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Storie E Leggende Di Scozia Isle Of Skye
Un viaggio nelle terre del Mississippi e della Louisiana, seguendo la pista del
Mississippi Blues Trail, quel tratto di strada che ha rappresentato i principali
luoghi di origine e di sviluppo della “musica del diavolo”. Non una storia del
Blues, dunque, ma una storia dei bluesman, delle loro ossessioni, delle loro
infanzie spesso difficili, dei lori amori irrequieti, dei loro eccessi, della loro
costante ricerca di dare un senso alle loro vite, della lotta tra il bene e il male, tra
Dio e il Diavolo: un eterno conflitto che si svolge all’interno delle loro anime e
che raccontano nei testi delle loro canzoni. Storie spesso tormentate, che si
manifestano nelle note e nelle parole del loro Blues, dove il leitmotiv principale è
la perdita della donna amata o l’impossibilità di trovare un amore vero e sincero.
Un viaggio fra i borghi che costeggiano il Delta, le grandi e piccole arterie
d’asfalto americane, sul cui sfondo si snodano e si intrecciano altre storie legate
alle ritualità ancestrali del Voodoo, ai fantasmi che infestano case o intere città,
alle leggende spirituali delle tribù native, ai fiumi di sangue lasciati da killer
spietati e, soprattutto, alla violenza razziale e segregazionista. Un viaggio in
luoghi sperduti e affascinanti per tentare di addentrarsi nell’anima dell’uomo e
carpirne, almeno, una parte del mistero.
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Includes sections "Rivista bibliografica" and "Bullettino bibliografico."
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,
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.
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una musicista, poetessa, insegnante
(all'Istituto Vittorio Emanuele II di Napoli ed all'istituto femminile Bech per stranieri) italiana, ma
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soprattutto studiosa di folklore e di leggende e tradizioni popolari. Da giovanissima si rifugiò a
Torino poiché il padre era venuto in sospetto alla polizia borbonica e lì sposò nel 1875 il dottor
Savi, che, però, morì pochi anni dopo, nel 1882. É autrice di numerosi testi. Opere . Serena
(1885); . Casa Leardi (1886); . Le valli di Lanzo (1886); . Versi (1886); . Battaglie nell'ombra
(1887); . Fra la neve ed i fiori (1888); . Leggende delle Alpi (1889); . Le donne italiane nel '300
(1890); . Salvatela (1890); . Nei paesi del Nord (1891); . Emanuele Filiberto e Margherita di
Savoia (1891); . Fra le ginestre (1892); . Leggende dal mare (1894, ripubblicato nel 2008); .
Miti e leggende degli indigeni americani (1894); . La dama bianca (1899); . Il poema di Gudrun
(1913); . Fiorino e Ninetta (1920); . S.Caterina da Siena (1924); . Nei regni del sole. Antiche
civiltà americane(1926); . Città morte - dal Messico all'Honduras (1931); . Nani e folletti
(ripubblicato nel 2002).
In questo libro l'Autore racconta la vita e l'amore per la natura. Gli alberi dei boschi, quelli dei
nostri frutteti e dei nostri parchi hanno una storia lunghissima: essa ha lasciato nel folklore
tracce che presto svaniranno, perché stiamo perdendo il rispetto che i nostri antenati avevano
per loro. Se vogliamo evitare il massacro che minaccia le nostre foreste, dobbiamo ritrovarlo.
Questo libro è nato perciò da una necessità che si fa ogni giorno più pressante: riconoscere il
ruolo essenziale degli alberi nella vita della Terra, nella nostra e anche nel nostro inconscio.
Rammentare e tramandare le leggende degli alberi, quindi le loro virtù, è il modo migliore per
salvarli. Albero dopo albero, l'Autore elabora in questo testo un’accattivante panoramica delle
piante ad alto fusto, moltiplicando le diramazioni fino a toccare discipline differenti e tutte utili a
raccontare le storie e la vita di ogni albero: la biologia, la botanica, l’etnobotanica, storie e
tradizioni popolari, leggende locali. Brosse spinge il più a fondo possibile le radici storiche della
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sua ricerca. È un'opera questa dall’afflato ecologista che consegna al pubblico una lettura
storica, linguistica, terapeutica, botanica e folkloristica di ogni pianta narrata. Con sapienza
l’Autore unisce al rigore scientifico la poeticità delle descrizioni e coniuga la seduzione del
mito alla piacevolezza dell’aneddoto che si fa racconto, indagine, scoperta, iniziazione. Le
credenze nate attorno al mondo vegetale esprimono un’antica saggezza e quelle che si
considerano superstizioni di solito sono i frammenti sparsi di una scienza antichissima – oggi
confermata dalla biochimica – che nella saggezza popolare indicava con certezza quale pianta
utilizzare per risolvere problemi di salute o dilemmi legati alla spiritualità. La riscoperta di
questa credenza popolare può acquistare tutto il suo significato, e quindi la sua efficacia, solo
se parallelamente si recuperano i principi loro sottesi. Fondati sul carattere sacro di ogni
albero, questi principi costituivano un sistema coerente i cui elementi oggi dispersi sono i pezzi
di un rompicapo che va ricomposto. Questo libro è stato scritto per rispondere a questa
urgenza di recupero e ricomposizione.
Che cosa si nasconde in agguato sotto le onde, e a bordo delle navi più misteriose?
Preparatevi a vivere il folclore ed il fascino del mare scoprendo miti, leggende e storie vere.
Antichi racconti secolari e vicende di vascelli infestati. Mostri marini e fantasmi. Il cannibalismo
in mare, e tante persone misteriosamente scomparse. Vi sono anche le storie di ciò che
accadeva ai marinai quando sbarcavano a terra, delle prostitute e dei malfattori che se ne
approfittavano. Esplorate il fenomeno dei clandestini e scoprite che cosa si nasconde dietro al
mito secondo cui le donne non erano ben accette a bordo. Benvenuti alle Strane Storie di
Mare.
La leggenda del mostro di Loch Ness raccontata ai bambini Un mistero nel Regno Unito di
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Amber Richards Traduzione di Laura Fenati Libro per bambini sul mostro di Loch Ness –
Valutazione: 5 stelle I bambini ameranno questo e-book pieno di miti, favole, leggende e studi
scientifici riguardanti il mostro di Loch Ness, soprannominato “Nessie”. È dedicato alla fascia
d’età 7-12 anni, a seconda del livello di lettura e di interessi. Si tratta di un libretto con foto e
illustrazioni che mette in evidenza alcuni dei primi avvistamenti, oltre che riportare i più recenti.
I miti, le favole e le leggende incoraggiano la loro immaginazione e li invitano a formulare
proprie teorie. Tutto ciò fornisce loro un’occasione di sfruttare le abilità di pensiero critico
all’interno di un argomento affascinante. I fatti sono presentati come miti e non come prove
reali. I dati scientifici sono presentati come tali e quindi la separazione è ben definita tra i due
settori. Scaricate la vostra copia ora e che il divertimento abbia inizio! Genere: libri per bambini
Genere secondario: Settore non narrativo per bambini Lingua: Italiano Numero parole: 2499
Italian Description: Sorcha dún Scoti ha sempre saputo di essere diversa. Ora il futuro del suo
clan è incerto e Una, l'amata veggente del suo popolo, è scomparsa. La più giovane dei dún
Scoti eredita la keek stane di Una... e con essa il dono della seconda vista. È così che viene a
conoscenza del segreto della sua nascita. Tradita dai suoi consanguinei e in cerca di risposte,
Sorcha è costretta a viaggiare fino a una remota isola delle Ebridi Esterne, dove spera di
ritrovare Una. Ma nonostante il suo dono, la verità cela pericoli che Sorcha non è in grado di
prevedere... Accecato dal dolore, Caden MacSwein si è rinchiuso come un animale in gabbia
nel suo castello sul mare. Si mormora che abbia ucciso suo fratello e che gli dei lo abbiano
maledetto. Quando una fanciulla di Inverness giunge sulla sua spiaggia durante l'apparizione
della stella dell'estate, presto egli vede col cuore ciò che i suoi occhi non sono più in grado di
cogliere. Ma per recuperare l'uso della vista, Caden dovrà capire che la sua cecità viene da
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dentro di lui... o non potrà salvare la fanciulla che venne dalla nebbia dal pericolo che la
insegue. Carico di storia e leggende, La fanciulla dalla nebbia prosegue la storia iniziata con
Fuoco di Scozia e proseguita con Tempesta di Scozia. Questo è il quarto volume della saga
dei Guardiani della Pietra.
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una musicista, poetessa ed insegnante
italiana, ma soprattutto studiosa di folklore e di leggende e tradizioni popolari. La presente
opera contiene: - Leggende del mare; - Leggende delle Alpi; - Le donne italiane nel '300; Nani e folletti.
Terra di misteri, la Scozia sembra essere dotata di un particolare magnetismo, capace di
attrarre ogni anno milioni di persone. In questo libro imparerete a conoscerla, attraverso la
storia di oltre cinquanta dei suoi principali castelli ma anche soprattutto grazie agli
innumerevoli miti creati dai suoi abitanti. In un viaggio verso l’ignoto, condito con un pizzico
d’ironia, incontreremo sconfinate schiere di spiriti irrequieti. Ma la Scozia non è soltanto
castelli e fantasmi. Le sue leggende comprendono infatti fate e folletti, sanguinari goblin e
innumerevoli esseri acquatici, come il celebre Nessie. E ancora, streghe e stregoni, lupi
mannari e vampiri, terrificanti demoni, un clan di spietati serial killer cannibali e perfino Re Artù,
che numerosi indizi sembrano suggerire essere stato in realtà scozzese. Il tutto senza
dimenticare l’origine leggendaria di noti simboli nazionali come cardo, unicorno, Pietra del
Destino e bandiera. Un libro rivolto a tutti gli innamorati di questo Paese, ma anche a tutti gli
appassionati di fantasmi e leggende, in una spedizione attraverso una terra incantata dove il
confine tra Storia e mitologia, realtà e magia è quasi sempre impercettibile.
Strane Storie Scozzesi presenta un aspetto particolare dei misteri della Scozia. Conoscerete il
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fantasma che apparve al matrimonio di re Alessandro II e mostri come lo Shellycoat e il
Cavallo Marino, ritenuti gli abitanti dei laghi della Scozia. Leggerete poi di Loch Ness e gli
strani eventi che sono successi in questo misterioso specchio d’acqua. Viaggerete verso le
isole Flannan dove i guardiani del faro spariscono e incontrerete le strane creature che una
volta si pensava infestassero le colline e le valli della Scozia, tra cu il terrificante Brollachan e
la sua carneficina. Conoscerete alcune storie di sirene e tritoni e delle orribili grotte della
Scozia, traboccanti di sacrifici umani come quella detta Dello Scultore di Moray. Ci saranno
anche le leggende sulla Cappella di Roslin e del suo castello con un possibile collegamento
con i Templari. E poi eserciti fantasma, con soldati che si rifiutarono di scomparire persino
secoli dopo che le loro guerre si erano concluse ed erano svanite nella storia. Benvenuti nelle
Strane Storie Scozzesi.
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