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La Scuola Di Mistica Fascista
La mistica fascista era una corrente di pensiero fideista tutta interna al fascismo.All'interno della
Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, fondata a Milano il 10 aprile 1930 e attiva fino al
1943, fu il principale oggetto di studio da parte di diversi intellettuali fascisti che tentarono di uscire
da un ambito esclusivamente politico per crearne uno spirituale.
Mistica fascista - Wikipedia
La lettura delle opere degli autori su citati (in particolare Nietzsche), ha sul giovane Evola alcune
dirette conseguenze: in primo luogo un'opposizione al Cristianesimo, soprattutto in riferimento alla
teoria del peccato e della redenzione, del sacrificio divino e della grazia.In secondo luogo una sorta
di insofferenza verso il mondo borghese, la sua piccola morale e il suo conformismo.
Julius Evola - Wikipedia
La sentenza del 26 aprile 1954 del Tribunale Supremo Militare Italiano afferma senza mezzi termini
che: “i combattenti delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana avevano la qualità di
belligeranti perché erano comandati da persone responsabili e conosciute, indossavano uniformi e
segni distintivi riconoscibili a distanza e portavano apertamente le armi.
R.S.I. I CADUTI
RIZZARDA, Carlo. – Nacque a Feltre il 23 gennaio 1883, quarto figlio di Luigi, carradore, e di
Tommasina Saccari. Il padre aveva frequentato i corsi di pittura di Antonio Crico, tenuti nella scuola
di disegno per artieri di Feltre, e negli anni Settanta aveva ottenuto la medaglia d’argento come
modellatore di sculture in creta. Carlo crebbe quindi in un ambiente modesto, ma non del tutto ...
RIZZARDA, Carlo in "Dizionario Biografico" - treccani.it
Stato dell’Europa meridionale, comprendente la parte inferiore della Penisola Balcanica, gli
arcipelaghi delle Ionie e dell’Egeo e l’isola di Creta. Confina a NO con l’Albania, a N con Repubblica
di Macedonia e Bulgaria e a E con la Turchia; è bagnata a O dal Mar Ionio, a E dall’Egeo. L’insieme
delle isole occupa 1/5 dell’intera superficie.
Grecia nell'Enciclopedia Treccani
BENEDETTO CROCE. A cura di Diego Fusaro" Un sistema filosofico è una casa che, subito dopo
costruita e adornata, ha bisogno di un lavorio, più o meno energico, ma assiduo di manutenzione, e
che a un certo punto non giova più restaurare e puntellare, e bisogna gettare a terra e ricostruire
dalle fondamenta.Ma con siffatta differenza capitale: che, nell'opera del pensiero, la casa ...
BENEDETTO CROCE - www.FILOSOFICO.net
La cultura si vendica di chi vuole negarla. da L’Espresso OPINIONI Roberto Saviano L’antitaliano La
cultura si vendica di chi vuole negarla Il paradosso di chi discute insultando, senza argomentare,
disprezzando gli intellettuali e ora si trova a polemizzare in favore dei libri Mentre scrivo, il dibattito
culturale – che tracima in quello politico – è concentrato sulla presenza di un ...
Don Giorgio De Capitani - Notizie & Politica a Tutto Campo ...
Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara. Compie gli studi liceali nel collegio Cicognini di Prato. A
Roma, sfruttando il mercato librario e giornalistico e orchestrando intorno alle sue opere iniziative
pubblicitarie, partecipa alla vita culturale e mondana romana. Si stabilisce a Settignano, Firenze,
nella villa La Capponcina. Vive tra Parigi e a Arcachon.
Gabriele D'Annunzio - Biografia
da L’Espresso OPINIONI Roberto Saviano L’antitaliano La cultura si vendica di chi vuole negarla Il
paradosso di chi discute insultando, senza argomentare, disprezzando gli intellettuali e ora si trova
a polemizzare in favore dei libri Mentre scrivo, il dibattito culturale – che tracima in quello politico –
è concentrato sulla presenza di un editore di destra al Salone del Libro […]
Ultimissime | Don Giorgio De Capitani - Notizie & Politica ...
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La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni. di Mariapaola Vergallito. Chissà in che misura
le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci
ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare.
Editoriale de la siritide - Bollettino di informazione
C’è da scommettere che il nuovo libro di Giampaolo Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei
fascisti (Rizzoli, pagg. 446, euro 19,50; in libreria dal 10 ottobre), farà infuriare le vestali ...
Esecuzioni, torture, stupri Le crudeltà dei partigiani ...
Una cosa è sicura: questo Concertone è ormai stantìo e sono anni e anni che Kiko lo replica nel
mondo intero, per cui tutti i fratelli lo hanno sentito e risentito abbastanza. Inoltre non si sa come
Kiko lo abbia "composto", non ne sarebbe capace, se pure è scadente di qualità. Di una cosa siamo
sicuri: di esso non rimarrà traccia alcuna nella storia della musica.
Osservatorio sul Cammino Neocatecumenale secondo verità
Ci trasferiamo nella suggestiva Corte Biffi, a San Rocco al Porto, per quattro appuntamenti serali,
quattro eventi speciali dedicati al Cinema d’Arte e alla musica con proiezioni all’aperto precedute
da un dinner party fra i filari della vigna, nel parco artistico di Formec Biffi.
Biffi Arte - Galleria Arte Moderna e Contemporanea
MALOT, HECTOR (1830 - 1907) Nasce il 20 maggio 1830 a La Bouille, vicino a Rouen, nella regione
della Senna inferiore, dove studia legge (in seguito a Parigi), ma la letteratura diventa presto la sua
vera passione.
Autori MR - Letteratura Dimenticata.html
Settant’anni fa all’Istituto Tecnico Industriale Avogadro di Torino (non al Liceo D’Azeglio, dove quelli
appena appena normali creavano dal nulla l’Einaudi e la Juventus, mentre i migliori di noi al
massimo aprivano un negozio di ferramenta), in un tema in classe, la professoressa Russo, dopo
avermi dato “otto” (scritto in lettere, un privilegio), mi disse: “La prossima volta, se ...
Cara Greta, il mondo non finirà nel 2030 - Riccardo Ruggeri
" Trieste e la sua Storia " fa riferimento al Gruppo Facebook" Trieste di ieri e di oggi ", al quale
potrete iscrivervi per condividere foto e informazioni.. Trieste di ieri e di oggi. Per iscrivervi al
Gruppo cliccate sull'immagine sottostante:
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