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Teatro in Asia Jan 25 2022
Corpi sciamanici Mar 27 2022 Il “corpo
sciamanico” è centrale nella storia degli studi,
nella letteratura, nelle pratiche simboliche, nei
repertori mitici, nel discorso scientifico. Tale
idea ha ispirato nuovi movimenti religiosi nella
ricerca di antiche arti della guarigione,
sollecitando un rinnovato interesse per lo
sciamanesimo in Occidente nel campo delle
tecniche terapeutiche contemporanee. Questa
raccolta di studi nasce da una serie di seminari
tenuti da studiosi e studiose di diverse
discipline (storico-religiose, etnoantropologiche, sociologiche e psicologiche) e
spazia dall’americanistica all’indologia,
all’egittologia, con l’obiettivo comune di
analizzare l’influenza sui corpi delle diverse
modalità di alterazione degli stati di coscienza,
le cui implicazioni sociali e religiose sono da
intendersi nel senso della costruzione di una
relazione con la dimensione extraumana, ma
anche più genericamente dell’instaurazione di
dinamiche comunicative dell’individuo con
l’altro da sé (umano, extraumano, animale). Il
volume comprende saggi dal taglio storicocomparativo, studi di carattere storicoletterario, casi di studio, ricerche sul campo.
L’uso, la percezione e la rappresentazione del
corpo contribuiscono a ripensare la nozione di
sciamanesimo e quella di persona, qui intesa
come agente in uno stato di alterazione di
coscienza, sia esso definibile trance, estasi o
possessione.
Respirazione olotropica. Teoria e pratica Nov
10 2020 “Un libro visionario. Sulla guarigione,
la salute mentale e il potenziale umano” Il
primo testo completo sulla teoria e la pratica
della Respirazione olotropica. Una tecnica in
grado di scavalcare le barriere costruite dal
lavorìo mentale e di portare rapidamente in
superficie il materiale emotivo da elaborare. La
Respirazione olotropica è quindi una tecnica di
esplorazione dell’inconscio, in grado di
intensificare tutte le strategie utilizzate dalle
terapie verbali tradizionali: dall’allentamento
dei meccanismi psicologici di difesa al ricordo
degli eventi traumatici repressi o rimossi, dalla
ricostruzione del passato mediante il lavoro sui
sogni o sui sintomi nevrotici fino all’analisi del
transfert. Inoltre, in uno spazio di totale
regressione, può non solo riportare alla luce
ricordi traumatici da elaborare, ma anche far
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rivivere la propria nascita biologica. Negli anni,
la tecnica si è rivelata efficace per un’ampia
gamma di disagi emotivi e psicosomatici, nella
trasformazione della personalità e delle
strategie di vita, ma anche nel trattamento di
alcuni disturbi organici. I principali vantaggi
della prospettiva olotropica sono quindi una
comprensione più profonda del disagio emotivo
e psicosomatico e una maggiore efficacia
terapeutica in tempi più brevi.
Tremore e potere Nov 30 2019
Miscellanea di storia delle esplorazioni Jan 13
2021
ETNOGRAFIA SCIAMANICA
PERFORMATIVA May 29 2022
Maghi, sciamani e stregoni Dec 12 2020
La musica sciamanica Nov 03 2022
Iniziazione allo Yoga Sciamanico Jun 17 2021
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
Iniziazione allo yoga sciamanico. Viaggio ai
confini tra lo spazio e il nulla Jul 19 2021
Costellazioni immaginali e le Carte dei Nat Nov
22 2021 Questa tesi é incentrata sul ruolo del
costellatore immaginalista. L'idea di sviluppare
quest'argomento nasce dal mio desiderio di
migliorare la capacità di condurre qualsiasi
gruppo ma soprattutto i gruppi delle
costellazioni familiari ad approccio immaginale.
Mi sono posta la domanda: quali sono gli
aspetti più importanti nella conduzione di un
gruppo di costellazioni immaginali?
Enciclopedia della musica: Musica e
culture Sep 01 2022
Il viaggio sciamanico Jul 27 2019 Il viaggio
sciamanico è l’arte interiore di viaggiare nei
‘mondi invisibili’, al di là della realtà ordinaria,
per trovarvi quelle informazioni necessarie per
introdurre i cambiamenti desiderati nelle varie
aree della propria vita: spiritualità, salute,
lavoro, rapporti interpersonali, ecc. In questo
suo libro, Sandra Ingerman attinge alla sua
esperienza ventennale come studente ed
insegnante di sciamanismo per comunicare i
punti essenziali di questa importante pratica
trasformativa. Seguendola, scoprirete il ruolo
svolto dallo sciamano nelle società indigene;
imparerete ad incontrare il vostro ‘animale di
potere’ ed altri insegnanti spirituali; troverete
le chiavi per dedicarvi con successo al viaggio
sciamanico nella cultura moderna. Grazie alla
ricchezza degli esempi riportati e alla chiarezza
delle risposte alle domande che si incontrano
iniziando questa pratica, Il viaggio sciamanico

contiene tutto ciò che è necessario conoscere
per dedicarsi all’esplorazione dei mondi
visionari dello sciamano.
Santi e sciamani Mar 03 2020 Nei primi
decenni del V secolo l’Impero, da poco
diventato ufficialmente cristiano, è travolto
dalle invasioni: prima Vandali, Alani e Svevi e
poi gli Unni provenienti dal centro dell’Asia
irrompono nei territori occidentali, cambiando
per sempre la storia d’Europa. In Gallia la crisi
è più acuta che altrove e investe direttamente
anche il processo di cristianizzazione che
rallenta fin quasi a fermarsi, mentre culti e
rituali risalenti a un passato molto più antico
della conquista di Roma si scoprono
sorprendentemente simili a quelli dei nuovi
dominatori pagani. Attraverso un’analisi
innovativa delle fonti scritte e archeologiche si
delinea qui un’immagine inedita della Gallia
tardoantica, provincia romana e – insieme –
punto di arrivo del lungo corridoio eurasiatico
che dalle steppe dell’Asia centrale arriva
all’Atlantico: in questa regione, passato celtico
e patrimonio romano, culti germanici e rituali
sciamanici entrano in contatto e si mescolano,
nel passaggio cruciale dall’antichità al
medioevo.
Trance e possessione in Africa Jan 01 2020
Afriche Mar 15 2021
SMSR May 05 2020
Gli sciamani Dec 24 2021
Il Teatro Umorale Aug 27 2019 Il regista
Paolo Nikli, mio giovane Maestro, mentore e
ispiratore, è il fondatore del Teatro Umorale. In
questo libro si esaminano i principi psichici,
corporei e fisiologici di tale Teatro, per la prima
volta esplicitato per il pubblico. Pier Aldo
Rovatti, per sua natura attore e filosofo, è il
Maestro che porta sulla scena della filosofia un
teatro che è tutto corpo-pensante e umori: di
diritto egli è interprete privilegiato del Teatro
Umorale mio e di Paolo Nikli. Scopo delle mie
analisi sono le trame che portano Filosofia e
Drammaturgia a fondersi in una forma di
Teatro così fisica e innovativa. Non manca
un'analisi fenomenologica dello strumento della
voce sciamanica, da Jim Morrison a Patti Smith,
con riferimento alla musica del chitarrista Roby
Colella, Maestro indimenticabile.
Dove danzavano gli sciamani Jul 31 2022
Neopaganesimo Apr 03 2020
La caverna e il cosmo Sep 28 2019 In La
Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la
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principale autorità nel campo dello
sciamanesimo) fornisce nuove prove
dell'esistenza di un'altra realtà. Confrontando i
viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi
studenti con quelli degli sciamani di altre etnie,
Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità.
Raggiunge quindi la conclusione che i mondi
spirituali a cui lo sciamano accede posseggono
una loro intrinseca realtà. Egli fornisce anche
dettagliate istruzioni sulle innovative tecniche
del particolare sciamanismo da lui sviluppato: il
core-sciamanismo. Seguendo tali istruzioni il
lettore potrà ascendere ai mondi celesti,
trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne
aiuto e guida.
Mono #2 – «Musica» Aug 20 2021
Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi
Apr 15 2021
Culture musicali Jul 07 2020 Quaderni di
etnomusicologia.
La medicina degli sciamani Sep 08 2020 La
tradizione sciamanica è presente in numerose
culture. Si utilizzano vari oggetti sacri che
aiutano la persona a seguire il sentiero
spirituale che ha scelto, anche attraverso
cerimonie e rituali per la trasformazione
personale e la guarigione del corpo e
dell’anima. Uno dei principi fondamentali dello
sciamanismo è infatti la fede nel potere che la
cerimonia ha di manifestare un cambiamento
anche nel mondo fisico. In La medicina dello
sciamano, Don José Ruiz illustra in maniera
pratica rituali e cerimonie sciamanici della
tradizione tolteca, fornendo una guida
dettagliata e di facile consultazione per
eseguirli da soli. • Scegli e crea oggetti di
potere • Costruisci un altare personale e una
ruota di medicina • Allinea la tua vita con i cicli
della natura • Trova e lavora con i tuoi animaliguida • Onora i tuoi antenati e intraprendi
viaggi di potere La medicina dello sciamano
rappresenta un potente insieme di pratiche
spirituali pensato per aprirti a un mondo di
bellezza e trasformazione. Grazie a istruzioni
dettagliate capitolo per capitolo, don José Ruiz
rende questi rituali e queste cerimonie
accessibili a chiunque si senta chiamato a
percorrere il sentiero sciamanico.
Repossessed. Depressioni sciamaniche a
Tamworth e Londra (1983-1989)-Head-on. La
scena punk di Liverpool e la storia dei Teardrop
Explodes (1976-82) Apr 27 2022
Il mondo nell’orecchio Jun 05 2020 Che cos’è
la musica? Per rispondere a questa capitale
domanda, Ramón Andrés insegue – dalla
preistoria al composito mondo greco-romano,
con frequenti incursioni nelle tradizioni
asiatiche – le esperienze primordiali che hanno
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risvegliato il nostro inconscio alla vibrazione
universale, le riflessioni filosofiche che hanno
eretto l’armonia a principio fondante del cosmo
e dell’etica, le meditazioni artistiche e religiose
attraverso le quali la musica ha preso forma
come elemento insostituibile del vivere umano.
E alla maniera degli antichi rapsòdi, «cucitori di
canti», raccoglie nel suo tour de force una
scintillante collezione di storie, citazioni
memorabili e interpretazioni animate da un
contagioso senso di stupore. Se «mousikḗ» è,
come pensavano i greci, non solo una «tecnica
combinatoria dei suoni», ma una disciplina che
«permette di costruire uno spazio confacente
alle necessità spirituali e fisiche dell’uomo»,
l’itinerario tra suono e vibrazione, proporzione
e spazio, intelligenza e danza cui Andrés ci
invita è allora un «viaggio necessario». Tanto
più oggi, quando la musica rischia di risolversi
e dissolversi nell’«entertainment», nell’emporio
dei suoni smaterializzati, nella persecuzione
delle nenie di sottofondo orchestrate da
algoritmi. La musica, invece, è infinitamente di
più: intermediaria celeste, abissale «frammento
delle nostre origini», motore armonico della
convivenza, voce che «placa e compone la
tempesta cosmica». Per Rilke l’orecchio è un
«tempio»: Andrés ha predisposto una doviziosa
liturgia musicale, e dalla soglia ci invita
all’«introibo».
La Via Dello Sciamano Aug 08 2020
Vertigini in carne viva Oct 10 2020
Africa e Mediterraneo Jun 25 2019
Orfeo, il mito, la musica Oct 29 2019
Enciclopedia della musica: Musica e culture
Sep 20 2021
Strumenti e tecniche di riabilitazione
psichiatrica e psicosociale Feb 11 2021
La musica cinese Feb 23 2022
Antropologia e orizzonti del sacro May 17 2021
L'isola degli sciamani Oct 22 2021 Seong-ho,
profiler molto noto a Seoul, viene incaricato di
un’inchiesta di cyberbullismo che ben presto gli
si ritorce contro nella sua vita privata. Per
uscire dalla trappola che gli è stata tesa, il suo
capo gli affida una nuova inchiesta lontano
dalla capitale sull’isola di Sambo. In questo
luogo, dove ha ancora importanza lo
sciamanesimo, sono sparite tre donne,
probabilmente vittime di un serial killer. Kim
Seong-ho è accompagnato da Yeo Do-yun,
specialista nel folklore locale e in riti
sciamanici. Ma sull’isola battuta dai venti e
dalle onde, nell’aria glaciale di gennaio, Kim
Seong-ho finisce per trovarsi sotto l’influenza
dell’isola che possiede il potere di ravvivare i
ricordi dimenticati. Il profiler finisce così per
ritrovarsi nel cuore di un conflitto interiore che
lo riporta al suo passato, un passato che
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sarebbe stato meglio seppellire.
The Gate of Words Jan 31 2020 The Gate of
Words is a remarkable piece of work in several
regards. On the one hand, Antonetta Bruno has
shown a great capacity in her fieldwork to
communicate with the shamans and their
clients. On the other hand she makes good use
of ethnolinguistic theories, demonstrating that
'to say something is to do something', and
providing evidence that there is continuity
between informal conversations, devinations,
oracles and chants. The original contribution
Bruno makes is that she shows that Korean
shamanism mainly relies on the art of speaking,
on dialogue.' Alexandre Guillemoz, école des
Haute études en Sciences Sociales ' Antonetta
Bruno's theoretical and methodological point of
view is derived from comtemporary linguistic
anthroplogy and folkloristics. She likes to see
the Korean shamanic ritual, kut, as a
communicative event, and thus tries to
understand the whole process of kut through an
analysis of language behavior and social
interaction. This is a very significant and really
new approach to the Korean shamanic ritual
compared to previous researches of the same
topic.' Hahn-Sok Wang, Seoul National
University (incl. photogr., bibl. and index)
Animali sciamanici di potere Jun 29 2022
Secondo lo sciamanismo, la terra è popolata da
numerosi animali di potere che hanno un
insegnamento da offrirci. Don José Ruiz,
sciamano nagual formato dal padre don Miguel
Ruiz, ci insegna come riconoscerli e acquisirne
la saggezza. Gli animali offrono ogni giorno
profonde lezioni di vita e gli sciamani vedono
l’intelligenza della natura tutt’attorno a noi, in
attesa che, con il cuore aperto, ne ascoltiamo la
guida. Quando rivolgiamo la nostra attenzione
all’incredibile comunità della vita animale e agli
insegnamenti che generosamente condivide, ci
apriamo a un mondo vibrante e interconnesso,
traboccante di verità spirituali e intuizioni che
trasformano la vita. In Animali sciamanici di
potere troviamo un elenco dettagliato degli
animali di potere, con tecniche per aiutarci a
comunicare e collaborare con queste potenti
entità spirituali. Don José Ruiz si immerge in
profondità in questa ricca e vitale miniera di
saggezza della natura e mostra come possiamo
incorporarne le lezioni nella nostra vita
quotidiana. • Chiedere l’aiuto degli animali
come guide sacre • Scegliere con quale animale
di potere connettersi • Animali di potere
specifici per il proprio potere personale • Usare
la ruota della medicina per lavorare con gli
animali di potere
Il lama e il bombo Oct 02 2022
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