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 La vita di Galgano Guidotti di Chiusdino come La vita di Galgano Guidotti di Chiusdino come
paradigma di quell'ideale di 'cavalleria spirituale' cheparadigma di quell'ideale di 'cavalleria spirituale' che
ritroviamo nelle epopee più note tra occidente eritroviamo nelle epopee più note tra occidente e
oriente. Partendo dall'analisi delle agiografie e delleoriente. Partendo dall'analisi delle agiografie e delle
testimonianze esistenti sulla vita di san Galgano,testimonianze esistenti sulla vita di san Galgano,
l'autore propone una visione d'insieme della sual'autore propone una visione d'insieme della sua
iniziazione e del compito che gli era stato affidato:iniziazione e del compito che gli era stato affidato:
fondare un centro spirituale di natura guerriera efondare un centro spirituale di natura guerriera e
cavalleresca, rivolto al combattimento non esteriorecavalleresca, rivolto al combattimento non esteriore
ma interiore. Un'interpretazione del tutto nuova dima interiore. Un'interpretazione del tutto nuova di
Galgano, del suo sogno, del luogo che custodisce laGalgano, del suo sogno, del luogo che custodisce la
spada e della sua missione. Una lettura chespada e della sua missione. Una lettura che
ripercorre la ricostruzione cattolica ortodossa, quellaripercorre la ricostruzione cattolica ortodossa, quella
esoterica, quella che veesoterica, quella che ve
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 Un vocabolario studiato apposta per gli allievi della Un vocabolario studiato apposta per gli allievi della
scuola primaria e gli studenti della scuolascuola primaria e gli studenti della scuola
secondaria di primo grado. Le 25.000 voci, sceltesecondaria di primo grado. Le 25.000 voci, scelte
tra quelle della lingua più attuale con particolaretra quelle della lingua più attuale con particolare
attenzione ai termini dell'informatica, sono sempreattenzione ai termini dell'informatica, sono sempre
accompagnate dalla divisione in sillabe, daccompagnate dalla divisione in sillabe, d

Il jihadista della porta accanto. Isis, OccidenteIl jihadista della porta accanto. Isis, Occidente

 Che cos'è l'ISIS e cosa si nasconde dietro la Che cos'è l'ISIS e cosa si nasconde dietro la
proclamazione del "Nuovo Califfato Globale"? Doveproclamazione del "Nuovo Califfato Globale"? Dove
ci porterà il jihad lanciato contro l'Occidente che inci porterà il jihad lanciato contro l'Occidente che in
pochi mesi ha conquistato le terre di Libia, Iraq epochi mesi ha conquistato le terre di Libia, Iraq e
Siria? Chi sono i jihadisti senza volto che parlanoSiria? Chi sono i jihadisti senza volto che parlano
italiano, francese, inglese, tedesitaliano, francese, inglese, tedes

Strani luoghi. Hellboy: 6Strani luoghi. Hellboy: 6

Piccole Dolomiti. Con cartinaPiccole Dolomiti. Con cartina

 "Meridiani Montagne", la rivista monografica "Meridiani Montagne", la rivista monografica
bimestrale di montagna e di cultura alpina, è giuntabimestrale di montagna e di cultura alpina, è giunta
al suo nono anno di vita. Accompagnando i lettorial suo nono anno di vita. Accompagnando i lettori
nell'esplorazione delle cime più importanti dell'arconell'esplorazione delle cime più importanti dell'arco
alpino con passione e senza tralasciarne il percorsoalpino con passione e senza tralasciarne il percorso
storico e antropologico, Meridianistorico e antropologico, Meridiani
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