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Lettere Numeri
Le radici della sostenibilità sociale: La socialità è stata fondamentale nella
sopravvivenza della nostra specie e per lo sviluppo della civiltà. Essa non è solo una
predisposizione biologica, ma anche una fondamentale conquista culturale. Il testo
procede lungo un percorso storico che parte dagli albori della presenza umana sul
pianeta, sino ad arrivare alla condizione del mondo contemporaneo. Punto centrale
sono le utopie le quali, se spesso oltrepassano i limiti di fattibilità nel presente, hanno
indicato per il futuro importanti elementi di rinnovamento della società. L'avvento
dell'industrializzazione e le grandi trasformazioni indotte sull'ambiente e nei modi di vita
dell'umanità hanno provocato per reazione la comparsa di movimenti alternativi e di
comunità intenzionali costituite da gruppi sostenuti dalle ideologie e dai credi più
disparati. Uno dei fattori che ha alimentato i movimenti comunitari è stato quello
dell'ecologia con la parola d'ordine del "ritorno alla natura". Più recentemente a ciò si è
aggiunta la prospettiva che presenta per il futuro stesso il concetto di sostenibilità. Nella
stesura del presente testo l'Autore si è avvalso di un'ampia gamma di riferimenti fra cui
si cita, in particolare, il libro di Edward O. Wilson, La conquista sociale della Terra, del
2012. Al testo principale segue una sezione su una Ipotesi per una nuova utopia.
Simona Bianconi explores the creative process of writing, its communicative aspects
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and the traces of the writer himself in his creations, as well as the effect writing has on
the personality of the author.Through the analysis of texts by six outstanding
protagonists of the Italian novel in the first half of the 20th century, Bianconi gives
answers to fascinating questions that arise about its creators and encourages the
reader to experience and understand writing as a revelation of creativity and
life.L'invenzione letteraria può dare vita a un secondo scrittore, a sua volta all'opera. A
sua volta colui che comunica al di là della parola, che si assume l'importante
responsabilità della creazione, che intende lasciare traccia di sé. Da lui nasce il libro,
sua sfida, sostegno, tormento; prova unica o reiterata. Come prende forma nel
romanzo di primo grado la figura centrale dell'autore? Come si mostra l'immagine
ammaliante del suo lavoro nelle storie di lotta e rinuncia, successo e mediocrità
presentate? E qual è l'effetto della scrittura sul personaggio - anche nella sua
interazione sociale - che, pure tra gravi ostacoli, la elegge tra le vie da percorrere e ne
fa il proprio destino?Attraverso la lettura di testi di sei straordinari protagonisti del
romanzo italiano nella prima metà del Novecento, ideatori di altrettanti artisti, donne e
uomini, si è tentato di dare una risposta ad interrogativi seducenti che il lettore si pone..
In tal modo, penetrando il motivo dell'esperienza della letteratura, si giunge a toccare la
scrittura come rivelazione e sigillo di vita.
Il libro — riedizione di Nido d’infanzia 4 — raccoglie e propone una serie di attività rivolte
ai bambini del nido d’infanzia e realizzabili da tutti gli educatori, perché si basano su
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materiali ed elementi assai semplici e normalmente disponibili oppure facilmente
rintracciabili. Si tratta di esperienze pensate per promuovere le abilità sensoriali e al
contempo, attraverso l’esplorazione di materiali e la realizzazione di esperimenti,
stimolare i bambini a osservare l’ambiente che li circonda. È un testo che
essenzialmente propone cose da fare, ma nello stesso tempo invita bambini e adulti a
riflettere su ciò che si sta facendo. Si tratta quindi di un libro vicino ai bambini ma che
nello stesso tempo sa guardare lontano.
Il libro si apre con una breve definizione della condizione di DSA (disturbo specifico
dell’apprendimento) e delle sue ripercussioni psicologiche sul bambino. Seguendo il
modello della neuroscienziata tedesca Uta Frith, il libro propone 15 schede didattiche
che contengono 6 esercizi. Le schede sono indirizzate ai bambini di fine seconda e
inizio terza elementare. Esse sono uno strumento che fornisce una panoramica delle
capacità di letto-scrittura raggiunte dal singolo bambino e danno alle insegnanti il polso
della situazione.
Quando si decide di iniziare il percorso formativo per diventare allenatori (il primo livello è L1)
spesso ci si pongono alcune semplici domande: "Perchè voglio allenare? Quale modello vorrei
seguire? Dove potrei prendere spunto e cercare gli esercizi/giochi da proporre nei miei
allenamenti?" Proprio da quì gli autori sono partiti per scrivere questo che potremmo definire a
tutti gli effetti un vero e proprio eserciziario. Si parte da una doverosa prima parte introduttiva
per descrivere brevemente alcuni concetti base come ad esempio “Le caratteristiche dei
bambini”, “L’importanza di rispettare le fasce d’età e le fasi di crescita psico-motoria dei
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nostri allievi” ed “Alcuni dei metodi didattici”, fra i quali ovviamente il famoso e storico Metodo
Wein. Ma il tema centrale sono gli esercizi o meglio i giochi (siccome il testo si focalizza sulle
prime categorie giovanili). Ma dove i due autori hanno preso spunto per scrivere le oltre 300
schede? In questo ci viene in aiuto il questionario sottoposto a 20 tecnici italiani. Perchè il
confronto è sempre la mossa vincente per la propria crescita professionale e di tutto il
movimento hockeystico.
Immagina il vantaggio che potresti avere se riuscissi costantemente a giocare a poker in zona.
Quando giochi in Zona tutte le decisioni che prendi sono corrette, sai istintivamente quando
bluffare e perdere una mano ti lascia indifferente. Riesci a dare il massimo e ti senti imbattibile.
È incredibile quanti giocatori di poker raggiungano questo stato mentale elusivo per caso. Ma
non appena sentono quella sensazione euforica di imbattibilità, scompare immediatamente. E
non importa quanto duramente provino a ritrovarla, non ci riescono. Almeno fino ad ora. Ne Il
Mental Game del Poker 2, l'autore e rinomato mental coach di poker Jared Tendler destruttura
la Zona e spiega ai giocatori come raggiungerla costantemente. Demistifica la Zona, e per la
prima volta, ordina e dà un senso logico a un concetto finora incompreso. Questo libro fornisce
anche strategie funzionanti per: *Giocare a poker più a lungo e su più tavoli. *Migliorare il
processo decisionale. *Apprendere più velocemente. *Eliminare gli errori del C-Game.
*Migliorare concentrazione e disciplina. Il Mental Game del Poker 2 si sviluppa sulle teorie e
strategie psicologiche dell'innovativo libro di Jared, Il Mental Game del Poker, che spiega
come gestire il tilt ed ha aiutato migliaia di giocatori a eliminare gli errori di mental game dal
loro gioco. Come il primo libro, Il Mental Game del Poker 2 è una risorsa indispensabile per
ogni giocatore di poker intenzionato a migliorare.
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Il tennis è consapevolezza. La ricerca della consapevolezza tecnica, strategica, tattica, fisica,
mentale e della propria personalità è il punto in comune di ogni capitolo di questo libro e di
ogni mio approccio all'allenamento. Il Tennis mette a nudo punti deboli e punti di forza. Ti fa
sentire sullo stesso piano degli altri, poiché non c'è nessuno in campo a cui puoi chiedere
aiuto. Ci sei tu, le tue capacità e la tua esperienza in una situazione imprevedibile, sempre
diversa dove l'unica certezza è la consapevolezza che si crea con l'esperienza. “L’esperienza
non è ciò che succede a un uomo, ma quello che un uomo realizza utilizzando ciò che gli
accade.” Questa frase di A. Huxley richiama il mio motto di vita “Homo faber fortunae suae”
come dicevano un tempo i Romani o anche "Fortunae robur antecellit"; e cioè che l’uomo è
artefice del proprio destino, proprio come il fabbro prova a plasmare il ferro. Non intendo dire
che se uno vuole può, poiché sarebbe presuntuoso e onnipotente ma, ricorrendo
all'esperienza e al proprio senso di autoefficacia, che in parte dall'esperienza deriva, può
controllare il fluire degli eventi e modificarne il percorso. La realizzazione personale implica
volontà. A. Schopenhauer diceva “..asservire l’intelligenza alla volontà facendo appello alle
forze irrazionali”. Nella vita serve una volontà assoluta di fare, un imperativo categorico come
lo definiva Kant per raggiungere le mete e per rialzarsi quando si cade, nella piena
consapevolezza della propria efficacia. L’autoefficacia rappresenta una forte spinta ad agire, a
compiere scelte, a cambiare ciò che non va; è una forza che spinge a realizzarci ben sapendo
che l’esistenza spesso la farà vacillare, è un potere che dà il senso alla vita e che ciascuno di
noi porta dentro di sé. Ho preso spunto da allenatori di grande successo per elaborare
programmi di allenamento che mirano a riconoscere ogni parte di se stessi per poi svilupparne
il controllo o limitarne il coinvolgimento. Dalla ricerca di un metodo semplice e chiaro, quello
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spagnolo di Luis Bruguera per chi ha bisogno di certezze e punti saldi, allo sviluppo degli
appoggi e della propriocettività podalica di S. Sosa e A. Musulin, fondamentali per una tecnica
solida. L'analisi del visual training degli optometristi posturali e comportamentali è il punto di
partenza per la ricerca della consapevolezza motoria. I capitoli sullo sviluppo psico motorio
analizzano il palazzo dell'alfabetizzazione motoria dove si intuisce che non si può tralasciare
nessuna lettera. Le criticità nelle perdite di equilibrio abituano ad adattarsi ad ogni situazione
come sostiene E. Meyer. La metodologia americana di G. Jaramillo consiglia l'approccio
monotematico per automatizzare l'apprendimento. Le mie elaborazioni sulla base degli studi di
scienze motorie, degli approfondimenti dopo e soprattutto della sperimentazione diretta prima
su di me e poi su migliaia di allievi ha dato vita a “Il gioco della consapevolezza".
Gioca e impara prima della scuola. Giochi, grafismi, lettere, numeriGioca e impara prima della
scuola. Giochi, grafismi, lettere, numeriGioca e impara prima della scuolaGiocare senza
giocattoliArmando EditoreLa Commedia di Dante Alighieri. Con comento compilato su tutti i
migliori, e particolarmente su quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo e del Bianchi, da
Raffaele Andreoli. Prima edizione napoletana fatta sull'ultima di Lemonnier. [With “Vita di
Dante Alighieri” by G. Boccaccio.]Acquaticità per la prima infanzia. Manuale d'uso per
operatori, educatori, genitoriManuale d'uso per operatori, educatori, genitoriFrancoAngeliLe
rime di Bartolomeo Cavassico, notaio bellunese della prima metà del secolo XVITata, help!
Non è mai troppo presto per imparare l'ingleseRizzoliTersicore va a scuola. Laboratori
espressivi di gioco e danza per il sostegno del ben-essere e la prevenzione del disagioGAIA
srl - Edizioni Univ. RomaneUn attimo prima di cadereRaffaello Cortina Editore

239.220
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La diffusione dei videogiochi nel corso di questi ultimi anni ha influenzato
profondamente il nostro immaginario collettivo fino a modificare la nostra
concezione del Sé. In questa nuova edizione, il volume affronta i temi della
cosiddetta ‘cultura della simulazione', del passaggio dalla ‘cultura della
profondità' alla ‘cultura della superficie', dei sostanziali cambiamenti della
percezione spazio-temporale e delle concezioni di identità, alterità, verità e
finzione, del rapporto fra realtà e gioco e delle nuove forme di dipendenza
patologica dovute ai videogiochi presenti nella società contemporanea.
Da bambini, tutti sappiamo giocare. Crescendo però smettiamo gradualmente di
farlo per poi accorgerci, di fronte ai nostri figli, che non ne siamo più capaci.
Fortunatamente abbiamo dei piccoli insegnanti molto pazienti che saranno felici
di aiutarci a riacquisire questa capacità perduta. Attraverso il gioco è possibile
creare un legame profondo con i nostri bambini e, se restiamo in ascolto,
potremo capire molte cose che essi non sanno ancora esprimere a parole.
Creare giocattoli con e per i nostri figli è un modo per ritrovarsi, per venirsi
incontro. Per trascorrere insieme del tempo in modo creativo. Per trasmettere ai
bambini il valore del lavoro e il rispetto per ciò che ne risulta. Perché
comprendano che ciò che non esiste… si può sempre inventare. In questo libro
troverete, oltre ad alcune riflessioni sull’importanza del gioco nei suoi diversi
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aspetti, molti progetti creativi alla portata di tutti da realizzare con e per i bambini.
Claudia Porta, mamma, blogger, imprenditrice, vive in Provenza (Francia).
Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga (Ded’A, 2011) e La mia mamma sta con me
(Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog www.lacasanellaprateria.com
Intervista all'autore di Speechless (Febbraio 2013) Intervista all'autore di
AlFemminile.com (Dicembre 2012)
ANDREA PEZZI È CAMBIATO. LO HA FATTO DI NUOVO. E IN QUESTO
LIBRO CI RACCONTA COME SI POSSA MUTARE PELLE ALL’INFINITO,
SOLO PER RIMANERE SE STESSI. “Ho fatto la televisione come vorrei che la
televisione fosse, ho fatto internet come vorrei che internet fosse, ho costruito un
luogo di lavoro come vorrei che il lavoro fosse. Mi sono nutrito di curiosità, di
ricerca interiore, di incontri ed esperienze non comuni in senso imprenditoriale,
politico e sociale. Soprattutto negli ultimi dieci anni della mia vita ho viaggiato
molto e ho conosciuto da vicino alcuni fra i più eminenti uomini del pianeta.
Sempre più spesso dopo queste immersioni di umanità, mi sono trovato a fare la
stessa sospirata considerazione: la vita è un bellissimo gioco di intelligenza. Il
comunismo, il capitalismo, le dittature, la democrazia, le religioni, il materialismo
in fondo è tutto come un infinito caleidoscopio di per sé sempre fittizio e vano,
attraverso il quale, però, ogni singolo individuo, in ogni tempo, è chiamato a
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confrontarsi con se stesso per diventare Grande.” Il racconto di una ricerca
interiore, delle sue sfide e dei suoi metodi, delle sue conquiste e della sua felicità,
fra amori finiti e amicizie ritrovate. Come in un diario.
In questo libro vengono illustrati alcuni degli innumerevoli percorsi avvenuti con bambini
della scuola dell’infanzia utilizzando le notevoli esperienze vissute sia da maestre nelle
loro classi durante gli anni di attività presso le Scuole Comunali e Statali di Genova sia
da noi nel passato nelle scuole liguri e presso il Centro IMG*. L’apporto delle maestre
è prezioso perché ci permette di costruire un libro con esempi concreti di cosa è
possibile fare in classe con i bambini nel quotidiano, da vedersi come utile riferimento e
come fonte di suggerimenti per altri maestri in attività o in corso di formazione. Il
protocollo fondamentale è basato sull’esperienza di Antonietta Calvisi riguardo a
colloqui con i suoi piccoli allievi del centro storico di Genova. Nella seconda parte si
riportano numerosi esempi di brevi colloqui stimolati da insegnanti della scuola
dell’infanzia dopo un corso di aggiornamento tenuto dal prof. Mario De Paz In
appendice 1 vengono discussi gli elementi della metodologia costruttivista adottata.
Consigli, tecniche e suggerimenti per stare alla larga da chi non ci merita. Se ne
trovano ovunque e non solo ai giardinetti. Alla riunione di condominio, al lavoro, sulla
metro o nel bel mezzo del traffico metropolitano. Quelli più scaltri hanno imparato
anche a celarsi dietro le sembianze del partner, della suocera, del gatto o del forno a
microonde. Sono gli stronzi, sono malintenzionati e vogliono conquistare il nostro
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pianeta. Che lo siano per insicurezza, paranoia, narcisismo, o non risolti traumi
provenienti da un’altra galassia, per noi non fa differenza. Ci manterremo calmi e quieti
e useremo questo libro a mo’ di crocifisso e aglio contro i vampiri che vogliono
succhiarci tempo, energie e spazio. Affinché possano tornare da dove sono venuti e
sciogliersi come liquame al sole. Difendiamoci dagli stronzi e rimandiamoli al paese
loro. Lo stronzo paranoide • Lo stronzo narcisista • Lo stronzo isterico • Lo stronzo
borderline • Lo stronzo antisociale ...e tanti altri stronzi in omaggio! Fabio Farininato a
Firenze nel 1975, è laureato in Psicologia. Lavora presso il tribunale come esperto in
Fotografia Forense. È al suo quarto libro, ma Keep calm e difenditi dagli stronzi è il
primo che firma con il suo vero nome.
292.2.108
Torna il Governatore, spietato dittatore che comanda il presidio di Woodbury. In un
mondo in mano agli zombi, la giovane Lilly sopravvive grazie alla buona sorte e
all’aiuto dei pochi umani ancora sani che incontra. Quando finalmente raggiunge
Woodbury, la città le sembra il paradiso: mura che la circondano a protezione degli
abitanti, case sicure e cibo per tutti. Ma in The Walking Dead nulla è mai davvero quello
che sembra! Scopri tutti i romanzi della serie: 1. The Walking Dead - L'ascesa del
Governatore 2. The Walking Dead - La strada per Woodbury 3. The Walking Dead - La
caduta del Governatore 4. The Walking Dead - La vendetta del Governatore 5. The
Walking Dead - La discesa 6. The Walking Dead - Invasione
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La psicologia sociale è lo studio delle dimensioni sociali della mente umana, ossia le modalità
di articolazione tra gli aspetti individuali della vita psicologica e il livello della vita sociale, inteso
in termini di interazioni tra le persone, ma anche in termini più ampi di contesto socio-culturale:
«scegliere come ambito della disciplina non uno dei livelli, bensì l'intersezione tra essi, significa
non limitare la scelta degli oggetti di studio ad alcuni temi, ma piuttosto sforzarsi di elaborare
un modello di interpretazione che, proprio in quanto tiene conto di entrambi i livelli, risulta
applicabile ai fenomeni più diversi. Può così essere impostata in modo più produttivo anche la
relazione tra le diverse discipline che si occupano del comportamento umano e in particolare
tra psicologia generale, psicologia sociale e sociologia; la distinzione tra esse, infatti, non si
pone in relazione ai temi trattati ma al tipo di approccio scelto per interpretare i fenomeni. Ad
esempio, tematiche come la percezione, la memoria o le emozioni si possono considerare
argomenti di stretta pertinenza della psicologia generale ma diventano oggetto della psicologia
sociale quando se ne evidenzi il legame con i processi di interazione e con il contesto socioculturale. Allo stesso modo, un fenomeno come le dinamiche di gruppo costituisce un tema di
evidente interesse sociologico per tutto ciò che riguarda aspetti come l'interdipendenza e la
differenziazione, i rapporti di potere, i sistemi di norme, la stratificazione sociale ecc.; mentre
diventa oggetto di studio della psicologia sociale laddove si considerino i correlati psicologici
delle appartenenze, facendo riferimento a temi come l'identità sociale, gli stereotipi, o le
cognizioni condivise».
Lacerato dal dolore, un uomo, la cui professione è curare le ferite psichiche, arriva sull’orlo del
precipizio. Si sforza di rimettere insieme i pezzi, non cade. Il racconto di come riesce a tenersi
in piedi si intreccia con quello della rivoluzione nella cura che lo salva come paziente e lo
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orienta come terapeuta. Nella psicoterapia, il primato della parola ha ceduto il campo: adesso
è possibile lavorare anche su corpo, immaginazione e teatralizzazione, e le storie dei pazienti,
casi clinici raccontati nello stile di una fiction, rendono conto della “svolta esperienziale” in
atto. Nel libro i differenti fili della narrazione si intrecciano e si richiamano l’un l’altro,
preparando una serie di colpi di scena finali. L’autore, come uomo e come psicoterapeuta,
scioglie e riannoda le trame della scoperta scientifica e del dramma e ricorda che, per curare
l’animo, bisogna tornare all’attimo prima della “caduta”. Cogliere le persone in quell’istante è
la chiave di volta della psicoterapia.
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