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Il volume La Ronde (Giostre,
esercizi cavallereschi e loisir in
Francia e Piemonte fra Medioevo e
Ot-tocento, Atti del
Convegno internazionale di studi (Museo storico dellʼArma di Ca-valleria di
Pinerolo, 15-17 giugno 2006) A cura di
Franca Varallo, Casa
Edi-trice Leo Olschki) si inserisce
nel di- battito sul tema degli spettacoli di corte, volgendo lʼattenzione
alla circolazione di modelli dʼoltralpe
nel Piemonte sabaudo come in altre
aree della penisola e al ruolo del
cavallo sia negli esercizi eque- stri
sia nella pratica venatoria.
Elementi fondanti lʼeducazione
del principe, il gioco e i tornei obbediscono a norme codificate, che nel
Seicento trovano perfetta esemplificazione nei trattati del Ménestrier;
così la caccia, intesa come simulacro della guerra, oltre essere veicolo di significati simbolici, consente
di guardare ai luoghi di loisir e alla
natura in termini nuovi. Il rapporto
uomo/ cavallo introduce a sua volta
il problema della cura dellʼanimale e
del passaggio, nel Settecento, dalla
mascalcia alla scienza veterinaria e
nellʼOttocento al recupero della cultura cavalleresca, nonché al suo
significativo contributo, oltre alla
ricostruzione di una identità nazionale, alla definizione di un approccio
storicistico della tradizione cortese.
The topic of court entertainments is
examined by focusing on models originating from beyond the Alps and circulating in
Savoy-ruled Piedmont, as well as the role
of horses in both dressage and hunt- ing.
When considered as a representation of
war, hunting allows us to see recreational
places and nature in new ways, while the
relationship between horse and man introduces problems such as the care of the
animal, the evolution from farriery to veterinary medicine and the rediscovery of
the knightly culture.
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BRUCE LEE,
IL RE DEL KUNG FU

La sua inimitabile bravura nelle arti
marziali lasciò la sua impronta su
queste antiche tradizioni, lanciandolo
in quel mondo che era prima esclusivo dominio di pochi privilegiati. Le
sue inesauribili energie, desideri,
ambizioni, la sua genialità, costellano
tutta la sua carriera, insieme a
gelosie e scandali, pettegolezzi e
controversie, a partire dalle sue primissime apparizioni in pubblico, fino
alla sua misteriosa morte. I film da lui
interpretati sono diventati dei classici
nel loro genere, destinati a rimanere
per sempre come le migliori dimostrazioni di Kung-Fu. Qualunque cosa
abbia fatto o detto in pubblico o in privato, non ci fu nessun altro come lui,
né cʼè alcun altro che lo possa sostituire. Nella morte, come in vita, Bruce
Lee rimane il re del Kung-Fu. In
questo libro viene presentata la sua
incredibile storia: – Gli anni dellʼinfanzia e della fanciullezza di Bruce
Lee: i suoi spostamenti tra Est e
Ovest. – La sua scoperta delle arti
marziali, e come egli ne divenne un
insuperabile maestro. – La sua fantastica carriera di attore come prima
stella mondiale dellʼOriente. – Il suo
matrimonio, la sua vita amorosa, la
sua dieta, il suo uso di droga, la sua
filosofia. – I suoi amici, i suoi nemici, i
suoi adoratori. – La verità sulla sua
strana morte.
Alex Ben Block, Bruce
Lee - La sua la vita, la sua
leggenda, Edizioni Mediterranee, nuova edizione, pagine 168, € 9,90.

LE PRATICHE
DI GURDJIEFF

Esercizi, rituali e danze sacre per
sviluppare la consapevolezza
Bruno Martin, uno dei maggiori
esperti tedeschi di Gurdjieff, in
questo libro straordinario presenta
metodi e tecniche per allenare la
consapevolezza e raggiungere uno
sviluppo armonico. Gli esercizi sono
utili per distinguere i tre mondi –
quello materiale, quello dellʼessere e
quello spirituale – e per centrare il
proprio io. La filosofia di Gurdjieff
parte dal presupposto che lʼessere
umano passi gran parte della propria
vita “dormendo”. La chiave dello
sviluppo del potenziale umano è un
allenamento creativo e olistico di
corpo, spirito e anima. Il libro offre
unʼintroduzione alle teorie di
Gurdjieff, alle sue “danze sacre” e al
famoso simbolo dellʼenneagramma. I
diversi esercizi, come gli esercizi dellʼenergia interiore, le visualizzazioni
e le tecniche per allenare lʼattenzione
sono strutturate in modo modulare,
per permettere alla consapevolezza
di svilupparsi progressivamente in
armonia. Il libro offre la strada per un
percorso di vita creativo, contrassegnato da attenzione e consapevolezza.
Bruno Martin, Le pratiche di Gurdjieff, Edizioni
Mediterranee, 2011, pp.
208, € 16,50.

