Libreria Editrice Aseq
Istituto per l’Oriente C.A. Nallino
Romolo Loreto

Storia e archeologia della
Penisola Arabica
Collana: DIDATTICA
Formato: 15x21
Pagine: 196
Prezzo: € 16,00
ISBN: 9788897622468

Il Libro:
Densa sintesi storica e archeologica della Penisola arabica dall’era pre-islamica
all’emergere degli stati Arabi moderni, con particolare attenzione alle antiche tradizioni
dei regni dell’Arabia antica che l’Islam fece proprie e a quei processi storici che ebbero
luogo nella Penisola dall’avvento dell’Islam all’epoca contemporanea.
Grazie alle scoperte e ai risultati delle missioni degli ultimi cinquant’anni è possibile
presentare le peculiari realtà regionali della Penisola: le oasi carovaniere dell’Arabia
settentrionale, i regni dell’Arabia meridionale, l’Arabia Felix delle fonti classiche e
l’Arabia orientale. Legate da alcuni tratti culturali in epoca pre-islamica, esse videro
emergere preponderante il fattore unificante dell’Islam.
L’Autore:
Romolo Loreto è archeologo e docente di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino
Oriente Antico presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ha collaborato alla
Missione archeologica italiana in Yemen, dirige le Missioni archeologiche italiane in
Arabia Saudita e la Missione archeologica de “L’Orientale” nel Sultanato dell’Oman. Ha
pubblicato diverse monografie e articoli scientifici.
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Il Libro:
Questo volume offre un quadro della presenza musulmana in Italia in epoca medievale
molto più complesso e sfaccettato di quello che conosciamo.
E ci dimostra come le scienze storiche, nella nostra società tecnologica e globalizzata,
abbiano ancora un ruolo estremamente importante: offrono infatti preziosi strumenti per
interpretare una realtà sempre più complessa, e per fornire soluzioni ai problemi di
convivenza interculturale e interreligiosa che ci troviamo a dover affrontare con sempre
maggiore urgenza.
L’Autore:
Marco Di Branco è docente di Storia religiosa dell'Islam all'Università di Roma "La
Sapienza". Ha insegnato Storia e archeologia bizantina presso "La Sapienza" e
all'Università della Basilicata.
Ha pubblicato, tra l'altro, II califfo di Dio. Storia del califfato dalle origini all'ISIS (Viella,
2017); Breve storia di Bisanzio (Carnea, 2016); Alessandro Magno. Eroe arabo del
Medioevo (Salerno Editrice, 2011).
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Il Libro:
L’Islam si fonda sull’unicità di Dio rivelata nel Corano attraverso la missione profetica di
Maometto. Origini e fondamenti, aspetti del credo, dottrine e rituali sono ripercorsi fino
alle evoluzioni moderne e contemporanea. Dall’ambiente pre-islamico, dalla complessa
storia di redazione del Corano alla preghiera, al sufismo e alle differenze tra sciiti e
sunniti, si è accompagnati attraverso quel percorso multiforme e complesso che ha
prodotto una religione oggi praticata da un miliardo e mezzo di persone in tutto il
mondo.
L’Autore:
Roberto Tottoli insegna Islamistica all'Università di Napoli L'Orientale. Ha scritto I
profeti biblici nella tradizione islamica (Morcelliana, 1999), Ludovico Marracci at work:
The evolution of his Latin translation of the Qur’ān con R. Glei (Harrassowitz, 2016). Ha
tradotto, tra l'altro, Mālik ibn Anas, Al-Muwatta. Manuale di legge islamica (Einaudi,
2011).
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Il Libro: Cosa si cela dietro il mistero del riso "cibo mistico" che avrebbe permesso di sostituire i
sacrifici di sangue con offerte tratte dal cereale?
Perché tanti miti dell'antropologia religiosa fanno risalire le origini della pianta, spuntata
dall'Albero della Vita, alla fase addirittura precedente la creazione umana?
In Italia la risicoltura sarà praticata solo dopo la metà del XIV secolo per culminare nel
Rinascimento, quando a Milano il risotto allo zafferano diverrà il piatto privilegiato delle nozze
nobiliari. Ma anche nella nostra penisola trapelano velate allusioni alla primordiale sacralità
della pianta, come nella lombarda "Festa della Gibiana": una sorta di arcaica Madre del Riso di
origine celtica che viene arsa nella forma di pupazzo vegetale perché la pianta alimentare si
rigeneri assicurando un buon raccolto nell'Anno Nuovo. L'indagine sui miti, riti e misteri del
riso evidenzia il retaggio di una teurgia antichissima, riferibile alle dee "tazza-di-cibo" dello
sciamanesimo ancestrale. Alla stessa archetipica religione degli antenati appartengono entità i
cui riti, miti e leggende permettono di recuperare le vestigia di un culto risalente addirittura al
Paleolitico.

Gli Autori: Emanuela Chiavarelli, studiosa del sacro, ricerca nelle attestazioni dei riti, dei
misteri, delle fiabe, delle tradizioni popolari, il retaggio di eventi che ispirarono i cerimoniali, i
misteri e la religiosità dei diversi popoli. È autrice di libri come "Il mistero del labirinto",
"Arlecchino dio, demone e re", "La maschera e il Graal".
Luigi Pellini è ricercatore e studioso di sciamanesimo europeo e orientale e autore assieme a
Emanuela Chiavarelli di "Arlecchino dio, demone e re".
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Il Libro: Lo stupefacente mito di El Dorado, che nacque nel Nuovo Mondo appena
scoperto, deriva dalle innumerevoli leggende del mondo antico adattate alla realtà delle
nuove terre. In questo libro se ne raccontano gli sviluppi, si analizzano le fonti più
importanti e si elencano le numerosissime spedizioni intraprese, nelle varie epoche, da
uomini spinti dall'avidità, dalla sete di sapere o dal semplice desiderio di avventura.
Gli Autori:
Antonio Fichera è storico, storico dell'architettura, sceneggiatore e regista. Ha realizzato
numerosi documentari in Italia e all’estero, alcuni dei quali per conto dell'Istituto Luce e della
RAI. Tra i suoi lavori, Breve storia della vendetta (Castelvecchi), Storia del cinema indiano per
conto dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, un saggio introduttivo per l'Hagakure di Yamamoto
Tsunetomo (Ed. Mediterranee), Il grande revival del Capitano Salgari, in AA. VV., Il libro
dell'anno (Istituto dell'Enciclopedia Italiana), la sceneggiatura Ladri in guanti gialli, la vera storia
dello scandalo della Banca romana, con Lampo Calenda (International forum) e da ultimo Storia
della vendetta, arte della vendetta e vendetta nell'arte (La Lepre ed.).
Maurizio Reina de Jancour, avvocato, è stato docente di materie storico giuridiche presso
l'università LUISS di Roma. Tra i suoi lavori, Il processo a due vescovi spagnoli e l'ultima
citazione del Digesto nell’epistolario di Gregorio Magno, in AA. VV. Tra diritto e storia
(Rubettino).
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Il Libro:
Il libro affronta il tema dei centri sottili dell'anima nell'ambito della tradizione mistica
cristiana traendo ulteriori spunti di riflessione dalla dottrina sui centri spirituali (laṭā'if)
sviluppata all'interno del sufismo, con particolare riferimento agli insegnamenti della
Naqshbandiyya, una delle più antiche confraternite diffusa in tutto il mondo islamico.
Nella prima parte del libro viene illustrato il pensiero di alcuni autori cristiani
contemporanei che nei loro scritti hanno affrontato il tema dei centri interiori. Vengono
poi descritti i vari centri presenti nel microcosmo umano ed i principali metodi di
preghiera utilizzati dai mistici cristiani per risvegliare queste facoltà interiori. Nell'ultima
parte infine si è cercato di evidenziare alcuni parallelismi esistenti fra le tecniche
psicofisiche diffuse nell'ambito della mistica cristiana e del sufismo islamico.
L’autore: Francesco Comandini, architetto, ha compiuto studi di arte e iconografia
cristiana presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.
Ha pubblicato: Chiamati dallo Spirito: piccola guida a diciassette "nuove comunità"
monastiche e contemplative, 1998; Come monaci nel mondo. Piccola guida al
monachesimo interiore, 2002; Progettare una chiesa. Introduzione all'architettura
liturgica, 2004; Semi di Meditazione. Dalla contemplazione silenziosa alla preghiera del
cuore, 2008; con lo pseudonimo di Jean Marie Muni, Cristianesimo interiore, 2013;
L'Abbazia di Sant'Anselmo in Roma, 2018.
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Il Libro: Potente e grandiosa è la rappresentazione che in questi saggi Uberto Pestalozza
ci offre sull'essenza femminile della Divinità Originaria nelle società matriarcali del
paleolitico preellenico, in area egeo-anatolica.
Siamo di fronte alla Natura Primigenia, senza nè padre nè madre, all'archetipo della
Grande Madre, con il suo intreccio indistricabile di miti dalla innumerevole e multiforme
progenie.
Profonde tracce di questa religiosità arcaica sopravvissero nella ritualità e nella mistica
dei culti ellenici successivi.
L’autore: Uberto Pestalozza (1872-1966) storico delle religioni, pubblicò due volumi di
Pagine di storia della religione mediterranea (Milano 1942 e 1945) e pochi anni dopo
pubblicò ancora una corposa raccolta, Religione mediterranea. Vecchi e nuovi studi
(Milano 1951) con un breve preludio illustrativo delle linee della sua ricerca, dove si
trova la descrizione che riassume i risultati della sua ricostruzione della Potnia
mediterranea: "La dea autonoma, imperiosa e ribelle; la dea che non ebbe madre nè
padre ed è nella sua sua intima essenza, madre e nutrice, non solo, ma generatrice
universa".
Nel 1954 pubblicò la sua monografia sulla religione mediterranea, L’Eterno femminino
mediterraneo.
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