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Il grande gioco dei miti greci
Miti Greci
Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito. Modo ingenuo – ci dicono –, modo fantasioso, spregiudicato e
prescientifico, di spiegare l’origine delle cose e degli uomini, gli usi i costumi e le leggi. Filologia, etnografia, antropologia
hanno lacerato il velo del mito, evidenziandone le radici ideologiche, il retroterra di superstizione e di magia. Ma i miti, così
dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di freddi reperti anatomici, buoni tuttalpiù per qualche museo. Robert Graves
è riuscito a rianimare questa materia ormai inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense of wonder e
(anche) of humour. I miti greci, pur senza dover invidiare nulla ad altre raccolte analoghe condotte sulla scorta della
filologia e dell’erudizione, ha un pregio fondamentale: i centosettantuno capitoli che lo compongono si snodano con la
sveltezza e col brio di un racconto ben scritto, di una rievocazione partecipe e disincantata al tempo stesso, di un mondo
incantato e incantevole. Nessuna retorica, nessun manierismo: le gesta degli dèi e degli eroi, che di per sé tendono
all’epico, sono costantemente ricondotte alla nostra misura umana, immerse come sono nella quotidianità (sia pure
dell’antica Grecia). Così Zeus, Era, Afrodite, Eracle compiono non solo prodigi e grandi imprese, ma sono afflitti da
acciacchi, perseguitati dalla sfortuna, schiattano di rabbia, si concedono scappatelle e hanno le paturnie. E tutto senza
«smitizzare» i miti, ma – al contrario – con la preoccupazione di salvaguardarne, assieme alla sostanza, anche il sapore, con
uno stile e un piglio che debbono più alla grande lezione del Ramo d’oro di Frazer che al forse necessario ma anche triste
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lavoro di scavo di un Freud, di uno Jung, di un Kerényi

Cento miti greci
N.B: Acquistando il formato Cartaceo riceverai GRATUITAMENTE anche il formato Ebook Prima della scienza e ancora prima
delle religioni, c'erano i miti e le leggende, tramandati oralmente da antiche generazioni. Oggi li vediamo come finzione, ma
in passato i miti erano un modo per spiegare i fenomeni naturali che circondavano l'umanità e offrire una risposta alle
domande universali che tutt'oggi ancora ci affascinano. Ogni mito presente nel libro è supportato da materiale aggiuntivo e
ricco di ILLUSTRAZIONI di alta qualità riguardanti la storia e la cultura degli antichi greci per aiutare i nostri lettori, grandi e
piccini, a comprendere il contesto culturale dell'epoca. Il libro include anche un albero genealogico per chiarire le relazioni
tra i diversi personaggi. I "Miti Greci"" è una preziosa raccolta di antichi racconti scelti da "History Collection" per
permettere alle nuove generazioni di godere di questi antichi Miti immortali. Ogni storia è ricca di avventure che stupiranno
sia i lettori esperti che quelli occasionali. Questo libro è perfetto per chiunque sia appassionato di storia e mitologia e voglia
saperne di più su miti come Il Minotauro, Meudusa, o il furto del fuoco di Prometeo. I miti e le leggende greche hanno
ispirato uomini e donne in tutto il mondo per centinaia di anni. Le storie di Apollo, Perseo, Achille e altri hanno sostenuto
l'immaginazione di grandi e piccini, anche nel presente. Infatti, i personaggi dei miti e delle leggende greche hanno trovato
la loro strada nella cultura tradizionale sotto forma di personaggi popolari della televisione e del cinema. La mitologia greca
è stata così influente da costituire la base dei miti romani. Nei "Miti Greci" sarete esposti ai racconti emozionanti e alle più
affascinanti leggende dei crudeli Titani ,degli dei Immortali e degli eroi che costituivano la base dell'antica religione greca.
Eroi come Achille, Eracle e Perseo hanno contribuito a formare l'immagine che abbiamo oggi dell'eroe. La base di gran parte
della filosofia e delle arti drammatiche che caratterizzano oggi la società occidentale affonda le sue radici nella cultura
greca antica, che era strettamente legata e stimolata dal mito e dalla leggenda. Queste storie raccontano della creazione
dell'universo, su come i Titani siano stati i padri degli dei, prima degli Olimpi, e su come essi siano andati in guerra tra loro.
Conoscerete i Mostri che terrorizzarono l'antica civiltà, chi erano i capricciosi dei e le bellissime dee, chi erano gli eroi "i
semidei" e tutte le loro avventure ed eroiche imprese. Sarete affascinati da: La Genesi del Mondo I Titani, gli Dei, gli Eroi, i
Mostri. Il mito di Prometeo e il Fuoco donato Il Re Mida e la sua ricchezza Perseo e Medusa Il titano Atlante Ercole e le 12
Fatiche impossibili La leggenda del Minotauro e del Labirinto Icaro, Dedalo e la fuga Narciso e la sua bellezza E MOLTO
ALTRO. ACQUISTA SUBITO LA TUA COPIA!!

Ai piedi dell'Olimpo. Miti greci
Miti dell'amore. Miti greci per i piccoli
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I miti greci. Gli dei e gli eroi della Grecia antica
I miti greci a fumetti
Storie in rima dei supereroi di prima. I miti greci raccontati in filastrocche
I grandi miti greci a fumetti
I miti greci
Miti greci
I miti antichi raccontano storie nuove; possono fornire un punto di partenza Per una nuova visione del mondo. Mircea Elide
Da più di due millenni la mitologia greca è una parte fondamentale della cultura e dell'immaginario dell'Occidente tanto che
molti dei suoi personaggi sono ancor oggi universalmente noti e presenti nell'arte, nella letteratura e persino nel cinema,
come Eracle, Edipo, Achille e Odisseo. Raccontati con i versi dei più grandi poeti dell'antichità – da Omero a Nonno di
Panopoli passando per Esiodo, Pindaro, Eschilo, Sofocle, Euripide, Callimaco, Apollonio Rodio, Catullo, Virgilio, Ovidio e molti
altri – i miti contenuti in questo volume sono divisi in sei sezioni che scandiscono un'ideale storia del mondo. Leggiamo così
la presa del potere da parte di Zeus che fonda il nuovo e definitivo ordine del cosmo, la creazione della donna, il diluvio
universale, la nascita e le principali imprese degli dèi olimpici, le storie esemplari e tragiche degli eroi, le cupe e sanguinose
saghe familiari, la spedizione degli Argonauti fino ad arrivare al momento supremo dell'epica greca: la guerra di Troia,
senza dimenticare miti particolari legati a santuari e tradizioni locali, come la struggente storia di Ero e Leandro o la
commovente vicenda di Pigmalione.
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Dei Boni! Miti Greci, Eroi Dell'olimpo, Fatiche Di Ercole, Bestemmie E Poesie d'Amore
Miti greci
Dei ed eroi. Miti greci per i piccoli
Miti greci. Da Crono ai figli di Zeus
Le fatiche di Ercole, le astuzie di Medea, la caduta di Icaro, la nascita di Atena. Una grande raccolta di miti per vivere
avventure senza tempo. Gli eroi senza paura, le creature leggendarie, le ambientazioni più remote e spettacolari che hanno
reso immortali i racconti della mitologia greca tornano a splendere tra le pagine di questo volume magnificamente
illustrato. Ventidue storie che vi trascineranno al centro delle rocambolesche atmosfere più affascinanti di tutti i tempi. Con
una ricca appendice completa di mappe, infografiche e identikit che sapranno appassionare i lettori di tutte le età.

Fabulae graecae
Sulla soglia. La costruzione dell'identità attraverso i miti greci di non passaggio
Le più belle storie dei miti greci. Ediz. a colori
I miti greci in rima. Ediz. a colori
I miti greci
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Glaukos
Le più belle storie dei miti greci
Un grande viaggio alla radici della cultura occidentale che raccoglie le storie di dei ed eroi, le genealogie, i temi della
mitologia greco-romana. Un racconto appassionante e, al tempo stesso, un utile strumento di studio completo di un
dizionario dei nomi, per orientarsi nell'immenso universo della mitologia classica.

I miti greci. Dei, eroi, mostri
Miti greci per i piccoli
Miti greci e scenari africani
Miti greci
Miti greci
Miti greci nell'interpretazione cristiana
Storie immortali che parlano di dèi, eroi, ninfe, sirene, ma anche di uomini comuni con le loro grandezze e miserie. celebri e
commoventi vicende d'amore, imprese avventurose, imprevedibili metamorfosi, eroiche epopee raccontate da Luciano De
Crescenzo.

I miti greci
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"Il mio futuro è roseo. Perché il mio bicchiere è sempre mezzo pieno. Ma solo perché bevo poco" (il matto) Gli dei sono
specchi su cui si riflette la vita degli uomini. Che stanno allora facendo le divinità greche in quest'epoca di rivoluzioni?
Apollo, dio del canto, è giudice ad X Factor. Ares, dio della guerra, è diventato pacifista. Era, dea del matrimonio, ha
divorziato da Zeus e ha chiesto l'Olimpo come tetto coniugale. E con questo è scoppiata una guerra fra maschi e femmine.
Ma che succede se la mitologia greca fa irruzione nella quotidianità di tre ragazzi contemporanei? Giovanni è un
adolescente incastrato fra le spire della paura per il futuro; per questo finisce a fare il bagnino di salvataggio sulla riviera
romagnola. Miro è un diciannovenne grillino, ateo e bestemmiatore olimpico, molto preoccupato dai complotti e dalle scie
chimiche. E poi c'è un terzo personaggio, il matto, che vende il cocco per la camorra in spiaggia. I tre si incontrano sulla
sabbia e nell'amicizia che creano si ritrovano chiamati dagli dei, maschi, a diventare i loro eroi per risolvere questa guerra
fra dei e dee.Finiscono quindi per affrontare le fatiche di Ercole, rivedute e corrette in salsa contemporanea.E per ritrovarsi
cambiati in un finale a sorpresa. In questo libro per ragazzi - ma che parla al ragazzo che è in ciascuno di noi - si assiste alla
surreale declinazione delle dinamiche degli dei ed eroi della Grecia antica nel presente di un'Italia un po' frastornata ed
avvilita. Ma non priva del suo sapore di sempre.Una novità fra i libri per ragazzi e fra i libri divertenti.

Le più belle storie dei miti greci
L'Olimpo. Il racconto dei miti
Il dizionarietto dei miti greci e latini. Parole delle favole antiche
I miti greci. Le fatiche di Ercole-Il vello d'oro-Re Mida
I grandi miti greci
Miti greci e di Roma antica

Page 6/8

Read Online I Miti Greci
I miti greci
I grandi miti greci: i coatti supereroi ellenici
Eroi etruschi e miti greci
I più grandi eroi dei miti greci. Ediz. a colori
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