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Published in 1559 and appearing here for the first time in English, La Villa is a
rare source of Renaissance landscape theory. Written by Bartolomeo Taegio, a
Milanese jurist and man of letters, after his banishment (possibly for murder,
Thomas E. Beck speculates), the text takes the form of a dialogue between two
gentlemen, one a proponent of the country, the other of the city. While it is not a
gardening treatise, La Villa reflects an aesthetic appreciation of the land in the
Renaissance, reveals the symbolic and metaphorical significance of sixteenthcentury gardens for their owners, and articulates a specific philosophy about the
interaction of nature and culture in the garden. This edition of the original Italian
text and Beck's English translation is augmented with notes in which Beck
identifies numerous references to literary sources in La Villa and more than 280
people and places mentioned in the dialogue. The introduction illuminates
Taegio's life and intellectual activity, his obligations to his sources, the cultural
context, and the place of La Villa in Renaissance villa literature. It also
demonstrates the enduring relevance of La Villa for architecture and landscape
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architecture. La Villa makes a valuable contribution to the body of literature about
place-making, precisely because it treats the villa as an idea and not as a
building type.
1796.239
"All’improvviso ho capito. Ho capito che cosa avevi pensato quel giorno, che non
avevo più bisogno di te. Avevi pensato che ormai me la cavavo benissimo da
solo. Potevi finalmente andartene via per sempre". Chris ha il corpo di un
giovane uomo e la mente di un bambino. Vive a Montréal insieme alla madre.
Questo fino al giorno del suo diciottesimo compleanno, quando al risveglio
scopre che lei se ne è andata. Chris si ritrova solo e smarrito; ma fortunatamente
il viale non è lontano, con le sue macchine, il suo mercato delle pulci, la sua pista
da bowling. In questo universo popolare, incontra coloro che diventeranno la
famiglia che non ha, alternandosi fra serate tra amici, attività commerciali,
salvataggi fortunosi e situazioni spassose.Una storia divertente, commovente,
toccante, in un linguaggio diretto e singolare dalla bellezza graffiante.
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere ottimi risultati
nell'allevare i propri figli verso il loro futuro. Inoltre, più della metà di questa opera
è stata dedicata agli adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e
affidabili per affrontare le difficili tematiche di oggi vi sono importanti rubriche con
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il tema: "Risposte ai giovani". Quanto è assai essenziale che i genitori diano un
buon esempio ai loro figli e inculchino loro i sani princìpi, dando loro sempre, di
prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un ampio aiuto e
soluzione, insieme ad una salubre e amorevole formazione intellettuale,
comportamentale e morale fin dalla tenera età! Mettendo in pratica i preziosi
consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli, genitori e figli mieteranno
ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita. Tutti coloro
che applicano queste pregiate esortazioni potranno unirsi ai milioni di persone,
giovani e adolescenti tra la fanciullezza e l'età adulta, che, mediante l'uso,
useranno al meglio le loro facoltà di percezione esercitate per distinguere il bene
e il male. Ogni articolo è il risultato di ricerche approfondite. Nel rispondere alle
necessità e nel capire i pensieri e i sentimenti dei giovani, gli argomenti qui
descritti forniranno ai genitori ed in particolare ai giovani gli strumenti necessari
da mettere in pratica per diventare un adulto responsabile.
Felicità è una signora piena di vitalità e sempre sorridente. Al paese di Mercatale
la conoscono tutti per la sua cucina gustosissima e le commissionano torte,
marmellate e altre prelibatezze. Felicità accontenta tutti e passa le sue giornate
nella sua casetta circondata da ben sedici gatti, i suoi animali preferiti. Ma a
rendere le giornate di Felicità davvero speciali è la cura del suo giardino, un’oasi
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incredibile piena di fiori provenienti da ogni parte del mondo. Un giorno d’inverno
pieno di sole nota qualcosa nella catasta di legno che il signor Giovanni le lascia
ogni anno per riscaldarsi. Dai legnetti esce fuori una creaturina del color della
legna, con la testa a forma di melone e con due braccine e due gambette esili
come legnetti. Felicità non ha mai visto nulla del genere, ma non ha dubbi, la
prende subito con sé e le dà un nome “Raggio di sole”. Da quel momento inizia
un lento apprendistato durante il quale Felicità vestirà i panni della mamma per
Raggio di sole, accompagnandolo nelle piccole scoperte e proteggendolo
quando avrà paura. Ma per tutti arriva il momento della crescita e di vivere nuove
stagioni della vita… Francesca Pampaloni è nata nel 1959. Ha vissuto sempre a
Mercatale fra le colline del Chianti dove, circondata da animali e meravigliosi
paesaggi, ha imparato ad amare e rispettare la natura. Diplomata in Lingue e
Letterature straniere a Firenze nel 1978, ha lavorato come buyer per clienti di
ogni nazionalità e come interprete per varie aziende italiane e ciò le ha permesso
di fare ciò che ama di più: girare il mondo. È stata assistente personale di un
famoso designer americano di scarpe. Vive in una casa colonica con la sua
famiglia, circondata dai suoi gatti e dai fiori.
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
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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.
Ricchi e felici, poveri e tristi? Ma allora perché i messicani si dichiarano in media più
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felici degli europei e degli americani, nonostante siano indiscutibilmente più poveri? Se
la felicità è quantificabile, e sembra proprio che lo sia, alcune leggi fondamentali la
governano. Questo libro affronta il rapporto tra felicità e ricchezza, ne analizza problemi
e paradossi e raggiunge conclusioni sorprendenti.
In un periodo compreso tra gli anni bui delle due guerre mondiali e quelli radiosi del
boom economico, ai piedi delle colline della Brianza, si svolgono le vicende di una delle
ultime comunità contadine di quei luoghi. L'antica corte, fatta di case di ringhiera, è il
cuore del piccolo villaggio agricolo. "Al suo interno si provava la sensazione di stare in
un mondo a parte, una sorta di bolla sospesa nello spazio, dentro la quale vecchi, adulti
e bambini, intrecciavano le loro vite, quasi dimentichi del mondo esterno". Aneddoti
allegri e avvenimenti drammatici si susseguono con ritmo vivace, sullo sfondo di
abitudini e tradizioni locali che Giulia rivive con nostalgia, ma anche gettando uno
sguardo critico su alcuni aspetti della società dell'epoca. Tra i numerosi personaggi
spicca la figura del padre. "Aveva realizzato un'altalena dalle funi lunghissime e mi
spingeva in alto fino al cielo. Le sue forti mani sapevano trattenermi, ma anche
spingermi via con forza. Quei gesti erano la metafora di un modo di educare, il suo, che
ha fatto di me una donna serena e coraggiosa".
La formazione di un potere economico distinto da quello politico, e con questo in
continua dialettica, è stato ciò che ha permesso non solo la nascita della civiltà
industriale ma anche la nascita delle libertà costituzionali e dei diritti. In tutto questo,
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cosa vuol dire il settimo comandamento? Cosa significa oggi “non rubare”? E ancora,
la ricchezza è una forma di benedizione di Dio sulla storia oppure è il luogo della
distrazione da ciò che più conta? Il bene e il male stanno nel denaro o nell’uso che ne
facciamo? Studiosi e politici di primo piano si interrogano nel tempo di una crisi
economico-finanziaria più lontana dal risolversi di quanto non si potesse immaginare.
Contributi di: Giovanni Bazoli, Rosy Bindi, Mario Calabresi, Chiara Frugoni, Giuliana
Galli, Gad Lerner, Giovanni Nicolini, Moni Ovadia, Paolo Prodi, Gianni Riotta, Elmar
Salmann, Antonio Sciortino, Nichi Vendola.
La felicità fa i soldi. Ricchi dentro e fuori con lo yoga finanziarioI soldi fanno la felicitàIl
denaro fa la felicità?Gius.Laterza & Figli Spa
Questo libro, sobrio e scorrevole, parla di economia in modo non convenzionale. È una
sorta di vademecum in cui le riflessioni e gli argomenti sono presi a pretesto e a prestito
dai 36 stratagemmi della tradizione taoista cinese che vengono in questo caso
“attraversati” e oltrepassati. I suggerimenti ermetici dei monaci guerrieri del XV secolo,
vere e proprie ispirazioni, sono, in fondo, 36 motivi (più uno, la “chiosa” degli Autori)
per ragionare sulle nostre finanze, sul nostro modo di vivere l’economia e sul nostro
rapporto con il denaro.
Saperci fare con i soldi non dipende soltanto dalle informazioni a nostra disposizione
ma anche, e soprattutto, da come ci comportiamo. E il comportamento è difficile da
insegnare, anche alle persone più intelligenti. Spesso pensiamo al denaro – agli
Page 7/18

Read Online La Felicit Fa I Soldi Ricchi Dentro E Fuori Con Lo Yoga
Finanziario
investimenti, alla finanza personale, alle decisioni d’affari – come a una questione
matematica: un campo di studi in cui i dati e le formule ci dicono esattamente cosa
dobbiamo fare. Nel mondo reale, però, non prendiamo le decisioni in materia
economica consultando un foglio di calcolo. Le prendiamo la sera a cena o in una sala
riunioni, dove si mescolano la storia personale, la visione del mondo propria di
ciascuno, l’ego, l’orgoglio, il marketing... e i motivi più imprevedibili. In questo libro,
l’autore pluripremiato Morgan Housel condivide 19 brevi narrazioni sugli strani modi in
cui pensiamo ai soldi, aiutandoci a comprendere meglio uno degli argomenti più
importanti nella vita di tutti e spiegando, nel contempo, come risparmiare, investire e far
fruttare i nostri risparmi.
Prova a immaginare il tuo denaro come un giardino a cui devi dedicare le tue
attenzioni. Avere un bel giardino, così come avere la serenità economica, è un
toccasana per il tuo spirito. Questa piacevole sensazione richiede però impegno. Lo
stesso per avere un bel giardino. Con questo ebook ti svelerò tutti i segreti per gestire il
tuo denaro con equilibrio e in maniera produttiva tenendo a mente che non esistono
ricette magiche per la ricchezza: esistono soltanto piccoli passi che puoi compiere ogni
giorno per raggiungere la solidità economica e la serenità. Il Giardino Dei Soldi COME
GUARDARE AI SOLDI COME STRUMENTO DI FELICITA’ Perché i soldi
rappresentano un importante ingrediente per raggiungere la felicità. Come gestire i
soldi in maniera efficace per garantirti il tenore di vita da te desiderato. Perché non
Page 8/18

Read Online La Felicit Fa I Soldi Ricchi Dentro E Fuori Con Lo Yoga
Finanziario
contrarre debiti è la regola principale alla base di una corretta gestione finanziaria.
COME RISPARMIARE IN MODO SAGGIO NEL CORSO DEL TEMPO L’unico vero
segreto da seguire per accantonare risorse finanziarie in maniera intelligente. Perché il
risparmio sta alla base di qualsiasi idea di futuro sereno. Come gestire gli imprevisti in
maniera efficace e senza timori. COME GESTIRE L’INDEBITAMENTO IN MANIERA
EFFICACE Il vero errore fatale che porta al processo di indebitamento. Come ripianare
i debiti senza rischi attraverso un’agenzia di mediazione Perché spendere meno di
quello che si guadagna è alla base di una saggia gestione economica. COME
MANTENERE LO STESSO TENORE DI VITA DURANTE GLI ANNI DELLA
PENSIONE Come trascorrere una vecchiaia serena risparmiando in maniera
intelligente durante l’età lavorativa. Perché pianificare il futuro è l’unico modo per
prevenire eventuali problemi futuri. Il segreto per mantenere lo stesso tenore di vita di
sempre anche durante la pensione. COME DIVENTARE RICCO ANCHE MENTRE
DORMI Il vero ed unico segreto per far fruttare le proprie somme di denaro in maniera
intelligente e produttiva. Perché iniziare a lavorare subito per creare una rendita
costante è il modo migliore per arrivare alla ricchezza. Come trovare la forma di
investimento più idonea e fruttuosa per te e per le tue finanze. COME GESTIRE
FACILMENTE IL TUO DENARO Perché una buona abitudine è alla base di una
corretta gestione del denaro. Come separare correttamente le tue entrate per 5 scopi
differenti, uno diverso dall’altro. Come abituarsi ad una corretta gestione del denaro
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seguendo un metodo semplice e super collaudato.
Gestire la vostra reputazione online è più importante che mai! Nell’attuale scenario dei
social media, la reputazione può essere annientata da un tweet. Quel che occorre è un
piano di online reputation management che consenta al vostro brand di resistere a
qualsiasi avversità. Ecco esattamente a cosa serve questo libro: creare un sistema di
pronto intervento personalizzato che vi aiuti a gestire le conversazioni online, ma ancor
più a costruire la vostra reputazione sul Web. • Più di un piano di intervento – imparate
a realizzare un piano che crei opportunità per il vostro brand e ne massimizzi la
presenza online • Gettate le basi – utilizzate Google Analytics, Google Alert e gli altri
strumenti di misurazione dei social media per individuare i vostri clienti e intercettare i
trend • Coinvolgete gli esperti – scoprite come far leva sulle competenze dei
professionisti delle PR e del vostro gruppo di lavoro • Imparate ad ascoltare –
avvantaggiatevi degli aggregatori di social media, delle notifiche di Google, delle
recensioni su Amazon e degli hashtag su Twitter per il monitoraggio • Entrate nella
conversazione – create dei messaggi ottimizzati per mobile e siate sicuri che si adattino
allo stile peculiare di ogni social network • In caso di problemi – sappiate reagire
immediatamente con un piano accurato di pronto intervento • L’opportunità – capite
come gestire un problema immediatamente e in modo efficace per costruirvi una buona
reputazione.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
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La felicità, quella vera, non è quella che immaginiamo leggendo o vedendo i
personaggi vip sui giornali o in tv. La felicità illusoria dura poco perché e' fatta di
apparenza ed é quella che lascia l' amaro in bocca. Non esistono modelli prestabiliti per
vivere bene e felici, basta partire dal binario giusto nelle circostanze più importanti della
vita. Chi lo dice che un personaggio famoso sia sempre allegro e senza problemi? L' ho
chiesto ad un vip che ha dato il suo parere. Vi racconto come cercano la felicità gli altri
e il motivo per cui, spesso, non la trovano e come io stessa, l' ho trovata!
Per tirare fuori un adolescente dall'utilizzo della droga è necessario dargli più benefici di
quelli che la droga fornisce. Questo libro insegna come migliorare la forma fisica
potenziando il cuore e gli organi interni. Come aumentare la forza e come attivare il 60
% del tessuto neuronale che nel 90% degli adulti rimane inutilizzato dai 12 anni in poi. Il
modo che propongo non è quello di costringere tuo figlio a seguire i miei consigli, ma di
seguirli tu e far vedere a lui come cambia il tuo corpo e la tua vita. Lui ti seguirà di
conseguenza. L'acquisto di questo libro implica ricevere gratuitamente i libri: Miopia e
astigmatismo, Imparare a disegnare, Scoliosi, Comporre canzoni. Questi libri mirano a
creare la realtà nella quale entrando, si capisce quanto siano inutili le droghe comuni
che utilizzano gli adolescenti.
Due miliardi e mezzo di utenti internet, oltre un miliardo di account Facebook, 550
milioni di profili Twitter. Che parlano, discutono, si confrontano sui temi più svariati. Un
flusso in continuo divenire di informazioni che dà sostanza ogni giorno al mondo dei Big
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Data. Ma come si analizza concretamente il “sentiment” della Rete? Quali sono i pregi
e i limiti dei diversi metodi esistenti? E a quali domande possiamo dare una risposta?
Dopo aver presentato le varie tecniche di analisi testuale applicate ai social media,
questo libro discute di come l’informazione presente in Rete sia in grado di aiutarci a
meglio comprendere il presente e a fare previsioni sul futuro riguardo a una molteplicità
di fenomeni sociali, che spaziano dall’andamento dei mercati finanziari, alla diffusione
di malattie, alle rivolte e ai sommovimenti popolari fino ai risultati dei talent show, prima
di concentrarsi su due casi specifici: l’andamento della felicità degli italiani giorno per
giorno, e i risultati delle campagne elettorali in Francia, Stati Uniti e Italia tra il 2012 e il
2013.

L'opera offre una raccolta di 25.000 proverbi presenti nella lingua italiana e nei
testi letterari, ordinati alfabeticamente e per tema. Spiegazione, attestazioni
letterarie, provenienza latina. Rimandi, citazioni e varianti. Che i proverbi
esprimano la saggezza dei popoli è un luogo comune accreditato soprattutto dai
proverbi stessi; ma si potrebbe con egual fondamento asserire che, dei popoli,
essi esprimono la stupidità, le ambiguità, le incertezze. Non è facile accorgersi,
anche soltanto affidandosi alla memoria, della fragilità dei proverbi e detti
proverbiali di qualsiasi popolo, nonché della loro frequente contraddittorietà. La
raccolta è rappresentata dall'elenco, potenzialmente esaustivo, dei proverbi
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tuttora in uso - o dei quali è ancora viva la memoria - nella lingua italiana
corrente. L'elenco è poi reso graficamente evidente, da qualche riscontro
regionale e dialettale, accostato al proverbio principale vuoi per analogia, vuoi
per opposizione, e anche come semplice variante richiamata da un'associazione
d'idee o di suoni.
«Vedere un essere umano che realizza un sogno è una cosa meravigliosa. Come
andare sulla Luna o scoprire l'America: questo è il motivo per cui noi siamo qui.»
Sono parole di Tamara Lunger, la giovane e fortissima alpinista altoatesina che
nel febbraio 2016 ha tentato con Simone Moro la vetta del Nanga Parbat in
invernale. Lui l'ha raggiunta, mentre lei, a soli 70 metri dalla cima, ha rinunciato.
Stava male e ha ascoltato la "voce interiore" che le diceva di scendere, con la
consapevolezza che, se invece fosse andata oltre per amor di gloria, avrebbe poi
avuto bisogno d'aiuto per scendere, magari mettendo in pericolo i compagni di
cordata. Ma chi è questa donna capace di imprese finora tentate solo da uomini?
Che cosa la spinge a sfide estreme? In questo libro Tamara si racconta parlando
dell'impresa del Nanga, ma scavando molto anche nel proprio mondo e dentro di
sé. Ne scaturisce una personalità dirompente che, cresciuta a profondo contatto
con la Natura, abituata fin da piccola a mettersi alla prova nello sport, coltiva la
passione per l'alpinismo come un modo per trovare se stessa. Certo, essere una
Page 13/18

Read Online La Felicit Fa I Soldi Ricchi Dentro E Fuori Con Lo Yoga
Finanziario
donna in un ambiente finora quasi solo esclusivamente maschile ha un prezzo: al
campo base bisogna farsi valere, dimostrare che si è capaci di sforzi "da uomini"
e magari anche tenere a bada alpinisti «che sembrano marinai appena scesi da
una nave» Ma Tamara, forse anche grazie a un pizzico di follia davanti ai pericoli,
vive l'alpinismo come un modo per migliorarsi costantemente, essere in armonia
con il cosmo. Per lei la sfida in montagna ha infatti anche qualcosa di spirituale,
la avvicina a Dio. E le dona la felicità. Leggere queste pagine, ora avventurose
ora meditative, è come fare un'iniezione di energia pura.
In this transnational analysis of women and gender in Italy's world-wide
migration, Franca Iacovetta and Donna Gabaccia challenge the stereotype of the
Italian immigrant woman as silent and submissive; a woman who stays 'in the
shadows.'
"Anche la scienza ci aiuta a ritrovare la felicità. Sia che tu veda il bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto. Ecco la ricetta per vivere bene." Grazie agli studi delle
Università più prestigiose, Claudio Belotti ti aiuterà a sorridere di più. "Il riso non
abbonda sulla bocca degli stolti ma sul viso di chi avrà successo. E ora la
scienza lo ha anche dimostrato. Scopri in quest'ora di lettura, come avere una
vita più felice." Ti è piaciuto questo ebook? Scopri tutti i titoli della collana Self
Help, allenamenti mentali da leggere in 60 minuti, di Claudio Belotti.
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La modernità è anche la storia del nesso di tensione, adattamento e contrasto tra
la filosofia e l’assolutizzazione del mercato in cui si condensa lo spirito del
capitalismo. Sulle orme di Hegel e di Marx, il libro delinea una fenomenologia
dello spirito del capitalismo condotta sui due piani della storia della modernità e
delle principali figure del pensiero che l’hanno animata. Massima alienazione
dell’uomo rispetto alle proprie potenzialità ontologiche, l’odierno monoteismo
del mercato è la prima società in cui regna sovrano il principio metafisico
dell’illimitatezza, il “cattivo infinito” della norma dell’accumulazione smisurata
del profitto a scapito della vita umana e del pianeta. In questo scenario, la
filosofia resta il luogo del rischio assoluto: infatti, essa è il luogo della possibile
resistenza al nichilismo della forma merce e, insieme, della sua eventuale
legittimazione in stile postmoderno. Saggio introduttivo di Andrea Tagliapietra
Vi siete mai chiesti quanta importanza abbia nella nostra vita il modo in cui
respiriamo? Vi siete mai soffermati a pensare se esistano modi corretti e modi
errati di respirare? E quanto può incidere sul nostro stato d’animo fare un
sorriso? Quanto entusiasmo si può raccogliere semplicemente osservando
dettagli che normalmente ci sfuggono? Ma soprattutto… abbiamo o non abbiamo
la possibilità di scegliere il modo in cui vogliamo vivere? Se possiamo, allora tutto
cambia. Se abbiamo questa possibilità, non possiamo più accettare
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passivamente gli eventi che fino a poco tempo fa sembravano determinare la
nostra esistenza rendendoci spettatori. Se possiamo, allora dobbiamo entrare
nell’ottica che la felicità è un obiettivo molto serio che va trattato in modo
altrettanto serio. Ci vuole un po’ di impegno, senz’altro. Però… vogliamo parlare
di cosa si può provare nel raggiungerlo?
Una raccolta di racconti firmata da Margi De Filpo e Vincenzo Corraro. "Ci sono narratori non
ancora conosciuti che stanno costruendosi una maturità letteraria in autonomia. Sono pazienti
e sapientemente incostanti, s'affacciano al pubblico quando sono certi del loro lavoro perché
lavorano in silenzio e nel rispetto della propria dignità, misurandosi con se stessi e la sola forza
delle proprie pagine. Hanno superato l'esordio da soli, e sono già oltre. Qui dentro ne troverete
prova." Diego De Silva
La felicità — di una persona o di una comunità — può essere sostenibile? Attanagliati dalla crisi
economica e dall'emergenza energetica e ambientale, possiamo sperare in un futuro di
benessere e serenità? Sì, afferma Maurizio Pallante, ideatore della Decrescita Felice.
Dobbiamo però invertire la rotta, ribellandoci all'imperativo che ci ha guidati nell'ultimo secolo —
la crescita a ogni costo, misurata con l'aberrante strumento del PIL — e stabilire un nuovo
modello di sviluppo. La Decrescita Felice è una filosofia concreta che chiunque, ciascuno
quotidianamente e i governi in politica, può mettere in pratica. Decrescere non vuol dire
rinunciare a nulla, ma modificare i comportamenti che implicano inutili sprechi. Se rimaniamo
imbottigliati nel traffico, bruciamo litri di carburante (accrescendo il PIL!), ma non passiamo ore
piacevoli. Perché allora non usare mezzi alternativi o ridurre al minimo gli spostamenti? Se una
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famiglia — anziché acquistare frutta e verdura costosa perché proveniente dalla parte opposta
del pianeta — coltiva un orto, mangia alimenti più freschi e risparmia. Ancora: se perdiamo
l'abitudine di passare il sabato al centro commerciale e aderiamo a un gruppo d'acquisto
solidale, spendiamo meno e abbiamo pure l'occasione di costruire rapporti basati sulla
collaborazione e la fiducia. Investire nelle tecnologie per il risparmio energetico e nelle ecocase, autoprodurre beni, ridurre i rifiuti, instaurare relazioni fondate sulla reciprocità e sul dono
invece che sulla competizione Perseguendo questi obiettivi, la Decrescita Felice corregge le
storture del nostro modello economico e indica la via per un'altra dimensione del benessere, in
un mondo meno inquinato e in una società più umana. Non è un'utopia, ma una nuova vita che
possiamo cominciare già oggi.
La trama del libro Con questo libro, l’autore, partendo dal paradigma dei sistemi complessi , la
cui struttura è qualcosa di molto diversa nonché superiore alla semplice somma delle singoli
parti che li compongono, cerca di unire gli Uomini, tra loro e con la Natura, in un unico progetto
di speranza e ottimismo. Benché, in relazione alla sua professione di Medico, egli estende
detto paradigma soprattutto al campo della Medicina, vi sono tuttavia dei collegamenti anche
con altre discipline umanistiche e con le varie vicende umane e istituzionali, al fi ne di indurre,
con le idee che propone, attività e comportamenti verso il cosiddetto “Bene comune”. Non a
caso come copertina ha scelto la foto di un’alba estiva - quella di Ponza, la sua isola nativa come simbolo di nascita di un nuovo e radioso giorno. La motivazione del titolo, “Le ragioni
dell’Essere”, può essere riassunta in queste frasi che si trovano all’ultimo capitolo del libro:
“Siamo immersi in un più ampio progetto a più dimensioni le quali ci condizionano per un fi ne
più grande della nostra umana comprensione. Esiste probabilmente una legge, un linguaggio
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misterioso, un progetto da compiere, per l’organismo e per la Vita in genere. Un disegno che
guida gli eventi anche attraverso le generazioni, come se oltre l’ereditarietà genetica ce ne
fosse una di tipo morale, una specie di nemesi,( giustizia compensatrice o giustizia divina) che
si attiva e si collega a chissà quale strano meccanismo che poi giudica e sentenzia, secondo
l’ordine morale delle cose”. Inoltre, per rendere la lettura più piacevole, il libro è stato
arricchito con diverse citazioni e poesie. La foto della copertina e’ stata gentilmente off erta da
Gennaro Mazzella da Ponza.
Il tempo non ha prezzo? Sì che ce l’ha… è il prezzo che paghiamo ogni volta che lo
sprechiamo. Quanto tempo sprechiamo ad ascoltare le nostre paure o le preoccupazioni per il
nostro futuro? Quanto tempo sprechiamo nell’andare incontro alle aspettative sociali o
familiari, nell’accontentare qualcun altro dicendo di sì quando vorremmo dire di no, nel fare
cose che non ci va davvero di fare? Quanto tempo sprechiamo nel cercare di essere diversi da
chi siamo veramente? Con questo testo voglio aiutarti a individuare e a trasformare le trappole
in cui cadiamo inconsciamente e che ci portano via un sacco di tempo: il tempo in cui vi
rimaniamo incastrati, il tempo per riconoscerle, il tempo per liberarcene. E questo tempo ha un
prezzo, il prezzo della nostra vita.
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