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The first Jewish woman to leave her mark as a writer and intellectual, Sarra Copia Sulam (1600?–41) was doubly tainted in the
eyes of early modern society by her religion and her gender. This remarkable woman, who until now has been relatively neglected
by modern scholarship, was a unique figure in Italian cultural life, opening her home, in the Venetian ghetto, to Jews and
Christians alike as a literary salon. For this bilingual edition, Don Harrán has collected all of Sulam’s previously scattered
writings—letters, sonnets, a Manifesto—into a single volume. Harrán has also assembled all extant correspondence and poetry that
was addressed to Sulam, as well as all known contemporary references to her, making them available to Anglophone readers for
the first time. Featuring rich biographical and historical notes that place Sulam in her cultural context, this volume will provide
readers with insight into the thought and creativity of a woman who dared to express herself in the male-dominated,
overwhelmingly Catholic Venice of her time.
Uno dei miti sul matrimonio è che vi renderà felici. Non è sempre vero. Un matrimonio felice dipende dalla felicità che si ha dentro
e sposarsi non è necessariamente la chiave per raggiungere la beatitudine eterna. La maggior parte delle persone non è più
soddisfatta della propria vita dopo il matrimonio di quanto non fosse prima del matrimonio. Perché un uomo sposato sia
significativamente soddisfatto della sua vita è necessario che sua moglie diventi più soddisfatta di se stessa, e viceversa. Avere un
coniuge felice può compensare grandi problemi. ‘‘Felicità e matrimonio’’ è un interessante libro di auto-aiuto al mantenimento di
un sano rapporto coniugale. Vi aiuta a riflettere sui vostri errori e debolezze, e anche su quei falsi miti che spesso costituiscono la
base dei vostri atteggiamenti. Riconoscere tali atteggiamenti vi renderà capaci di cambiare le carte in tavola e ritrovare il rispetto
per la vostra persona. L’autrice fornisce un valido strumento per prendere maggiore coscienza del rapporto che ognuno ha con se
stesso e con il proprio coniuge, sottolineando, senza retorica, l’importanza del ‘dare amore’, ancor prima del ‘ricevere amore’,
osservando la realtà con gli occhi dell’altro, in uno spirito di profondo rispetto e uguaglianza. Il libro rappresenta anche una guida
per tutte le aree della vita. Dai problemi di relazione con il proprio compagno, a quelli con i parenti, all’educazione dei bambini. È
una lettura che fornisce risposte a molte situazioni difficili. Mostra come migliorare anzitutto il vostro stato d’animo e, quindi, il
vostro matrimonio.
I numeri della felicitàdal Pil alla misura del benessereGiunte Torinensi al Vocabolario della Crusca raccolte dal ... Conte G. Somis de
Chiavrie. [With a notice of the author by A. Franchi.]Delle virtù morali necessarie per conseguire l'humana felicità ... Aggiuntovi dui discorsi
morali sopra i cinque sentimenti. (Tavola di tutte le voci e concetti notabili ... da G. C. Saraceni.) [Edited by Paolo Fenario.]Felicità e
matrimonioGingko edizioni
La terza parte del libro “300 milioni di dollari” è stata pubblicata. La narrazione qui è in forma di voci diario, quindi è veramente. Quali
pensieri hanno visitato l’autore del lavoro. Che cosa ha fatto adesso e sta per fare in futuro. Come vanno i suoi affari finanziari? Prima degli
occhi dei lettori c’è un piccolo segmento della vita di Alexander Nevzorov. Realizzare i suoi sogni (idee) riguardo l’appartamento, l’auto, la
dacia e il conto bancario. Non vuoi fare questo percorso anche tu?
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Hardly any other European country has such a continuous, lively, and multi-faceted tradition of politically and socially committed
popular song as Italy. From the 1970s to the present day, Italy's singers and song-writers have been a social barometer, reflecting
new tendencies and acting as a mouthpiece for old and renewed concerns and protests. The volume seeks to provide a panorama
of the last 30 years in this respect, with special reference to rock and rap. One striking feature is the return in the 1990s to central
themes from the politically much more obviously 'stormy' 1970s: social justice, humanity versus materialism, etc. At the same time,
a central contradiction inherent in the position of the singers themselves appears to defy resolution. Successful singers with a
committed 'message' have no choice but to operate within an economic market for their songs. Once they do so, the contradiction
between their social/political message and their own economic success becomes evident.
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