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Sermoni - Sant'Antonio da Padova 2017-07-15
I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e
dell'azione pastorale di Sant'Antonio da Padova. Un volume
indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto contatto con la
predicazione, il pensiero, la spiritualità di una delle figure centrali del
cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre
Scritture presentate durante la liturgia secondo lo schema dei quattro
sensi tipico della patristica medievale: il senso letterale o storico, quello
allegorico o cristologico, quello tropologico o morale, e quello anagogico,
che indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in
maniera esatta nell’unico grande senso rappresentato dalle Sacre
Scritture.
Fiori della poesia italiana antica e moderna - Carolina Michaëlis de
Vasconcellos 1871

arrestarlo accusandolo dello sterminio della sua stessa famiglia e
dell’uccisione dei due uomini e del Maggiore Mr. Frog. Thomas lo
pugnala a morte e fugge ancora una volta. Viene però, per caso,
arrestato da un Marshall e condotto in una piccola prigione nel deserto,
dove scopre da un funzionare governativo chi in realtà era suo padre. Un
ex soldato dell’Esercito Borbonico, che rinchiuso nel piazzaforte di
Fenestrelle, ottenne la libertà accettando di combattere per i
Confederati. Essi sfruttarono le sue origini italiane per introdurlo come
spia nelle file dell’Unione e ingraziarsi il Generale Fardella, in quel
momento loro prigioniero. Alla liberazione di Fardella, anche il padre di
Thomas fu liberato, per seguire il Generale e scoprire così i movimenti
dell’Unione. Dopo poco tempo, l’uomo, resosi conto dell’inevitabile
sconfitta della Confederazione, decise di restare tra i ranghi Unionisti.
Mr. Frog, scopertane la vera identità di spia Confederata, lo ricattò
costringendolo a rubare oro Unionista rinchiuso in un forte Confederato.
La cosa riuscì e il padre cambiò definitivamente identità. Thomas è
sconvolto da tale verità, ma decide comunque di continuare nell’intento
di vendicare la sua famiglia. I suoi aguzzini lo liberano lasciandogli
un’ora di tempo per fuggire, come ordinatogli dal Generale Arch Stanton,
mandante dell’omicidio del padre e coordinatore delle indagini mirate a
scoprire i traditori. Dopo una fuga nel deserto, la morte della sua cavalla
Trinity e la perdita della propria verginità, il giovane raggiunge la dimora
del Generale Stanton. Minacciandolo, ottiene i nomi dei tre assassini
rimasti e le rispettive posizioni. Thomas parte così per una caccia
spietata durante la quale provoca la morte di svariati innocenti. L’ultimo
dei Killer, il Capitano Pitman, materiale esecutore dello sterminio della
famiglia Blach, gli rivela che in realtà ad aver ricattato suo padre fu lo
stesso Generale Stanton. Egli aveva ordinato a Pitman di non lasciare
testimoni, in cambio di una lauta ricompensa. Ucciso anche il Capitano,
Thomas torna a casa del Generale e, dopo avergli estorto una
confessione, lo giustizia barbaramente compendo così la sua vendetta.
Tornato a casa convinto di potersi riprendere la sua amata Laurèt e di
poter vivere con lei e il fratellino in serenità, Thomas, scopre che ella non
condivide per niente il suo operato e perciò lo rifiuta. Persa anche
l’opportunità di riabbracciare il fratello, raggiunge le tombe dei suoi cari
per rivolgergli un ultimo saluto. Una volta là, sente dei cavalli
sopraggiungere al galoppo; quasi sicuramente cacciatori di taglie venuti
a ucciderlo. Thomas resta impassibile in loro attesa.
Teatro di Federico Schiller - Friedrich Schiller 1856

Prose e versi pubblicati a vantaggio d'un asilo d'infanzia da erigersi in
Pisa come monumento alla memoria del dott. Luigi Frassi - 1845
Roma antologia illustrata - 1872
La ginestra, o, Il fiore del deserto - Gennaro Greco 1989
Fiori de'salmi, et affetti d'vn'anima santa. Con due modi per viuere in
gratia di Dio, & essere sempre contento. Composti dal P. Stefano Binetti
della Compagnia di Giesu', tradotti dalla lingua francese nell'italiana da
vn'altro Padre della medesima Compagnia - Etienne Binet 1661
Leopardi e il fiore del deserto - Anna Maria Vanalesti 1987
Il fiore del deserto - Michele Ruggiano 2007
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana - 1926
Opere complete di Lord Giorgio Byron - George Gordon Byron 1853
Thomas Blach in Fiori di Pesco - Gianmarco Catola 2016-05-16
Thomas Balch è un giovane che vive con la sua famiglia: padre, madre,
due fratelli e una sorella, in California. E’ circa l’anno 1873. Il padre,
Djasper, è un ex Colonne dell’Unione. Il ragazzo ha una cavalla meticcia,
Trinity, cui è molto affezionato. La famiglia possiede un frutteto di
ottanta acri, unica loro fonte di reddito. Thomas è fortemente invaghito
di un’amica di sua sorella, Laurèt Bonnì. Un lunedì mattina il giovane
riceve un’offerta di lavoro proprio dal padre della ragazza. Al suo ritorno
a casa, dopo aver anche ricevuto un agognato bacio da Laurèt, trova il
fratello di tredici anni morto nel cortile. Quattro uomini sono in casa e,
dopo aver ucciso la madre, violentano sua sorella costringendo il padre a
guardare. Thomas assiste inerme, di nascosto, accorgendosi che i banditi
sembrano conoscere il padre e che lo chiamano con un nome a lui
sconosciuto. I quattro uccidono anche il padre e la sorella del giovane,
per poi darsi alla fuga. Il fratello più piccolo, di otto anni, è sopravvissuto
poiché in quel momento era nascosto tra dei tini in cortile. Thomas riesce
a scoprire la prossima destinazione dei quattro assassini, origliandone
una conversazione. Così, dopo aver lasciato il fratellino a casa della
famiglia Bonnì, parte alla ricerca dei killer, convinto che siano Sudisti
rancorosi venuti a ottenere vendetta. Esaminando un diario del defunto
padre, scopre un indirizzo. Recatovisi, trova qui il cadavere di un altro
uomo, Mr. Frog, ex Maggiore dell’Unione e anch’egli palesemente ucciso
dagli stessi assassini della sua famiglia. Mentre è ancora in casa di Mr.
Frog, per cercare altri indizi, viene sorpreso da due uomini. Il primo è
uno sceriffo, il secondo uno degli assassini; essi sono lì allo scopo di
uccidere Thomas. Il ragazzo riesce ad eliminarli entrambi e a fuggire.
Torna così a casa di Laurèt per parlare con il fratellino, dal quale riceve
solo la conferma del poco che già sa. A questo punto uno sceriffo tenta di
il-fiore-maledetto-del-deserto

I fiori del cielo ossia Imitazione dei santi - 1849
Opere complete di Lord Giorgio Byron - Byron (George Gordon) 1853
L'antecristo rivelato - Isuf-y-bon-Ryo 1863
Prose e Versi - 1845
I Fiori del Male e tutte le poesie - Charles Baudelaire 2011-01-14
A cura di Massimo Colesanti Traduzione di Claudio Rendina Edizione
integrale con testo francese a fronte La poesia di Baudelaire non cessa di
apparire di una sconcertante modernità. Questi versi, nei quali fino a
qualche decennio fa si tendeva a scorgere, sulla scia della leggenda postromantica, il cantore del peccato, del satanismo e delle sensazioni
squisite, rivelano oggi uno scrittore che ci manifesta tutta la sua novità
interiore, il suo percorso spirituale, molto al di là del realismo romantico,
delle evanescenze esotiche, delle ironiche fantasie grottesche. «La
stoltezza, l’errore, il peccato, l’avarizia occupano gli spiriti tormentando i
corpi e noi alimentiamo gli amabili rimorsi, come i mendicanti nutrono i
loro insetti.» Charles Baudelaire nato a Parigi nel 1821, a soli diciannove
anni abbandonò la famiglia e iniziò una vita sregolata e bohémienne,
segnata anche da difficoltà economiche e dall’uso dell’alcol e delle
droghe. Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò dagli
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ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel
1867. La Newton Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie e i
capolavori in prosa e I Fiori del Male e tutte le poesie e Paradisi
artificiali anche in volumi singoli.
Opere complete - George Gordon Byron Baron Byron 1917

teddy boy con gli indumenti inviati dalla zia Daly, che vive a Miami Beach
e, al contorno, tanti personaggi pittoreschi e, soprattutto, la città di
Napoli, la tragica umanità dei vicoli e i territori del malaffare, popolati da
puttane, femminielli e barboni, in un’Italia che non ha ancora superato le
ferite della guerra e che si ammanta di perbenismo e di ipocrisia.
La schiava dei libri - Alberto Costantini 2021-10-21
Acquistata quasi per compassione al mercato degli schiavi da Prospero,
ricco proprietario di un’azienda agricola e di un laboratorio dove si
trascrivono e vendono libri… … la schiava Aretusa rivela una singolare
attitudine alla scrittura, unita da un irrefrenabile desiderio di
comprendere quanto va faticosamente ricopiando. Ma anche nell’Africa
romana del V secolo dopo Cristo batte l’ala della storia: alle lotte di
religione e ai difficili rapporti con le tribù del deserto, si aggiungerà ben
presto la nuova insidia del popolo del Nord. Uno splendido affresco della
tarda Romanità, e insieme la storia di un’altra donna di frontiera, dello
stesso autore de La donna del tribuno e Donne ai confini dell’Impero. Un
meraviglioso romanzo storico ambientato ai confini dell’Impero romano,
la terza uscita (autoconclusiva) del ciclo “Donne di confine” del due volte
vincitore del prestigioso Premio Urania, Alberto Costantini. Dello stesso
ciclo: La donna del tribuno: L’avvincente storia di una donna ai confini
dell’Impero Romano Donne ai confini dell’Impero La schiava dei libri
La Contessa del Campo de' Fiori - autori vari 2018-12-05
Roma 28 settembre 2003 La città, come il resto dell’Italia, è vittima di un
black out senza precedenti. Intorno a piazza del Campo de’ Fiori decine
di personaggi vivono il proprio buio, mentre sullo sfondo di ognuna delle
loro vicende, aleggia l’assenza di una donna elegante e solitaria, che tutti
hanno visto, ma nessuno conosce veramente. Che fine ha fatto la
Contessa del Campo de’ Fiori? Una serie di racconti inanellati l’un l’altro
fino a formare un romanzo corale che racconta la storia di un'anziana
nobil donna che sparisce nel nulla. Nella primavera del 2005 il sito web
LeggendoScrivendo.it propose ai propri iscritti un progetto ambizioso,
attraverso il suo Laboratorio di Scrittura: realizzare una raccolta di
racconti che si potesse leggere come un romanzo unitario. Per ottenere
questo risultato erano necessari alcuni prerequisiti: un'ambientazione
comune (in cui si muovessero ed agissero tutti i personaggi) e una
collocazione temporale univoca. Inoltre, come nei film corali degli anni
Cinquanta, doveva succedere qualcosa, un accadimento trainante che
serpeggiasse sotterraneo nelle singole storie senza tuttavia esserne
protagonista. Seduti nel dehors di un caffè di Campo de' Fiori,
diciannove autori fra i venticinque e i cinquant'anni, calati a Roma da
ogni parte d'Italia vedono passare davanti ai loro occhi un'anziana
signora, dalla figura aristocratica, e sentono un cameriere apostrofarla
così: "Buongiorno, Contessa!".
Apocalypse 2012 - Gary Jennings 2011-07-06
"Con Tula alle spalle, e il Calendario e i Codici al sicuro nella sacca sulla
schiena, intrapresi la lunga marcia verso la regione dei canyon, andando
a ritroso lungo la strada che al l'inizio mi aveva condotto in quel la
favolosa città. Guardai ancora una volta quel luogo che mi aveva reso
uomo, insegnato ad amare e incaricato di una missione da eroe. Mi
fermai e lo osservai morire. Quella vita si era conclusa. Adesso ne
cominciava un'altra e io sapevo già cosa fare: avevo un compito da
portare a termine. Ero destinato a preservare una scintilla di speranza,
forse perfino un piccolo bagliore di redenzione per l'umanità." Mille anni
fa a Tula, in Messico, un giovane schiavo diventa l'assistente
dell'astronomo di corte, e lo aiuta a redigere (e poi a seppellire) il
Calendario del Lungo Computo, il codice che indica la data della fine del
mondo. Tula è la potente capitale dei Toltechi, governata da un
imperatore illuminato che porta il nome del signore degli dèi,
Quetzalcoatl, il Serpente Piumato. Ma forze oscure minacciano Tula: la
guerra, una siccità devastante, le lotte di potere e il crudele culto di
morte promosso dalla casta dei sacerdoti, per i quali solo i sacrifi ci
umani possono scongiurare la catastrofe che incombe. In un futuro così
prossimo da essere ormai il nostro presente, due giovani archeologhe
stanno riportando alla luce quel calendario, proprio mentre un'unità di
crisi presso la Casa Bianca deve affrontare il rischio più grave che abbia
mai corso l'umanità. Riusciranno a decifrare il codice e a risparmiare al
nostro mondo il fato di Tula?
Il Pensiero, XLVIII, 1-2, 2009 - Luigi Capitano 2021-01-14T00:00:00
Fascicoli 1-2: Cusano. Saggi: G. D’ONOFRIO, Nel cuore della
«rivoluzione gnoseologica»: Cusano e la dottrina della contractio fra
Medioevo e Rinascimento; S. MANCINI, Vialità e individuazione:
l’eriugenismo di Nicola Cusano; G. CUOZZO, Nicola Cusano e Albrecht
Dürer: proporzione, armonia e Vergleichlicheit. La ratio melancholica al
cospetto della «misura segreta» del mondo; W. A. EULER, Il De pace
fidei di Nicolò Cusano e la parabola dell’anello di Lessing; F. TOMATIS,

Gazzetta letteraria - 1893
Galleria, letteraria, scientifica e di aneddoti scelta raccolta di
opere diverse Vasco. L'ultimo poeta maledetto - Gerardo Magliacano 2006
I fiori del male - Charles Baudelelaire 2017-03-17
I fiori del male (Les fleurs du Mal) è una raccolta lirica di Charles
Baudelaire (1821-1867). Fu pubblicata nella primavera del 1857 in una
tiratura di 1320 esemplari e comprendeva centoventisei poesie divise in
sei sezioni: Spleen et ideal, Quadri Parigini, Les fleurs du mal, La revolte,
Le vin e La mort. L'opera venne immediatamente censurata perché la
forma poetica e i temi trattati fecero scandalo, così come il primo titolo
dell'opera "Les lesbiennes" (Le lesbiche). Nel 1861 uscì in 1530
esemplari la versione aggiornata dell'opera dove Baudelaire rimosse le
sei liriche accusate e le sostituì con altre 35 dividendo l'opera
diversamente e aggiungendo la sezione "Tableaux Parisiens". Da molti
critici, come dalla tradizione e dal pubblico (soprattutto quello più
giovanile, attratto dalle tinte mitiche, macabre e vagamente erotiche), I
fiori del male viene considerata una delle opere poetiche più influenti,
celebri e innovative dell'ottocento francese e non. Il lirismo aulico ed
ampolloso che si unisce a sfondi surreali di un modernismo ancora
reduce della poetica romantica si tradusse, nei periodi successivi, nello
stereotipo del Poeta Maledetto; chiuso in se stesso, a venerare i piaceri
della carne e tradurre la propria visione del mondo in una comprensione
d'infinita sofferenza e bassezza. Estremamente ispirante fu anche
l'intenso misticismo del linguaggio ed un rigore formale, camuffato
dall'ambigua moralità e dalle oscillanti posizioni in temi frequentemente
metafisici e teologici.
Opere complete ; voltate dall' originale Inglese in prosa Italiana
da Carlo Rusconi, con note ed illustrazioni del volgarizzatore George Gordon Byron Baron Byron 1842
Il novelliere illustrato - 1900
Opere, trad. in prosa italiana di Carlo Kusconi - George Noel Gordon
Lord Byron 1841
Versi editi ed inediti del cavaliere Andrea Maffei - 1858
Levanghelion - MICHEALGOBLIN 2018-12-26
È l’avventura di dodici valorosi guerrieri, alla ricerca di un potere o
reliquia per vincere il monumentale Vanghelion. Il grande torneo dove il
vincitore si aggiudicherà la Pietra Scarlatta, colei che nasce su
Levanghelion ogni 50 eclissi e che al vincitore realizzerà un solo
desiderio che ogni guerriero si porterà appresso come il suo essere. Ma
c’è solo una regola: un vincitore e undici morti! Mi chiamo Michele
Bersani, in arte MICHEALGOBLIN e vivo a Cortemaggiore in provincia di
Piacenza. Per adesso svolgo un tirocinio da casaro. Mi piace il calcio,
scrivere e leggere.
Fiori della poesia Italiana antica e moderna - 1871
Versi editi ed inediti del cavaliere - Andrea Maffei 1858
La Rassegna nazionale - 1905
Fiori nel deserto racconti di Domenico Caprile - Domenico Caprile 1870
Fiori cattolici opera periodica - 1864
La stanza dei fiori - Gianni Vigilante 2016-06-13
La stanza dei fiori è un giallo ambientato a Napoli nel secondo
dopoguerra. L’azione principale si concentra precisamente nel 1961,
quando il commissario Giovanni Fantaguzzi, coadiuvato dal brigadiere
Pone, si trova ad indagare sul suicidio di un prete, che ben presto appare
poco convincente e si connota piuttosto come un evidente caso di
omicidio. Tra i sospettati, un adolescente, Mario, cresciuto senza la
madre, morta in un incidente quando era ancora un bimbetto, vestito da
il-fiore-maledetto-del-deserto
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Cusano e l’ultimo Schelling; D. MONACO, Pensare l’Uno con Cusano.
L’interpretazione di Werner Beierwaltes; V. VITIELLO, De Possest.
Letture: A. FABRIS, Se l’elenchos aristotelico è in grado di coinvolgere;
S. SÁNCHEZ, Dal sogno del dio al sogno dell’animale da gregge: le
riflessioni di Nietzsche sul fenomeno onirico; L. CAPITANO, «Il fiore
della negazione». Michelstaedter, Rensi, Emo.
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Guida al fumetto italiano - Gianni Bono 2003
Rivista italiana di scienze lettere arti e teatri - 1880
Crestomazia italiana - Giacomo Leopardi 1876
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