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Il confucianesimo. I fondamenti e i testiIl confucianesimo. I fondamenti e i testi

 Il confucianesimo è un sistema di pensiero che Il confucianesimo è un sistema di pensiero che
formula i presupposti di una vita esemplare,formula i presupposti di una vita esemplare,
regolata da solidi principi etici concernenti tantoregolata da solidi principi etici concernenti tanto
l'ambito individuale quanto le gerarchie sociali, tesol'ambito individuale quanto le gerarchie sociali, teso
a coniugare il vivere quotidiano con la sferaa coniugare il vivere quotidiano con la sfera
spirituale propria del sacro, per realizzare un idealespirituale propria del sacro, per realizzare un ideale
di armonia basato sull'unità che legherebbedi armonia basato sull'unità che legherebbe
indissolubilmente il mondo degli uomini al divino,indissolubilmente il mondo degli uomini al divino,
alla natura e all'universo. I valori confuciani sonoalla natura e all'universo. I valori confuciani sono
uno dei fondamenti della cultura della Cina e diuno dei fondamenti della cultura della Cina e di
vaste aree asiatiche e hanno plasmato la spiritualitàvaste aree asiatiche e hanno plasmato la spiritualità
e determinato il comportamento degli individui nellae determinato il comportamento degli individui nella
famiglia e nella società. Un cinese, sia essofamiglia e nella società. Un cinese, sia esso
buddhista, daoista, musulmanobuddhista, daoista, musulmano
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Internet e Diritto civileInternet e Diritto civile

 L'accesso ad Internet e ai suoi molteplici e variegati L'accesso ad Internet e ai suoi molteplici e variegati
contenuti costituisce il cuore del volume che, in unacontenuti costituisce il cuore del volume che, in una
diversità di angolazioni e prospettive, intendediversità di angolazioni e prospettive, intende
proporre una riflessione attuale e aggiornataproporre una riflessione attuale e aggiornata
sull'impatto dell'uso della Rete sui diritti e le libertàsull'impatto dell'uso della Rete sui diritti e le libertà
fondamentali, ma anche su sifondamentali, ma anche su si

Camminando nella fede con Abramo, Maria eCamminando nella fede con Abramo, Maria e
Pietro. Esercizi spirituali per tuttiPietro. Esercizi spirituali per tutti

 È possibile imparare a credere? O la fede è un È possibile imparare a credere? O la fede è un
dono che può essere solo invocato e accolto indono che può essere solo invocato e accolto in
totale umiltà? Certamente la fede è grazia datotale umiltà? Certamente la fede è grazia da
invocare. L’invocazione, tuttavia, è già una scelta,invocare. L’invocazione, tuttavia, è già una scelta,
un aprire il proprio cuore a Colui che dice: «Ecco: ioun aprire il proprio cuore a Colui che dice: «Ecco: io
stosto

Luciano di Samosata. Autobiografia nonLuciano di Samosata. Autobiografia non
autorizzataautorizzata

 “Scrivo dunque di cose che non vidi, non mi “Scrivo dunque di cose che non vidi, non mi
capitarono, non seppi da nessuno, e che per di piùcapitarono, non seppi da nessuno, e che per di più
non esistono affatto, né a priori possono accadere.non esistono affatto, né a priori possono accadere.
Chi si trovi a leggerle, non ci deve assolutamenteChi si trovi a leggerle, non ci deve assolutamente
credere.” (Luciano di Samosata, Storia vera)credere.” (Luciano di Samosata, Storia vera)
QuestaQuesta

A tavola con Giulia. 100 ricette sane e gustoseA tavola con Giulia. 100 ricette sane e gustose

 Dall'aperitivo al dolce, dai piatti dedicati ai bambini Dall'aperitivo al dolce, dai piatti dedicati ai bambini
alle prelibatezze etniche passando peralle prelibatezze etniche passando per
l'autoproduzione degli ingredienti di base: 100l'autoproduzione degli ingredienti di base: 100
ricette illustrate (con foto a colori) per laricette illustrate (con foto a colori) per la
soddisfazione degli occhi e del palato. Piatti originalisoddisfazione degli occhi e del palato. Piatti originali
alla portata di tutti per chi vuole mangiare in modoalla portata di tutti per chi vuole mangiare in modo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo testo, il Prof. Scarpari è uno dei sinologi più famosi in Italia. Scorrevole e chiaro. UnaOttimo testo, il Prof. Scarpari è uno dei sinologi più famosi in Italia. Scorrevole e chiaro. Una
garanzia per chiunque voglia iniziare a studiare la cultura cinese.garanzia per chiunque voglia iniziare a studiare la cultura cinese.

 Review 2: Review 2:
Guida di riferimento per lo studio e l'approfondimento del pensiero confuciano. LinguaggioGuida di riferimento per lo studio e l'approfondimento del pensiero confuciano. Linguaggio
semplice, diretto, ma al tempo stesso ricercato. Adatto anche a chi non si sia mai interfacciatosemplice, diretto, ma al tempo stesso ricercato. Adatto anche a chi non si sia mai interfacciato
con la dottrina.con la dottrina.

 Review 3: Review 3:
Consegna prima dei termini stabiliti, ottimo!Consegna prima dei termini stabiliti, ottimo!
L' articolo in perfette condizioni. Tutto molto bene e la fase di prenotazione chiara e intuibile.L' articolo in perfette condizioni. Tutto molto bene e la fase di prenotazione chiara e intuibile.

 Review 4: Review 4:
Si sono stato soddisfatto il libro e' arrivato addiritura in anticipo e anche in buono statoSi sono stato soddisfatto il libro e' arrivato addiritura in anticipo e anche in buono stato
veramente molto molto beneveramente molto molto bene
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