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Una versione davvero inedita e storicamente documentata, avvincente e scorrevole. La vera storia e il
sacrificio della Pulzella d'Orleans. Il testo tratta di eventi quasi completamente misconosciuti della vita
di Giovanna d'Arco, che la pongono in stretta relazione con l'antico misticismo sciamanico del Piccolo
Popolo Una versione davvero inedita e storicamente documentata, avvincente e scorrevole. La vera
storia e il sacrificio della Pulzella d'Orleans. Il testo tratta di eventi quasi completamente misconosciuti
della vita di Giovanna d'Arco, che la pongono in stretta relazione con l'antico misticismo sciamanico del
Piccolo Popolo.
Un'altra emozionante avventura coinvolge le Principesse del Regno della Fantasia contro le perfide
Streghe, in una battaglia senza esclusione di colpi.
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25 autori italiani diversi, con storie espressamente richieste e
scritte appositamente per l'iniziativa, e tutti, ovviamente, gattofili. Le storie - realistiche e fantastiche,
storiche e fantascientifiche, poliziesche e orrorifiche - sono di Gloria Barberi, Giorgio Betti, Tullio
Bologna, Anna Maria Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona Cigliana, Marcello de
Angelis, Luigi De Pascalis, Paolo Di Orazio, Mario Farneti, Bruno Fontana, Dalmazio Frau, Francesca
Garello, Augusto Grandi, Francesco Grasso, Giuseppe O. Longo, Giuseppe Magnarapa, Miranda
Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico Passaro, Barbara Sanguineti, Antonio Tentori, Alda Teodoani,
Nicola Verde. Narrazioni, le loro, in cui il gatto è il reale protagonista, palese o segreto, non solo, ma
anche efficace e positivo, indipendentemente dalla sua sorte personale. Insomma, in queste storie - che
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spaziano dal realista al fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal poliziesco al fantascientifico - il gatto si
presenta come protagonista diretto o indiretto, comunque come il vero "eroe positivo" della trama.
Demiurgo e Vendicatore, Protettore e Risolutore, Pronubo e Difensore, Osservatore e Testimone,
Samaritano e Nemesi Guardiano, Psicopompo e Revenant, abitatore di Due Realtà che combaciano e che
soltanto lui ha la capacità e il privilegio di poter conoscere passando da una all'altra a nostra insaputa,
poveri ottusi. Come tale quindi il gatto di questi racconti ha anche la possibilità d'insolite frequentazioni
e non solo con personaggi della storia, ma anche di miti e leggende e addirittura con esseri immaginari
protagonisti di film e romanzi famosi, a dimostrazione di come possa vivere certamente le sue famose
sette vite, ma addirittura sette realtà diverse! Nume tutelare dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se
mai ce ne fu uno, di cui si pubblica in appendice il saggio-conferenza Gatti e cani del 1926, un vero e
proprio manifesto della felinità.
Piccolo viaggio sentimentale a tavola
L'angelo di fuoco
Athame n 25
Il CAMMINO del SERPENTE
scongiuri, amuleti e riti della tradizione

Una donna prega davanti al camino, il nipotino sulle gambe, il pomeriggio di una
rigida giornata invernale del ‘44, al primo piano di una bella palazzina dell’abitato
antico di un paese tra le montagne d’Abruzzo. Non avendo avuto più notizie dei suoi
tre figli in guerra, offre la sua vita al Signore, in cambio della loro salvezza e di quella
dell’uomo amato dall’unica figlia rimasta con lei assieme all’anziano marito. Un
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bombardiere, proprio in quegli istanti, scarica i suoi ordigni esplosivi, dopo che una
femmina di poiana spiraleggiò sull’abitato, stridendo a lungo. Una bomba coglie in
pieno quella casa, distruggendone in un attimo struttura ed occupanti, tranne la figlia
ed il marito della signora, sbalzati, per lo spostamento d’aria, dalla terrazza, dove si
trovavano, sul tetto di un edificio confinante. Questo è il prologo del romanzo, che
nelle pagine successive narra le disavventure dei tre figli della signora Ida, nome della
orante, i brandelli delle cui membra vengono raccolti e tumulati in un’unica bara
assieme al corpicino del piccolo. I tre figli di Ida ed il fidanzato della loro sorella si
trovano impegnati su fronti distinti della seconda guerra mondiale all’indomani del
disastroso armistizio del luglio del ’43, in un susseguirsi di avvenimenti tra il giallo,
processi arbitrari ed atti eroici, nel corso dei quali risulta difficile riconoscere il proprio
nemico, se gli alleati che continuano a bombardare i centri storici della penisola o i
tedeschi pronti ad attuare giustizie sommarie contro i soldati italiani traditori. Il teatro
d’azione, in cui si dipanano le vicende esposte, interessa l’isola di Malta, il golfo di
Taranto, l’entroterra albanese e i territori montani dell’Italia centrale, durante una
fuga rocambolesca attraverso i colossi dell’Appennino. La conclusione del romanzo
lascia aperto l’interrogativo sulla partecipazione alle nuove incursioni della resistenza
contro i tedeschi, lungo la linea Gotica, da parte di un protagonista assieme ai
partigiani della brigata Maiella.
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"Il più importante trattato antistreghesco, che ha dato un importante contributo
all'immane, plurisecolare tragedia della storia europea conosciuta come "caccia alle
streghe", il Malleus Maleficarum di fine Quattrocento, viene qui demistificato secondo
due letture che ne mettono in luce tratti essenziali eppure ampiamente trascurati dalla
bibliografia in materia. Attraverso una critica serrata di metodo e di merito, che
destruttura l'intera cultura alla quale esso è ispirato, emerge una formidabile
contraddizione: la vera eresia diabolica, il vero linguaggio di morte non è quello delle
streghe, ma quello dell'inquisizione loro acerrima nemica, che snatura sino a
rovesciarlo totalmente il messaggio autentico del Cristo evangelico. "
Eva ha attraversato il Portale, si è lasciata il mondo Elfico alle spalle ed è ritornata a
casa. Non è più la ragazza che abbiamo conosciuto; ha amato ed è stata amata, in lei si
è realizzata la Profezia, porta in grembo l’erede Elfico ma... Non c’è il suo principe
con lei, morto per mano di Reva, la regina delle Streghe. Ora è sola con il suo dolore e
la paura che il Male la venga a cercare, perché il Male non dimentica e la caccia è
appena iniziata...
L'Italia che scrive
Il piccolo amico
La malattia delle fate
Il serraglio de gli stupori del mondo di Tomaso Garzoni da Bagnacavallo. Diviso in
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diece appartamenti... Arricchita di varie annotationi dal M. R. P. D. Bartolomeo
Garzoni suo fratello,... Con tre copissime tavole
Il serraglio de gli stupori del mondo, di Tomaso Garzoni da Bagnacauallo. Diuiso in
diece appartamenti, secondo gli vari, & ammirabili oggetti. Cioè di mostri, prodigii,
prestigii, sorti, oracoli, sibille, sogni, curiosita' astrologica, miracoli in genere, e
marauiglie in spetie, narrate da' piu celebri scrittori, e descritte da' piu famosi historici,
e poeti, le quali talhora occorrono, considerandosi la loro probabilità, ouero
improbabilità, secondo la natura. Opera non meno dotta, che curiosa, cosi per theologi
... come per filosofi ... Arricchita di varie annotationi dal m.r.p.d. Bartolomeo Garzoni
suo fratello ... Con tre copiosissime tauole

Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera
provengono liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia.
Allora sorge spontanea la domanda: perché acquistarla? La risposta è
semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento, con una
specifica ricerca di immagini (queste ad esempio su Wikipedia non le
trovate) che completa l'opera in modo da renderla unica e non
ripetibile nella sua struttura. In breve, un lavoro che, pur
proveniente dal lavoro di altri, si trasforma in un unicum, assumendo
una sua veste logica che è quella di descrivere il film Graffiante
Desiderio e gli argomenti ad esso correlati come la Stregoneria, la
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Magia Nera, ecc. Nella versione eBook non mancano gli inserimenti di
video e numerosissimi utili links ad accrescere le nostre necessità
di conoscenza. Contenuto del libro: Breve Note sul Giallo
all’Italiana. Graffiante Desiderio: Dati Tecnici, Cast, Interpreti,
Trama, Valutazione Pastorale del Centro Cattolico Cinematografico, La
critica di Laura Cremonini, Scene hot tratte dal film Graffiante
Desiderio. Il Regista del Film: Sergio Martino: biografia e
filmografia. Le Attrici del Film (biografia e filmografia, scene hot
dai loro film): Vittoria Belvedere, Serena Grandi, Simona Borioni,
Serena Bennato, Barbara Cavallari, Alessia Franchini, Viviana Polic.
Filmati da YouTube. I principali Registi del Thriller Italiano. I
Principali Film del Thriller Italiano. Magia Nera, Stregoneria, La
Strega, Fattura, Rituale (temi tutti approfonditi).
Alla scoperta della Wicca: che cos'è vermanete, come si pratica,
quali sono i suoi principi.
Una donna bella e colta nell'epoca tra fine Rinascimento e inizio
Barocco era vista come qualcosa di bizzarro. Se poi oltre all'abilita
nella lettura e alla capacità di linguaggio si nascondeva il saper
creare la conoscenza, di certo si trattava di un'eretica,
intollerabile presunzione. Ecco perché Maria Beatrice quando cercò
con le sue forze di combattere l'inquisizione, fu definita la
Contessa Scandalosa. Il romanzo grazie alla storia, alle tradizioni e
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a personaggi realmente esistiti come Cosimo De Medici, Cristina di
Lorena, Giordano Bruno, Caravaggio e Leonardo, permette di assaporare
il gusto di un passato accattivante, tormentato, irrequieto che, con
i suoi pregi e i suoi difetti, ha comunque segnato un importante
cambiamento epocale nell'arte, nelle scienze, nelle lettere,
attribuendo anche un nuovo concetto alla dignità umana. Le vicende di
Triora e del processo alle streghe sono trattate prendendo spunto dai
documenti originali.
L'Emporio pittoresco
Animaversioni critiche sopra il notturno congresso delle lammie
Writers Magazine Italia 49
Graffiante Desiderio
Il serraglio de gli stupori del mondo

Il Mondo Conosciuto è in pace da cinquant’anni. La sconfitta di Torchus ha
portato armonia tra le quattro Genti, ma all’improvviso un urlo sconvolge la
Foresta dei Cedri. Il Regno dei Goblin, i mitici Costruttori d’armi, è in pericolo:
una forza sconosciuta distrugge le Bajam-do, i loro preziosi Alberi Fonte di Vita.
Chi sta raccogliendo attorno a sé la feccia più crudele del Limite Sottile per
creare un esercito alleato? Chi sta resuscitando riti antichi e oscuri? E per quale
motivo? Forse il pericolo non riguarda solo le quattro città dei Costruttori
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d’armi, ma tutto il Mondo Conosciuto. Barbetta, Rossino e Prudente sono
convinti che sia così. I tre Gnomi saranno coinvolti in un turbine di avventure
inaspettate che li porteranno a incontrare pirati spietati, Goblin scorbutici, Elfi
arroganti e la loro più acerrima nemica: Bithorza, la Regina delle Streghe
Vampiro. Il pericolo che incombe è immenso e forse non basterà il legame con
nuovi e vecchi amici a sconfiggerlo.
Sono trascorsi alcuni anni da quando Io ha appreso di essere la principessa
Primrose e tutto questo tempo l’ha trascorso al Castello. Nel frattempo,
Kandahar di Duverger si è messo in viaggio per cercarla, ma solo per salvare la
sua adorata figlia Milmay. Stanca di attendere, Primrose però, una notte,
decide di abbandonare il suo sposo per intraprendere il viaggio alla ricerca dei
ricordi. Chi incontrerà durante il suo misterioso viaggio? E soprattutto riuscirà a
ricordare? Scopritelo leggendo questo romanzo, dove la fantascienza si
mescola con l’urban fantasy per regalarvi un mix originale e unico,
completamente fuori dagli schemi classici. Dove nulla è dato per scontato e
tutto può sorprendervi. Fino all’inaspettato finale...
Complice la popolarità della narrativa fantastica e il diffondersi della cosiddetta
New Age, a partire dagli anni Sessanta-Settanta si è assistito alla riscoperta del
"Piccolo Popolo", cioè di quel mondo di spiriti della Natura (fate, gnomi, folletti,
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elfi, nani ecc.). Si sono moltiplicate numerose teorie sull’origine e il significato
di tali esseri, ma senza dubbio una delle più originali è quella espressa in
questo saggio da Massimo Conese, docente di Patologia generale della Scuola
di medicina dell’Università di Foggia. A fronte della tesi che queste creature
non siano altro che l’estrinsecazione delle Potenze che governano la Natura
fisica, o emanazioni di essa adattatesi al tempo alla mentalità umana, oppure
archetipi ancestrali uguali in tutto il mondo, il professor Conese sceglie una
spiegazione “scientifica”: questi esseri, genericamente chiamati “fate”,
derivano dalla mitizzazione – dal momento che non esistevano risposte
mediche – di particolari malformazioni o patologie fisiche e mentali. Una tesi, in
disaccordo con le teorie “simboliche” circa l’origine delle fate, che viene
documentata con numerosissime fonti dell’epoca e testi moderni, una vasta
bibliografia mitica, folklorica e medica e una serie di illustrazioni tratte da testi
letterari e scientifici.
Strega del Suono
La Stregoneria in Italia
Maria Beatrice Centamori, il vero segreto di Triora. Genio o strega?
Il mio letto è una nave
Animavversioni critiche sopra il notturno congresso delle lammie, per modo di
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lettera indiritte ad un letterato. S'aggiugne il Discorso del P. Gaar sulla strega
d'Erbipoli, la Risposta delle stesso alle Note, il Ragguaglio sulla strega di
Salisburgo e il Compendio storico della stregheria
Ruprecht lanzichenecco che aveva partecipato al Sacco di Roma e alle prime
pericolose spedizioni nelle giungle del Nuovo Mondo uomo razionale del suo
tempo formatosi ai dibattiti sulla Riforma sui libri di Erasmo da Rotterdam Pico
della Mirandola Copernico non riesce nonostante le sue qualità di avventuriero e
di umanista a opporsi ai fascini paralleli di Renata donna di morbosa sensualità e
del Diavolo. Travolto dall'amore per Renata e da un'attrazione crescente per il
mondo dell'occulto Ruprecht va alla deriva attraverso scene di possessione
sabba incontri col Maligno processi d'inquisizione duelli d'onore visite ai grandi
dotti del suo tempo tra cui Agrippa di Nettesheim e il dottor Faust nello scenario
favoloso di una Colonia cinquecentesca. L'Angelo di fuoco romanzo avvincente e
colto che ha ispirato l'opera musicale di Prokof'ev è stato scritto all'inizio del
Novecento da Valerij Brjusov uno dei massimi autori russi.
Tre giovani guerrieri hanno affrontato dure prove per giungere a Rocciataglia, la
capitale Alta del Regno degli Gnomi. Hanno una missione da portare a termine e
un sogno da realizzare. Il sogno si chiama Dralgon, la mitica Lama Magica andata
perduta nella notte dei tempi. Un coltello di enorme potenza che permetterà al
possessore di affrontare e battere qualsiasi nemico. Tuttavia, solo il “prescelto”
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ha il diritto di possederla. È forse Barbetta il legittimo erede? Rossino e Prudente
i suoi più fedeli amici ne sono convinti, ma questo non basta: vi sono tre prove
da affrontare e un Mistico da convincere. I giovani guerrieri devono però
sbrigarsi: oscure forze si apprestano a sferrare un attacco mortale al Regno degli
Gnomi. Mai come in questo momento le sorti del Mondo Conosciuto sono
incerte. Il destino di tutte le Genti è in bilico su un confine sottile: Torchus, il
Gigante Nero, ha radunato una schiera di esseri spietati, assetati di sangue e di
vendetta. Una vendetta covata per duecento anni e nutrita con l’odio profondo
per ogni essere vivente. Dralgon - Il destino del Mondo Conosciuto è il secondo
volume della saga dedicata all’arma leggendaria Dralgon. Un romanzo che vi
accompagnerà ancora una volta nel magico Mondo Conosciuto, tra avventure e
battaglie, portandovi fino alle soglie di un epico epilogo. Barbetta e i suoi
compagni riusciranno nell’ardua impresa?
rivistaDavide De Boni - La funzione “sociale” dell’editoria indipendente - Fumetti
- Protagonisti: Romano De Marco, Mario Desiati, Grazia Maria Francese, Matteo
Strukul Novità editoriali: Resurrection Fumetti ...il solito vecchio, vario mondo! di
Francesco Citro Hard boiled love, racconto di Marco Minicangeli Intervista con
Romano De Marco Poesia “Timidezza” di poeti di Laila Cresta La male madri,
racconto di Grazia Maria Francese Dossier Gli editori indipendenti La sindrome
del precario, racconto di Guido Anselmi Intervista con Mario Desiati Ricordi sotto
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vetro, racconto di Davide De Boni Le interviste fantastiche: Grazia Maria
Francese di Stefania Fiorin Old, dear Detroit, racconto di Massimo Lunati Letti
per voi Ninì in equilibrio, racconto di Carmelisa Denina Tecnica Esercizi di stile
Mazza, racconto di Alain Voudì Fumetti L’albero, di Francesco Citro Imprevisti e
probabilità, racconto di M.R. Del Ciello Rivista fondata e diretta da Franco Forte
Il Don Giovanni
A volo di poiana
Le radici del misticismo della Pulzella d'Orleans
Libro secondo degli Elfi Gaelh
BNI.

Fiabe e proverbi, canzoni e dipinti. Abitudini, istinti e linguaggio.
Harriet Cleve ha dodici anni e una vita vissuta sotto il segno di una
tragedia di cui non ha memoria: quando era solo una neonata, suo
fratello Robin è stato impiccato a un albero del giardino, ma il delitto
che ha sconvolto l'esistenza della sua famiglia è rimasto insoluto.
Giunta alla soglia dell'adolescenza, la ragazzina decide di sciogliere il
mistero che avvolge la morte del fratello, scoprire l'assassino e
ottenere finalmente vendetta. Un romanzo ricco di suspense in cui è
difficile distinguere il vero dal falso, il colpevole dalla vittima, e che
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trascina il lettore negli abissi della fragilità umana.
Sin dai tempi più arcaici gli uomini hanno cercato di contrastare le
manifestazioni più estreme della Natura attraverso un'azione magica,
che si è evoluta nei secoli generando credenze, riti e tabù. In Italia, in
particolare, è sorta così una religione popolare di antica origine
pagana in grado di proteggere dalla Natura ma soprattutto di
rispondere alle esigenze terrene e materiali del devoto. Il libro
affronta le espressioni di stregoneria popolari e rurali italiane, in un
viaggio tra i rituali e gli scongiuri che sanciscono i momenti di
passaggio della vita umana in un attento quadro degli antichi usi e
costumi della nostra penisola.
L'emporio pittoresco giornale settimanale
di Tomaso Garzoni ...
Il piccolo libro dei gatti
Il libro dei gatti immaginari
origini degli esseri fatati
Quando Robert Louis Stevenson era il piccolo Luly, ascoltava i
racconti della nutrice Cummy e stupiva di fronte al gioco delle ombre
di un divano, al riflesso di luna di una tinozza d’acqua. Molti, molti
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anni dopo ripensa a quel notturno formicolare di voci e scrive
manciate di versi che sono storie in miniatura, avventure vissute
sulla soglia del sonno, quando ci si può immaginare pirata, corsaro,
cavaliere, indiano, quando il letto diventa la nave delle grandi
traversate notturne verso le isole e i tesori della fantasia. Roberto
Mussapi traduce e ricostruisce il “romanzo” di uno Stevenson fanciullo
che si trasforma nel più straordinario raccontatore di storie della
letteratura inglese. Un libro magico che, ancora più di ieri, può
offrire al lettore adulto l’occasione per incantare i bambini e ai
bambini l’occasione di trasformarsi in lettori.
A Muslandia l'arrivo dell'ultimo nato in una famiglia di topi bianchi
getta mamma e papà in grande imbarazzo: Tapurino ha il pelo soffice,
un musetto allegro, ma dal suo pancino escono bolle diaria così
violente e rumorose da farlo sollevare da terra. Tapurino è davvero
speciale: non si era mai visto un topolino scoreggino! Cresce sano e
forte, ma è infelice perché si sente diverso dagli altri; papà e mamma
se ne vergognano, gli amici lo prendono in giro. Decide allora di
andarsene da casa, senza tuttavia immaginare ciò che la vita gli
riserverà. Questa è la sua storia, la storia della sua memorabile
impresa. Tapurino infatti è predestinato a fare grandi cose,
combattendo con coraggio contro brutti pipistrelli e streghe malvagie.
Ed è la storia della sua amicizia con dei buoni maestri di vita: un
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gufo e un'aquila. Età di lettura: da 8 anni.
Yinger è una dueng, un particolare tipo di maga. Può rivelare il suo
segreto solo alla persone dotate di magia, ma tutto questo lo scopre
quando sua nonna glielo rivela in punto di morte. Non sarà l'unico
segreto da custodire. Dovrà portare anche l'Antico Tomo nella città di
Akyab per salvarla da malvagio e potente Zhoseng. Riuscirà
nell'impresa? Tornano le avventure di Yinger in una veste rinnovata e
in seconda edizione. I due episodi della saga fantasy per ragazzi
finalmente insieme in un unico imperdibile volume!
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
DRALGON - Il destino del Mondo Conosciuto
Il piccolo libro delle streghe. Piccoli libri mostruosi
La memorabile impresa di Tapurino
3
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