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La figura dell’uomo a cavallo è sempre stata presente nell’immaginario collettivo; nel mito, l’unione di questi due esseri, uomo e
cavallo, ha dato origine ai centauri e a essi è stata dedicata una costellazione: quella del sagittario. Tutte le grandi civiltà a partire
dalle più antiche non si sono private di tale immagine, sia in termini positivi, come i cavalieri che combattono per la giustizia, la
difesa dei deboli e per onore, sia in negativo, come i cavalieri neri, al servizio del Male. A ciò si aggiungono i cavalieri volti a
punire, per volere di Dio, l’operato dell’uomo: i cavalieri dell’Apocalisse. Partendo quindi dal mito del cavaliere e del cavallo si
risalirà la corrente storica che ha condotto nel Medioevo alla nascita di ordini cavallereschi il cui obiettivo era quello di difendere
Cristo e la sua parola, e dove ha vissuto, sentimenti frammisti alla bramosia di ricchezze, fama e gloria. La Palestina, la terra
promessa sia dal punto di vista spirituale che materiale dell’uomo medioevale.
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Luglio 1096: fa molto caldo sotto le mura di Nicea. All’ombra dei fichi, nei giardini fioriti, circolano notizie inquietanti: una
truppa formata da cavalieri, fanti, ma anche donne e bambini, marcia su Costantinopoli. Si dice che portino, cucite sulla
spalla, delle croci in tessuto e che vengano a sterminare i musulmani fin dentro Gerusalemme. Resteranno due secoli in
Terra Santa, saccheggiando e massacrando in nome del loro dio. Un’incursione barbara compiuta dall’Occidente contro
il cuore del mondo musulmano segna l’inizio di un lungo periodo di decadenza e oscurantismo, e l’eco della violenza di
quell’attacco si fa sentire ancora oggi. Nell’intento di raccontare le crociate da un punto di vista inedito e completo,
Maalouf ha fatto ricorso agli scritti degli storici arabi, molti dei quali sconosciuti in Europa, gettando al di là della barricata
uno sguardo che ci riserva non poche sorprese: un affresco a colori violenti, ma anche un monito inquietante per i nostri
tempi. Torna in libreria, arricchito da una nuova introduzione dell’autore, il primo saggio scritto da Amin Maalouf,
pubblicato nel 1983 e da allora divenuto riferimento critico essenziale per la comprensione del rapporto e delle tensioni
più profonde fra il mondo arabo e quello occidentale. “Il riflesso di eventi che in Occidente ci sembrano solo favole:
avvincente e brillante.” The New Yorker “Un’opera originale e meravigliosa.” L’Express “Un libro splendidamente
scritto.” Le Point “Illuminante.” Le Figaro littéraire
Come si pongono oggi comunicazione, marketing e relative tecniche di fronte al magma in continua evoluzione della
Rete? Tutto ciò che abbiamo fatto fino a ora in che modo sta cambiando e perché? La pubblicità, le attività di relazioni
coi media, gli eventi, il marketing diretto e le altre tecniche del comunicare, così come li conosciamo dovranno davvero
essere riposti nell’armadio dei ricordi? Questo libro analizza in modo concreto, lucido e con stile avvincente la realtà che
abbiamo di fronte, proponendo oltre cento casi di comunicazione che dimostrano quanto del passato sia ancora vivo ed
efficace e indicando come sia possibile reinterpretarli in presenza di nuovi strumenti e opportunità. Raccontando episodi
vissuti in prima persona, l’autore ripercorre capitolo per capitolo l’iter che porta a un’efficace comunicazione,
suggerendo piccoli trucchi o rivelando curiosi e divertenti segreti, oltre a fornire dati e fatti oggettivi. Protagonisti detersivi,
dentifrici e schiume da barba, ma anche beni di lusso e attività di servizio, fino ad arrivare al mercato dell’auto, con uno
spazio privilegiato per due costruttori molto diversi e altrettanto interessanti: Renault e Ferrari. In questo vasto scenario
ciascun capitolo è preceduto da un’approfondita analisi dell’oggi che dimostra come i nuovi strumenti possano sfruttare
in modo ancora più efficace ciò che l’immaginazione e l’invenzione suggeriscono. La nuova edizione di questo best
seller dà accesso a materiali online: filmati e foto di campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia della pubblicità e
della comunicazione
This book offers a comparative analysis of the intercultural theories and practices developed in the European context.
Bringing together work on the United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Greece, The Netherlands and Sweden, it
examines specific approaches to intercultural education. Structured around a series of core questions concerning the
main features of diverse groups of migrants present within a country and within schools, the major issues raised by
scientific research on the presence of migrant students, and the adoption of relevant educational policies and practices to
address these issues - together with examples of best practice in each case - Intercultural Education in the European
Context explores the strengths and weaknesses of the intercultural education approach adopted in each context. Offering
a broad framework for the study of intercultural education as adopted in European settings, the book highlights the
contribution of education to the development of a fair, democratic and pluralistic Europe. As such, it will appeal to
scholars and policy makers in the field of sociology, migration, education and intercultural relations.
La Cattedrale di Terracina di Maria Elena Catelli è un saggio di storia dell'arte e, nello stesso tempo, un emozionante
viaggio alla scoperta di questo edificio sacro, dei suoi elementi architettonici, delle sue sculture e dei suoi aspetti
decorativi, che con la loro ricca simbologia parlano della storia della cristianità. Opere che parlano il linguaggio dell’arte
sacra che era ben comprensibile ad un qualsiasi analfabeta medievale e che, invece, resta spesso oscuro all'uomo del
nostro tempo. Le pagine di questo libro vogliono essere un aiuto a recuperare le giuste chiavi di lettura per scoprire la
simbologia e il significato dei tesori custoditi nella cattedrale di Terracina che ne fanno la più potente espressione della
fede cristiana della città.
Sono almeno venti le voci narranti che si susseguono e si intrecciano a raccontare la storia di questo romanzo, più le “voci off” dei titoli dei
giornali, dei sottopancia nei programmi di cronaca e quelle di anonimi commentatori. Le voci della “gente comune” che accompagnano lo
scorrere quieto del malessere di una comunità, spezzato all’improvviso dall’omicidio di una bambina di otto anni. La caccia al colpevole sarà
scandita dal consueto, necrofilo, scompiglio mediatico. Ogni essere di questa piccola, provinciale ne verrà travolto, e tutti i personaggi,
nessuno escluso, si troveranno a fare i conti con quella nebbia che credono di conoscere, ma che ha ormai assorbito tutti i miasmi del male.
La Terra Santa e le crociate: non soltanto una controversa e spesso violenta pagina del nostro passato ma anche storie di uomini e delle loro
imprese, in una fitta trama di fervore religioso, strategie militari e ingegno edilizio e architettonico. Ancora oggi molti siti del Vicino Oriente
mostrano al turista e al pellegrino il volto impresso loro dagli eserciti cristiani: imponenti fortezze come il Crac des Chevaliers in Siria o il
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castello di Belvoir in Galilea, ma anche basiliche ed edifici pubblici, non ultima la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Questo volume
restringe il campo ad alcune fortezze crociate per raccontare storie di pietre ma soprattutto di uomini. Con l’accuratezza dello storico e la
passione del pellegrino, l’Autore accompagna i lettori attraverso luoghi e memorie spesso dimenticati anche dagli itinerari turistici,
restituendone tutto il fascino e il valore storico e archeologico.
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