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Uno e Unico May 03 2020 Uno e Unico è un saggio filosofico, una ricerca intellettuale che tenta di dare una risposta alle eterne
domande della vita. L’opera consta di circa trenta temi universali, atemporali e che incombono su tutti gli esseri umani, senza
considerare età, razza, nazionalità o religione professata. In quest’opera il lettore non troverà grandi affermazioni, né risposte certe.
Non troverà dogmi, né dottrine. L’obiettivo di questo libro è far riflettere il lettore, generare in lui un pensiero critico, filosofico,
mistico ... In definitiva, offrirgli qualcosa che non solo sazi la sua conoscenza, ma che anche gli faccia intraprendere un viaggio
interiore per conoscere sé stesso, affinchè trovi, lui stesso, le proprie conclusioni. Quest’opera è il risultato di molti anni di ricerca e
riflessione, è una sintesi della conoscenza occidentale(scienza, filosofia, tecnologia ...) e della saggezza orientale (yoga, vedanta,
meditazione, zen ...). "Vivere senza filosofare è, propriamente, avere gli occhi chiusi, senza tentare mai di aprirli". René Descartes.
La morale del centrino May 27 2022 Manon è una strabordante mamma siciliana, la cui massima più celebre suona: “L’unica felicità
possibile è la media delle nostre infelicità”. Ma Manon è anche un modo di stare al mondo, un bizzarro codice etico, un esilarante
manuale delle buone maniere. In fondo, Manon è un altro modo per dire una certa Sicilia. Il confronto con una madre del genere è una
lotta per la sopravvivenza. Le tappe della crescita del protagonista di questo divertentissimo libro diventano battaglie epocali per
l’indipendenza, fatte di tradimenti, di rimpianti, ma anche di inciampi comici. La modernità irrompe nel più sonnacchioso
immobilismo siciliano e i risultati non sono per nulla scontati. Manon, il cui universo si ripete identico e immutabile, come le stagioni,
viene messa a dura prova da figli che in nulla rispondono ai suoi ideali di madre. Il protagonista e i suoi fratelli infatti sembrano nati
per contraddirla, fra divorzi, matrimoni mancati, insuccessi professionali, scelte di vita e di identità sessuale lontane dal suo orizzonte.
Manon si trincera dietro una difesa strenua di ciò che lei considera “giusto”. Salvo, alla fine, essere capace di una vera rivoluzione, per
quanto domestica, che conferma la leggendaria propensione all’accoglienza e al dialogo dei siciliani. Un libro in cui si ride molto, e
con il sorriso si scende nelle pieghe di un dialogo intergenerazionale a volte difficile, ma sempre necessario.
Non ti sposare Jan 23 2022 La crisi del matrimonio è sotto gli occhi di tutti: ci si sposa sempre meno, ci si separa e si divorzia sempre
di più. Ciò perché oggi ci si sposa per amore e l’amore è un sentimento libero, spontaneo, volubile, che non si lascia ingabbiare negli
articoli di un codice. L’amore fonda il matrimonio, ma poi lo distrugge perché muore o rinasce altrove. Tutto ciò che nei corsi
prematrimoniali non si dice.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata
sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame Aug 18 2021
Premio Città di Latina 2019 - Antologia Oct 20 2021 Antologia delle opere finaliste e vincitrici del Premio Letterario internazionale
Città di Latina, 5^ edizione 2019. A cura del Gruppo Editoriale EDU | Edizioni DrawUp.
Bello l'amore, ma non ci vivrei May 15 2021 «Io l'amore lo conosco ma non lo capisco, lo conosco ma non lo controllo. Non lo so
dosare e non lo so proteggere. Lo sapevo fare, forse, poi è stato sempre più difficile, qualche volta è andata bene, altre no; imparerò di
nuovo, se sarò fortunata, se sarò attenta. Ho sempre voluto amare nel modo giusto, essere all'altezza della forza che sentivo; ho
impiegato ogni mia energia nel trasformare lo slancio che avevo nella pancia e nelle tempie in cura, attenzione, culla per gli altri e non

ci sono sempre riuscita. Non so, chissà, magari non ci sono riuscita mai. [...] Ho lavorato su me stessa come individuo tutta la vita,
eppure non mi sono mai sentita così giusta come quando qualcuno mi amava, come se l'amore fosse una medaglia, il riconoscimento
che ero okay, che c'era qualcosa di buono perfino per una come me. So che tutti ci siamo sentiti così, almeno una volta nella vita, non
me ne vanto e non me ne vergogno; forse con il bisogno d'amore nasciamo tutti, chi più chi meno, vai a capire come si fa poi a farci i
conti.»
Compagno Di Viaggio Jun 23 2019
Emozioni per crescere. Come educare l'emotività Jul 29 2022
Un anno dopo, l'amore Jul 25 2019 Il nuovo romanzo di Loredana Frescura e Marco Tomatis, il seguito di Il mondo nei tuoi occhi,
vincitore del Premio Andersen 2006. Contiene il cd con la canzone d'amore Nei tuoi occhi il mondo cantata da Tozzi «Perché Chiara,
perché?» «Perché cosa... Costanza?» «Perché gli amori finiscono?» È trascorso un anno, Angelo e Costanza sono cresciuti e hanno
scoperto come è stata la loro prima volta, dolce e sensuale. Ogni giorno così pieno di baci, ogni notte passata insieme così piena di
passione. Poi accade un fatto inaspettato che suscita parole non dette, dita che non si intrecciano più e tutto sembra girare al contrario.
Ma Costanza non ci sta, vuole l'angelo di prima, vuole amare ancora... ma per farlo dovrà aprire di nuovo le porte del suo cuore. Una
storia d'amore alla continua ricerca del senso di vivere, della gioia di vedere il mondo anche negli occhi dell'altro. Una storia d'amore
che sembra non finire mai...
SEPAMARSI. Linee guida per una separazione amorevole Mar 13 2021 Pensi di separarti ma... ti manca il coraggio per affrontare
chiarimenti, conflitti e spiegazioni? Vorresti evitare ostilità, recriminazioni, rimpianti, rimorsi e nostalgia? Hai paura di ferire il tuo
partner? Non trovi le parole giuste per dirlo ai bambini? Hai bisogno di organizzarti e non sai da che parte cominciare? Questo libro,
semplice e veloce, svela i segreti di una separazione amorevole accompagnandoti sulla via del volersi bene nel momento in cui è
necessario imboccare percorsi differenti. Ricco di esempi pratici e di testimonianze tratte dall'esperienza trentennale dell'autrice, il testo
risponde alle domande che tormentano chi decide di chiudere la relazione di coppia, proponendo una visione rivoluzionaria dell'amore
e dell'evoluzione affettiva.
IO E L'AMORE Jul 05 2020 "Io e l'Amore" di Anna Bruno è un racconto psicologico dove l'Io fa conoscenza dell'amore attraverso
l'incontro con il suo corpo e la sua anima e ne esce felice col sorriso sulla vita
L'essenza dell'amore Jun 03 2020 “Dedico questo manoscritto in speciale a tutte le persone che come me, non hanno mai inteso cosa
vuole dire la parola amore, quale sia il suo senso e quale sia il suo significato, nella vita di ogni individuo che cercano spesso di trovare
una semplice risposta che possa chiarire cosa voglia significare questa parola nella vita di ogni soggetto che ama, senza sapere di
amare, che sente nel petto qualcosa, senza sapere che stia provando nel cuore e che vuole, senza comprendere che cosa stia accadendo
con sè. Amare è una cosa molto bella, anche se il senso di questa parola è molto disteso e il suo significato finisce spesso per essere
sostituiti con altri sensi che tendono a scappare del valore originale della parola, cancellando il suo significato, arrivando a dare un
senso che non dovrebbe essere quel giusto. Dedico questo scritto anche a il professore di Storia della Filosofia con chi mi sono
laureato. Proprio ieri ho sentito la sua declamazione al riguardo dell’antica Grecia, non so il suo cognome, ma di nome fa Dario. Mi
dispiaci di quello che ho fatto trasparire ieri, se avessi studiato sull’argomento avrei saputo dire qualcosa al riguardo di quello che[...]”
Nuova enciclopedia italiana: Testo Dec 22 2021
Quando l'amore non finisce Sep 30 2022
La sapienza del mondo Nov 28 2019
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in Jul 17 2021
The Curious History of Love Aug 30 2022 The one emotion that matters most to many people is the one about which social thinkers
rarely speak - love. For many people, love is the thing that matters most in their lives: they are searching for love, hoping to find in
love a kind of happiness that they cannot find in their work or by surrounding themselves with material goods. But where does this
peculiar and powerful blending together of love and happiness come from, and why do we find it such a compelling idea today? In this
short book Jean-Claude Kaufmann offers a fresh account of the history of a feeling unlike any other. The modern idea of love as
passion was born in the 12th century but it was marginalized by the rise of a kind of instrumental, calculating reason that became
increasingly central to modern societies. As calculating reason began to encroach on the personal domain, many individuals sought to
escape from it, searching for happiness elsewhere. As our societies become dominated by calculating reason and selfish individualism,
we search elsewhere for the kind of happy love that will heal all our wounds. This is why we experience so many changes of heart in
our personal lives: at times we are coldly calculating and then, a few moments later, we sacrifice ourselves to love without a second
thought. Written by one of France’s leading sociologists, this highly readable book sheds new light on love and happiness and will
resonate with many readers.
Classe X Anno Z Feb 09 2021 Raccolta di immagini, racconti e poesie I vichinghi una popolazione danese, e norvegesi svedesi,
nell’alto Medioevo abitavano l’Europa come anche i Normanni; i predoni scandinavi erano utilizzati per definire i Vichinghi. Secondo
la disciplina di quei tempi età vichinga risale sulle basi di notizie scritte si aggira intorno 793 e come inizio verso 1066 come fine del
periodo vichingo. Gli storici come pure gli archeologici accettano la datazione facendola risalire l’esistenza della comunità dal 750/775
al 950/975.
L'amore, la violenza e la filosofia Jun 27 2022 L’amore, la violenza e la filosofia è focalizzato sul rapporto tra la filosofia e una band
italiana: i Baustelle. Questo rapporto risulta particolarmente fruttuoso a livello scolastico e l’idea del libro nasce proprio all’interno
della scuola di secondo grado, come metodologia alternativa di didattica. Spesso alcuni concetti filosofici, difficili da spiegare,
appaiono più facilmente comprensibili attraverso una trasposizione in questo caso musicale. E poi come dice lo stesso Platone, a volte
è più utile ricorrere a un esempio chiarificatore per spiegare qualcosa che a parole risulterebbe troppo complesso. Alcuni esempi: nel
testo de La guerra è finita viene raccontata la storia di una ragazza che decide di suicidarsi ed è interessante chiedersi cosa sarebbe
successo alla ragazza se avesse conosciuto l’etica di Immanuel Kant. Nella canzone Il liberismo ha i giorni contati viene affrontato il
tema del capitalismo, utilizzando un breve saggio di Walter Benjamin sul capitalismo come religione per passare ad analizzare la
strutturazione della realtà portata avanti da questa espressione economica con la creazione neoliberista dei non-luoghi. Viene anche

affrontato il tema dell’amore platonico approfittando dell’ispirato testo della canzone EN, che sembra descrivere una scala di
esaltazione amorosa verso l’alto proprio come fa il filosofo ateniese. Ogni capitolo è corredato da un QR code che conduce
direttamente al video YouTube della canzone in modo da rendere la lettura un ascolto e l’ascolto una lettura più profonda.
L'adolescenza vista dall'adolescente (non è tutto come sembra essere) Nov 08 2020
Voci di casa. La famiglia italiana: ieri, oggi, domani Apr 25 2022 La famiglia italiana cambia a vista d’occhio e spesso coglie
impreparati genitori, nonni e figli, ma anche sociologi, psicologi, moralisti di sorta. Marta Boneschi studia l’evoluzione della famiglia
italiana attraverso descrizioni tratte dalla cronaca, dal cinema, dalla letteratura. Scandendola in “grandi quadri”, l’autrice ci mostra la
famiglia patriarcale agricola, la famiglia borghese, la famiglia mononucleare, la famiglia “non-importa-come”.
Educazione all'Amore - Seconda Edizione Dec 30 2019 Questa seconda edizione di Educazione all’Amore presenta integrazioni agli
argomenti già trattati nella prima edizione e aggiunge materiale per nuove riflessioni. Il volume, con il suo approccio colloquiale
piuttosto che sistematico, intende offrire uno strumento per riflettere sulla grande questione dell’amore, e magari aiutare a colmare il
fossato che intercorre fra una concezione vaga, soggettiva e spesso confusa di questo illustre sconosciuto, e una sua attuazione
oggettiva e concreta nella vita quotidiana. Con l’auspicio che sempre più formatori intraprendano l’opera sublime e indispensabile di
educare all’amore.
Quando l'amore finisce Nov 01 2022
L'amore non ha freddo Apr 13 2021 Maurizio, un distinto ingegnere di stanza a Milano, decide di fare ritorno alla sua dimora di
Gavirate, in provincia di Varese. Ad accoglierlo trova Antonio e Teresa, un'anziana coppia che si occupa della manutenzione della
casa. I coniugi sono molto sorpresi dall'inaspettato rientro di Maurizio che, esausto dalla frenetica vita dei salotti milanesi, sembra
deciso a ritirarsi a vita privata... Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri (1892 – 1940), nota al pubblico con lo pseudonimo 'Mura', è
stata una giornalista e scrittrice italiana. Scelto l'enigmatico pseudonimo che l'accompagnerà per il resto della sua vita—tragicamente
interrotta da un incidente aereo nel cielo sopra Stromboli—Mura si dedica alla scrittura di romanzi rosa leggeri ed emozionanti ma
anche ben consapevoli dell'ancora arretrata condizione delle donne nell'Italia novecentesca. Tra le sue opere più famose, ricordiamo
'Agazur innamorata', 'In giro per il mondo', 'Il cuore a spicchi', 'Perfidia' e 'Lolita Moreno'.
Parlami d'amore Dec 10 2020 Il tutto sull’amore non esiste e non esisterà mai. Molto spesso quello che ci ostiniamo a fare è cercare
delle informazioni pronte all’uso per colmare tutti i nostri dubbi cognitivi sull’amore e accontentare così le richieste della nostra parte
più egoica. Un ego che spesso fa i capricci perché chiede e pretende cose che l’amore non può dare per natura. Allora si fa di tutto
tranne che la cosa più importante: ascoltare il cuore. Cosa accadrebbe se si iniziasse ad ascoltare con le orecchie del cuore e guardare
attraverso gli occhi dell’anima? Parlami d’amore, siediti, ascolta quello che il tuo cuore ha da dirti e osserva ciò che la tua anima ha da
mostrarti. L’amore che disperatamente cerchi fuori da te è già dentro di te. Amati ancora di più e l’amore non avrà più segreti. Parlami
d’amore è un libro che racconta l’amore e le relazioni da un nuovo punto di vista, un luogo dove anima e cuore si incontrano per
guidare il lettore in un viaggio unico e personale.
Che verso hanno le tazzine da caffè? Mar 01 2020 Da un'inchiesta giornalistica sulla vita nelle grandi metropoli, sul precariato nel
lavoro e sui rapporti e relazioni via internet, nasce un romanzo che unisce, in un intreccio di mistero ed avventura, vita reale e vita
digitale. Il progetto "Che verso hanno le tazzine da caffè?" sperimenta un nuovo rapporto con i lettori, unendo al testo cartaceo
l'interattività di un sito web (www.tazzinedacaffe.it) mediante il quale è possibile lasciare le proprie esperienze di precarietà e
modificare il finale del romanzo.
DOSTOEVSKIJ. L'Amore Felice Jan 29 2020 Su "Delitto e castigo". Nichilismo e Utopia. Tentativo di un Umanesimo radicale.
L’amore è tutto Aug 06 2020 Il titolo di questo volumetto, “L’amore è tutto”, mi è stato suggerito dalla lettura di una frase della
romanziera inglese Emily Dickinson, che recita: “Non so tutto dell’amore, ma so che l’amore è tutto”. Questa bella affermazione non
mi ha ispirato soltanto il titolo, ma anche il contenuto del libro: una raccolta di alcune poesie di Saffo e di altri illustri poeti, che hanno
esaltato il sentimento di amore negli scorsi secoli. Affrontare un tema così difficile è molto presuntuoso. Due, infatti, dovrebbero essere
le priorità nella vita: la Res publica, cioè la detestata politica, la Comunità; e la Res privata, cioè i sentimenti. La cucina, il cibo, il vino,
lo sport, il calcio, il tennis, il golf, l’equitazione, il nuoto, la ginnastica, la musica, il piano, il violino, la danza e tante altre piacevoli
attività sono gradevoli ed importanti. Non sono, tuttavia, attività prioritarie come i sentimenti affettivi. L’amore, quello terreno ed
anche quello sacro. Sono evasioni, diversivi, compensazioni, succedanei, sublimazioni, come suggeriscono gli analisti. Giorgio
Sangiorgi, pseudonimo, ha scritto quattro opere romanzate: Diario di un amore grande; Sei sempre nel mio cuore; Racconti brevissimi;
e Diario di un’analisi, tutte pubblicazioni diffuse da questo editore. Ha scritto, inoltre, un saggio sui sentimenti, che ha avuto cinque
edizioni: La nuova cultura dei sentimenti. Achille Albonetti è stato Esperto presso la Delegazione Tecnica dell’Ambasciata d’Italia a
Washington. Poi, Consigliere economico della Rappresentanza Italiana presso l’OECE a Parigi. Direttore di Gabinetto del Vice
Presidente della Commissione Europea a Bruxelles. Per venti anni Direttore per gli Affari Internazionali e gli Studi Economici del
Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare e Governatore Permanente per l’Italia dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
(AIEA) delle Nazioni Unite a Vienna. Presidente della Total italiana e dell’Unione Petrolifera. Da anni è Direttore della più prestigiosa
rivista italiana, il trimestrale “Affari Esteri”. Ha pubblicato numerosi libri e saggi su problemi politici ed economici.
L'amore si sente Oct 08 2020 L'amore è pazzia, un sentimento travolgente che rimbambisce la ragione e ci fa fare ciò che mai
avremmo immaginato di fare. I veri innamorati partono per un viaggio nel quale incontrano gioia e passione, nel quale dimenticano
quasi il loro nome e si perdono letteralmente nell'altro. Ma da questo viaggio, a volte, si ritorna dilaniati e irriconoscibili. In questi
racconti l'autore compie un viaggio in cui attraversa gioie e dolori, momenti magici e altri strazianti. Perché l'amore può riempirci la
vita, ma quando finisce può anche svuotarcela e lasciarci ferite che mai si rimargineranno del tutto. La raccolta contiene "Il domani di
Anna", racconto premiato nell'edizione 2014 del prestigioso Concorso Letterario Mirella Ardy, e alcuni omaggi allo straordinario
compositore e cantautore Amedeo Minghi, che l'autore conosce e stima profondamente.
Il mio viaggio più bello nel mondo Sep 06 2020 Cosa succede dopo aver vissuto una malattia? Come cambiano le prospettive sulla
vita?Sono trascorsi pochi anni dalla guarigione e Sara è riuscita a ricostruire a piccoli passi l'equilibrio precedentemente perso. Oggi ha
in mano la vita che ha sempre desiderato: il lavoro dei suoi sogni, una relazione stabile e le sue più care amiche. Eppure, un semplice
viaggio di lavoro la costringe a rimescolare le carte del presente, del passato e del futuro.Ma come sempre a tutto c'è un perché,
soprattutto se a metterci lo zampino è il destino. Quale strada sceglierà Sara?Dopo "Tutte le cose al loro posto", tradotto in nove lingue,

l'attesissimo seguito in cui l'amore è l'unico, vero e inconfondibile filo conduttore.
Chi dice donna-- Oct 27 2019
Modi di...versi d'amare Aug 25 2019 Una raccolta di poesie che sfociano dall'anima e che arrivano a toccare dolcemente tutte le corde
del cuore.
Maledetto nei secoli dei secoli l'amore Jan 11 2021
L'ombra della mia anima Jun 15 2021 “L’ombra della mia anima” è un racconto di tutto ciò che ho vissuto fin da bambino e che
vorrei far conoscere al mondo attraverso la mia poesia, raccontando un po’ quello che accade attorno a noi. L’irresponsabilità di tante
persone quando diventano genitori, Il mio infinito amore verso la mia amata mamma e il mio caro nonno. Le sensazioni che nascono
nel cuore. Poiché il perno principale è sempre l’amore, in tutte le sue dimensioni. Augurandomi che sia di vostro gradimento, esprimo
in queste righe i miei pensieri, le mie idee ed i miei sogni: in questo mio primo, meraviglioso libro intitolato “L’Ombra della mia
anima”.
Messaggi del cuore Nov 20 2021
Sentimenti Mar 25 2022 Molti hanno scritto sui sentimenti umani: filosofi, scrittori, pensatori e poeti. Hanno scritto i loro pensieri,
esprimendo la vita con la sua tristezza e la sua gioia, e tutto ciò che viene dato alle anime delle persone nella loro vita. Esprimono tutto
attraverso idee e significati che toccano le emozioni dei lettori. E questo volume può ricordare a molte persone questi pensieri e i
sentimenti facendo riferimento ai temi contemplativi umanitari e alle esperienze di questa vita che ognuno di noi può aver vissuto o che
sta vivendo fino ad ora. Con alcune poesie, spero di rafforzare la volontà di molti ad inviare energia alle anime disperate, e invitarli ad
essere ottimisti, pieni di speranza e godere della bellezza della vita e della natura.
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ... Sep 18 2021
Giovani contro Feb 21 2022 Il saggio “GIOVANI CONTRO” esamina le risposte dei giovani alle perplessità degli adulti sulle
problematiche giovanili. L’indagine è stata esaminata da due diverse prospettive: LE RELAZIONI “PERSONALI” e LE RELAZIONI
“SOCIALI” che verranno approfondite e sviluppate in due diverse trattazioni. Questo saggio vuole essere la scoperta “meravigliata” da
parte degli adulti del mondo sconosciuto e spesso male interpretato dei giovani e vuole essere un aiuto per gli stessi giovani che si
confronteranno con i propri coetanei sui problemi fondanti il loro futuro. Vuole essere un aiuto agli stessi genitori troppo spesso
impossibilitati per conflitti generazionali a “comunicare” con i propri figli. Dovrà anche essere una scoperta per gli psicologi, gli
insegnanti, i sociologi che dall’inchiesta potranno verificare la ponderatezza delle loro ricerche sul mondo giovanile. Dovrà infine
essere un campanello d’allarme per i politicanti che, troppo spesso assorbiti da problematiche totalmente avulse dal mondo giovanile,
sono tentati di non considerare prioritario il proprio impegno nell’affrontare, capire e offrire soluzioni esistenziali a queste giovani
persone degne della più alta considerazione e dedizione ignorandone completamente le esigenze e le aspettative. Potrebbe essere anche
una luce chiarificatrice per i responsabili della formazione spirituale e religiosa dei giovani per conoscerne meglio le tensioni interiori.
L’autore si augura che il saggio scuota le coscienze spesso “addormentate o soffocate” degli adulti perché prendano coscienza che il
futuro dell’umanità deve fondarsi sui “giovani” ai quali si deve comprensione, incoraggiamento e fiducia.
Orme sul cuore Apr 01 2020 Più di duecento pagine da portare con sé e consultare in qualunque momento si voglia accedere ad
un’oasi di quiete e dolce compagnia... Lettura che scalda l'anima. Chiunque si avvicini a sfogliare, leggere o cogliere questo libro per
assaporarne ogni singola parola, riportandola nel suo "QUI ED ORA" può trasformare questa esperienza in un momento importante di
crescita e consapevolezza.
Il senso della vita Sep 26 2019
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