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I Miti Greci
I miti greciLonganesi
Traditional fold stories, myths, and fables to encourage children to learn about different
cultures.
Da più di due millenni la mitologia greca è una parte fondamentale della cultura e
dell'immaginario dell'Occidente, tanto che molti dei suoi personaggi sono ancora oggi
universalmente noti e presenti nell'arte, nella letteratura, nel teatro e nel cinema. Raccontati
con i versi dei più grandi poeti dell'antichità - da Omero a Nonno di Panopoli, passando per
Esiodo, Pindaro, Euripide, Callimaco, Ovidio - in questo volume troviamo i miti più celebri:
leggiamo così la presa del potere da parte di Zeus che fonda il nuovo e definitivo ordine del
cosmo, la storia remota dell'umanità, le vicende immortali di Afrodite, Ermes, Artemide, Apollo
e degli altri dèi olimpici, le storie epiche di eroi gloriosi come Ercole, Perseo, Orfeo e Meleagro.
Una raccolta preziosa, qui arricchita dagli splendidi affreschi di Pompei ed Ercolano, a loro
volta "leggendari" e che costituiscono il perfetto completamento per immergersi anche
visivamente nella vitalità e nella bellezza dei grandi miti della classicità.

Prima della scienza e ancora prima delle religioni, c'erano i miti e le leggende,
tramandati oralmente da antiche generazioni. Oggi li vediamo come finzione, ma in
passato i miti erano un modo per spiegare i fenomeni naturali che circondavano
l'umanità e offrire una risposta alle domande universali che tutt'oggi ancora ci
affascinano. I "Miti Greci" è un appassionante libro di "Fondazione Arte & Storia",
un'edizione aggiornata al 2021, con un linguaggio moderno e coinvolgente. La
Mitologia Greca non è solo una reliquia della storia, ma è parte delle tradizioni Europee
e della nostra cultura. "Miti Greci" approfondisce il passato ed emerge con affascinante
forza attraverso i racconti mozzafiato sulla creazione del mondo, sulla forza delle
divinità e della natura, su eroi e grandi miti. Da Shakespeare ai romanzi di Tolkien, da
Harry Potter ai supereroi della Marvel: sono tutti "figli" della mitologia classica e, in
particolar modo, di quella Greca. Dopo aver viaggiato indietro nel tempo, alla scoperta
degli Eroi e degli dèi dell'Antica Grecia come Eracle, Zeus, Apollo, Afrodite, Poseidone
e molti altri. Eroi come Achille, Eracle e Perseo hanno contribuito a formare l'immagine
che abbiamo oggi dell'eroe. La base di gran parte della filosofia e delle arti
drammatiche che caratterizzano oggi la società occidentale affonda le sue radici nella
cultura greca antica, che era strettamente legata e stimolata dal mito e dalla leggenda.
Queste storie raccontano della creazione dell'universo, su come i Titani siano stati i
padri degli dei, prima degli Olimpi, e su come essi siano andati in guerra tra loro.
Conoscerete i Mostri che terrorizzarono l'antica civiltà, chi erano i capricciosi dei e le
bellissime dee, chi erano gli eroi "i semidei" e tutte le loro avventure ed eroiche
imprese. Questo libro ti farà viaggiare tra le storie e le divinità greche, ti insegnerà un
nuovo linguaggio per analizzare il mondo in modo diverso, ti farà scoprire la forza della
natura paragonata a quella di noi uomini. Se stai cercando una lettura fatta di avventure
emozionanti, divinità vendicative e intriganti, allora questo libro farà sicuramente
appello ai tuoi gusti. Ogni mito racconta una storia fatta di atti di vero coraggio alternati
a codardia, divinità che fanno grandi sacrifici per poi commetter omicidi brutali. Tutto
questo e molto altro esiste nell'affascinante mondo della mitologia greca! Cosa troverai
all'interno? Il racconto di com'è nato il mondo e come si sono formati i Titani Un albero
genealogico per chiarire le relazioni tra i diversi personaggi. Eroi e miti più famosi: essi
si distinguevano per enorme coraggio e virtù morali, che sfociavano precisamente in
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imprese ricche di ostacoli. Tante illustrazioni coinvolgenti che ti porteranno indietro nel
tempo. I messaggi e passaggi più importanti dell'Iliade e dell'Odissea. Un libro perfetto
per adulti e ragazzi, capace di far trovare la chiave per comprendere meglio le nostre
tradizioni, superstizioni, grandi film e opere d'arte. Ogni mito presente nel libro è
supportato da materiale aggiuntivo e ricco di ILLUSTRAZIONI di alta qualità riguardanti
la storia e la cultura degli antichi greci per aiutare i nostri lettori, grandi e piccini, a
comprendere il contesto culturale dell'epoca. Buona lettura e goditi il viaggio!
*Nota: Libro Illustrato con Opere d'Arte AnticheChi sono i Dei? Perchè erano così
importanti e perchè li ricordiamo ancora oggi? Scopriamolo insieme in un Mondo
LEGGENDARIO ricco di STORIE Immortali. I Greci usavano queste storie per svelare i
tanti misteri che affiggevano e affliggono l'Umanità ancora OGGI. Ma la saggezza del
possente mondo greco non è rimasta sepolta tra le ceneri del loro impero.
Ti sei mai chiesto da dove nascono Tempo e Spazio? Come ha avuto origine
l'Universo? Cosa c'era prima dell'Uomo? Da migliaia di anni l'Umanità cerca di trovare
risposta a tali quesiti che, irrisolti, la costringono a rifugiarsi in luoghi trascendenti la
Realtà, nel tentativo di trovare ordine laddove vi è Caos. È così che nasce la Mitologia
Greca, come primo tentativo di rispondere agli intramontabili misteri che attanagliano
l'Uomo dalla notte dei tempi. Per fare ciò, i Miti prendono la forma di storie immaginarie
ed avvincenti, collocate in un tempo lontano, che raccontano le vicende di personaggi
antropomorfi, di eroi gloriosi e coraggiosi che con le loro avventure ci incantano e
catapultano in una realtà mistica ed affascinante. Mitologia Greca è una raccolta
esaustiva e approfondita di tutti i miti più famosi, ma anche di quelli meno conosciuti.
Questo libro ti trasporterà in un appassionante viaggio, partendo dall'Olimpo con tutti i
suoi intrighi, per poi volare con le ali di Icaro sempre più vicino al sole, precipitare sulle
spalle dei Giganti, combattere al fianco di audaci eroi e con loro completare imprese
apparentemente impossibili. Preparati a sognare ed emozionarti con le storie senza
tempo che hanno ispirato ed affascinato gli uomini per secoli e continuano a farlo
tutt'ora. Troverai racconti avvincenti, popolati da personaggi straordinari, da eroi
coraggiosi e spesso capricciosi, da dee affascinanti e divinità gelose ed egoiste che
non sono mai come ti aspetti, da battaglie leggendarie, imprese eroiche e da molto altro
ancora. Sono storie coinvolgenti, avvincenti e avventurose, che ti appassioneranno
sempre più pagina dopo pagina. Storie che toccano le corde più profonde dell'animo
umano e che, dopo averti immerso e catturato nella lettura, non potranno fare altro che
intrigarti, affascinarti ed emozionarti. Ma non solo. La trama tessuta dai molteplici
racconti affrontati ti permetterà di visitare posti sconosciuti, di divertirti e di scoprire
numerose curiosità sull'uomo, aprendoti una finestra sulla natura umana e sui suoi
desideri, sulle sue paure e le sue debolezze, mostrando le luci e le ombre dei grandi
personaggi dei miti greci. All'interno del libro troverai: Racconti di divinità greche, di
crudeli Titani, di Giganti, di Mostri terrorizzanti e deformi e di Eroi intrepidi Le origini del
cosmo e del mondo, la Titanomachia e la Gigantomachia Le origini degli uomini, il Mito
di Prometeo, il mito di Pandora... Molti miti raccontati dettagliatamente, tra cui il Mito di
Eracle e le sue 12 leggendarie fatiche, la struggente storia di Teseo, Arianna e il
Minotauro, il Mito di Icaro e del suo volo impossibile, il Mito di Perseo, il Mito di Narciso
e quello di Aracne E molto altro ancora... Se sei un sognatore, se hai voglia di
emozionarti, di lasciarti travolgere dal pathos e di scoprire nuovi aneddoti e storie della
civiltà ellenica, Mitologia Greca è esattamente il libro che fa al caso tuo. Lasciati rapire
Page 2/5

Where To Download I Miti Greci
dai magnifici miti contenuti, scorri in alto, clicca su "Acquista Ora" e immergiti
immediatamente nell'eterno fascino della mitologia greca!

N.B: Acquistando il formato Cartaceo riceverai GRATUITAMENTE anche il
formato Ebook Prima della scienza e ancora prima delle religioni, c'erano i miti e
le leggende, tramandati oralmente da antiche generazioni. Oggi li vediamo come
finzione, ma in passato i miti erano un modo per spiegare i fenomeni naturali che
circondavano l'umanità e offrire una risposta alle domande universali che tutt'oggi
ancora ci affascinano. Ogni mito presente nel libro è supportato da materiale
aggiuntivo e ricco di ILLUSTRAZIONI di alta qualità riguardanti la storia e la
cultura degli antichi greci per aiutare i nostri lettori, grandi e piccini, a
comprendere il contesto culturale dell'epoca. Il libro include anche un albero
genealogico per chiarire le relazioni tra i diversi personaggi. I "Miti Greci"" è una
preziosa raccolta di antichi racconti scelti da "History Collection" per permettere
alle nuove generazioni di godere di questi antichi Miti immortali. Ogni storia è
ricca di avventure che stupiranno sia i lettori esperti che quelli occasionali.
Questo libro è perfetto per chiunque sia appassionato di storia e mitologia e
voglia saperne di più su miti come Il Minotauro, Meudusa, o il furto del fuoco di
Prometeo. I miti e le leggende greche hanno ispirato uomini e donne in tutto il
mondo per centinaia di anni. Le storie di Apollo, Perseo, Achille e altri hanno
sostenuto l'immaginazione di grandi e piccini, anche nel presente. Infatti, i
personaggi dei miti e delle leggende greche hanno trovato la loro strada nella
cultura tradizionale sotto forma di personaggi popolari della televisione e del
cinema. La mitologia greca è stata così influente da costituire la base dei miti
romani. Nei "Miti Greci" sarete esposti ai racconti emozionanti e alle più
affascinanti leggende dei crudeli Titani ,degli dei Immortali e degli eroi che
costituivano la base dell'antica religione greca. Eroi come Achille, Eracle e
Perseo hanno contribuito a formare l'immagine che abbiamo oggi dell'eroe. La
base di gran parte della filosofia e delle arti drammatiche che caratterizzano oggi
la società occidentale affonda le sue radici nella cultura greca antica, che era
strettamente legata e stimolata dal mito e dalla leggenda. Queste storie
raccontano della creazione dell'universo, su come i Titani siano stati i padri degli
dei, prima degli Olimpi, e su come essi siano andati in guerra tra loro.
Conoscerete i Mostri che terrorizzarono l'antica civiltà, chi erano i capricciosi dei
e le bellissime dee, chi erano gli eroi "i semidei" e tutte le loro avventure ed
eroiche imprese. Sarete affascinati da: La Genesi del Mondo I Titani, gli Dei, gli
Eroi, i Mostri. Il mito di Prometeo e il Fuoco donato Il Re Mida e la sua ricchezza
Perseo e Medusa Il titano Atlante Ercole e le 12 Fatiche impossibili La leggenda
del Minotauro e del Labirinto Icaro, Dedalo e la fuga Narciso e la sua bellezza E
MOLTO ALTRO.... ACQUISTA SUBITO LA TUA COPIA!!
Did you know what happened to Arachne when she dared challenge Athena to
her loom? And what happened to Prometheus when he stole the fire from Zeus?
And the pirates who dared kidnap Dionysus ? What happened to them ? Is it true,
then, that Callisto was transformed first into a bear and then into a constellation?
Page 3/5

Where To Download I Miti Greci
How many incredible stories ! You can read them all in “Illustrated Greek Myths
for Children” a book that tells the most famous and beautiful myths of Ancient
Greece, presented in a simple and practical version, adapted for the youngest
readings. Along with the illustrations of Elisabetta Guaita, the stories take us into
the extraordinary world of the Ancient Greek Gods, letting us know about all their
strengths but, more than anything, all their whims ! Ready to start ? Hurry, the
Ancient Greece is waiting for us ! !!!Fixed ePub Layout version (1024 px x 768
px).
"Il mio futuro è roseo. Perché il mio bicchiere è sempre mezzo pieno. Ma solo
perché bevo poco" (il matto) Gli dei sono specchi su cui si riflette la vita degli
uomini. Che stanno allora facendo le divinità greche in quest'epoca di rivoluzioni?
Apollo, dio del canto, è giudice ad X Factor. Ares, dio della guerra, è diventato
pacifista. Era, dea del matrimonio, ha divorziato da Zeus e ha chiesto l'Olimpo
come tetto coniugale. E con questo è scoppiata una guerra fra maschi e
femmine. Ma che succede se la mitologia greca fa irruzione nella quotidianità di
tre ragazzi contemporanei? Giovanni è un adolescente incastrato fra le spire
della paura per il futuro; per questo finisce a fare il bagnino di salvataggio sulla
riviera romagnola. Miro è un diciannovenne grillino, ateo e bestemmiatore
olimpico, molto preoccupato dai complotti e dalle scie chimiche. E poi c'è un
terzo personaggio, il matto, che vende il cocco per la camorra in spiaggia. I tre si
incontrano sulla sabbia e nell'amicizia che creano si ritrovano chiamati dagli dei,
maschi, a diventare i loro eroi per risolvere questa guerra fra dei e dee.Finiscono
quindi per affrontare le fatiche di Ercole, rivedute e corrette in salsa
contemporanea.E per ritrovarsi cambiati in un finale a sorpresa. In questo libro
per ragazzi - ma che parla al ragazzo che è in ciascuno di noi - si assiste alla
surreale declinazione delle dinamiche degli dei ed eroi della Grecia antica nel
presente di un'Italia un po' frastornata ed avvilita. Ma non priva del suo sapore di
sempre.Una novità fra i libri per ragazzi e fra i libri divertenti.
Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito. Modo ingenuo – ci dicono –, modo
fantasioso, spregiudicato e prescientifico, di spiegare l’origine delle cose e degli uomini, gli usi
i costumi e le leggi. Filologia, etnografia, antropologia hanno lacerato il velo del mito,
evidenziandone le radici ideologiche, il retroterra di superstizione e di magia. Ma i miti, così
dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di freddi reperti anatomici, buoni tuttalpiù per
qualche museo. Robert Graves è riuscito a rianimare questa materia ormai inerte,
restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense of wonder e (anche) of humour. I miti
greci, pur senza dover invidiare nulla ad altre raccolte analoghe condotte sulla scorta della
filologia e dell’erudizione, ha un pregio fondamentale: i centosettantuno capitoli che lo
compongono si snodano con la sveltezza e col brio di un racconto ben scritto, di una
rievocazione partecipe e disincantata al tempo stesso, di un mondo incantato e incantevole.
Nessuna retorica, nessun manierismo: le gesta degli dèi e degli eroi, che di per sé tendono
all’epico, sono costantemente ricondotte alla nostra misura umana, immerse come sono nella
quotidianità (sia pure dell’antica Grecia). Così Zeus, Era, Afrodite, Eracle compiono non solo
prodigi e grandi imprese, ma sono afflitti da acciacchi, perseguitati dalla sfortuna, schiattano di
rabbia, si concedono scappatelle e hanno le paturnie. E tutto senza «smitizzare» i miti, ma – al
contrario – con la preoccupazione di salvaguardarne, assieme alla sostanza, anche il sapore,
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con uno stile e un piglio che debbono più alla grande lezione del Ramo d’oro di Frazer che al
forse necessario ma anche triste lavoro di scavo di un Freud, di uno Jung, di un Kerényi...
Siamo in Grecia, tra il IX e il VI secolo avanti Cristo, e l'uomo cerca di trovare risposte alle
tante domande che lo affliggono.Come spiegare la pioggia e la neve? Perché si verificano
terremoti, alluvioni e altri cataclismi? E' così che nasce il mito. Un vero e proprio mondo
ultraterreno per dare una spiegazione a ciò che è terreno. All'interno di "Mitologia Greca Alla
Scoperta dei Miti Greci. Un viaggio nei racconti epici dell'Antica Grecia tra Divinità, Eroi e
Leggende dall'eterno fascino" di Vittorino D'Ancona, sarai immerso in questo mondo e ne
imparerai la storia. Risalendo fino in cima al monte Olimpo, in Tessaglia, potrai ricostruire
l'intera società in scala gerarchica degli dei greci e scoprirne i loro punti di forza e di
debolezza. Sì perché, così come l'uomo anche gli dei avevano dei punti deboli. Devi sapere
che la mitologia greca sottolineava la debolezza umana in contrasto con le grandiose e terribili
forze della natura. I greci consideravano immortali i propri dei e ritenevano sia le loro stesse
vite sia le manifestazioni naturali interamente dipendenti dal volere divino. La vita dell'uomo
era intensamente intrecciata con quella degli dei. Comprendere le leggende e le caratteristiche
legate alla mitologia greca è a dir poco affascinante.Tornare indietro nel tempo aiuta l'uomo a
comprendersi meglio. Leggendo questo libro potrai esplorare questi aspetti della Grecia
Antica: - Come è nato il mondo e come si sono originati i titani - Le dinastie divine - Le divinità
della mitologia greca e le leggende legate ad essi - Gli eroi greci e le storie che li hanno resi
tali - Le stirpi greche ...e molte altre leggende! Una lettura immersiva e appassionante create
per le nuove generazioni e adatta a tutte le età (anche per ragazzi dagli 8 anni in su). Scorri
verso l'alto e aggiungi al carrello questo libro per tornare nel passato e far rivivere i miti e le
storie dell'Antica Grecia!
"I miti greci illustrati. Storie di coraggio, amore, gelosia, vendetta" è una raccolta delle più belle
e affascinanti storie della mitologia greca. Ripercorrendo le principali avventure di dei e mortali,
eroi e guerrieri, ninfe e creature mostruose, ho voluto fornire ai più fervidi ed appassionati
lettori uno sguardo e una riflessione profonda sulla vita. Le passioni e i sentimenti che animano
i personaggi, mossi da amori, gelosie, tradimenti e vendette, non solo hanno ispirato artisti di
ogni tempo e interessato vari ambiti del sapere, dalla religione alla filosofia, ma soprattutto
sono estremamente attuali perchè insiti in ciascuno di noi. Questo libro, ricco di una vasta
galleria di immagini, vuole quindi farVi immedesimare nelle storie raccontate, facendoVi quasi
sentire protagonisti. Allora, non resta altro che iniziare questo meraviglioso viaggio in un
mondo fantastico, mistico e coinvolgente, lasciandoVi rapire pagina dopo pagina.
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