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Il Meglio Di Me
Chiara è una normalissima ventunenne siciliana dal cuore grande che non si ferma un attimo; dolce, sensibile e intraprendente, si divide tra lavoro e università. Vive a Milano, ha tanta voglia
di realizzarsi e sogni nel cassetto. Lasciatasi da qualche anno con Omàr, bad boy per cui tutte andavano pazze in città, colui che le ha spezzato il cuore, ma che descrive come il suo primo e
unico amore, non riesce più a innamorarsi e ad affezionarsi, fin quando, durante una vacanza tra amiche, in una gelida Roma, incontra Luca, un ragazzo che sembra proprio il principe
azzurro. Potrebbe proprio essere la volta buona. La vita però a volte è imprevedibile, e proprio nel momento in cui Chiara sembra aver raggiunto un’ipotetica felicità, il destino come una molla
la rimette faccia a faccia con il suo grande amore. Persa, disorientata e con grandi emozioni di sé, dovrà riuscire a capire cosa il suo cuore vuole davvero. Tra grandi segreti da svelare, ansie,
problemi giovanili e divertimento, si troverà in bilico tra due fuochi, dovrà decidere se andare avanti e godersi il presente, o tornare a guardare indietro (sempre che lui glielo permetta).
These volumes of the Documentary History of the Jews in Italy", illustrate the history of the Jews in Genoa and surroundings from Antiquity to the French Revolution. The earliest documentary
evidence takes the form of letters from King Theodoric. For the Middle Ages the documentation is relatively fragmentary and sporadic. Later there is greater abundance of historical evidence,
which portrays chiefly the destinies of the Jews in the Republic from the sixteenth century on, when the presence of the Jews became permanent and a regular community was established
also in the capital.The historical records presented illustrate mainly the relationship between the government of the Genoese Republic and the Jews, the latter's economic activities and their
communal and social life. Some of the detailed descriptions of the Jewish population in Genoa, their living conditions and occupations, allow for a close examination of the social conditions of
this Northern Italian community. For a while Genoa became a haven of refuge for some of the exiles from Spain, including the historian Joseph Hacohen and members of the Abarbanel family.
The volumes are provided with an extensive introduction, bibliography, glossary and indexes."
Suitable for beginners and advanced students alike, each page of this compilation focuses on an individual verb, presenting full conjugations of simple and compound tenses. Samples
illustrate the verb's use in sentences.
“Non avevo mai vissuto, prima di lei. Non c’era mai stato niente, prima di lei: Diana era tutto ciò che sapevo, che potevo conoscere, a cui potessi aggrapparmi, era la mia ultima speranza,
l’ultimo raggio di sole in una vita altrimenti buia, non degna di essere vissuta.” E ancora: “Era come risvegliarsi da un sonno millenario per uscire alla luce del sole, sentire ancora il vento tra i
capelli e sulla pelle, ridere, essere felici, sperare, pensare ad un cazzo di futuro, che, per quanto incerto, era pur sempre un futuro.” La vite di Jonathan e Diana si incrociano in una gelida
notte di gennaio dopo aver sventato un tentativo di stupro. Lei, “principessa guerriera”, abituata alle buone maniere, educata, solare e metodica. Lui, “bello e dannato come l’ultimo angelo
cacciato dal paradiso”, ruvido, arrogante, maleducato, volgare e scontroso. Il loro rapporto è caratterizzato da una guerra estrema, un litigio continuo ma da un’attrazione reciproca alla quale
nessuno dei due può sottrarsi. Entrambi tentano di soffocare, rinnegare e reprimere questo amore sbagliato, allontanandosi per poi riavvicinarsi come calamite destinate a stare
inevitabilmente insieme. Con un ritmo incalzante, Bruna Martinelli ci propone un romanzo magnetico, graffiante, prepotente perché prepotenti sono i sentimenti e le emozioni dei protagonisti.
È anche il romanzo della speranza, della catarsi, della redenzione e della rinascita: il romanzo dove l’amore trionfa e stravolge tutto, vince anche contro la morte e il lettore si ritrova con il fiato
corto, gli occhi sgranati e carichi di commozione. Bruna Martinelli è nata a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, nel 1978. Laureata in lingue e letterature straniere, è alla sua prima
pubblicazione.
Un piccolo borgo del Piemonte viene sconvolto da una tragica notizia. Laura Benvenuti, una giovane adolescente, è stata brutalmente assassinata nei pressi del bosco della zona. La madre
Giulia non riesce a darsi pace. Chi è il killer di sua figlia? Augusto Leoni, il commissario di polizia, non è ancora giunto a un punto di svolta nelle indagini, così la madre della giovane inizia a
raccogliere da sé qualche elemento utile. Tra le pagine di un diario a cui Laura confidava il suo vissuto, spunta una storia di cui i suoi genitori non erano mai venuti a conoscenza. Una
relazione con un uomo molto più grande di lei, e per giunta sposato. Ma la verità sulla tragedia è sfuggente e le ipotesi sono tante. Quel che è certo è che Laura merita di ricevere giustizia e il
colpevole deve essere trovato… Ketty Monaco è nata nel 1973 ad Arona, sulle sponde del lago Maggiore, in Piemonte. Sin da piccola ha coltivato il suo interesse per la letteratura prediligendo
i generi giallo, horror, thriller. Il profumo del perdono è la sua prima opera pubblicata, ricca di suspense ed emotività, dove nulla è dato per scontato.
Deborah Abraham vive a Bologna dove lavora come libera professionista. Si dedica alla scrittura di storie a carattere prevalentemente sociale. Con questo romanzo, mette in rilievo uno
spaccato di vita: le esperienze di quelle persone spesso ignorate dalla società e costrette a subire ingiustizie. Fra queste, il protagonista Leonard. L’essere umano è un libro di denuncia, col
chiaro intento di sensibilizzare l’animo umano, favorendo così il quieto vivere quotidiano.
Kassandra vive a San Francisco, è orfana ed è stata allevata da sua zia, con la quale vive. Kassandra è bella e impertinente, arrogante e smaliziata, si diverte ad usare la gente per i suoi scopi e trascorre la
sua vita tra una storia e l’altra, tra una sbronza e l’altra. La sua unica vera passione è la scultura del legno, grazie alla quale conosce Ned, un falegname. Ned è dolce e simpatico ma non bello, non i soliti
ragazzi con cui Kassandra è solita intrattenersi, e s’innamora di lei che però lo respinge con forza perché non vuole legami, perché è una “cattiva ragazza”, perché Ned non è il “suo tipo”. Ma anche la
corazza più dura può incrinarsi di fronte all’amore, quello vero e implacabile, quello che per esistere non ha bisogno nemmeno di essere ricambiato. L’amore però, a volte, percorre strade difficili e dolorose
fino a diventare pazzo e sconsiderato, e non può essere spiegato, forse solo accettato.
Questo libro è rivolto a donne manager, imprenditrici, libere professioniste, casalinghe, pensionate. Donne che vogliono ritrovare il loro spazio di indipendenza emotiva e ricreare le condizioni per riprendere in
mano la propria vita e sentirsi soddisfatte, ricche e donne di successo in ogni ambito della loro esistenza. Con questo libro, Carla Millefiorini, ideatrice del progetto che viaggia sotto il brand Viaggio da Sola, ti
aiuta passo dopo passo, con un metodo semplice e testato, a realizzare la tua indipendenza e il tuo successo personale. Qui scopri in che modo il Metodo delle 3P può aiutarti a creare la tua ricetta di
ricchezza e successo in ogni ambito della tua vita. Scopri in che modo puoi trasformare lo stress in nuova energia e diventare protagonista della tua vita anziché vittima delle tue paure. Scopri quali sono gli
ingredienti base dell’essere indipendente e in quale modo metterli in pratica grazie agli esercizi che Carla Millefiorini ti propone in questo libro. Il suo Metodo delle 3P ti permette di ritrovare i tuoi talenti,
riscoprire i tuoi valori e metterli a vantaggio della realizzazione dei tuoi progetti. COME GESTIRE LO STRESS IN MANIERA EFFICACE La vera origine dello stress. Come riconoscere le nostre paure e
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trasformarle per raggiungere il successo personale. COME DIVENTARE FINALMENTE INDIPENDENTE L’importanza di esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni. Da cosa derivano le nostre
convinzioni e perché ci portano a dimenticare chi siamo veramente. COME TROVARE LA RICCHEZZA CON IL METODO 3P Perché essere aperti a nuove idee e opportunità ci aiuta a sviluppare la
creatività. Da cosa derivano davvero i soldi e il successo personale. COME CREARE LA TUA RICETTA DEL SUCCESSO Qual è il primo passo da fare per diventare ricche, indipendenti e soddisfatte. Il
segreto per allontanare lo stress, l’ansia e le paure dalla nostra vita. COME ENTRARE IN UNO STATO D’ANIMO OTTIMALE In che modo le nostre risorse interiori ci portano a dare il meglio di noi in ogni
ambito della vita. Come mantenere alta la propria energia per affrontare ogni sfida che si frappone tra i nostri progetti e le nostre paure. STORIE DI SUCCESSO Per quale motivo superare la sindrome
dell’impostore ci porta a raggiungere ogni obiettivo che ci poniamo. Il segreto per trasformare qualsiasi difficoltà in opportunità. L'AUTRICE Carla Millefiorini è Life Meta Coach di PNL e Neuro-semantica,
delle Energie Colore, delle Tecniche di Respiro, Rilascio Emozionale e Bio-Energetica e Autrice del libro I Pensieri che ci Aiutano. Utilizza i suoi strumenti con sensibilità ed esperienza attraverso Corsi online
e in viaggio. “Una guida pratica e piena di sensibilità per avviarti a sviluppare la coscienza della ricchezza. ”Robert G. Allen, #1 New York Times Autore Bestseller
Cos'è il life coaching e cosa può fare per miglioare la tua vita? Leggi Il Meglio di Te con il Coaching e: chiarisci i tuoi obiettivi e allineali ai tuoi valori; capisci meglio chi sei e chi vuoi diventare; ti focalizzi su
quello che per te conta davvero. Scritto a 4 mani da Antonella Rizzuto, tra le formatrici più amate e apprezzate oggi in Italia, e Alessio Roberti, una delle figure più significative del panorama internazionale
della formazione, Il Meglio di Te con il Coaching è uno straordinario strumento pratico, che si legge piacevolmente e si applica fin da subito: è la preziosa guida che ti aiuterà a prendere il controllo della tua
vita, anche grazie agli esempi calzanti, ai consigli puntuali e alla grande esperienza messa a disposizione dagli autori.
Il tema narrato nella lirica è chiaramente descritto nel dipinto “Il doppio segreto” dell’artista Magritte, che domina la copertina dell’opera. Nel dipinto, Magritte raffigura con precisione nitida e meticolosa uno
sfondo azzurro, diviso tra mare e cielo, al cui centro capeggia il busto di donna; il viso è calmo, dallo sguardo impassibile, lacerato e spostato lateralmente. Pare quasi che sia stata “strappata” una maschera
che un tempo si poggiava sul volto, e ciò che questo cela è ancora più misterioso di quanto si possa credere: l’ampia cavità dalle pareti scure riempite di sonagli (giuochi con cui l’autore era solito trascorrere
l’infanzia) non può che suscitare perplessità e stupore. L’intento di Magritte non è altro che rivelare il baratro che separa l’autentico essere dell’uomo dalla sua falsa apparenza, confermando che la realtà è
e rimarrà per ogni uomo un enigma eternamente irrisolvibile. Nella poesia che dà il titolo all’opera, “Io, come Atlante”, l’autrice riprende il medesimo significato, esprimendo tutto il suo rammarico per il carico
di dolore e sacrificio che la vita riserva a ogni uomo e che questi cela in se stesso, senza mostrarlo all’umanità, e che assume sembianze tetre e spoglie. “E questo peso / immane / lo sento mio / come se
fosse / il mio vero cuore.” Lo sfogo dell’autrice richiama l’appello di Magritte, il quale invita a soffermare lo sguardo sui soggetti che ci circondano e che solo all'apparenza paiono banali, al fine di andare
oltre la loro realtà, poiché nulla è più segreto del visibile. Qui come sempre, si potrebbe proprio dire che non ci sia maschera migliore dell'evidenza umana. Così la poetessa percepisce il proprio mondo come
tedioso, nascondendone agli altri il gravoso peso, facendosi “larghe / le spalle / dalla fatica.” E altrettanto ella va oltre questo dolore, andando alla ricerca dell’amore, della verità, della bellezza di cui ci
omaggia la vita se la si sa guardare con occhi più attenti, proprio come il pittore, il quale induce a diffidare dalle apparenze e dalle prime impressioni, poiché la vastità dell’animo umano è incommensurabile e
inimmaginabile. L’autrice utilizza la propria sofferenza mostrando come essa faccia irrimediabilmente parte della nostra vita, ma allo stesso tempo invita a non dimenticare il proprio volto, a cui sempre si
costeggia il dolore, così da ricordare agli altri e a se stessa che bisogna sempre scavare nella realtà oggettiva delle cose e delle persone, imparando dalle lacrime a riscoprire il vero amore, la più grande
scommessa e speranza nella vita dell’uomo. Elisabetta Pucci Giulia Midei nasce a Roma nel 1995. Diplomata al liceo classico Maria Montessori, studia presso la facoltà di Giurisprudenza alla Luiss Guido
Carli di Roma. Appassionata di lingua e letteratura greca e latina, l’autrice partecipa ai relativi “Certamina” e alle “Olimpiadi dell’Italiano” negli ultimi anni di liceo; scrive nel giornale giuridico universitario
“Iuris Prudentes”, ed è membro dell’associazione culturale studentesca “LEP – Libertà è partecipazione”. Giulia incontra la poesia nelle prime recite scolastiche all’asilo, un amore che la accompagnerà
assiduamente fino agli studi liceali di letteratura italiana, e che dal 2015 la invita a scrivere in prima persona le emozioni che si susseguono nella sua vita.
Stesa sul pavimento del salotto, Sofia sta eseguendo la sua autopsia d’Amore. Enrico non c’è più nella sua vita e questa assenza la riempie e la svuota, di continuo. Come si può rendere di nuovo fluido un
amore che è coagulato? “Mai meglio di così” non è altro che l’euforica discesa giù dallo scivolo, senza preoccuparsi di cadere. È la ferita sulle ginocchia e sui palmi delle mani. E infine, la risalita coraggiosa
sulla scala di metallo. Perché a volte la vita ti strizza l’occhio nella folla, regalandoti un nuovo senso di te.
“Ho detestato il mestiere del cameriere. L’ho detestato DANIELE PASTORINO visceralmente. Ho detestato fino al midollo l’intera galassia della ristorazione. Va di moda dire che la cucina sia un atto
d’amore, lo dicono autorevoli tutti gli chef da televisione. La cucina, per quel che mi riguarda, è un atto di violenza psicofisica: ho scongelato per mesi piatti su piatti presurgelati col calore della mia rabbia e
della mia frustrazione e i turisti dicevano ‘Oh, very good!’, quindi non venitemi a dire che per far venire veri gud un piatto ci voglia amore… basta semplicemente l’incompetenza straniera.” Danilo Pastorino è
uno d’entroterra (mal)capitato nella Riviera dei milanesi. Ogni mattina (per quanto mattina possa definirsi quella vissuta da un individuo che alle 2.00 di notte sforna ancora focaccine per quelli in fame
chimica), appena sveglio, non sa quale tiro mancino serberà per lui la vita sentimentale e professionale, non sa neppure quante volte dovrà simulare un sorriso dinanzi a un turista sedutosi a uno dei tavoli del
locale, solo una cosa Danilo Pastorino sa: il cliente ha sempre torto. Daniele Pastorino è nato a Genova nel 1993 e attualmente vive tra Masone e Casarza Ligure. Ha una Laurea Magistrale in Lettere
Moderne ed è un allenatore di una squadra di pattinaggio artistico a Sestri Levante. A seguito di un’esperienza tragicomica come cameriere in un locale di Sestri Levante, alla fine del 2018 ha l’ispirazione
per la sua prima pubblicazione: Il cliente ha sempre torto.
Un mondo tutto mio, racconta il viaggio di Taylor alla ricerca del significato della vita. Lungo il cammino, Taylor incontrerà l'affascinante Andrea e molti altri compagni di viaggio, che le mostreranno un'altra
realtà. Una realtà nella quale, tutte le sue domande troveranno risposta.
This new edition of the Modern Italian Grammar is an innovative reference guide to Italian, combining traditional and function-based grammar in a single volume. With a strong emphasis on contemporary
usage, all grammar points and functions are richly illustrated with examples. Implementing feedback from users of the first edition, this text includes clearer explanations, as well as a greater emphasis on
areas of particular difficulty for learners of Italian. Divided into two sections, the book covers: traditional grammatical categories such as word order, nouns, verbs and adjectives language functions and
notions such as giving and seeking information, describing processes and results, and expressing likes, dislikes and preferences. This is the ideal reference grammar for learners of Italian at all levels, from
beginner to advanced. No prior knowledge of grammatical terminology is needed and a glossary of grammatical terms is provided. This Grammar is complemented by the Modern Italian Grammar Workbook
Second Edition which features related exercises and activities.
Simone è un insegnante precario reduce da una convivenza finita male. Somatizza i suoi problemi con violente coliche renali, affida le scelte della sua vita interpretando le lettere delle targhe
automobilistiche, vorrebbe vivere un grande amore e stabilire una relazione sentimentale solida, ma è ancora scottato dalla precedente esperienza, ed è spaventato dall’idea di un rapporto stabile. Poi un
giorno a scuola arriva una nuova collega, Paola, intelligente, colta, single, con una figlia di cinque anni nata dal precedente matrimonio. I due cominciano a conoscersi e a frequentarsi; capiscono quasi subito
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di provare uno per l’altra sentimenti importanti, e in Simone, mentre si innamora di Paola, cresce anche un intenso affetto per la piccola Deda. Ma nella vita di Simone c’è un segreto che poche persone
conoscono, che gli ha segnato profondamente la vita. Una mattina di oltre trent’anni prima suo padre, semplice poliziotto, è stato assassinato sotto casa da un gruppo di terroristi. Un passato tragico e
remoto che però finisce per tornare a galla in forme che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare. E a questo punto il loro amore, e con esso la possibilità di vivere un’esistenza serena e felice,
sembra lontano e definitivamente perduto. Il nuovo, toccante romanzo di Marco Tomatis sulle vittime del terrorismo e sulla loro vita di tutti i giorni.
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a lawyer and starting a family. Eventually he meet his true love in
Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back and found pure love.
Fantascienza - racconti (227 pagine) - Il meglio della fantascienza italiana indipendente 2020 curato dal direttore di Delos Science Fiction La terza antologia su “Il meglio della fantascienza italiana
indipendente” raccoglie i migliori racconti del 2020, un anno che è stato per certi versi molto fantascientifico, a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo. Se mettiamo da parte, almeno
per un momento, le conseguenze più tragiche, come le vittime e la sofferenza di chi è stato colpito in modo più virulento dal covid, possiamo tranquillamente dire che la realtà e la fantascienza si sono
mescolate, restituendoci uno scenario che sembrava tratto pari pari da un romanzo o una serie TV di science fiction: siamo stai reclusi nelle nostre case, le piazze e le strade erano praticamente vuote,
quando ci è stato concesso di uscire abbiamo sempre indossato una mascherina sulla bocca e osservato un distanziamento sociale con amici ed estranei. Insomma, uno dei peggiori futuri immaginati dalla
fantascienza è purtroppo divenuto realtà. I racconti che abbiamo selezionato per quest’antologia non hanno risentito più di tanto di questo contesto, tuttavia è innegabile che la maggior parte delle storie che
vi accingete a leggere ha uno stretto connubio con la realtà, tratteggiando a volte scenari positivi e altri che speriamo restino solo speculazioni narrative. Carmine Treanni (Napoli, 1971), giornalista e
saggista, si occupa di studiare la storia e le forme della cultura di massa: dalla letteratura di genere al fumetto, fino alla televisione. Dal 2006 è il curatore della rivista online di fantascienza Delos Science
Fiction, sul portale Fantascienza.com. Ha pubblicato, con Giuseppe Cozzolino, Cult Tv – L'universo dei telefilm (Falsopiano, 2000) e Planet Serial – I telefilm che hanno fatto la storia della TV (Aracne
Editrice, 2004). Suoi saggi sono apparsi nei volumi Alieni – Creature di altri mondi (Editrice Nord, Milano, 2000), Viaggi straordinari tra spazio e tempo (a cura di Claudio Gallo, Biblioteca Civica di Verona,
2001), "Albero" di Tolkien (a cura di Gianfranco De Turris, Bompiani, Milano, 2007). Per Cento Autori ha curato alcune antologie di letteratura fantastica italiana: Vampiri (2016), Una giornata. Novelle per un
anno di Luigi Pirandello (2017), Futuro di ieri (2018), Fantasmi (2018). Nel 2018 ha pubblicato il saggio Il futuro è adesso. Il grande libro della fantascienza (Homo Scrivens) e nel 2019 il volume Sulla Luna. A
50 dallo sbarco, un viaggio tra scienza e fantascienza, per Cento Autori, casa editrice di cui è stato il direttore editoriale dal 2012 al 2021. Nel 2020 è apparso un saggio dal titolo Mappe della distopia: il
fascino del peggiore dei mondi possibili in appendice a Distòpia a cura di Franco Forte (Millemondi n. 87, Mondadori luglio 2020).
Un giorno da prof è un racconto umoristico ed il protagonista è un insegnante che tutti i giorni deve misurarsi con le insidie e le sfide educative che caratterizzano il suo lavoro. Il racconto è incentrato sul
confronto tra il protagonista ed un suo collega ideale, ovvero colui che spesso nell’ immaginario collettivo dovrebbe essere rappresentativo di una situazione di assoluta normalità. Un confronto impari dal
quale vengono fuori due stili di vita, due personalità, due modi completamente diversi di intendere la propria missione educativa.
Poter amare, grande desiderio di ogni persona e aspirazione del cuore umano, è un’esigenza profondamente radicata nella sua sorgente, l’amore primario di Dio, che costituisce il cuore stesso della
vocazione e della comunità cristiana. Ma, come insegna l’esperienza quotidiana, amare non è un processo automatico. Tante forze contrarie contrastano e facilmente depistano, talora bloccano questo
appello profondo della vita di ciascuno. Come mai avviene questo? Che cosa può rendere attuabile, sul piano educativo, l’aspirazione ad amare? Quali dinamismi psichici la sostengono? Quali resistenze la
frenano? Quale collaborazione personale alla crescita si rende indispensabile perché le scelte fondanti della vita, il matrimonio e la vita consacrata, abbiano una base solida e un avvenire positivo? La terza
edizione di questo libro propone tavole rinnovate e suggerisce nuovi spunti di riflessione in merito alla sensibilità odierna nei confronti della sessualità, dell’affettività e della cultura «del genere».
A undici anni, la timida e insicura Adele è costretta a trasferirsi con la sua famiglia in una nuova città che le è del tutto estranea. Travolta dalla nostalgia per il suo paesino di montagna, passa notti insonni al
pensiero delle giornate di noia e solitudine che la aspettano. Non sa, però, quante esperienze e conoscenze quella nuova città di mare è pronta a offrirle. In poco tempo, infatti, resta ben poco di quella
ragazzina introversa. Adele inizia a crescere, forse troppo in fretta, e si trova ad affrontare situazioni molto più grandi di lei: amore, maternità, lutto, partenze. Un giorno, però, dovrà fare i conti con le tappe
che lasciato indietro, con l’adolescenza che non ha vissuto e con quelle responsabilità che le sono piombate addosso e che sono troppo pesanti per le sue giovani spalle.
Ti piacerebbe trasformare la tua vita diventando ciò che hai sempre desiderato? Non credi che anche tu meriti di vivere un’esistenza piena di soddisfazioni e di sogni realizzati? Una cosa è certa. Siamo
talmente abituati ad essere ciò che vogliono gli altri che non pensiamo mai alla possibilità di diventare ciò che riflette davvero la nostra vera essenza. Se ti dicessi adesso che dentro di noi si cela un potere
capace di far emergere il nostro vero potenziale, ti piacerebbe saperne di più? Se non vuoi che la tua vita rimanga bloccata in uno stato che non ti è congeniale, se sei alla ricerca di qualcosa in grado di
mostrarti come diventare la migliore versione di te stesso e se vuoi davvero diventare padrone della tua vita evitando di subirla passivamente, allora questo libro può davvero fare al caso tuo. Al suo interno ti
mostrerò come visualizzare la tua migliore versione e come interpretarla al meglio utilizzando le tecniche dell’attore. DOVE TUTTO HA ORIGINE Come trovare la personalità che più di tutte corrisponde alla
nostra vera essenza. Perché “credere per vedere” è l’unico vero modo per vedere la manifestazione del nostro essere. Il motivo per cui ci dimentichiamo di chi siamo veramente. LA CREAZIONE Per quale
motivo tutto ciò che immaginiamo è anche realizzabile. L’importanza di allenare l’immaginazione. La legge della dualità: cos’è, in cosa consiste e perché è fondamentale per raggiungere risultati. COME
DEFINIRE OBIETTIVI E OSTACOLI Il motivo per cui non esiste un viaggio senza meta. In che modo gli ostacoli possono stimolarci a superare i problemi. L’importanza di definire concretamente gli obiettivi
che vogliamo raggiungere. COME DAR VITA ALLA TUA MIGLIORE VERSIONE Perché la visualizzazione è lo strumento più efficace per diventare la versione migliore di noi stessi. In che modo la realtà che
ci circonda è in grado di condizionare i nostri comportamenti. Per quale motivo la respirazione diaframmatica ci permette di avere un controllo maggiore a livello interiore. COME COSTRUIRE IL TUO PIANO
D’AZIONE Il motivo per cui, quando vogliamo realizzare qualcosa, il cervello prima si focalizza su uno scopo e poi si attiva per soddisfare il suo fine. I principi alla base del processo di TrasFormAzione.
L’unico vero modo per dare alla luce la versione migliore di noi stessi. L'AUTORE Dani Di Maggio, é nato in Sicilia e si è laureato in Economia e Management all'Università di Palermo. Ha da sempre lavorato
come esperto di marketing per multinazionali come Citybank, Unilever, Bolton Group e Pernod Ricard, dedicandosi allo stesso tempo a un lavoro di crescita interiore finalizzato ad aiutare gli altri a
raggiungere la propria consapevolezza e ad esprimere la versione migliore di sé stessi. Autore del libro bestseller su Amazon “Il viaggio interiore”, coach, imprenditore, esperto di marketing internazionale e
creatore del metodo di coaching integrato ispirato ai sette chakra, Dani Di Maggio è prima di tutto un viaggiatore interiore. Dani combina i metodi del coaching tradizionale con tecniche di yoga, teatro, musica,
PNL, omega coaching e pratiche energetiche. Il proprio pensiero ruota attorno alla convinzione che ciascuno di noi è “Uno” e che la felicità può essere trovata nell'atto del dare e del ricevere.
In una società in cui la sicurezza viene considerata un valore più importante della verità e dell'amore, la mancanza di difese viene vista più come un difetto da correggere che come un obbiettivo da
perseguire. In questo suo libro, l'autrice offre una descrizione chiara e pratica dei principi del Sentiero di Eva Pierrakos, secondo i quali la vera sicurezza la si può raggiungere solo aprendo le porte del proprio
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io difeso alle energie amorevoli e rigeneranti del Vero Sé.
Sulla scia del monologo interiore, l'autore, alla sua prima esperienza narrativa, ripercorre le tappe salienti della sua vita in una citta` unica al mondo, le cui suggestioni traspaiono costantemente dal testo. Tra
prosa e commenti in poesia, Stefano Cuomo ci conduce per mano attraverso i miti e le leggende della Napoli degli ultimi quarant'anni. Un quadro animistico e surreale che appare perfetto nella sua cornice
geografico-narrativa. Non ci confrontiamo qui con una narrazione dell'oramai troppo consueto spaccato intimistico e provinciale, le atmosfere che l'autore ha saputo creare sono infatti intrise di un sano
cosmopolitismo. Fin dalle prime pagine si comprende il senso di questa promenade stilistica che, nell'accorciare le distanze tra infanzia e maturita`, ci pone di fronte alle scelte del passato ed alle loro
evoluzioni. Il rapporto con il Padre, il senso della famiglia, del dovere e le sue diramazioni lungo la strada della ripetuta quotidianita`, fino alla ribellione, alla caduta e alla rinascita ad una nuova vita. Il libro e`
la rappresentazione del continuo divenire che contrappone il fluire centripeto della coscienza di se` a quello centrifugo delle manifestazioni provenienti dal mondo esterno. Da tutto cio` nascono una prosa
ribelle ed una poesia accattivante che ci avvincono nella curiosita`, alimentata dal desiderio di conoscerne il punto di arrivo. Il lettore si muovera` dunque tra le pagine del libro come sul ritmo multicolore di
una ballata creola. Giovanna Montella
Due grandi maestri del cinema e due percorsi paralleli. Un'analisi appassionata, romanzesca, della vicenda umana, artistica e creativa di due grandi personalità del Novecento cinematografico.
Cosa succede quando Pablo Baloo Miralles, trentenne disadattato e arrogante, fannullone, misogino, puttaniere, oltre che pecora nera e noto filosofo della Rete, si trova coinvolto in un mistero nel quartiere
più "figo" di Barcellona? A bordo di un coupé con aria da pantera Bagheera e con un senso dell’umorismo brillante, originale e pungente, Pablo ci guida nei meandri di una storia ricca di allegri sprazzi
alcolici, divagazioni veneree e pagine web dal dubbio contenuto, sulle tracce di suo fratello Sebastián, detto The First, presidente della Miralles & Miralles, la prospera azienda di famiglia. Una fuga con
l’amante? La vendetta di qualche impostore della concorrenza? Un rapimento? L’agitazione dei familiari costringe Pablo a improvvisarsi detective. Proiettato in un’esilarante avventura al fianco dell’amica
Fina, eroina naïf, si ritroverà prigioniero nei labirinti di un’inquietante Fortezza, cittadella invisibile, celata nelle viscere di un’inedita Barcellona dalle mille meraviglie.
An innovative practical reference grammar, combining traditional and function-based grammar in a single volume, this is the ideal reference grammar for intermediate and advanced learners at advanced
secondary level and above.
Le lettere raccolte in questo piccolo volume sono state scritte in gioventù, nell’arco di una dozzina d’anni. Rivolte ad amiche e amici – con lo spirito indocile, esigente, idealista e dubitante di un giovane
cristiano in formazione – affrontano i temi più vari: l’amicizia, l’amore, il corpo e la vanità, la sessualità e il matrimonio, lo studio, il viaggio, il male e il limite, la morte e la malattia, il perdono, l’Europa,
l’ambiente, l’impegno sociale, la nonviolenza, lo sport, la vocazione, la ricerca della verità e altri nodi ‘teologici’ più specifici. Senza sistematicità: nate occasionalmente, sono lettere in cui i contenuti si
modellano alle circostanze e ai destinatari, trasudando l’inquietudine degli anni in cui l’autore si trovava immerso. I temi sono guardati con la tensione spirituale di una religione ereditata, ma che si cerca di
far convivere con la cultura postmoderna assorbita, la propria personalità, le convinzioni laiche, le contraddizioni vissute e mai negate: senza giungere a una composizione definitiva. Al lettore è proposta
l’avventura di esplorare dei paesaggi nei quali tracciare i propri sentieri. Le domande di senso e le questioni di fede sono i temi in filigrana di questa raccolta di scritti – e qualche poesia e racconto – sospesi
tra fascino e follia. Il fascino della persona di Cristo e la follia di essere cristiani e umani. I due poli attorno a cui ruotano le riflessioni, per vivere la fede in modo dinamico, appassionato, dialogante e, perché
no, giovanile. Una fede intrisa d’interrogativi e turbamento. Un testo pensato per essere trasmesso da amici ad amici – qualora i primi trovino tra le sue righe qualcosa da comunicare ai secondi – con un
occhio rivolto alle attività formative per giovani, alle quali il libro vuole fornire un possibile, umile, strumento in più.
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