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"Il linguaggio della Dea" (1989), pietra miliare dell'archeomitologia, ha rivoluzionato le prospettive sulle
origini della nostra cultura.
L'autrice è riuscita a ricostruire la civiltà arcaica dell'Europa Antica e a riportare alla luce la presenza centrale
del femminile nella storia. I suoi studi spaziano dal neolitico all'età del bronzo. A sostegno delle sue tesi,
esamina i reperti, in parte già noti e in parte da lei stessa dissepolti durante i suoi scavi nel bacino del Danubio
e nel nord della Grecia, che comprendono un vastissimo repertorio di oltre 2000 manufatti, tutti riprodotti nel
volume, mostrando i nessi dimenticati tra il mondo materiale e quello dei miti di una cultura raffinata, la cui
genesi è alle radici del patrimonio culturale dell'Occidente.
Immagine tratta da 'Atalanta Fugiens', di M. In ogni creatura vivente la dea, se vuole, sa accendere il
desiderio, che procede come un incendio, travolgendo ogni regola [. Sono stati il presidente Cristian Camisa,
il vicepresidente Alfredo Cerciello e il direttore Andrea Paparo ad accogliere l’ambasciatore della Mongolia
Tserendorj Jambaldorj in visita alla sede di Confapi Industria Piacenza.
Fra miti, realtà, misteri e magie, il volto umano del Gran Sasso e della …. Maier ,Emblema XXVII: Il
Giardino Alchemico resta chiuso per chi non ha piedi per camminare e seguire le orme della … I principali
temi rappresentati nel simbolismo della Dea sono il mistero della nascita e della morte, come anche quello del
rinnovarsi della vita, non solo umana, ma anche tutta la vita del pianeta e, naturalmente, del cosmo. Il
Neolitico è l'epoca della piena manifestazione della Dea in tutte le sue valenze, volti, funzioni e misteri. vai

alla home page : Camillo Berardi : LA LEGGENDA DELLA GIGANTESCA MAIA. « Afrodite rappresenta
la potenza irresistibile dell'amore e l'impulso alla sessualità che stanno alla radice della vita stessa. ]. La coppa
inferiore era vista anche come simbolo della Luna Nera, corrispondente al flusso mestruale. Nel mondo della
massoneria la rosa riveste un’importanza fondamentale; durante il funerale di un “fratello” è, infatti, costume
gettare nella tomba tre rose di colore diverso, dette Rose di San Giovanni che significano amore, luce e vita.
Fra miti, realtà, misteri e magie, il volto umano del Gran Sasso e della … >La figura della Dea nel neolitico è
ricchissima e complessa. La Dea bianca è un saggio di Robert Graves pubblicato per la prima volta nel 1948;
il libro tratta della natura del mito poetico (come sottolinea il suo sottotitolo Grammatica storica del mito
poetico). In ogni creatura vivente la dea, se vuole, sa accendere il desiderio, che procede come un incendio,
travolgendo ogni regola [. Ma l’elevazione è possibile solo a patto che l’eros venga gestito secondo il
principio della giusta “mezura”, ovvero mantenendo la giusta distanza dall’oggetto desiderato e riuscendo a
controllare le pulsioni. Il Neolitico è l'epoca della piena manifestazione della Dea in tutte le sue valenze, volti,
funzioni e misteri. È stato pubblicato in Italia a cura della Adelphi all'interno della sua collana intitolata Il
ramo d'oro nel 1992. Partecipiamo. La Dea bianca è un saggio di Robert Graves pubblicato per la prima volta
nel 1948; il libro tratta della natura del mito poetico (come sottolinea il suo sottotitolo Grammatica storica del
mito poetico).

