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Sempre D'amore Si Tratta
L’invenzione del cinema, perfezionamento della
fotografia, ha dato modo agli umani di vedere doppi
realistici di corpi in azione, in realtà ombre, fantasmi,
spettri, prima muti, poi parlanti, suscitabili a piacere a
ogni proiezione, con il solo limite d’essere condannati a
ripetere ogni volta gli stessi gesti, a pronunciare le stesse
parole. Eppure questo limite non è solo una condanna, non
è solo ripetizione, non ricalca necessariamente i sentieri
dell’identico. Il cinema, in certi casi, è in grado di
veicolare con le sue immagini qualcosa come una
quintessenza, e quelle ombre, quegli spettri, quei doppi,
sono in grado di dirci, sul nostro corpo, sul rapporto con il
mondo, sui movimenti, sui gesti, sul tempo, sull’identità,
sulla memoria, sul mito, qualcosa di rilevante anche sul
piano filosofico. È quanto si spera risulti dalla lettura di
queste note, avvertendo comunque che esse, nel loro
andamento non sistematico, si appoggeranno a oggetti e
soggetti filmici in apparenza eterogenei, da Pasolini a
Orson Welles, da Rossellini a Bela Tarr, da Raul Ruiz a
Bressane, da Tsai Ming Liang a Cronenberg, da
Ejzenštejn a Godard, da Dreyer a Scorsese, da Fellini a
Gianikian e Ricci Lucchi, da Chantal Akerman a Twin
Peaks 3, non senza qualche rapido excursus teatrale, tra
Artaud e Carmelo Bene.
The present volumes unites papers which explore the
European image of god in an intercultural context. They
range from classical antiquity to contemporary philosophy
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and science.
Opere di Benedetto Varchi ora per la prima volta raccolte
Acqua d'amore. Terapeutica fonte di vita
Non Sempre L'oro Luccica (nella Costituzione, Nella
Sanita, in Famiglia).
Gli uomini non sono desideri. Il nuovo linguaggio d'amore
in 10 lezioni
D'amore e d'accordo. Guida psicologica per la vita di
coppia
All'origine della guerra dei cento anni
Rilettura attuale e drammatica di "Cappuccetto
Rosso" dove, come nella versione originale di
Charles Perrault, non c'è posto per il lieto fine,
così come ci ha abituato la realtà con i recenti
fatti di cronaca. Un noir che assume i toni della
fiaba e narra la storia di un'ossessione d'amore
tra due adolescenti in cui il riscatto di un'antica
ingiustizia e la rabbia repressa mutano presto in
vendetta. La passione ambigua e malata sfocia
nella violenza sessuale e nell'omicidio in un
bosco. Proprio perché le favole quando vanno a
toccare il corpo diventano storie nere, senza
redenzione. Ispirato a una storia vera sullo sfondo
di una Roma contemporaneamente disperata e
poetica, così com'è l'adolescenza, il libro
capovolge i ruoli di vittima e carnefice, verso un
epilogo catartico.
“Dopo aver spulciato le effemeridi del 2017,
badando solo ai transiti planetari più importanti
(perciò non troverai indicato il giorno preciso in
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cui ti romperai un’unghia), ho individuato dodici
romanzi che raccontano, nel modo più fedele
possibile, le storie dei dodici segni nell’anno a
venire. Siccome poi la grande letteratura è spesso
tragica, e a nessuno si vuole augurare di finire
sotto un treno come un’Annina Karenina o sparati
in piscina come un Jay “Grande” Gatsby, a ogni
trama principale segue un intreccio secondario,
più felice, produttivo, o quantomeno istruttivo.
Tutto il resto è fattucchierìa.” Un oroscopo
inedito. Un 2017 letterario da “La Libromante”
che vaticina ogni lunedì su “il Fatto Quotidiano”.
Dodici segni, dodici destini legati a dodici grandi
romanzi, per invogliare allo stesso tempo a
leggere e scoprire il prossimo futuro. Perché, che
tu sia uno Scorpione il cui passato sta per tornare
come quello di Jay Gatsby o un Ariete travolto da
una sbandata amorosa come Anna Karenina, è
bene ricordare che “Ieri è storia, domani è un
mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si
chiama presente.”. Tolstoj? No, il Maestro di Kung
Fu Panda. Numero di caratteri: 165.175
Il seno impazzito. Lettura psicosomatica di un
cancro al seno
Cio che conta - Riflessioni sui valori dell'esistenza
simboliche politiche e del sacro
Eccessiva-mente. Una ricerca sul vissuto
dell'eccesso degli adolescenti e dei giovani
Introduzione alla storia della pietà
Omelie e istruzioni pasquali
Il concetto di "limite" con il suo
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opposto, "illimitato", è, sin dalle
origini, alla base del discorso intorno
alla vita umana e alla civiltà, sia
dell'occidente che dell'oriente. Un
oggetto per esistere nel dominio dello
spazio e del tempo deve essere finito,
rinchiuso nel confine del limite. Tuttavia
se esistesse solo il limite, non
esisterebbe il divenire e, quindi, la
storia, né alcuna evoluzione, perché la
tendenza di ogni oggetto è di permanere
rigidamente all'interno dei confini di
esistenza imposti dal limite. Se il limite
senza il suo opposto, l'illimitato, non
produce storia ed evoluzione, la sua
assenza produce il decadimento dell'uomo
dalla condizione umana e lo introduce nel
regno della distruttività e della morte. È
questo il rischio della vita umana, del
suo evolversi in forme di civilizzazione
sempre nuove. La distruttività è sempre il
volto oscuro, latente al di sotto di ogni
progresso. Nella dialettica tra il
limitato e l'illimitato l'eccesso svolge
una funzione centrale. Nelle società più
conservatrici l'eccesso era confinato in
alcuni momenti sociali ritualizzati,
mentre nelle società economicamente più
sviluppate contemporanee, caratterizzate
dalla complessità, esso appare diffuso
all'interno della vita quotidiana. La
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ricerca dell'eccesso avviene perciò,
solitamente, sia nella trasgressione e
nella ricerca del rischio, sia nello
spreco di risorse materiali ed
immateriali, interne e esterne alla
persona. L'indagine, di cui in questo
libro si da conto, vuole offrire uno
sguardo in profondità su come gli
adolescenti e i giovani di alcune città
italiane (Torino, Padova, Venezia, Ferrara
e Ancona) vivono il rapporto con il limite
e con l'illimitato attraverso l'eccesso.
Se è vero o falso che hanno perso il
valore del limite e se è vero o falso che
l'eccesso costituisce una consuetudine
nella loro vita. Tutto questo attraverso
la descrizione narrativa dei loro vissuti
dell'eccesso e del limite ... (Editore).
La parola “Tantra” vuol dire tecnica.
Insegna “come” puoi diventare, non “cosa”;
e quel cosa avviene attraverso la crescita
del nostro potenziale interiore. Scopo
vivente di tale processo fondato
sull’esperienza, è agire in funzione di
quell’“estasi del vivere” su cui l’intera
esistenza si fonda, primo fra tutti la
sessualità. Il Tantra afferma che anche il
sesso può diventare salvezza: “Affrontalo
come pura, semplice energia”. Il testo
offre decine di opportunità di
sperimentazione; a capitoli alterni
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vengono presentate tecniche della
tradizione tantrica per imparare a
muoversi nell’energia sessuale liberi da
nozioni preconcette (bene-male, puroimpuro...) e da automatismi, poiché è
attraverso la consapevolezza che possiamo
essere una sola cosa con l’esistenza. Osho
approfondisce il commento al Vigyana
Bhairava, la Summa per eccellenza in cui
furono raccolti fin dall’antichità i
metodi di meditazione alla base del
sistema di ricerca dell’India classica,
rendendo attuale e comprensibile gli
insegnamenti di una disciplina
antichissima.
una novella latina di Bartolomeo Facio e
il volgarizzamento di Jacopo di Poggio
Bracciolini
L'odio. Una storia d'amore
filosofia del cinema da American beauty a
Parla con lei
Nulla succede per caso
Il linguággio segreto di Dante e dei
fedeli d'amore
Italian Quarterly
A quante di voi è capitato di essere corteggiate da
un collega (o da un capo) che proprio non vi
piaceva? È successo anche a Fernanda Contri,
famosa avvocato, poi giudice della Corte
Costituzionale, che in questo libro spiega il brillante
sistema con cui mise a posto l’improvvido. “Da
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allora andò in giro dicendo che ero una donna molto
spiritosa”. Capita a tutte di rimanerci male perché
hanno promosso un altro. È successo perfino alla
presidente della Rai, Annamaria Tarantola,
quand’era ancora una giovane dirigente di Banca
d’Italia. In questo libro vi racconta come ha fatto in
modo che non succedesse una seconda volta.
Capita a tante donne di tornare a casa, la sera, e di
vedere soltanto un attimo i bambini perché è tardi e
devono andare a letto. I sensi di colpa, poi,
rosicchiano il cuore. Succede anche a giovani madri
privilegiate come Barbara Berlusconi o la ministra
Marianna Madia. In questo libro condividono la lista
dei dilemmi che pesa quando si combatte per tenere
insieme famiglia e lavoro. Maria Latella accompagna
le tappe comuni alla vita di tutti, dal tempo della
scuola all’ingresso nel mondo del lavoro, dalle
sconfitte alle grandi gioie, attraverso le confessioni
esclusive di donne che ce l’hanno fatta. Si
raccontano, tra le altre, l’attrice Paola Cortellesi e
l’avvocato più richiesto dai potenti d’Italia, Paola
Severino, la ministra della Difesa Roberta Pinotti e la
presidente della Camera Laura Boldrini, la
magistrata Lucia Aielli minacciata dalla camorra e la
stilista Frida Giannini. Donne Alfa, si dice oggi. “Da
ciascuna di loro ho imparato un trucco per vivere
meglio” scrive l’autrice. In fondo, è lo scopo di
questo libro, scritto da una giornalista che da anni
segue con attenzione sia le giovani donne che
stanno per entrare o sono appena entrate nel mondo
del lavoro, sia le loro madri o sorelle maggiori (e i
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loro padri e fratelli). Chiunque sia curioso e
interessato a cambiare qualcosa, a cominciare da se
stesso.
Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi.
Diverse sono le grammatiche dell’amore, e diverse
sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa.
Complicati sono pure i fili che annodano le
grammatiche dell’amore, che permettono cioè di
raccontare le storie d’amore, con le esperienze
amorose, le quali, anche quando si dicono nella
parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel
silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita
dell’oggetto amato, sono sempre tese verso il loro
dirsi, verso una narrazione possibile. Purificare, o
emendare, tali grammatiche non è impresa facile,
ma, riconoscendo che in molte di esse si cela la
presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del
dominio maschile o patriarcale, è per lo meno
auspicabile fornirne una decostruzione.
Il corpo nell'immaginario
Il fuoco e i falò. La sessualità e l'Eucaristia
Idea
Meditazioni sull'amore
Ombre delle idee
L’Apocalisse di Giovanni vol.1
In questo libro Robert H. Hopcke esplora
l'universo di ciò che erroneamente
consideriamo "puro caso", e ne individua il
ruolo in campo affettivo e professionale,
nella realtà e nel mondo dei sogni, negli
aspetti quotidiani e in quelli spirituali
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dell'esistenza.
Sempre d'amore si trattaNovelNon Sempre L'oro
Luccica (nella Costituzione, Nella Sanita, in
Famiglia).Lulu.comOggi 26 Aprile 2010 Mi
Incammino Verso L'infernoLulu.comIntroduzione
alla storia della pietàEd. di Storia e
LetteraturaD'amore e d'accordo. Guida
psicologica per la vita di coppiaEdizioni
Centro Studi Erickson
Sempre d'amore si tratta
La parata dei fantasmi
The European Image of God and Man
Confessioni e consigli delle ragazze di
successo
A Contribution to the Debate on Human Rights
Lo zio propone e il nipote dispone commedia
in due atti di Gaetano P. Pigozzi di
Crevalcore

Per vivere nel modo più soddisfacente
una relazione sentimentale è necessario
essere pronti a riconoscere e accettare
la normale evoluzione dei sentimenti,
anche nel senso di una disillusione,
saper comunicare nel modo giusto,
valorizzarsi vicendevolmente e
prevenire o risolvere i conflitti.
Queste quattro capacità generali sono
il filo conduttore di D'amore e
d'accordo e l'autore -- psicologo e
marito -- le presenta e trasmette con
semplicità. Conoscendo in anticipo cosa
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ci si può aspettare dal rapporto intimo
con un'altra persona, il lettore che
non si è ancora impegnato
sentimentalmente può evitare di
imbattersi in vicoli ciechi e
sofferenze inutili. Chi ha già un
rapporto stabile, invece, potrà trovare
nel libro la chiave per comprendere le
cause e le dinamiche di situazioni
deludenti o preoccupanti e per volgerle
al meglio attraverso la conoscenza, la
riflessione e l'azione.
La ricerca tracciata dagli autori di
questo volume vi conduce in un viaggio
alla scoperta della genesi del Sufismo,
con il supporto di analisi dei testi e
l'unicità della ricerca. Gli autori
esaminano la natura umana nella sua
componente spirituale in riferimento al
rapporto tra l'uomo e Dio e
identificano in Pakistan la
spiritualità sufi di tolleranza,
fratellanza e uguaglianza, così da
contribuire alla pace tra le civiltà e
le culture. È il mio privilegio
raccomandare questo libro agli
studiosi, teologi e ai docenti di tutte
le tradizioni religiose, in particolare
nel contesto del Pakistan, riconoscendo
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il momento critico che stiamo vivendo e
chiamando una sfida per ulteriori
contributi a questo dibattito, nella
costruzione di un mondo di pace che Dio
ha creato.
MAGIA ASTRALE E TALISMANI. COME CREARE
IMMAGINI ASTROLOGICHE DOTATE DI POTERE
MAGICO
Il potere delle donne
fenomenologia della religione ed
esperienza mistica islamica
Teatro. Una rosa, due anime, tre
angeli, quattro streghe
Presente e futuro dell’umanità
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