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Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico dall'Umanesimo a Kant.
Un viaggio inconsueto che unisce le idee alla cultura materiale, le forme del ragionare alla
società e al modo di vivere, la filosofia alla storia, all'arte, alla scienza. L'Umanesimo non è una
rottura brusca, non è un totale cambio di paradigma tra Medioevo e Rinascimento. Piuttosto
una nuova concezione del rapporto uomo-Dio-mondo, con l'uomo centro attivo, protagonista e
misura di tutte le cose. Tra Quattrocento e Cinquecento inizia una nuova era, un'epoca di
rinnovamento nella quale prende forma la convinzione che l'ordine del mondo non sia
immutabile e che tocchi all'uomo trasformarlo. Il Seicento, secolo di disordine e di instabilità, di
inquietudine e di spaesamento, secolo della scienza e delle grandi utopie, guida gli uomini
negli anni d'oro della cultura europea. Ed è nel Settecento che la luce della ragione, il filtro
spietato dell'investigazione critica si impone a ogni livello di indagine. A cerniera tra due secoli,
il pensiero di Kant: non tanto nel senso che propone «una nuova visione rispetto ai problemi
discussi dalla filosofia che lo ha preceduto, ma perché influenza radicalmente il corso della
filosofia successiva. I grandi dibattiti filosofici del XIX secolo potranno essere intesi solo come
risposta a Kant». Ci accompagnano in questo viaggio veri e propri giganti del pensiero
filosofico, delle scienze e delle arti. Hanno contribuito a questo volume: Laura Barletta, Vittorio
Beonio Brocchieri, Enrico Berti, Lorenzo Bianchi, Luca Bianchi, Francesco Bianchini, Giulio
Blasi, Luciano Bottoni, Alberto Burgio, Giuseppe Cacciatore, Federica Caldera, Mario
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Carparelli, Francesco Cerrato, Antonio Clericuzio, Arrigo Colombo, Silvia Contarini, Paolo
Conte, Pietro Corsi, Matteo d'Alfonso, Giuseppe D'Anna, Umberto Eco, Germana Ernst,
Riccardo Fedriga, Claudio Fiocchi, Luca Fonnesu, Elio Franzini, Mariateresa Fumagalli Beonio
Brocchieri, Francesco Giampietri, Roberto Leydi, Roberto Limonta, Fosca Mariani Zini, Vittorio
Morfino, Gianluca Mori, Massimo Mori, Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina,
Gianni Paganini, Nicola Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo, Riccardo
Pozzo, Paolo Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia Ronchey, Paola Rumore,
Elisabetta Scapparone, Antonio Senta, Stefano Simoncini, Mariafranca Spallanzani, Giorgio
Stabile, Walter Tega, Nicoletta Tirinnanzi, Corrado Vivanti, Paola Zanardi.
Corpi senza peso. Storie di bambini e ragazzi con anoressia e del loro medicoCorpi senza
peso. Storie di bambini e ragazzi con anoressia e di una guarigione possibileEdizioni Centro
Studi Erickson
Bondage e Roma è una raccolta di racconti di Shibari e Bondage. Ventidue storie per ventidue
diversi modi di vivere il bondage, ventidue punti di vista per un mondo che è arte e
comunicazione, in cui i sentimenti possono fluire liberamente, diversi per ognuno e speciali per
tutti. Narra dell’emozione che nasce e che si comunica con le corde, dei rapporti che questa
dinamica genera e delle sue cifre artistiche. Lontano dal pregiudizio, lontano dai falsi miti e
dalle opinioni comuni, 22 sfaccettature differenti di un mondo, 22 maniere differenti di vedere e
vivere uno strumento. Nata con l'intento di sdoganare la disciplina del legare da tutta una serie
di pregiudizi e paure che nascono naturalmente nell'animo umano, per incuria o ignoranza.
Una raccolta narrativa per dare il giusto posto in Italia a questa splendida arte, scevro dai
pregiudizi, dubbi e terrore.
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Dagli ultimi anni dell'Ottocento alla fine del secondo conflitto mondiale, le vite dei protagonisti, i
loro amori, le nascite, i sogni, i tradimenti e le riconciliazioni si intrecciano alle trasformazioni
imposte dal progresso, dalle guerre, dalle lotte sociali.
Il libro, suddiviso in tre capitoli, è diretto a tutto il personale scolastico e riconosce alla Scuola il
ruolo di sentinella nelle situazioni di rischio, esaminando la relazione tra disagio e dispersione
scolastica. Il I Capitolo descrive doveri (istruzione, educazione, vigilanza) e documenti di
corresponsabilità della Scuola condivisi con la famiglia, nel quadro più ampio dei contesti
territoriali della rete di istituzioni che ruotano intorno ai minori. II e III Capitolo offrono gli
strumenti per riconoscere gli indicatori di disagio e delle condotte antisociali, osservando il
comportamento degli allievi. Illustrano gli obblighi del personale scolastico e le procedure per
segnalare/denunciare agli organi competenti i casi di rischio, disagio, pericolo, danno, reato di
cui gli allievi sono vittime/colpevoli. L’Appendice 1 è un prontuario tecnico-operativo con
termini, definizioni, normative, prescrizioni operative. L’Appendice 2 contiene un protocollo di
monitoraggio con schede per il contrasto di disagio e dispersione scolastica.

"Storie di provincia" è una raccolta di racconti che hanno in comune la provincia
siciliana. I racconti, più o meno brevi, fanno parte di un percorso iniziato
dall'autrice di stabilire un contatto quasi fisico con i personaggi delle storie.
Nella eterna battaglia dell’umanità contro il caos, Platone predicava la vittoria
dell’uomo grazie alla ragione. Cristo ci ha dato anche la speranza. Questo libro
testimonia come vive questi due insegnamenti, semplici eppure rivoluzionari, un
uomo di...
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Il primo di questi tre racconti è lo storico “Il Vampiro” con cui John William
Polidori (1795-1821) inaugurò le vicende letterarie di questa creatura dell’orrore.
Lo scrittore era anche il segretario e medico personale del poeta George Byron,
a cui si fa più volte riferimento, nel racconto, attribuendone a lui la paternità,
secondo una non insolita finzione letteraria. L’autore del secondo racconto,
“Perché il sangue è vita”, è Francis Marion Crawford (1854-1909) poeta e
scrittore statunitense, noto soprattutto per i suoi romanzi di terrore, che ha
vissuto in Italia, paese in cui è ambientato il racconto. L’autore del terzo
racconto, più moderno, “Vampiro innocente”, è Francesco Ernesto Morando
(1858-1936), noto ai lettori di fantascienza.
Un viaggio alla ricerca dell’amore La vita di Beth sta andando a rotoli: il suo
matrimonio è alla deriva, la sua carriera è stagnante e la sua salute è precaria.
Quando scopre che suo marito ha una doppia vita, decide di dover trascorrere
del tempo da sola, lontana dalla quieta vita della sua cittadina, dove tutti sanno i
fatti degli altri. Decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Parte per un
pellegrinaggio, a Santiago de Compostela. Mentre Beth percorre centinaia di
chilometri attraversando il nord della Spagna, viene messa alla prova fisicamente
ed emotivamente. Tocca il fondo e vuole arrendersi, ma poi incontra altri
pellegrini: un soldato ferito in Afghanistan, una donna alla ricerca del figlio
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scomparso, una suora devota, un vedovo che pensa che la sua vita sia ormai
finita, e molti altri. E ognuno ha una storia da raccontare. Tutti hanno un segreto.
Quando arriva a Santiago de Compostela, cinque settimane dopo, capisce che il
viaggio l’ha cambiata in modo inaspettato. “Storie di Santiago di Joan Fallon ci
fa percorrere 790 chilometri insieme ai pellegrini dei giorni nostri, lungo l’antico
Cammino di Santiago, nel nord della Spagna. Il suo libro racconta tutti gli aspetti
di questa esperienza, dalle cimici dei letti, alle piaghe sui piedi, fino al
cameratismo negli ostelli e alle lunghe giornate caratterizzate dalla solitudine e
dala riflessione. Una lettura importante per chiunque stia pensando di affrontare il
Camino, così come per i “viaggiatori in poltrona” che desiderino tuffarsi nella
tradizione millenaria di questo viaggio spirituale”. Karen McCann, autrice di
“Dancing in the Fountain”
"Il presente volume costituisce gli atti del Convegno Internazionale di Studi
Pompei e l'Europa. Memoria e riuso dell'antico dal neoclassico al post-classico,
che si è svolto nel luglio 2015 al margine della mostra al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e negli scavi di Pompei. Promosse dalla Soprintendenza e
dalla Seconda Università di Napoli, le giornate sono state un'importante
occasione di riflessione sul rapporto della cultura moderna con l'antico, fonte di
ispirazione formale e insieme modello estetico assoluto, ideale. Disseppellite a
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partire dal Settecento, sotto il manto di lapilli che l'aveva coperta dopo la
sventurata eruzione del 79 d.C, le rovine della città vesuviana hanno contribuito
alla nascita dell'archeologia moderna, stimolando altresì gli artisti all'imitazione e
reinterpretazione dell'eredità classica. Insieme alle più aggiornate ricerche
archeologiche, il volume raccoglie gli interventi di storici dell'arte, della letteratura,
della filosofia, del teatro e della musica, per raccontare la storia della seconda
vita di Pompei e il suo impatto sulla cultura moderna"
Arte in opera, dal Tardoantico al Gotico internazionale, è un manuale completo ed
esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia dell’arte e dell’architettura: correnti,
protagonisti e opere sono “raccontati” con precisione e semplicità, per offrire agli
studenti un quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto contiene link esterni per
la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.
1° assoluto nella classifica assoluta Amazon nel dicembre 2011. Una storia dolce e
crudele in un mondo dove le città sono strutture dalla verticalità indefinita. La storia di
due pazienti di un ospedale molto speciale. Infine, l'incubo di una discronia perfetta,
che cambierà la Storia. Il racconto che indaga le curiose implicazioni della Meccanica
Quantistica. Il meglio della produzione artistica di una delle voci più originali della
fantascienza italiana. L'autore Conosciuto anche come Lukha Kremo Baroncinji,
laureato in storia medievale, ha lavorato come correttore di bozze per Rizzoli,
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Mondadori e per la Shake Edizioni. Personaggio eclettico, comincia a scrivere
fantascienza nel 1990, pubblicando molti racconti in varie antologie e riviste e i romanzi
“Il Grande Tritacarne”, originale esempio di fantascienza alla Samuel Delany, “Storie
di Scintilla”, romanzo a episodi non fiction, “Gli occhi dell'anti-Dio”, finalista al Premio
Urania (Mondadori) nel 2007, e “Trans-Human Express”, nuovamente finalista al
Premio Urania nel 2009, che s'ispira alla fantascienza catastrofica, libri poi usciti per
Kipple Officina Libraria. Ha scritto molti racconti, tra cui “L'incanto di Bambola”
(Supernova Express - Antologia manifesto del Connettivismo, Ferrara edizioni, tradotto
in inglese come The Dolly Affair, in: Next International), 137 (in: Frammenti di una rosa
quantica, Kipple), “Casa dolce casa” (in: Robot 62, Delos) e “Il gatto di Schrödinger”,
che nel dicembre 2011 è stato 1° in classifica tra gli eBook per Kindle su Amazon.it.
Nel 2014 è uscita la sua prima antologia personale, “L'abisso di Coriolis”, Edizioni
Hypnos. Ha fondato la Kipple Officina Libraria ed è condirettore della collana di
letteratura fantastica Avatär, per la quale ha curato l'antologia del Connettivismo (di cui
fa parte dal 2005) Frammenti di una rosa quantica (2008). Prende parte alla mail art dal
2000 e, in questo contesto artistico, nel 2004 crea la micronazione Nazione Oscura
Caotica, che nel 2009 acquisisce la Neorepubblica di Torriglia, celebrando la
Repubblica partigiana di Torriglia del 1944, e nel 2014 acquisisce "Livorno Città
Aperta". A livello non professionale ha pubblicato diversi CD di musica elettronica
sperimentale con lo pseudonimo di Krell. Dopo aver vissuto molti anni a Milano, si
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divide tra Livorno e Torriglia (provincia di Genova) e Gran Canaria (Spagna).
Da Polidori a Stoker, da Maupassant a Conan Doyle, oltre settanta autori ci
accompagnano alla scoperta di una tra le figure più celebri della letteratura dell'orrore
Edizioni integrali Sono raccolti in questo volume oltre settanta tra romanzi brevi e
racconti di vampiri: storie di sangue, amore e morte in cui il Principe delle Tenebre, che
continua a sedurre con il suo incredibile fascino milioni di lettori, è il protagonista
assoluto. L'antologia contiene la letteratura nota e meno nota sull'argomento,
riscoprendo autori che già prima del celebre Dracula di Stoker avevano creato storie di
vampiri e proponendo i racconti di molti altri che, sulla scia dell'autore del famoso
«pallido Conte» e di un ricchissimo repertorio cinematografico che ne ha immortalato la
figura, hanno appassionato i lettori fino ai nostri giorni. Completano questa raccolta
filmografia, bibliografia, schede sugli autori e anche, naturalmente, l'inconfondibile
brivido di terrore che solo la figura del vampiro riesce a suscitare.
Andicappati: generalia - Andicappati: aspetti psicologici - Andicappati: aspetti fisiologici
e medici (tipi di andicap) - Andicappati: terapie (riabilitazione fisica e psichica) Andicappati: testimonianze - Bambini: aspetti psicologici e psichiatrici - Medicina:
medicina e psicologia (rapporto medico e paziente).
“STRANI ANTICHI SCRITTI PERDUTI”, veri o presunti tali, vecchi migliaia di anni,
considerati distrutti, scomparsi, o perduti come i Dialoghi di Solone e Platone
sull’Atlantide ad ampliamento di Timeo e Crizia, provenienti dal mercato nero
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dell’archeologia di segrete collezioni private, insieme a rivelazioni medianiche al limite
tra l’incredibile e l’inaccettabile che illuminano un “colossale quadro” dimenticato, di
civiltà perdute, conoscenze superiori, visitatori extraterrestri, maestri divini, che formano
il tessuto di questo memoriale postumo di un inafferrabile trafficante di antichità di
nome Parri, venuto alla luce dopo oltre 20 anni di oblio. Un INEDITO al limite estremo
tra falso ben congegnato e“scherzo ciarlatano” pseudo archeo proto-preistorico...
senza, forse, essere nessuno dei due. UN LIBRO MAI PUBBLICATO PRIMA!
Le storie di straordinaria corsia, scritte in prima persona da Fanni Guidolin, sono tratte dalla
vita reale dei suoi pazienti e dalle sue esperienze lavorative in corsia e in ambulatorio. Sono
tutte vere. A volte drammatiche, per il contatto con i pazienti oncologici, a volte
rocambolesche, comiche, per sdrammatizzare la sua esperienza di terapista del perineo che
pratica gli esercizi dalla mattina alla sera. Storie di solidarietà, o con messaggi di speranza.
Alcune incredibili, altre semplici o mozzafiato, talvolta intime. Il contatto con la malattia e il
percorso di cura dei suoi pazienti hanno reso Fanni partecipe silenziosa di un turbinio di
emozioni "curative". Ecco perché ha provato a decifrarle e a trasmetterle attraverso più di
centocinquanta racconti, secondo i principi della nuova "medicina narrativa", con esempi da
seguire o con insidiosi pensieri che fanno riflettere. Il lettore sarà libero di farsi travolgere
emotivamente da un racconto o, se turbato, girare pagina e leggere un’altra storia.
L'arte svelata è un'opera a norma del DM 781/2013: insieme con il manuale cartaceo, il
manuale digitale in formato epub (modalità mista – tipo B), con funzioni evolute di interattività e
personalizzazione. Il manuale digitale è in vendita anche separatamente (modalità digitale –
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tipo C). L'arte svelata accompagna il lettore alla "scoperta" delle grandi opere d'arte del
passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un
vero e proprio "racconto dell'arte". Il manuale è articolato in moduli divisi in capitoli; per ogni
modulo il capitolo iniziale fornisce un adeguato inquadramento storico e culturale del periodo o
dell'artista, nel caso di capitoli monografici. Nel corso della trattazione è sempre centrale
l'analisi delle opere, illustrate con immagini di grande leggibilità per dimensioni e qualità
grafica. I maggiori capolavori, inoltre, sono ulteriormente messi a fuoco nelle schede Il punto
sulle opere, e, per le opere architettoniche, con il sussidio di piante e di disegni tecnici. Nei
capitoli ricorrono approfondimenti sulle tecniche artistiche e architettoniche (Il punto sulle
tecniche), schede sui Siti Unesco e un apparato didattico che accompagna lo studente nella
verifica e nel consolidamento delle competenze e conoscenze, potenziato, sul Web, dalla
didattica interattiva. Tra i contenuti digitali integrativi, CLIL Art Activities, una serie di attività in
lingua inglese – per III, IV e V anno – destinate alle classi che utilizzano la metodologia CLIL.
Mila è una bambina dolcissima, ma anche tormentata e sola. Da quando i suoi genitori si sono
separati, scaricando su di lei la loro faida senza fine, è stata travolta da un effetto a valanga di
sensi di colpa, che ha destabilizzato la sua infanzia. Nella casa della domenica, dove il padre
vive insieme alla sorella e dove lei è costretta ad andare ogni settimana, conosce l’umiliazione
di non sentirsi amata; per sette lunghi anni sente su di sé solamente collera, disprezzo ed
estraneità, chiudendosi sempre di più in un mutismo solitario. Circondata da adulti privi di
tenerezze nei suoi confronti, inizia a rifugiarsi nel suo mondo ricco di colori e sfumature,
circondandosi dei personaggi delle sue favole preferite, che le aprono una porta verso una vita
in cui il lieto fine è ancora possibile. Le storie la curano, la prendono per mano… e così,
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diventata adulta, si affida al potere terapeutico della parola scritta per raccontare il suo vissuto
senza provare eccessivo dolore; in questo delicato viaggio dell’anima, può accarezzare la
fragile bambina che è stata, e promettere alla donna che è diventata che non smetterà mai di
sognare.
623.1.1
In passato era necessario formare le persone a diventare diligenti esecutori, per lavorare nelle
fabbriche o negli uffici. Imparare, ripetere, analizzare, trovare la soluzione, era l’allenamento
perfetto per saper fare bene. Nel mondo di oggi le soluzioni conosciute sono spesso un mero
esercizio, applicabile a modelli teorici distanti dalla realtà. Oltre ad acquisire conoscenza, ci
viene richiesto un nuovo modo di vedere, un cambio di prospettiva che necessita di uno
specifico training mentale. Questo libro aiuta chiunque a navigare nell’oceano delle possibilità
attraverso la Mindfulness, per sviluppare le capacità della mente che permettono al suo genio
naturale di emergere. Aspetti teorici, supportati da una ricca bibliografia internazionale, e
pratici, fatti di pratiche guidate e utili esercizi, rendono questo testo uno strumento unico,
indispensabile per chi voglia conoscere, sperimentare ed ampliare l’universo delle proprie
potenzialità. COME SEMPLIFICARE LA COMPLESSITA’ La verità sul multitasking e gli effetti
che produce sull’attenzione. L’allenamento mentale per coltivare una calma concentrata. La
curiosità come ingrediente di base per una mente geniale. COME ADDESTRARE LA MENTE
A RIDURRE LO STRESS Cosa è lo stress e in che modo influisce sulla qualità della nostra
vita. Il ruolo della percezione nella risposta agli stressor. Coltivare una mente spaziosa per
uscire dalla schiavitù della reattività. COME LIBERARE LA MENTE CREATIVA Come
recuperare le capacità creative che perdiamo diventando adulti. Concedersi delle fasi di forget
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facilitando l’elaborazione degli input. L’importanza del pensiero divergente e il potenziamento
della resilienza. COME COOPERARE PER L’ECCELLENZA Il vero ascolto come pratica
quotidiana di presenza mentale. Mitigare i BIAS per la realizzazione dell’eccellenza nella
collaborazione. Conoscere e prendersi cura delle tre parti di una comunicazione difficile.
COME COLTIVARE UNA MENTE GENIALE Il ruolo essenziale delle emozioni nei processi
decisionali (decision-making). Intelligenza umana vs intelligenza artificiale: l’Affective
Computing. Consapevolezza e tecnologia: espandere la mente dall’interno e dall’esterno.
AUTORE Katiuscia Berretta è Teacher MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction - con
Certificazione del Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.
Istruttore senior e docente di Mindfulness Organizzativa presso il Centro di Formazione Mondo
Mindful srl, è esperta di progettazione e posizionamento di MBIs - Mindfulness-Based
Interventions. Laureata in Matematica, da circa vent’anni opera in contesti multinazionali
nell’area R&D. È inventore di due brevetti IBM ed è stata tra i leader della comunità
internazionale Mindfulness@IBM. Approfondisce lo studio dell’Intelligenza Artificiale e le
implicazioni nelle strategie di Business. Ama la scrittura, la lettura, il trekking ad alta quota e le
relazioni umane.

"I cult book nascono così. E Pincio si è conquistato un posto in prima fila tra gli autoriculto di casa nostra "L’Indice"Per chi ama lo scrittore americano Chuck Palahniuk, o
per chi venera il russo Viktor Pelevin, Tommaso Pincio sarà una rivelazione "Financial
Times"Il discepolo italiano di Thomas Pynchon " Il Sole 24 Ore"Uno dei libri più belli
degli ultimi anni Marco Belpoliti "• AliasIn un mondo alternativo terribilmente bello e
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malinconico, Jack Kerouac si prepara a passare nove settimane nello spazio per conto
della Coca-Cola Enterprise. Marilyn Monroe fa la commessa in una libreria. Il tirannico
Arthur Miller si è comprato una casa sulla cascata dove vive con sua moglie, la triste e
bellissima Norma Jeane. Qualche conto sembra in effetti non tornare. Norma e Marilyn
non dovrebbero ad esempio essere la stessa meravigliosa ragazza, colei che illuminò i
desideri di milioni di persone accendendo una luce nelle stanze più buie degli animi
maschili? Ambientato durante gli anni Cinquanta - reinventati in modo da diventare tra i
più veri e struggenti mai raccontati - Lo spazio sfinito è popolato dai personaggi del
nostro immaginario collettivo (oltre a Kerouac, Marilyn e Miller c'è Neal Cassady, e il
giovane Holden...), i quali però, attraverso le loro vicende di solitudine, desiderio,
amicizie infrante, cuori spezzati e vite da ritrovare, si rivelano paurosamente simili a
noi. Questo di Pincio è uno dei romanzi più intensi e commoventi degli ultimi anni, nelle
pagine del quale tutto ciò che credevamo di conoscere mostra il suo lato più intimo e
nascosto e ci parla più vicino di quanto non sia mai accaduto: date una maschera a uno
scrittore, a un'attrice di Hollywood, al mondo intero, e finalmente vi dirà la verità.
Corpi senza peso racconta le storie di Cecilia, Serena, Diego, Alessia e Matilde che, a
un certo punto della loro giovane vita, si ritrovano a fare i conti con un pensiero fisso
che li sovrasta e li «possiede», svuotandone i corpi, minandone la giovinezza e
sconvolgendo le loro famiglie: l'anoressia. Dall'altra parte della scena, il loro medico: un
uomo la cui energia, sferzante e verace, portatrice di un principio di realtà severo ma
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comprensivo, sembra stridere con le vite dolenti che cerca di aiutare. Eppure, proprio
grazie a questa intensità e determinazione, la stessa con cui vive i suoi amori e le sue
sfide personali, egli tenterà, insieme alla sua équipe, di mostrare ai suoi giovani
pazienti il vero volto della malattia, guidandoli all’inizio del viaggio verso una guarigione
possibile, restituendo ai loro corpi il peso del senso e del desiderio che rifuggivano.
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