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Bollettini Nautilus Articoli Nautilus Articoli Athletic Journal Articoli Iron Man Il mio primo mezzo secolo nel Gioco del Ferro Il futuro
dell’attività fisica (1997 e oltre). Bollettini Nautilus n.1 & n.2 è il primo libro della serie italiana “I lavori di Arthur Jones”, il fondatore
delle macchine Nautilus e l’inventore del movimento a camme. I suoi studi sulla ?siologia e sulla biomeccanica hanno determinato
l’evoluzione di tutta la moderna industria di attrezzature per l’allenamento. In questo primo volume sono raccolti tutti i “bollettini”
pubblicati negli anni ‘70 nei quali sono illustrate le teorie e il caratteristico modo di esprimersi di Jones. Indispensabili per
approfondire la conoscenza della teoria che sta dietro all’allenamento HIT e la lettura dei volumi successivi.
Chi legge i due volumi di quest’opera avrà accesso a conoscenze segrete e mai pubblicate prima. Lo scopo è spiegare come
avviene “l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’Astrologia Iniziatica, al fine di riconoscere e usare certi momenti
astrologici per le operazioni di Risalita dei Piani. Viene così ricostruita l’antica Via Stellare per la “scalata al Cielo”, fino allo Stato
Supremo a cui tutte le tradizioni alludono in vari modi. Era una Via già nota agli sciamani dei tempi preistorici, e ancor prima alla
mitica civiltà iperborea, prima che dal simbolismo assiale e polare si passasse a quello solare ed equatoriale.Questa Via viene
esaminata sia nei suoi aspetti simbolici ed esoterici, sia nei suoi dettagli tecnico-astrologici. Infatti, è possibile trasporre sulla Sfera
Celeste gli insegnamenti tradizionali di tutte le epoche e di tutti i popoli in merito alla risalita dei piani lungo l’Asse del Mondo o
Albero della Vita. Si vedrà come anche Dante Alighieri e Federico II fossero a conoscenza di queste antichissime tradizioni, e
come il viaggio ultraterreno di Dante fosse in realtà anche e soprattutto un viaggio stellare che può essere seguito passo per
passo sulla sfera celeste. Un viaggio condotto secondo modalità molto simili a quelle descritte in questo libro…
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza
di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Trattato, alla
luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. Trattato
interdisciplinare in sei volumi. Il quinto volume è diviso in quattro parti: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE I DANNI AI
SOGGETTI DEBOLI L'AMBIENTE ILLECITI INFORMATICI
[Italiano]:Il volume miscellaneo Templa serena. Studi in onore di Enrico Flores, raccoglie 37 contributi, offerti da colleghi, amici e allievi.
Racchiude saggi su diversi argomenti, tratti dalla letteratura greca (Eschilo, Eupoli, Euripide, Epicuro), da vari generi di prosa (Cicerone,
Floro, Seneca, Tacito, Apuleio, Gellio) e poesia latina (Virgilio, Orazio, Ovidio, Giovenale), dalla letteratura moderna e contemporanea
(Dante, Giovanni Pontano, Giordano Bruno, Italo Svevo, Enea Silvio Piccolomini), spaziando tra indagini di carattere linguistico, esegetico,
filosofico e storico. In buona parte la raccolta muove da alcuni tra gli interessi più vivi disseminati nelle pagine e nei discorsi del maestro
Flores: Epicuro, Ennio, Lucrezio, De Saussure, l’Africa, la guerra. La raccolta, a dieci anni dal suo pensionamento, è nata dalla volontà di
offrire un segno di amicizia e di sincera stima al maestro e collega./[English]:
Posso davvero tornare indietro? No, non posso. Non posso tornare indietro perché Habu è ancora vivo. È vivo e sta per raggiungere la vetta.
L'enigmatico Habu Jôji continua la sua scalata clandestina dell'Everest, un'ascensione invernale in solitaria e senza ossigeno della vetta più
alta del mondo. È, la sua, un'impresa destinata a sconvolgere l'intera comunità alpinistica e a cambiare per sempre il suo destino e quello del
suo unico testimone, il fotografo Fukamachi Makoto. Sarà proprio Fukamachi, infatti, a scattare le ultime foto di "Bikhalu San" prima della
fase finale della sua più grande sfida alla natura, agli uomini, alla vita; saranno le ultime immagini di un uomo che con prodigiosa abilità e
forza sovrumana si fa strada - lungo una rotta mai battuta prima - nella nube di mistero che avvolge da decenni il primato di scalata della
terribile e meravigliosa vetta degli Dei.
Nessuna mano profana è il secondo libro della serie Santi, una nuova opera in stile narrativo, in quattro volumi, sulla storia della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Cosa sono le rivelazioni private? Piste di riflessione, una spinta di approfondimento, frammenti di luce. E quando sono i Santi a
trasmetterle, abbiamo un motivo in più di credibilità. In queste pagine, l’autore ha compiuto un esemplare quanto ammirevole
lavoro certosino di raccolta di visioni e rivelazioni, dopo aver spulciato centinaia e centinaia di pagine per scovare tante pepite
d’oro, che non mancheranno di affascinare e stupire, allorché la fede fa sentire la sua presenza sopra ogni cosa, di naturale e
innaturale. Per i credenti questo libro, dunque, offre una visione originale e quanto mai vivida delle estasi dei grandi mistici e Santi
della Chiesa attraverso la loro esperienza calata nei Misteri del Rosario. Un’esperienza di fede che lascia il segno e permette di
“vivere” attraverso la devozione e il proprio credo religioso l’avventura del Cristianesimo per mezzo di tanti suoi autorevoli
testimoni. E chi non crede, se si avvicinerà a queste “rivelazioni”, forse proverà un turbamento inusuale che gli potrà suscitare
problemi nuovi di dubbio. Quel dubbio che è alla base delle fede cristiana quando porta alla stessa.
“I disegni di Taniguchi producono un doppio miracolo. Trasportano il lettore sulle cime del Nepal, rendendolo quasi fisicamente
partecipe della sfida (assurda ma nobile) degli alpinisti alla natura. E riescono a raccontare quelle montagne come nessuna
telecamera o macchina fotografica riuscirà mai a fare, cogliendone la disperante bellezza in tutta la sua ostilità.” Stefano Feltri, Il
Fatto Quotidiano
La storia di J.K. Rowling e delle case editrici Bloomsbury in Gran Bretagna e Scholastic negli Stati Uniti è diventata leggendaria,
creando un marchio icona. I libri di Harry Potter sono best seller che hanno fatto di J.K. Rowling l’autore con i più alti guadagni
mai realizzati nella storia della letteratura. Susan Gunelius racconta nei dettagli la creazione di un tale successo globale, e lo fa
partendo dagli inizi e seguendone passo a passo la storia: dalle guerre sul prezzo ai magazzini segreti dove si tenevano i libri
stampati prima di arrivare alle librerie, dai successi dei film al merchandising, dal social web al passaparola e al perpetual
marketing.
Il maestro del fumetto giapponese esplora il tempio occidentale della cultura. Un percorso tra sogno e storia che abbraccia la
pazzia di van Gogh e quella della Seconda guerra mondiale. Un viaggio nella memoria per far pace con i fantasmi del passato e i
nostri demoni personali. per scoprire che, nel bene e nel male, c’è sempre qualcuno che veglia su di noi.
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ??????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????2005???????????????????12??????????????????
Nicolas de Crécy????????Enki Bilal??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????…… ????????? 1. ???????Les gardiens du
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louvre??????????? 2. ??????La foret de Corot????????????? 3. ??????Le Jardin de Daubigny???????????? 4.
???1939????????????????? 5. ????????Voyageur en un Sanctuaire Seculaire??????????
Sono passati più di 110 anni da quando Arsenio Crespellani pubblicò la sua sintesi sull'archeologia del territorio collinare e
montano della Provincia di Modena nel volume intitolato L'Appennino Modenese, curato dal geologo Dante Pantanelli e dallo
storico Venceslao Santi, una sintesi in cui erano trattati tutti gli aspetti che riguardavano quel territorio, dalla Geologia alla Industria
e Commercio. Alla pubblicazione del Crespellani non seguì, in tutti questi anni, una analoga iniziativa nonostante vari, e per molti
aspetti importanti, contributi di alcuni autori, fra cui si ricordano Fernando Malavolti, Benedetto Benedetti, Amato Cortelloni.
Questo Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena dedicato alla Montagna colma perciò un vuoto di conoscenza, per
tanti versi più profondo di quello di altri territori della Provincia, dove l'attenzione degli archeologi è stata nel tempo più costante.
Praticamente inesistenti sono gli interventi di scavo archeologico sistematico nel territorio montano. Noi stessi curatori siamo
rimasti stupiti dalla notevole quantità di informazioni raccolte, certamente molte di più di quanto avevamo preventivato. Rispetto al
primo volume dell'Atlante dedicato ai comuni della pianura a nord della via Emilia, questo della Montagna presenta alcune
differenze determinate proprio dalla natura del territorio e dalle modalità di rinvenimento. L'assenza di resti archeologici è in
pianura causata prevalentemente da fenomeni alluvionali che hanno sepolto le testimonianze archeologiche, in Appennino invece
le variabili sono principalmente correlate, oltre alla scarsa propensione per l'insediamento antropico nei territori di alta montagna e
alla copertura forestale, anche alle vicende legate all'occupazione umana recente, che ha determinato una minore o maggiore
incidenza dei rinvenimenti fortuiti, e alla storia delle ricerche, come nel caso dell'area di Ponte d'Ercole che fin dal XVIII secolo è
stata oggetto di esplorazioni archeologiche o di Gaiato e Pompeano, dove l'intervento di appassionati, come l'ispettore onorario
Amato Cortelloni e come Rino Affranti, hanno permesso la raccolta di una quantità notevolissima di resti archeologici. Nonostante
la frammentarietà e l'incertezza di molte attestazioni il quadro archeologico che deriva dalla raccolta dei dati di rinvenimento
mostra una ricchezza notevole e apre prospettive di ricerca e valorizzazione che sperabilmente saranno raccolte da chi governa il
territorio e dagli studiosi. La distribuzione delle testimonianze archeologiche si concentra ovviamente nei territori di bassa e media
montagna, tuttavia anche le alte quote risultano interessate da antichissimi stanziamenti umani. È questo il caso della vetta del
Cimone che ha restituito reperti databili ad età preistorica, protostorica e romana, inquadrabili certamente come attestazioni di tipo
cultuale e votivo. L'arco cronologico interessato dalle testimonianze archeologiche dell'Appennino modenese è molto ampio e
abbraccia un periodo di tempo compreso fra l'inizio del paleolitico superiore e l'inizio dell'età moderna, circa 30.000 anni di storia.
Per quanto riguarda l'età medievale e moderna si è scelto di trattare solamente le attestazioni di tipo prettamente archeologico,
consistenti in depositi stratigrafici o affioramenti superficiali di reperti di cultura materiale. Sono quindi state escluse tutte quelle
numerose testimonianze di ruderi di castelli o di altre strutture databili a quest'epoca, a parte quelle che presentavano anche resti
di depositi archeologici intesi nel senso precedentemente descritto. Ciò indubbiamente rappresenta un limite alla comprensione
storica e al significato del popolamento del territorio dell'Appennino modenese in età medievale e moderna. Del resto una
compiuta catalogazione di tutte le evidenze riferibili a questi periodi avrebbe comportato un censimento anche di tutte le
testimonianze ancora in uso all'interno dei centri abitati, compito che non poteva certo essere svolto da una équipe di soli
archeologi. Il problema si era già presentato per il primo volume dedicato alla pianura ed era stato lucidamente affrontato nel
saggio di Sauro Gelichi, ma ovviamente per il territorio appenninico assume un peso ancora più determinante. Per tutte le altre
epoche il censimento è stato effettuato, per quanto possibile, in modo sistematico e completo e il risultato che ne deriva, siamo
certi, modificherà la visione che fino ad oggi si aveva della storia più antica e della preistoria e protostoria di quest'area
appenninica. Complessivamente sono state realizzate oltre 370 schede di attestazione archeologica, molte di esse accompagnate
da illustrazioni di materiali per lo più inediti. Anche questo riteniamo sia uno dei punti di maggiore importanza e significato di
quest'opera. Il volume è organizzato, come il precedente, con una serie di saggi introduttivi dedicati ai vari periodi cronologici, il
primo dal paleolitico all'eneolitico o età del rame e i successivi all'età del bronzo, all'età del ferro e all'età romana, a cui è correlato
un contributo sulle rilevanti testimonianze numismatiche del territorio e in particolare di Ponte d'Ercole. Le schede sono
raggruppate per territori comunali e all'interno sono suddivise per fasce cronologiche. Pertanto una stessa località occupata per
varie epoche è trattata più volte. È questo per esempio il caso di Pescale che presenta schede relative a paleolitico, mesolitico,
neolitico, eneolitico, età del bronzo, età del ferro ed età romana. Ogni scheda oltre alla sigla del comune è riconoscibile per un
numero e ciò consente di identificare nella carta archeologica allegata il posizionamento dei siti e riconoscerne il periodo di
occupazione, distinto con differenti colorazioni. Lo scopo che ci eravamo prefissati era quello di realizzare una pubblicazione che
avesse due principali obiettivi. Da una parte fornire uno strumento che potesse essere utile alla tutela dei Beni Archeologici e
all'applicazione di strumenti atti alla loro conservazione, dall'altra quella di rendere fruibile un patrimonio di conoscenze, finora
praticamente ignoto, che riteniamo possa molto giovare sia agli studiosi, sia al più vasto pubblico interessato alla storia e alla
archeologia. Se, come crediamo, questo volume rappresenterà un punto di riferimento per ulteriori sviluppi della ricerca e della
valorizzazione nel territorio dell'Appennino modenese, avremo raggiunto i nostri obiettivi. In questa prospettiva la mostra che, in
concomitanza con la pubblicazione di questo Atlante, si inaugura nel Museo di Modena dal titolo Uomini e Dei delle montagne.
Insediamenti e culti nell'Appenino modenese fra II e I millennio a.C., rappresenta un primo concreto sviluppo di come riteniamo
che dalla ricerca possa e debba discendere doverosamente una divulgazione seria ma anche comprensibile e rispettosa delle
esigenze del pubblico. Certamente tutto ciò sarebbe stato impossibile senza la lungimirante politica dell'Amministrazione
provinciale e senza la stringente collaborazione fra Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e Museo Civico
Archeologico Etnologico del Comune di Modena, ma soprattutto questo volume non sarebbe potuto essere pubblicato senza il
lavoro di tanti collaboratori che unitamente ringraziamo.
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