e francese) di Monica
Molteni, Candida Syndikus, Martin Gaier, Ursula Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud von
Kulessa, Tobias Leuker, Daria Perocco, Benjamin Arbel, Gilles Grivaud, Catherine OttenFroux, Chryssa Maltezou, Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael Metcalf,
Arnold Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro (1454-1510) venne da una
delle più importanti famiglie veneziane del suo tempo e diventò l'ultima regina di Cipro.
In occasione del quinto centenario della sua scomparsa si è tenuto in settembre 2010 un
Convegno Internazionale di Studi, organizzato dalle due curatrici di questo volume.
Autorevoli specialisti nei campi della storia, storia dell'arte, storia della
letteratura, archeologia, musicologia e degli studi bizantini hanno presentato - in
un'ottica interdisciplinare - le loro ricerche più recenti su un vasto ambito tematico.
Questi atti ne raccolgono i risultati. Si ripercorre la biografia e il mito della regina
Cornaro nonché la ricezione della figura storica nell'arte e sul palcoscenico. Vengono
inoltre messi in risalto vari fenomeni socioeconomici e culturali nello stretto contatto
tra Venezia e Cipro durante il periodo del Rinascimento. Infine, viene presa in
considerazione la produzione letteraria alla sua corte 'in esilio' a Venezia e in
Terraferma.
Metà del Seicento: Inghilterra e Francia combattono contro la potenza degli spagnoli e
iniziano ad inviare navi corsare in scorribanda per l'Oceano per combattere quelle
nemiche e danneggiare così il commercio delle loro colonie e nel1625 due navi, con a
bordo i primi corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San Cristoforo e vi si
stabiliscono. Ma una nave spagnola distrugge dopo cinque anni la loro base e i pochi che
riescono a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della Tortuga facendone la base di
partenza per tutte le loro spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo però, vedendo che il
loro commercio è in pericolo, dopo un attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli.
Un giorno però, i bucanieri e i filibustieri riescono a far ritorno all'isola. Arriva
intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato dal mistero, un certo Emilio signore
di Ventimiglia, Valpenta e Roccabruna. Durante un assedio in Europa, durante la guerra
fra Francia e Spagna, gli spagnoli tagliata la ritirata comprano un duca fiammingo, Van
Guld, ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi rifugiatisi in una rocca.
Riesce nel suo malvagio piano, ma uccide il fratello maggiore di Emilio, che, dopo
essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli Spagnoli, per vendicarsi lo
insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e
Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due filibustieri, Carmaux e Van Stiller, vengono
ripescati dalla "Folgore", nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna, conte
di Valpenta e di Ventimiglia, conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due
raccontano al terribile comandante che suo fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto
come il Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di Maracaibo per ordine di Van
Guld, governatore della città. Emilio decide così di recarsi a Maracaibo per sottrarre il
cadavere del fratello e, reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando della nave a
Morgan, suo luogotenente. Dopo aver catturato una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto
di Moko, un africano eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo numerose avventure
il Corsaro riesce a rapire la salma del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo
aver celebrato il funerale del fratello, giura solennemente che sterminerà Van Guld e
tutta la sua famiglia. Sulla strada del ritorno per la Tortuga, i filibustieri assaltano
una nave spagnola che trasporta una bionda fanciulla che si fa chiamare Honorata
Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato. Dopo essersi
imbattuti in un terribile uragano la nave giunge finalmente alla Tortuga. Qui il racconto
s'interrompe e l'autore introduce una parentesi storica, citando le imprese di grandi
filibustieri realmente esistiti e spiegando cosa siano la filibusteria e la bucaneria. Ha
poi inizio il racconto della spedizione per assalire Maracaibo. La caccia di Emilio lo
porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller, Moko e il soldato che avevano catturato poco tempo
prima, promosso a guida del drappello, nella foresta vergine. Lì il gruppo incontrerà
coguari e puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi. Giunti quasi alla meta, il
soldato e Moko si fermano, mentre i tre filibustieri proseguono la caccia. Seguirà uno
scontro contro le forze di Van Guld e l'assalto a Gibraltar. Finite queste avventure
pericolose, il Corsaro scoprirà che Honorata è in realtà la figlia di Van Guld e,
combattuto tra onore e amore, farà imbarcare la giovane su una scialuppa e l'abbandonerà
in mare con enorme dolore. Il romanzo si conclude con Carmaux che dice al suo amico Wan
Stiller: «Guarda lassù! Il Corsaro Nero piange».
Cultural Association ""From Ischia The Art - DILA"" GAME OF LOVE IN SERMONETA by ANGELA
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MARIA TIBERI Vice President of the Association New Cenacle of Poetry of ApriliaPREFACE
Entering in the world of the writer Angela Maria Tiberi and how to desecrate a tabernacle
and lay bare her thoughts, her heart, her soul. Her world is inner made of dreamed and
realistic relationships where passion and love intertwine to sciorination a great
connection from she is lived and then lost in the street we do not know how and why. Her
prose and her poems gather in a whirlwind of expressive desires that can never be reached
for a great, timeless but unambiguous love. The poetics of Angela Maria Tiberi is not
recommended to all those who have cold hearts escaped the sense of love. Failing to make
it their own, they would think, foolishly, that these are utopian transpositions in
verses of obsolete ideals, without realizing that the real ""old"" are only those who no
longer know how to believe in love. Bruno Mancini
La Preghiera
A Gemstone in the Rock
Piero Bigongiari's Poetry of War and Survival
Sull'amore
La Città dell'Oro
Piero Bigongiari (1914-1997) was among the most prolific and consistent Italian poets of the last century. He was central
to the ‘third generation’ of ermetismo – the movement that voiced the mysterious, the hidden and the abstract. Bigongiari
was a poet of origins, exploring the grounding of cultures in landscape and myth, the depths and limitations of home, and
the symbols and narratives that sustain an individual’s bond to places. His poetic technique was based on the elaboration
of motifs, tracing evolving ideas in a web of verbal themes and variations. Bigongiari’s was a voice of memory, dreams and
the surprises of the psyche, speaking beyond politics or ideology to express an Italian sense of existing in modern times.
Yet his work is unfamiliar to most Italians and English-language readers. This book – the first English in-depth study of the
poet – addresses the roots of Bigongiari’s writing and moral ideas, which took form during the Second World War. After
the fall of fascism and the destruction of much of his beloved Florence, Bigongiari abandoned the mystical style of his first
collection, seeking greater emotional immediacy and a more incisive view into Italy’s mental life. His fixation on origins
arose from a belief that the fascist generations had been untrue to themselves; his technique of elaboration began as an
attempt to sustain fragile creativity from one poem to the next. The destructive fire of war became the crucible in which
he reinvented his art. Drawing on the full range of Bigongiari’s wartime writing, from his major poetry collection Rogo
[Pyre or Blaze] to essays, diaries and new archival discoveries, this book is a portrait of an author overcoming crisis and
confronting the failures of his time head-on. A Voice in the Fire will appeal to fans of Italian literature and poetry, and
particularly fans and students of Bigongiari’s work. It will also be enjoyed by anyone interested in WWII writing, European
war poetry or European history.
This volume investigates emblematic and art-historical issues in Lavinia Fontana’s mythological paintings. Fontana is the
first female painter of the sixteenth century in Italy to depict female nudes, as well as mythological and emblematic
paintings associated with concepts of beauty and wisdom. Her paintings reveal an appropriation of the antique, a fusion
between patronage and culture, and a humanistic pursuit of Mannerist conceits. Fontana’s secular imagery provides a
challenging paragone with the male tradition of history painting during the sixteenth century and paves the way for new
subjects to be depicted and interpreted by female painters of the seventeenth century.
Sull'amoreA Voice in the FirePiero Bigongiari's Poetry of War and SurvivalTroubador Publishing Ltd
An Italian and English Grammar, from the Italian and French Grammar of Vergani and Piranesi
Il Leone di Damasco
Alla Conquista della Luna
Il Corsaro Nero
Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice Ultima regina di Cipro e figlia di Venezia

By systematically analyzing Dante's attitudes toward the poets who appear throughout his texts, Teodolinda Barolini examines his
beliefs about the limits and purposes of textuality and, most crucially, the relationship of textuality to truth. Originally published
in 1984. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print
books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original texts of these important
books while presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly
increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands of books published by Princeton University Press since its
founding in 1905.
Due cacciatori di lontre della Compagnia Russo-Americana, Sandoe e Mac-Doll, vengono imbarcati su un sottomarino contro la
loto volontà. Si ritrovano così a far parte dell'equipaggio del Taimyr, un geniale e futuristico battello subacqueo dalle possibilità
infinite, comandato dal misterioso ingegnere Nikirka, coadiuvato da un equipaggio di provata fedeltà. La missione del Taimyr è
raggiungere il Polo Nord navigando esclusivamente sotto le acque. Pur con con alcuni imprevisti e difficoltà, la meta viene
raggiunta. Il ritorno, invece, riserva delle conseguenze impreviste. Dopo la perdita del Taimyr e dell'intero equipaggio, il solo MacDoll, che dovrà lasciar morire l'amico Sandoe, sarà miracolosamente salvato da una nave di passaggio.
visione
Game of Love in Sermoneta
Art, Beauty, and Wisdom
Filosofia e filologia
Straordinarie avventure di Testa di Pietra
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