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Il terzo capitolo di una grande opera per sfatare il mito della matematica superba e chiusa in sé stessa, e raccontare personaggi, luoghi, eventi che hanno fatto la storia della “regina delle scienze”.
Il giornalista William Smithback muore brutalmente accoltellato e sulle pareti del suo appartamento di Manhattan vengono tracciati inquietanti disegni col sangue. Questo il terribile scenario che si presenta al tenente
Vincent D'Agosta, amico del giornalista. Il caso però sembra già chiuso: l'assassino è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e identificato come il vicino di casa, Colin Fearing. Ma l'agente speciale Aloysius Pendergast
scopre che il sospetto si è suicidato dieci giorni prima dell'omicidio. Indagando a partire da un reportage sul voodoo realizzato da Smithback prima di morire, Pendergast e D'Agosta si imbattono in un tetro edificio di
periferia, "La Ville", dove ogni notte vengono celebrati oscuri riti magici. Una enigmatica avventura per Aloysius Pendergast, che stavolta deve misurarsi con le ossessioni più oscure degli esseri umani.
Di carte e di parole
Letture di famiglia
LE 36 CARTE DI LENORMAND
Il dissotto delle carte
Il vetusto calendario napoletano nuovamente scoverto, con varie note illustrato ...
Versione stampabile

Un modo per comprendere come funzionano i Tarocchi è di vederli come simboli di Archetipi Universali che esistono nella mente inconscia di tutti e quindi nell’inconscio collettivo. Le carte pongono
i riflettori su alcuni archetipi piuttosto che su altri, poiché essi sono particolarmente attivi nella psiche e nella vita di chi consulta le carte in quel momento o periodo. Non si tratta, quindi, di leggere
nelle carte un destino ineluttabile, bensì di scegliere con più saggezza e capire ed esplorare sé stessi in profondità. Comprendendo meglio la nostra situazione attuale, potremo in teoria dirigere al
meglio gli eventi futuri che risultano dalle nostre decisioni più sagge che possiamo prendere oggi con riflessività e con l’aiuto delle carte. La prevedibilità delle nostre azioni e reazioni è solo
direttamente proporzionale alla nostra mancanza di consapevolezza, di autoanalisi e di riflessione. I Tarocchi, essendo la voce del nostro Inconscio e Superconscio, non servono tanto a predire il
futuro, quanto ad aiutarci a capire noi stessi e questo libro ne illustra usi e funzioni.
1422.13
commedia studentesca del sec. XVI
Vita di Vittorio Alfieri da Asti
L'impronta del trauma. Sui limiti della simbolizzazione
A colpi di cuore
opera illustrata con incissioni in acciajo che si pubblica dal Lloyd austriaco
Quaresimale Overo Discorsi Sopra Tutti I Vangeli Dela Quaresima

“Se sei interessato a padroneggiare l’arte della vita, tieni a mente queste tre importanti lezioni: Stai sempre recitando. Credi ai ruoli che interpreti. Credi ai ruoli che interpretano gli altri”. – Don
Miguel Ruiz E se potessimo riscrivere il prossimo atto della nostra vita, come in un’opera teatrale? Pensi sia impossibile? Non lo è! Questo libro ti rivelerà meccanismi sottili e potenti che ti
renderanno cosciente di ciò che puoi realizzare. L’Attore rappresenta il primo corso della “Mystery School” di don Miguel Ruiz. Ambientato in un’aula scolastica, questa affascinante serie di lezioni
esplora il comportamento umano dal punto di vista dell’artista e in particolare dell’attore. D’altro canto, gli artisti riflettono la vita, rispecchiano la condizione umana e condividono la loro visione con
il mondo intero. La recitazione è l’abilità che apprendiamo per prima, prima del linguaggio e prima di metterci in piedi per camminare. Iniziamo la vita come imitatori. Guardiamo, ascoltiamo e
imitiamo. La scuola di don Miguel Ruiz esplora il dramma umano e il ruolo che ciascuno di noi vi interpreta. Recitare è infatti uno stile di vita per ognuno di noi e ha plasmato il nostro sogno
comune. Scegliamo i ruoli che interpretiamo in situazioni diverse e per persone diverse. Ma possiamo anche allontanarci da quei ruoli. Possiamo rivendicare la nostra autenticità. Possiamo creare un
nuovo copione per la nostra vita. Don Miguel Ruiz ci offre la possibilità di usare i nostri talenti consapevolmente, per salire a un nuovo livello di realizzazione.
In The Mastery of Love, don Miguel Ruiz illuminates the fear-based beliefs and assumptions that undermine love and lead to suffering and drama in our relationships. Using insightful stories to
bring his message to life, Ruiz shows us how to heal our emotional wounds, recover the freedom and joy that are our birthright, and restore the spirit of playfulness that is vital to loving
relationships. The Mastery of Love includes: * Why "domestication" and the "image of perfection" lead to self-rejection * The war of control that slowly destroys most relationships * Why we hunt
for love in others, and how to capture the love inside us * How to finally accept and forgive ourselves and others "Happiness can only come from inside of you and is the result of your love. When
you are aware that no one else can make you happy, and that happiness is the result of your love, this becomes the greatest mastery of the Toltec: the Mastery of Love." - don Miguel Ruiz
Tomo 6. Che contiene i santi del mese di giugno dedicato all'eminentiss. e reverendiss. signor cardinale d. Gioacchino Besozzi del titolo di S. Croce in Gerusalemme
Quaresimale ...
Le Vite De Letterati Salentini
Sui limiti della simbolizzazione
rivista illustrata ...
Il vetusto calendario Napoletano nuovamente scoverto, con varie note illustrato dal p.d. Lodovico Sabbatini d'Anfora ... Tomo 1. [-12.] ..
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Esistono diversi mondi, diverse dimensioni, di cui si parla da sempre, abitati da esseri di altri livelli, di altra vibrazione energetica, tra cui anche le entità Angeliche. Entità ed Astri sono
direttamente collegati tra di loro, in modo concreto. I loro legami si manifestano -anche- sul Pianeta Terra, lo influenzano e sono di guida e sostegno a tutti noi viventi. Conoscere le loro qualità,
scegliere attivamente di pensarle e collegarvisi è un’azione concreta di profondo Amore verso la Salute e l’Armonia personali, collettive, planetarie. Il mazzo è composto da 86 Carte. Su
ciascuna vi è l’immagine di un prezioso dipinto ad acquerello di una Entità Angelica e dell’Astro con cui Essa è in principale cooperazione e manifestazione sul piano materiale (pianeta, corpi
fisici, natura, beni materiali). Sulla carta n.86 vi è il dipinto di Madre Terra. È una Carta Jolly di Benedizione e Pace. Sulle altre Carte sono rappresentati i 72 Angeli -secondo l’antica tradizione
ebraica- e 12 Arcangeli giunti “sotto guida” alla nostra conoscenza, alle nostre informazioni. Tutti sono collegati a specifici astri del Sistema Solare. Tutte le Entità di Angeli e Arcangeli -che il
lavoro di ricerca fatto ci ha confermato essere in questo periodo storico presenti e attivi per tutti gli esseri senzienti- se invocati apportano qualità, doni, consigli, benedizioni provenienti dalla
Fonte Divina di Vero Amore. Le carte una volta stampate avranno misura 8,90x12,7
Dai ghetti moravi alla corte imperiale di Vienna, dalle salmodie cabbalistiche agli idilli pastorali, dal traffico d'armi ai club giacobini, dalle logge massoniche alla ghigliottina: le tappe della vita
avventurosa di Moses Dobrushka si leggono come altrettanti capitoli di un romanzo d'appendice, prodigo di colpi di scena, oscuri complotti, immense ricchezze e atroci miserie. Spia al soldo
delle potenze reazionarie, sincero rivoluzionario, ebreo convertito (ma senza rinunciare alla fede frankista) o semplice avventuriero? Poeta e uomo d'affari, iniziato e citoyen, Dobrushka era
imparentato con lo scandaloso pseudomessia Jacob Frank e, prima di salire sul patibolo, durante il Terrore, era stato in predicato di ereditare il comando dell'equivoca e strampalata corte di Offenbach, sulla quale regnava la figlia di Frank, Eva, che aveva ricevuto i favori e gli omaggi dell’imperatore Giuseppe II e dello zar Alessandro I. Gershom Scholem, affascinato da questa figura
enigmatica, esemplare della parabola dell'ebraismo moderno alle soglie dell'emancipazione, illumina le tracce confuse che ce ne restano, riuscendo a far convergere in un saggio magistrale gli
strumenti dello storico e l’interrogativo metafisico.
Le carte della padronanza dell'amore. Carte
La Vita italiana
Storie del sessantotto
Le vite de' letterati salentini scritte da Domenico De Angelis ... Parte prima [-seconda]
Sophia
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Cedar Cove 1 Benvenuti a Cedar Cove, un luogo adorabile. Qualcuno a volte lo lascia, ma nessuno riesce a dimenticarlo. Qui vive l'energica Olivia
Lockhart, la sua stravagante famiglia e i suoi numerosi amici. Olivia è un giudice e ha appena deciso di negare il divorzio a Cecilia e Ian Randall,
perché non hanno fatto tutti gli sforzi necessari per salvare il loro matrimonio. Immaginate le reazioni! E poi c'è sua figlia, Justine, con cui ha un
rapporto difficile; l'altro figlio, James; la madre, Charlotte. E poi c'è la sua migliore amica, Grace. Ognuno ha una storia e nasconde piccoli segreti.
Sul lettino di Freud è la storia di Seymour Trotter, Ernest Lash e Marshal Streider, tre psicoterapeuti che, in virtù della sorte connessa alla loro
professione, si trovano a condividere trionfi e fallimenti, fatti e misfatti, onori e infamie della loro pratica terapeutica. Seymour Trotter, settantun
anni, un patriarca della comunità psichiatrica, venerato in tutto il Nord della California per la sua sagacia e il suo motto: «La mia tecnica consiste
nellabbandonare qualsiasi tecnica!», va incontro alla rovina dopo aver preso in analisi Belle Felini, una trentaduenne di gradevole aspetto, bella
pelle, occhi seducenti, vestita con eleganza, ma con una lunga storia di autodistruzione alle spalle. Nellistante in cui l«alleanza terapeutica» con la
sua paziente sembra dare frutti che nessun Prozac può procurare, Trotter viene accusato di comportamento sessuale inappropriato nei confronti della
giovane donna e sottoposto ad azione disciplinare dal comitato etico per la medicina. Incaricato del procedimento è Ernest Lash, assistente
universitario presso la facoltà di psichiatria, studioso che ignora quasi tutto della psicoterapia. Lincontro con Trotter, tuttavia, lo affascina e
seduce a tal punto che Lash diviene un affermato psicoterapeuta. Giorno dopo giorno, i suoi pazienti lo invitano nei luoghi più intimi delle loro vite.
E giorno dopo giorno lui ringrazia i grandi progenitori dellanalisi: Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung. Finché non viene il momento in cui nessuno dei
grandi guaritori del passato può soccorrerlo. Lash applica un approccio radicalmente nuovo, basato su una forma di «alleanza terapeutica» con il suo
paziente Justin. Ma quando questultimo decide di abbandonare bruscamente la moglie, Lash è costretto a correre ai ripari il più in fretta possibile,
poiché si rende conto di aver commesso un grave errore di valutazione e di essersi curato più di sé che di Justin nellanalisi. Errore che confessa al
suo supervisore Marshal Streider, il quale, benché abbia fatto suo il motto creativo di Trotter, non riesce a scrollarsi di dosso alcuni suoi
comportamenti compulsivi, in particolare lattrazione per il denaro che turba i suoi rapporti col mondo. Dopo aver indagato i fantasmi della mente in e
attraverso Nietzsche, Schopenhauer e Spinoza, Irvin Yalom scrive un romanzo che può essere letto come una lettera aperta ai terapeuti e ai pazienti, una
sorta di istruzioni per luso prima di avventurarsi sullimpervio sentiero dellanalisi, così come un avvincente racconto che svela al lettore comune che
cosa accade realmente sul lettino di Freud. «Tagliente, spietato, Sul lettino di Freud ricorda i libri di Oliver Sacks e Studs Terkel. Un romanzo per
chi vuole sapere come funziona davvero la mente di uno psicoterapeuta». San Francisco Chronicle «Un libro che pone importanti domande su cosa significa
dire la verità da entrambi i lati del lettino». New York Times Book Review
studi in memoria di Giuseppe Billanovich
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Fra le carte dei poeti
Il sotterraneo dei vivi
L'antiche e le moderne carte
Le tre vite di Moses Dobrushka

L’elaborazione di una teoria e di una clinica psicanalitica dell’anoressia e della bulimia si articola, in questo volume, con un’indagine sulla struttura discorsiva e funzionale della medicina, della psicoterapia e della
psicanalisi. Le lacune dell'identità, la trama della psicopatologia, la posizione soggettiva ed etica di chi cura sono punti nodali della ricerca. L’analisi di alcune immagini pittoriche e di tre testi letterari arricchisce il
lavoro suggerendo prospettive originali. Il libro, completamente rivisto dall'Autrice, contiene una breve quanto importante “Postilla” scritta appositamente per questa edizione digitale, 23 anni dopo la prima pubblicazione
a stampa.
Il sessantotto è diventato un simbolo, e nei simboli ci si culla, indipendentemente dal loro contenuto. A seconda di come li si guarda, quegli anni possono sembrare preistoria, oppure l'altro ieri. Rimane la sensazione,
vaga ma forte, che qualcosa di importante sia successo. I giovani, il femminismo, la protesta, le assemblee, l'amore, il dolore, la violenza, e ancora le culture, i comportamenti, le sensibilità: sembrano spaccati di storie
diverse, e in parte lo sono. Gli anni '68 – perché di 'anni' possiamo parlare – hanno più volti. Per raccontarli, Anna Bravo parte da sé e dai dubbi che vale la pena di guardare in faccia dopo quarant'anni di storia e di
vite. Non allinea fatti, non giudica, non assolve ma nemmeno si sottrae. Non fa una 'storia' della stagione dei movimenti. Segue le tracce dei temi che hanno segnato gli anni sessanta e settanta, cambiando, scomparendo
e riaffiorando. Parla di ragazzi e ragazze delle università americane e delle nostre Trento, Torino, Roma, fra la nonviolenza di Martin Luther King e la sua crisi, il maggio francese e le sue derive, l'autunno caldo e
l'antifascismo militante, l'inaffondabilità (apparente) del modello patriarcale e la tempesta che gli scatena addosso il femminismo. Tra Presley, We Shall Overcome e Mr. Tambourine Man. Scarica l'audio della
presentazione alla Fiera del Libro di Torino 2008
Letture
Le età dell'amore (eLit)
Ravel e il suo mondo
Medioevo latino
La matematica e la sua storia - volume 3
note, proposte e ricerche sulla letteratura dell'Otto e Novecento
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