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Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una modalità specifica di esistenza, che si esprime in diverse forme religiose e culturali. Lo si riconosce dal suo stile di vita:
crede all’esistenza di una realtà assoluta che trascende questo mondo e vive delle esperienze che, attraverso il sacro, lo mettono in relazione con questa Trascendenza.
Rileviamo che egli crede all’origine sacra della vita e al senso dell’esistenza umana come partecipazione a un’Alterità. È anche un homo symbolicus, che coglie il linguaggio
delle ierofanie, attraverso le quali il mondo gli rivela delle modalità che non sono evidenti di per se stesse. A partire dal 1959, alcuni paleoantropologi hanno scoperto in Africa
l’Homo habilis, il creatore della prima cultura, la cui attività mostra in lui la coscienza di essere creatore. Troviamo gli sviluppi di questa coscienza nell’Homo erectus e, in modo
più preciso, nell’Homo sapiens, grazie alla manifestazione dei riti funebri. Le prime tombe che ci offrono una certezza della credenza in una sopravvivenza provengono da
Qafzeh e da Skuhl, nel Vicino Oriente, grazie alla presenza di tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri: si tratta del 90000 a.C. A partire dall’80000, l’uomo di
Neandertal moltiplica questi riti. Dal 35000, nel Paleolitico Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un trattamento speciale al cadavere del defunto: ocra rossa, ornamenti
attorno alla testa, conchiglie incastonate nelle orbite oculari, perle d’avorio disposte sul corpo. A partire dall’inizio del Neolitico ci si trova in presenza del culto dei crani
conservati dai vivi. Nel v millennio sorge la dea. La scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito di Achilleion in Tessaglia offre una visione della religione arcaica dell’Europa
grazie alle numerose dee, tra le quali quella della vita e della morte. Il Neolitico ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito loro una simbologia sempre più ricca, segno di
un’autentica presenza dei vivi nella sopravvivenza dei loro defunti. All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni del Vicino Oriente e dell’invenzione della vegecultura
e dell’agricoltura, l’homo religiosus si mette a raffigurare delle divinità, la più importante delle quali è la dea. È il grande mutamento dei simboli, che si rispecchia nella credenza
in una vita post mortem.
Grazie a questo breve corso imparerete a conoscere non solo la simbologia e le proprietà delle erbe officinali, ma anche i loro principi attivi e gli impieghi comuni e di sicura
efficacia. Sarà inoltre facile individuare le piante medicinali giuste per risolvere o tenere sotto controllo un determinato problema, grazie al pratico “pronto soccorso” che trovate
al termine del volume.
Mai come negli ultimi anni l’Italia e la Cina sono state così vicine: che sia per viaggi di piacere, per affari o per merito delle comunità cinesi sparse in tutto il nostro territorio, i
contatti tra le due culture sono sempre più frequenti e produttivi. Parliamo di Cina è uno strumento utile per fornire a studenti e appassionati della Cina numerosi testi ed esercizi.
L’opera, frutto di una meticolosa ricerca ed esperienza pluriennale delle autrici, si rivolge principalmente agli studenti del triennio della scuola secondaria di II grado con
un’attenzione particolare alla preparazione dell’Esame di Stato. Si presenta anche come un manuale che può offrire spunti utili per la preparazione ai concorsi per docenti di
cinese nella scuola secondaria. Diviso per unità tematiche che fanno da filo conduttore ai testi proposti, offre molti brani in lingua cinese – che è possibile ascoltare tramite codice
QR – numerosi esercizi pensati per affrontare l’Esame di Stato e diversi approfondimenti in lingua italiana che forniscono una panoramica su alcuni temi chiave della cultura
cinese. Chiude ciascuna unità un percorso pluridisciplinare, che dà l’opportunità di spaziare tra le varie materie e di svolgere attività multimediali sia in classe che a casa.
Parliamo di Cina si presenta come un manuale di cultura e letteratura cinese unico nel suo genere all’interno del panorama scolastico e universitario italiano. Lucrezia
Fontanarosa (Roma, 1988), dopo aver maturato diverse esperienze di insegnamento, è da anni docente di Lingua e Cultura Cinese presso il Liceo Linguistico di Roma “San
Giuseppe del Caburlotto”. Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli. È una delle fondatrici e curatrici della pagina Instagram “Parliamo di Cina”. Ha svolto diversi periodi di studio e perfezionamento linguistico
in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa di studio Hanban. Claudia Di Marco (Atri, 1989) è docente di Lingua e Cultura Cinese in scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Teramo. Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “L’Orientale” di Napoli, ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso l’Università
“L’Orientale” di Napoli. Ha svolto diversi periodi di studio e perfezionamento linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa di studio Hanban. Chang Wuxiu
(Zhangjiakou, Cina), editor madrelingua cinese ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese (LS) presso l’Università “Normale” di Pechino. Dopo diverse esperienze
di insegnamento in Cina, dal 2018 insegna Lingua Cinese in Italia presso l’Istituto Confucio dell’Università di Macerata.
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a lawyer and starting a family.
Eventually he meet his true love in Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back and found pure love.
L'idea di scrivere un libro sulla coppettazione nasce dal desiderio di soddisfare due obiettivi: - colmare un vuoto, vista la quasi mancanza totale di testi in italiano che trattano
l'argomento; - trattare la corretta applicazione della coppettazione, seguendo i principi della medicina tradizionale cinese, per poter interpretare gli "squilibri energetici" di un
organismo e porvi rimedio. Il libro consta di una prima parte in cui vengono descritti i principi fondamentali della m.t.c. ed una seconda parte in cui viene descritta la tecnica della
coppettazione secondo tali principi.
La Asd Viet Tai Chi Italia (www.viettaichi.it) apre la sua biblioteca e presenta un libro che affronta in modo chiaro e completo i concetti di Yin e Yang e la teoria del Dualismo.
Attraverso la descrizione delle filosofie occidentali e di quelle orientali e attraverso il loro confronto, possiamo entare in un mondo nuovo e interessante in cui i nostri metodi di
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ragionamento e comprensione degli eventi naturali sono completati da criteri diversi e affascinnati. La praticva delle discipline orientali e del Tai Chi in particolare avvicina alla
filosofia che sta lalla base delle tecniche ma quando sentiamo la voglia di capire di più abbiamo bisogno di una guida chiara ed esaustiva. questo testo risponderà a molte vostre
domande.
Breve corso di erboristeriaEdizioni Riza
Come tanti altri istriani, anche Roberto Stanich è stato costretto a lasciare il luogo natio, dopo che l’Istria è stata ceduta alla Jugoslavia ma, nonostante il trauma causato dalla perdita della propria casa, dei
parenti, degli amici d’infanzia, ha mantenuto inalterato l’amore per la propria terra. Attingendo alla memoria, l’autore fa rivivere nei suoi racconti i profumi, gli odori, i sapori che hanno accompagnato la sua
infanzia e gli hanno dato quell’ “imprintig” che lo segue da sempre e lo spinge a ritornare nei posti che gli sono cari. Il pane e i piatti della tradizione istriana sono i veri protagonisti di molti dei suoi racconti.
Sono piatti semplici ma i loro sapori hanno il potere di risvegliare emozioni da tempo sopite e di riportarci indietro nel nostro bel mondo antico.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione
ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’
proprio di queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da
una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che
Occidente, l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta
Checchi

"Un insieme intrigante di monasteri avvolti nella nebbie, città vibranti, villaggi addormentati, ghiacciai di montagna, fortezze nel deserto e grattacieli scintillanti la varietà offerta dalla Cina è
unica e sorprendente". In crociara sullo Yangzi; il Bund a colori; cucina cinese; a piedi nella Città Proibita.
“Dien Chan - Dieu Khien Lieu Phap- Bui Quoc Chau” è una tecnica vietnamita nata nel 1980 nella città di Ho Chi Minh, grazie agli studi e agli esperimenti del prof. Bui Quoc Chau e della sua
équipe di medici, ricercatori ed agopuntori. È un metodo che permette di recuperare o mantenere lo stato di buona salute senza ricorrere all’uso di medicine, bisturi ed aghi ma
semplicemente massaggiando, premendo, picchiettando o riscaldando determinati punti del viso che riflettono le parti del corpo che sono in disfunzione o che hanno qualche squilibrio
energetico. È una terapia naturale che si propone di ristabilire l’equilibrio energetico del corpo, stimolando una risposta del corpo stesso, eliminandone i disturbi. È una tecnica che permette a
chiunque di prendere coscienza dello stato della propria salute e di intervenire fin dai primi sintomi di malattia, di sostenere il proprio corpo durante i trattamenti medici classici e di accelerare i
tempi di recupero. Può essere utilizzata per prevenire le malattie con semplici auto-trattamenti che permettono la regolazione del sistema nervoso, della circolazione sanguigna e delle
secrezioni interne, del sistema linfatico, delle funzioni epatiche, cardiache, o con auto-trattamenti che disintossicano, che rafforzano il sistema immunitario ..., può lenire i dolori, anche
riguardanti l’apparato osteomuscolare e fermare le emorragie permettendo un primo intervento per i piccoli traumi; può essere di grande aiuto nella riabilitazione neuromuscolare per traumi
derivanti da incidenti, ictus, trombosi, ecc., o per malattie degenerative come il Parkinson, l’Alzheimer, sclerosi e distrofie. In questa opera, sono spiegate le teorie di base della tecnica, il suo
funzionamento, le tecniche di stimolazione e, soprattutto, gli schemi per curare oltre 200 disturbi più comuni. Il libro, a portata di mano, sarà un utile strumento per tutte le esigenze e per i primi
soccorsi nei casi di disturbi invalidanti.
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