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 Anche la Stoa dovette fare i conti con la Shoah. Anche la Stoa dovette fare i conti con la Shoah.
Avvenne quando la grande opera di Max PohlenzAvvenne quando la grande opera di Max Pohlenz
approdò dopo la guerra all'attenzioneapprodò dopo la guerra all'attenzione
internazionale. La filosofia stoica vi era descrittainternazionale. La filosofia stoica vi era descritta
come incrocio tra pensiero greco e sostratocome incrocio tra pensiero greco e sostrato
semitico, in un fitto dialogo tra filologia e teologia,semitico, in un fitto dialogo tra filologia e teologia,
ma con rozze distinzioni razziali che piombavano inma con rozze distinzioni razziali che piombavano in
piena persecuzione nazista. A questa lettura sipiena persecuzione nazista. A questa lettura si
oppose per tempo Eduard Schwartz, rileggendo inoppose per tempo Eduard Schwartz, rileggendo in
senso politico l'orientalismo degli Stoici e misurandosenso politico l'orientalismo degli Stoici e misurando
il rapporto tra grecità e semitismo sul conflitto franco-il rapporto tra grecità e semitismo sul conflitto franco-
tedesco per Strasburgo e l'Alsazia-Lorena. Sullotedesco per Strasburgo e l'Alsazia-Lorena. Sullo
sfondo delle due guerre mondiali lo studio dellasfondo delle due guerre mondiali lo studio della
Stoa si apre dunque a un articolato processoStoa si apre dunque a un articolato processo
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Art therapy. Celtico. Colouring book anti-stressArt therapy. Celtico. Colouring book anti-stress

 I motivi intrecciati fatti di nodi, corde e spirali si I motivi intrecciati fatti di nodi, corde e spirali si
ritrovano nell'iconografia di molte civiltà. È peròritrovano nell'iconografia di molte civiltà. È però
stata l'arte celtica a conferire loro un simbolismostata l'arte celtica a conferire loro un simbolismo
universale. Resi popolari dalle tradizioniuniversale. Resi popolari dalle tradizioni
folcloristiche irlandese, gallese e bretone, questifolcloristiche irlandese, gallese e bretone, questi
motivi ornano ancora oggi gioimotivi ornano ancora oggi gioi

Ex NihiloEx Nihilo

 Anno 2026. Quindici meteoriti hanno varcato Anno 2026. Quindici meteoriti hanno varcato
l’atmosfera terrestre e sono caduti in altrettantil’atmosfera terrestre e sono caduti in altrettanti
luoghi della terra. Da lì l’inizio della fine.luoghi della terra. Da lì l’inizio della fine.
Inspiegabilmente le persone hanno iniziato aInspiegabilmente le persone hanno iniziato a
trasformarsi in creature dall’aspetto orripilante,trasformarsi in creature dall’aspetto orripilante,
assetate di sangue, estremamente foassetate di sangue, estremamente fo

Elfen Lied: 7Elfen Lied: 7

 Una battaglia fra due diclonius davanti all'uomo che Una battaglia fra due diclonius davanti all'uomo che
entrambi chiamano padre. La furia omicida di Lucyentrambi chiamano padre. La furia omicida di Lucy
oltre ogni limite. Un piano per l'estinzioneoltre ogni limite. Un piano per l'estinzione
dell'umanità. La pietà nel momento più terribile. Èdell'umanità. La pietà nel momento più terribile. È
ancora possibile redimersi? Consigliato ad unancora possibile redimersi? Consigliato ad un
pubblico adulto.pubblico adulto.

Parli sempre di corsaParli sempre di corsa

 Quando corri la testa si libera come per magia. Lo Quando corri la testa si libera come per magia. Lo
stress e la stanchezza della giornata scompaionostress e la stanchezza della giornata scompaiono
per lasciare il posto a pensieri ed emozioni. E dopoper lasciare il posto a pensieri ed emozioni. E dopo
la doccia tutto il corpo è invaso da una bellissimala doccia tutto il corpo è invaso da una bellissima
sensazione di benessere. "Parli sempre di corsa"sensazione di benessere. "Parli sempre di corsa"
non è semplicemente un libro sullanon è semplicemente un libro sulla
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