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“Ama il tuo nemico” è un’indicazione preziosa e portatrice di saggezza a molti livelli... ma solo se non la viviamo come una difficile (spesso impossibile) imposizione. “Ora non riesco ad amarlo!”. Va bene, accetto questa mia incapacità. Consapevole comunque dell’insegnamento, anche nella mia impossibilità di realizzarlo ora. Procedo in quella direzione con gioia e
fiducia, sapendo che il limite che ora non mi permette di amarlo è la mia preziosa ricchezza. Perché è la mia Umanità, qui e ora. MA CHI È DAVVERO IL MIO NEMICO? Tutto è Uno, l’Uno è Amore, tutto evolve verso l’espansione di se stesso. E se tutto è Uno, qualunque forma assuma l’Uno, esprime lo stesso principio. Quindi anche il nemico e l’amico sono la stess
cosa e sono certamente connessi tra loro. Il nemico è sempre uno e uno solo, l’ombra dentro di me. Ed è un nemico solo fino a quando lo riconosco, lo accetto e ne scorgo la scintilla divina, la cui percezione lo rende un alleato. Quando non c’è conflitto dentro di noi, non ci sono nemici fuori di noi.
A dieci anni dall’uscita di Per un futuro nonviolento la ricerca di Michael Nagler si arricchisce di un nuovo tassello: The Nonviolence Handbook, A Guide for practical Action. Il volume è un’agile e sintetica messa a punto dei princìpi ispiratori della pratica nonviolenta, dalle origini del pensiero di Gandhi, passando per figure che ne hanno fatto la storia – come, nel nostro
Paese, quella di Danilo Dolci – sino alle rivoluzioni civili degli ultimi anni. Un manuale per attivisti e non solo, che raccoglie esperienze e indicazioni su come gestire i conflitti tanto nelle relazioni interpersonali, quanto nelle contestazioni collettive. L’edizione italiana è arricchita da un ampio saggio introduttivo di Nanni Salio, storico esponente nonviolento e animatore del
Centro Studi Sereno Regis di Torino.
Capire gli altri
Leopard Rock. L'avventura della mia vita
Ama il tuo nemico. Nelson Mandela e la partita di rugby che ha fatto nascere una nazione
Gli attori, i processi e la creazione di valore
Chi è un Samurai? La definizione più affascinante è forse questa: un catalizzatore di energie. Lo spiega il Bushido, l’antichissimo Codice che regolava vita e morte dei leggendari guerrieri giapponesi: quando «le menti di tutti coincidono, le energie si armonizzano, e quando le energie si armonizzano, la forza è unica e
uniforme». Pierluigi Tosato, manager e amministratore delegato di importanti aziende multinazionali, ha fatto della sua vita personale e professionale quella di un «Manager Samurai» capace di radunare attorno a sé le forze e le energie in grado di trasformare una normale azienda in un’impresa da sogno. Con la passione
di un romanzo e la forza argomentativa di un saggio, Tosato ci racconta il suo viaggio verso la «la montagna inaccessibile» - un’avventura ricca di volti, sfide, traguardi - e ci svela i segreti che portano al successo nella gestione di un’impresa. In questa nuova edizione, rivista ed arricchita, emerge con forza ancora
maggiore il messaggio di fondo dell’autore: la leadership del mondo contemporaneo è malata di narcisismo; il concetto stesso di successo viene osservato con le lenti distorte dell’individualismo e del risultato di breve periodo ad ogni costo. Guarire dal cancro del narcisismo significa passare dall’io al tutto, dall’alienazione
all’autenticità, dall’effimero dominio su cose e persone alla realizzazione di un valore condiviso.
Film che toccano la sensibilitÃ di chi si pone al di lÃ di ogni frontiera
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Cineforum
The Gramophone Classical Catalogue
Fuori campo - Il cinema racconta lo sport
"I leoni, l'arte nelle township, la Table Mountain avvolta dalle nuvole, le dune del Kalahari, le cerimonie swazi e zulu: i tre paesi dell'Africa meridionale promettono avventura, cultura e paesaggi indimenticabili" (James Bainbridge, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Gli animali e i loro ambiente; viaggiare in sicurezza; leggere il menu; la musica sudafricana. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Cape Town, Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Free State, Gauteng,
Mpumalanga, Kruger National Park, Limpopo, North-West Province, Northern Cape, Lesotho, Swaziland, Capire Sudafrica, Lesotho e Swaziland e Informazioni pratiche.
“Scrivo libri da oltre cinquant'anni. Sono stato abbastanza fortunato da evitare le grandi guerre e non esserne colpito, ma al tempo stesso sono cresciuto tra gli eroi che vi hanno partecipato e ho imparato dal loro esempio. Nella mia vita ho avuto molto spesso fortuna. Ho fatto cose che al momento sembravano spaventose, ma da queste esperienze è nata una nuova storia
e la capacità di scrivere libri che la gente ama leggere. Ho vissuto una vita che non avrei mai potuto immaginare. Ho avuto il privilegio di conoscere persone provenienti da tutti gli angoli del mondo, sono stato ovunque il mio cuore abbia desiderato e nel frattempo i miei libri portavano i lettori in moltissimi luoghi.” Wilbur Smith racconta con onestà e grande maestria gli
episodi più intimi della sua vita, che sono stati anche di ispirazione per le sue storie. Leopard Rock, dal nome della sua tenuta in Sudafrica, è la testimonianza di uno scrittore dalla vita ricca, avventurosa e appassionante tanto quanto i suoi romanzi.
In meta! Il Rugby per le squadre aziendali
Una guida all’azione concreta
Ama il tuo nemico... ma anche no!
Cambiare il mondo con un pallone
L'entusiasmante resoconto della sfida di Nelson Mandela per unire un popolo, iniziata dalla cella della sua prigione e culminata in una partita di rugby.
Ama il tuo nemico. Nelson Mandela e la partita di rugby che ha fatto nascere una nazioneAma il tuo nemicoSPERLING & KUPFER
Percorsi verso una leadership consapevole
Come vivere sani e felici senza essere santi Il paradiso è per tutti, anche per chi s’incazza!
Mindful Leadership Coaching
Comunicazione, diversità e pratiche interculturali nel mondo cattolico

Saggi - saggio (51 pagine) - Sport + cinema = cult. Ecco un elenco (certamente) incompleto dei film che rispondono a questa equazione. E qualcuno che invece non è riuscito nell'intento. Il cinema ha spesso raccontato il mondo dello sport. Obiettivi, ostacoli, protagonisti,
rivali, storie incredibili offrono spunti narrativi meravigliosi per trasposizioni (più o meno riuscite) sul grande schermo. In mille declinazioni. Dalla love story al thriller, dalla favola alla commedia, fino alla videoarte. Ne nasce un vero e proprio viaggio dagli
spalti di Highbury per vedere l'Arsenal alle spiagge amate dai surfisti australiani, dalle piste dei circuiti automobilistici fino a quelle innevate delle olimpiadi invernali, per volare fino ai paesaggi della fantasia dei cartoni animati. Il tutto sempre alla ricerca di
un gol, di un traguardo, di un canestro, di una meta, di un fuoricampo. Claudio Garioni è nato a Milano il 12.12.1979. Ama cinema, calcio, musica, viaggi, Silvia e Jack (non in quest’ordine). Si è laureato in Scienze della Comunicazione allo Iulm con una tesi su Lucarelli
(Carlo, lo scrittore, non l'attaccante) che è diventata parte del libro Almost Noir – Indagini non autorizzate su Carlo Lucarelli. Ha scritto qualche racconto e girato un po' per il mondo. Quando va al cinema preferisce le caramelle gommose ai popcorn. Ha un debole per
Christopher Nolan, Zerocalcare e Le Luci della Centrale Elettrica. Lavora a Telelombardia e Top Calcio 24 dal 2001. È social su Instagram (gario8) e Twitter (gario79).
Nel ranking mondiale del World Rugby non si trova: è la squadra composta dalle persone che, pur non avendo mai toccato prima una palla ovale, hanno partecipato ad un Outdoor Rugby proposto come esperienza analogica di formazione, immergendosi in questo sport e nei luoghi
in cui viene vissuto (campo, spogliatoi e docce, club house con tavoli e panche per terzi tempi più o meno clamorosi). Individui con caratteristiche molto diverse (provenienti da settori come Energia, Servizi, Meccanica; impegnati in funzioni come Vendite, Sviluppo
Prodotti, Ingegneria; uomini e donne coraggiosi e dinamici o prudenti e osservatori) hanno così formato una squadra che ha una eterogeneità - e quindi un'efficacia potenziale - senza eguali e che ogni azienda desidererebbe avere. Questo è il racconto di quell'ideale, unica
squadra, messo a disposizione di chi ama la formazione ol Rugby, o magari entrambi.
l'uomo che fece tremare Napoleone
Social football. Non è mai stato solo un gioco
Nelson
Clint Eastwood, ghiaccio arcano di romantici occhi
Il valore aggiunto dell’opera emerge lungo tutta la narrazione puntuale e l’analisi dei fatti e dell’esperienza vissuta in prima persona nei diversi contesti geografici del mondo cattolico, prendendo spunto dalla metodologia della comunicazione multiculturale, dal resoconto dei soggiorni in Italia, Spagna, Portogallo e Brasile si evincono le opportunità, i limiti e le difficoltà del
dialogo tra persone diverse, che mettono in luce questioni attuali ancora non risolte (dalla Prefazione).
Il più riconosciuto esperto di leadership a livello mondiale, Manfred F. R. Kets de Vries, attinge dalla propria esperienza nel campo del coaching di gruppo sulla leadership, per fornirci uno sguardo approfondito sul processo di coaching attraverso le lenti della mindfulness psicodinamica, considerando le diversità di apprendimento degli individui e delle organizzazioni. Kets
de Vries offre importanti indicazioni su come i coach per la leadership possono aiutare i propri clienti a raggiungere un punto di svolta che li conduca verso un significativo cambiamento personale e professionale. Inoltre, nel presente lavoro illustra i più innovativi strumenti a sostegno di questa tecnica di intervento. Comprensivo di casi di studio e di questionari che
facilitano una comprensione profonda delle dinamiche psichiche sottese ai cambiamenti personali e organizzativi, questo libro aiuterà i coach e i dirigenti a trasformare gli atteggiamenti, le credenze e i comportamenti del team e a creare un “best place to work”.
Dicionário de cineastas
Panorama
Film senza Frontiere
Samurai manager. La montagna inaccessibile
Attraverso documenti storici, aneddoti e testimonianze, viene messa in luce la complessità del rapporto esistente tra le squadre, il loro territorio di riferimento e gli infiniti intrecci politici, filosofici ed artistici che si intrecciano di continuo a margine del terreno di gioco. Il calcio che definisce l’identità collettiva, dalla splendida autarchia dell’Athletic Bilbao fino al sogno di
una società più giusta riflessa nelle ambizioni del calcio femminile. Così Maradona diventa l’ideale discrimine tra l’Argentina dei militari e quella di Che Guevara, mentre l’eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid viene riletta con una lente storica che riesamina l’era di Franco. Berlusconi, Salvini e i populisti vengono riletti nel contesto di un lungo viaggio
nell’impareggiabile fascino del calcio, accompagnato da un tourbillon di citazioni che vanno da Pasolini a Tolstoj, passando per Camus e i Manic Street Preachers. Fino a scoprire, con amarezza, che l’Olanda di Crujiff e del calcio totale altro non è che il simbolo di una generazione che voleva cambiare il mondo e che invece è uscita dal campo sconfitta. Ma non è ancora
tempo di arrendersi e forse una speranza nuova arriva dal calcio femminile.
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Augustea politica, economia, arte
Sudafrica, Lesotho e Swaziland
Eventi e strategie di marketing territoriale
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