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Sciamanesimo (o sciamanesimo), ovvero uno dei modi di pensare e dire l’alterità: così
si può riassumere la tendenza di studio affacciatasi negli ultimi decenni volta a
decostruire una delle categorie più ampie e complesse dell’antropologia e degli studi
storico-religiosi. Il volume, immettendosi in questo filone di ricerca, si concentra
soprattutto sulle modalità di rappresentazione del mondo e dell’alterità secondo tratti o
caratteristiche riconosciuti di volta in volta come “sciamanici”, cercando di misurare
anche l’utilizzo e la permanenza della categoria in campi disciplinari e accademici
diversificati eppure non del tutto privi di profonde e spesso oscure connessioni. La
declinazione fra “sciamanesimo”, al singolare, e “sciamanesimi” come pluralità di
approcci e di sguardi, dunque, già in parte percorsa da altre ricerche prima di quelle qui
presentate, vuole soprattutto mettere in luce l’uso e l’abuso del termine nei campi di
studio che si sono appropriati di tale “etichetta”. I saggi qui raccolti hanno l’obiettivo di
contestualizzare e analizzare le opere e il pensiero di alcuni studiosi del XX secolo che
hanno contribuito all’affermazione del termine e del relativo concetto in àmbiti piuttosto
diversificati del sapere scientifico-accademico. Il volume ha un taglio profondamente e
convintamente interdisciplinare e raccoglie saggi di storici delle religioni, storici del
cristianesimo, antropologi e linguisti. Un ambito di ricerca come quello “sciamanico”, in
virtù dei molteplici campi di ricerca che ha lambito e/o attraversato, implica, oggi più
che mai, una sinergia di competenze e approcci specialistici che siano al tempo stesso
capaci di scommettere sull’imprescindibilità del confronto intellettuale e
dell’interazione scientifica.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Natale Figura e Salvo Andrea Figura sono due cugini di primo grado i quali amano
scrivere saggi riferiti alle loro professioni e anche racconti e libri di Fantascienza, di
Horror, di spionaggio e di azione. In questo caso si sono detti: ""Amiamo la saga
bonelliana... perche non immaginare noi stessi nuove avventure dei nostri personaggi
preferiti?"" E cosi quasi per scommessa e nata questa piccola sfida a colpi di racconti
del loro ""Far West"" che ha dato origine al libro ""Vita da Ranger,"" nella speranza poi
che rechi a tutti una piacevole lettura."
Dopo anni di prigionia nell’Impero Alpirano, Vaelin Al Sorna è tornato nel Regno. Non è
più il guerriero al servizio della Fede che era un tempo: ha deciso di abbandonare
l’Ordine cui apparteneva e ora la sua spada è avvolta in un fagotto di tela, per non
essere più usata. Ma anche il Regno è cambiato: sul trono che fu del cospiratore e
guerrafondaio Janus, ora siede suo figlio Malcius, intenzionato a costruire palazzi,
strade e ponti, e anche più tollerante verso i diversi orientamenti religiosi; nel frattempo
sua sorella, la principessa Lyrna, sta andando a stipulare una pace con i selvaggi
Lonak. Il re nomina Vaelin Signore della Torre delle Lande Settentrionali e lo invia a
nord per governare quelle terre. Ma nel frattempo una nuova minaccia sta sorgendo,
un’invasione pianificata da lungo tempo da una forza al di là dell’oceano, intenzionata
a spazzar via il Regno. E per fronteggiarla, Vaelin, guidato dal canto del sangue, il dono
magico che gli scorre nelle vene, sarà costretto dopo molto tempo a rimettere mano
alla spada. Dopo il Canto del sangue, Anthony Ryan conferma il suo grande talento
narrativo con il secondo capitolo del ciclo L’Ombra del Corvo.
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Nel 1986 il virus alieno wild card liberato sopra la città di New York ha causato
impressionanti mutazioni genetiche in chi ne veniva infettato, portando alla morte e a
devastanti deformità o, in pochi casi, a sviluppare superpoteri. Ma il raggio d'azione del
virus non si è fermato alla Grande Mela, e neppure agli Stati Uniti: in tutto il mondo ci
sono orribili joker e superdotati assi. Quanti sono? Qual è il loro destino? Per scoprirlo
da New York parte in missione una delegazione internazionale finanziata dall'OMS, in
cerca di risposte. Ne fa parte tra l'altro uno dei più influenti cittadini di Jokertown, Xavier
Desmond, che registra nel suo diario gli eventi di quell'epopea. Dalle sabbie della Siria
alle giungle del Guatemala, fino alla vita notturna di Rio e ai segreti sepolti nella storia
russa, i newyorkesi vivranno impensabili avventure, tra sciamani aborigeni, fanatici
terroristi, assi investiti di una missione divina e antiche divinità egizie in grado di predire
il futuro.
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
Il regno dei Drenai, dopo secoli di eroica resistenza, vive è oppresso dal potente e crudele
Khan, Jungir, salito al trono dopo il leggendario Tenaka, da lui stesso avvelenato. Tuttavia,
grazie a un piccolo gruppo di uomini coraggiosi - gli stessi che anni prima avevano bloccato
l’avanzata dell’armata dei Nadir al passo di BeI-Azar - il piccolo regno di Gothir si oppone al
malvagio Jungir. Ora gli eroi di quella battaglia si sono nuovamente uniti, per guidare Kiall, un
giovane contadino, in un’impresa ai limiti dell’immaginabile: inoltrarsi nelle steppe Nadir e
salvare una ragazza che è stata rapita dai mercanti di schiavi. Sorprendenti colpi di scena li
attendono sul cammino e il loro sarà un viaggio decisivo per il futuro dei Drenai e di tutti i
popoli del continente: Chareos, uno degli eroi di BeI-Azar, è l’ultimo erede del Conte di
Bronzo!
Il “corpo sciamanico” è centrale nella storia degli studi, nella letteratura, nelle pratiche
simboliche, nei repertori mitici, nel discorso scientifico. Tale idea ha ispirato nuovi movimenti
religiosi nella ricerca di antiche arti della guarigione, sollecitando un rinnovato interesse per lo
sciamanesimo in Occidente nel campo delle tecniche terapeutiche contemporanee. Questa
raccolta di studi nasce da una serie di seminari tenuti da studiosi e studiose di diverse
discipline (storico-religiose, etno-antropologiche, sociologiche e psicologiche) e spazia
dall’americanistica all’indologia, all’egittologia, con l’obiettivo comune di analizzare
l’influenza sui corpi delle diverse modalità di alterazione degli stati di coscienza, le cui
implicazioni sociali e religiose sono da intendersi nel senso della costruzione di una relazione
con la dimensione extraumana, ma anche più genericamente dell’instaurazione di dinamiche
comunicative dell’individuo con l’altro da sé (umano, extraumano, animale). Il volume
comprende saggi dal taglio storico-comparativo, studi di carattere storico-letterario, casi di
studio, ricerche sul campo. L’uso, la percezione e la rappresentazione del corpo
contribuiscono a ripensare la nozione di sciamanesimo e quella di persona, qui intesa come
agente in uno stato di alterazione di coscienza, sia esso definibile trance, estasi o
possessione.
"La regina Nulla" è il seguito di "Forze ancestrali". Grazie al colpo di stato assestato dal
Generale Marcos, l'immobilismo della Lega di Hoilos è infine giunto al punto di rottura. Nuove
schiere si vanno formando con l'intento di soccorrere i popoli delle Terre del Vento, usciti
sconfitti dal confronto con Samael e i suoi accoliti. Nel mentre CorvoRosso tenta di ottenere
l'aiuto della regina Nulla, pronto a sacrificare fratelli ed amici per un bene superiore. Da oriente
nuove forze vengono risvegliate dai pericolosi Ranovoi, decisi a dare una lezione ai barbari del
deserto che hanno osato sfidarli, invadendo il loro impero. Le forze ancestrali che governano i
mondi sono infine schierate, su tutte però vigilano presenze ancora sconosciute, tenutesi in
disparte fino ad ora. Dall'alto delle loro torri saranno queste a forgiare il destino degli uomini.
Lo straordinario percorso di un uomo verso la sua rinascita spirituale. Un cammino che svela al
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mondo il segreto per ritrovare pace e armonia e ristabilire un contatto con la Madre Terra.
La raccolta di testi e conversazioni scritti e realizzate dall’artista americano dal 1976 al 2014,
oltre a offrire una visione della videoarte fuori dai luoghi comuni, apre una prospettiva spaziotemporale che collega la storia dell’arte del Medioevo e del Rinascimento con quella delle
avanguardie storiche e dell’arte contemporanea, le culture occidentali con quelle orientali, da
una prospettiva interculturale. Bill Viola crede alla funzione pragmatica dell’arte, alla sua
capacità di modificare le esistenze delle persone, come un rituale o un’immagine sacra.
Attraverso le conversazioni, con Raymond Bellour, Hans Belting, Lewis Hyde e altri, si dà la
voce diretta dell’artista, una voce che manifesta il suo pensiero, ricostruisce il processo di
lavoro, dichiara le fonti di ispirazione e le motivazioni: un pensiero che gode della fluidità
dell’oralità e, nello stesso tempo, si dispiega in una struttura coerente sulla pagina.
Il tema didattico sviluppato sia nel presente che nel precedente anno dal laboratorio di
progettazione architettonica è la scuola primaria. Lo scorso anno la definizione di pensiero
provvisorio sottendeva una complessità che non bisogna evitare ma al contrario affrontare per
riuscire ad acquisire la ricchezza insita nella conoscenza contemporanea. Anche quest'anno
l'interdisciplinarietà costituisce l'elemento fondamentale del laboratorio che ci permette di
tradurre in spazio, nello spazio del progetto, la complessità citata. La differenza è che tutto
quello di cui abbiamo bisogno è già sotto i nostri occhi: dobbiamo solo riconoscerlo e saperlo
leggere. I percorsi contenuti nel libro, strettamente legati al progetto nella prima parte o
caratterizzati da ambiti disciplinari differenti - didattica, cinema, teatro, religione, psicologia,
poesia, editoria, nuove concezioni tecnologiche, ecc. - possono fornire un prezioso contributo
a svelare il complesso intreccio insito nella nostra vita e nell'epoca in cui viviamo Alcune frasi
di Álvaro Siza possono costituire sia una conclusione a questi brevi pensieri che un inizio a
quanto richiesto dal pensiero complesso. «L'architetto non è uno specialista. La vastità e la
varietà delle conoscenze che la pratica del progetto oggi comprende, la sua rapida evoluzione
e progressiva complessità, in nessun modo permettono conoscenze e dominio sufficienti.
Mettere in relazione - progettando - è il suo dominio, luogo del compromesso che non significhi
conformismo, della navigazione nell'intreccio delle contraddizioni, il peso del passato e il peso
dei dubbi e delle alternative del futuro - aspetti che spiegano l'inesistenza di un Trattato
contemporaneo di architettura. L'architetto lavora con specialisti. La capacità di concatenare,
utilizzare ponti tra conoscenze, creare oltre le rispettive frontiere, oltre la precarietà delle
invenzioni, esige un apprendimento specifico e condizioni stimolanti. [...] Nella società in cui
viviamo è impensabile il progetto senza dialogo, senza conflitto e incontro, senza dubbio e
convinzione, alternativamente, nella conquista di simultaneità e di libertà».
Nel cuore di Anharra, la città maledetta, il Re Vemerin ha atteso per trenta secoli, finché le
stelle segnassero il tempo del suo ritorno. Per gli uomini potrebbe iniziare il regno delle
Tenebre.
La vita del giovane militare Nevare Burvelle sembra volgere al termine, poiché è stato
condannato a morte per dei crimini commessi sotto l'influsso della magia Speck. Disperato,
fugge nel deserto e si avvicina al territorio degli Speck, dove, a causa della maledizione che
l'ha colpito diventa un nemico del suo popolo. Qui usa tutta la sua abilità e la sua esperienza
precedente per escogitare un piano per uccidere i suoi vecchi compagni e poi tornare alla sua
nuova casa presso il popolo Speck. Nevare si trova al centro di un conflitto etico terrificante a
cui cercherà di resistere in tutti i modi... Riuscirà a distruggere la forza demoniaca che lo sta
trasformando inesorabilmente in qualcosa di molto lontano dalla sua natura originaria?
Riccardo Scagnoli regala in questa Antologia diciannove appassionanti racconti di
fantascienza sull'amore visto in un'ottica paradossale e a volte orrorifica, ma sempre in chiave
fantastica. Partendo dal presupposto che l'amore non esclusivamente quello che lega due
creature, siano terrestri o aliene, ma anche quello che si trasforma in passione o si fa vendetta
o addirittura odio, a volte concretamente oppure travalicando il sogno. Ma una cosa certa, da
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esso non si pu prescindere nell'universo, dato che la sua stessa esistenza, anche quando
sembra che tutto precipiti in un crogiuolo di fuoco, sinonimo di amore assoluto. Sei dei racconti
e la copertina sono arricchiti dalle splendide tavole realizzate appositamente da Giuseppe
Mangoni. Riccardo Scagnoli uno dei maestri della fantascienza italiana. Tra gli altri
riconoscimenti. ha vinto il prestigioso World SF Award-Europe. Ha gi pubblicato in eBook con
Simonelli Editore i romanzi: "Le Chiavi della Terra," "Operazione Manhattan," "Razza
Guerriera," "Vento d'Ignoto."
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {
margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";
}table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 {
page: Section1; } Cristóbal Jodorowsky, riprendendo, ampliando e ponendo a sistema le
intuizioni del padre Alejandro, ha avanzato una teoria che stende un ponte tra le pratiche
sciamaniche ancestrali e la psicologia contemporanea. Il suo approccio, teso a sciogliere i
“nodi” esistenziali di quanti a lui si rivolgano chiedendo “atti psicomagici” e consulte
“psicogenealogiche”, si pone in straordinaria convergenza e continuità con teorie e tecniche
oggi di larga diffusione, quali le costellazioni familiari di Hellinger, la PNL di Bandler e Grinder,
l’EMDR e la stessa psicogenealogia di Schützenberger.
L’immortalità è una condizione alla quale gli uomini in forme diverse hanno sempre aspirato.
Questo libro ricostruisce il processo di trasposizione che scandisce il passaggio nei dialoghi di
Platone da una nozione iniziatico-misterica di immortalità, diffusa dalle sette orfico-dionisiache,
a una filosofica fondata sulla valorizzazione della componente intellettuale e “divina”
dell’anima e sulla conoscenza del dominio trascendente della realtà. In Platone viene così
delineato il percorso che consente all’uomo di assimilarsi a dio.
Lo Sciamanesimo coreano, base religiosa e spirituale, e come un grande contenitore che
accoglie le religione straniere. Esso e considerata una credenza superstiziosa, irreale incline
alla propaganda del canto e del ballo come cultura tradizionale spesso sfruttata come risorsa
turistica. La base psicologica e culturale dello sciamanesimo e di accoglienza percio si presta
a comprendere piu facilmente il Dio del cristianesimo, il mondo dell'aldila: per intraprendere
una vera evangelizzazione in Corea e necessario conoscere a fondo lo Sciamanesimo.
Il deforme Stork e l’abilissimo Bandito sono le due identità dietro cui si cela Bransen Garibond,
un uomo che da lungo tempo è alla ricerca del padre. Durante l’impegnativo viaggio che dal
Golfo di Corona lo condurrà alle selvagge terre di Vanguard, deciderà di unire le proprie forze
a quelle dei popoli che stanno combattendo contro l’Antico Badden, capo supremo della
religione samahista. Per conquistare Vanguard e punire gli eretici Abellicani, l’Antico ha
radunato un esercito di giganti e mostruosi troll nel suo castello di ghiaccio sulle rive del lago
Mithranidoon. Ma la sua arma segreta e letale è il dio-verme D’no, un’orrenda creatura
ridestata dalle profondità della Terra, che nutre con i corpi dei nemici uccisi. La liberazione del
mostro sarà la causa della distruzione dei popoli del lago che, troppo indaffarati nelle lotte
interne, non si rendono nemmeno conto di quanto l’Antico sta preparando per loro. E su
Bransen ricadrà la responsabilità del conflitto: il suo fallimento segnerebbe la definitiva
sconfitta dei popoli delle isole e l’inevitabile assoggettamento dell’intera regione allo spietato
e vendicativo tiranno. L’Antico dà il via alla saga del Primo Re, una serie che narra la nascita
di Corona, il regno raccontato in Demon Wars, il più grande successo di R. A. Salvatore.
Dopo aver combattuto fin quasi alla morte, la regina Lyrna è determinata a scacciare l’esercito
invasore volariano e riconquistare l’indipendenza del Regno Unificato. Ma per portare a
compimento i propri piani, stavolta non le basterà radunare le forze a lei fedeli. Dovrà scendere
a patti con coloro che sono in possesso del dono del Buio, esseri ripugnanti che ha sempre
detestato, e condurre la guerra alle porte delle fortezze nemiche. Adesso più che mai, l’esito
della battaglia e il destino del regno poggiano sulle spalle di Vaelin Al Sorna, il Signore della
Torre delle Lande Settentrionali. La prova che sarà chiamato ad affrontare si rivelerà la più
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ardua. L’esercito volariano ha un nuovo misterioso alleato, una forza in grado di governare
l’oscurità e donare l’immortalità a chi promette di servirla. Vaelin Al Sorna dovrà sconfiggere
un nemico mai affrontato prima, che non può essere ucciso, ed è chiamato all’impresa proprio
quando il Canto del Sangue, il mistico potere che lo ha reso un invincibile guerriero, sembra
destinato a tacere per sempre... Il capitolo conclusivo di una trilogia epica: uno scontro
avvincente, incalzante, fantastico.

Un uomo seduto al tavolino di un bar riceve delle condoglianze inaspettate: uno zio che
non sapeva di avere è morto. È l’inizio di un viaggio folle, un susseguirsi di coincidenze
inspiegabili. L’uomo assiste a un rituale in cui uno sciamano incendia le pagine del
libro da cui lo zio era ossessionato, Moby Dick, e a perturbanti cerimonie che
culminano nella venerazione dei teschi che popolano il cimitero delle Fontanelle di
Napoli. In ognuna di queste occasioni riappaiono le pagine di Melville, disegnando una
mappa di riti stregoneschi che lui, spinto da una forza oscura, è costrettoa inseguire.
Nel nome del diavolo è un romanzo che si muove tra realtà e allucinazione, incubo e
mito, fantasmi e visioni.Con lingua febbrile, Lorenzo Alunni scava nelle nostre
ossessioni più profonde ed evoca il caos dell’irrazionale che dai nostri primordi
tentiamo di dominare.
Un imperatore tirannico e folle governa il regno dei Drenai ed il suo volere viene
imposto ovunque da creature abominevoli e feroci, metà uomo e metà bestia, e dai
Templari Neri, una perfida èlite dotata di sorprendenti poteri magici. Tenaka Khan, un
principe mezzosangue, odiato dai drenai per il suo sangue Nadir e dai Nadir per i suoi
antenati drenai, è il solo ad avere un piano per distruggere l’imperatore. Un gruppo di
eroi diversi tra loro si unisce con un solo fine, abbattere il regno di Ceska e sconfiggere
le sue creature. Affidarsi al mezzosangue vuol dire, però, scendere a patti con il piú
antico nemico dei Drenai…
Shen Tai è il figlio del generale che ha condotto le forze dell’impero di Kitai nell’ultimo
scontro contro i Tagur, vent’anni prima. Quarantamila uomini, su entrambi i fronti,
hanno perso la vita in quella battaglia, sulle remote rive di un lago nascosto tra le
montagne occidentali. Il Generale Shen Gao è ormai deceduto. Per onorare la memoria
del padre, Tai decide di trascorrere i due anni di lutto ufficiale ritirandosi in eremitaggio
sul sito della battaglia, tra gli spiriti dei defunti, sforzandosi di dare una degna sepoltura
ai loro resti sparpagliati. Una mattina di primavera, però, apprende che la sua veglia
non è passata inosservata: la Principessa di Giada Bianca dei Tagur gli offre in dono
duecentocinquanta cavalli sardiani, come ricompensa per il suo coraggio e il suo
impegno nell’onorare la memoria dei defunti. Dona a un uomo uno dei rinomati cavalli
sardiani e lo ricompenserai grandemente. Concedigliene quattro o cinque, e lo eleverai
al di sopra dei suoi simili, attirandogli gelosie finanche mortali. Duecentocinquanta
cavalli sono un tesoro che va oltre ogni immaginazione, un dono in grado di sopraffare
perfino un imperatore.
Fino ad anni recenti, alcune prospettive teoriche ampiamente diffuse vedevano come
prossima ed inevitabile la scomparsa delle religioni, in particolare delle piccole religioni
dei popoli nativi, travolte e inglobate dalla modernità. Come molte altre profezie in auge
nelle scienze sociali, anch'essa non si è realizzata. Anzi, nonostante i complessi e
travolgenti fenomeni di globalizzazione e trasformazione socio-economica, le esigenze
di differenziazione, di autonomia, di contrapposizione si sono moltiplicate nel mondo
contemporaneo, utilizzando spesso come forma di espressione la pratica e la
professione religiosa. Osservare questi fenomeni religiosi, la loro natura, il loro
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perpetuarsi, la loro capacità di adattamento e di trasformazione e, al tempo stesso, la
loro caparbia insistenza in un radicamento nel passato, consente di considerare in una
luce più ampia e differenziata la pluralità delle espressioni religiose che caratterizza il
mondo contemporaneo.
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