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LA RELIGIOSITA PRIMITIVA
LA RELIGIOSITA’ PRIMITIVA L'inizio del cammino La vita dell’uomo primitivo si svolgeva a contatto con la natura Era una vita difficile: l’uomo dalla
natura traeva il suo sostentamento attraverso un lavoro duro e faticoso, spesso con risultati insufficienti per vivere
LA RELIGIONE DEI PRIMITIVI
LA RELIGIONE DEI PRIMITIVI Gran parte della vita dell’uomo primitivo si svolgeva a contatto con la natura Era una vita molto faticosa, perché dalla
natura l’uomo doveva trarre il suo sostentamento e non era assolutamente semplice riuscire in questa impresa
Strada Maestra nn. 36-37 - Raffaele Pettazzoni
La religione primitiva in Sardegna apre a Pettazzoni la strada per la libera docenza (la conseguirà nel febbraio 1913) e i giudizi sull'opera lo
confermano nel proposito di realizzare un ampio progetto di lavoro sul monoteismo: perciò il 1912 sarà un anno di intensa applicazione
La necropoli di S. ANDREA PRIU - Sardegna Cultura
quali si era rifatto nel 1912 R PETTAZZONI, La religione primitiva della Sardegna, pp58-60 Il capV, Fontana Sacra di “Su Lumarzu” presso Rebeccu,
è ancorapiena-mente accettabileL’A osserva traccia di riconsacrazione o almeno purifica-zione in epoca cristiana, perché “sulla faccia inferiore
dellalastra di …
Monografie, volumi curati
2014: Pietro Tacchi Venturi, in La storiografia storico-religiosa italiana tra la fine dell’800 e la seconda guerra mondiale, A cura di Mario Mazza e
Natale Spineto, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp 165-171 2003: La religione primitiva in Sardegna e le origini della storia delle religioni in Italia
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA” …
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‐ La ricerca di senso all’origine delle religioni L’uomo essere religioso ‐ Religiosità, religione e fede Segnali di una nuova religiosità (superstizione,
magia e occultismo) Le religioni antiche ‐ La religione primitiva in Sardegna: la cultura nuragica
MARIO GANDINI Materiali per una biografìa
166 Ancora per la "Dante Alighieri" (agosto 1910) 166 I primi rapporti con Marett (luglio 1910) 167 Dopo Marett altri giudizi sulle due note La
religione primitiva in Sardegna (estate-autunno 1910) 167 Jolanda a S Giovanni in Persiceto (9 ottobre 1910) 168 Sulle religioni preelleniche e
classiche
SARDEGNA ARCHEOLOGICA 32 Guide e Itinerari Il Santuario ...
La località prende nome dall’omonima chiesetta campestre dedi-cata a Santa Cristina, posta al centro di piccole abitazioni – i cd protosardi e pubblicò
un volume dal titolo Religione primitiva della Sardegna (1912) In questo lavoro, ancora oggi prezioso, il PettazIl Santuario di Santa Vittoria di Serri
dedicò due preliminari contributi (Pettazzoni 1910a, 1910b) confluiti, poi, nel suo primo libro intitolato La religione primitiva in Sardegna (Pettazzoni
1912)
LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
di vita, la religione ha assunto, nel contesto della vita stessa e dello sviluppo della solidarietà e dell’azione sociale, un ruolo determinante In tale
quadro, la Bibbia, con i suoi richiami alla legge mosaica rappresenta un riferimento fondamentale nella iniziale fase di affermazione dell’asspettativa,
da
PETTAZZONI IN TURKEY: SOME REFLECTIONS ON …
Bologna, Italy under the scientific meeting entitled as “Pettazzoni e la Studia dele Religio-ni- Incontri con gli Studiosi”, held in 23- 29 September,
2009 Having me provide with the valuable materials on Pettazzoni, I have to thank a lot to Prof Mario Gandini from the Fond
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
Gottesidee, en la que examina la idea original en tor-no a Dios Ese mismo año –indica Eliade– affaele r Pettazzoni publica La religione primitiva in
Sardegna; y Carl G Jung su revelador estudio Transformaciones y símbolos de la libido Sigmund Freud, por su parte, corregía las pruebas de Tótem y
tabú, que se edita en 1913 En esta
CARTAGINE PRIMA DOMINAZIONE DELLA SARDEGNA 509 …
La religione punica, era incentrata sulla divinità primaria chiamata BAAL (lo Zeus Greco) la Sardegna rimase saldamente legata alla potenza
dominatrice, che tendeva a cancellare a distruggere una economia, sebbene primitiva, a spogliare l’isola del patrimonio oshivo e a osurare lingua e
tradizioni
La civiltà romana
La civiltà romana L’ITALIA PREROMANA L’Italia primitiva fu un mosaico di genti molto diverse tra loro per razza, lingua e civiltà Grazie al clima
mite, la rivoluzione neolitica si verificò in anticipo rispetto al resto del continente
RECENSIONI - JSTOR
tramandate dagli antichi, l'A trova che la religione primitiva in Sarde gna assunse due forme più importanti ed evidenti, la religione dei morti e la
religione delle acque La scoperta recente nella regione centrale della Sardegna di una cella sepolcrale nella roccia con alcuni peculiari caratteri
strutturali in
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IL SANTUARIO NURAGICO DI SANTA CRISTINA
La località prende nome dall’omonima chiesetta campestre dedi-cata a Santa Cristina, posta al centro di piccole abitazioni – i cd protosardi e pubblicò
un volume dal titolo Religione primitiva della Sardegna (1912) In questo lavoro, ancora oggi prezioso, il PettazDopo la laurea fu allievo della Scuola Italiana di ...
nacque l'idea del libro già citato, ch'Egli pubblicò a Piacenza nel 1912 : « La religione primitiva in Sardegna » L'opera, che avanzava nuove ipotesi e
soprattutto trattava la materia con nuovo metodo, fu subito conosciuta e stimata all'estero, meno in Italia Nello stesso anno il Pettazzoni partecipò al
quarto congresso internazionale di
archive-ouverte.unige.ch
Thesis Reference Dagli "Esseri celesti" al Dio unico: la ricerca di Raffaele Pettazzoni e il dibattito sulle origini dell’idea di Dio NIERI, Colette Abstract
In questo studio si
Lo sciamanesimo ctonio nei Campi flegrei
religione greca e l’aspetto fenomenologico puro proprio della scuola di antropologia religiosa sorta dopo gli anni ’70, che tendeva ad assimilare la
religione primitiva greca(io direi meglio delle origini), alle altre culture primitive di altre regioni del pianeta, negando di fatto la specificità greca,
dell’area culturale greca
Los santuarios ibéricos de la provincia de Jaén
La peculiaridad de algunas de esta clase de piezas procedente del san-tuario de Castellar de Santisteban, radica en el material de que están fabri- Le
religione primitiva en Sardegna Piacenza, 1912, passim (12) En el Museo de Linares hay un exvoto representando una paloma
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