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Raccolta di poesie
Quantum Mass Theory Compatible With Quantum Field Theory
"A chi vuoi più bene?" "Con chi vuoi stare?" Fu allora che mi sentii frugare dentro l'anima, fu allora che la mia spensieratezza finì e non sarei mai più potuto essere solo un bambino. Quella notte uscii fuori, era una notte stellata di primavera, la strada non era asfaltata e dall'altra parte c'era un campo non coltivato da tempo, con una vecchia vigna, mi sedetti tra i filari, sull'erba e li piansi disperatamente senza che nessuno mi sentisse. Solo le
lucciole erano con me, piccole stelle danzanti sulla terra,... Oggi quel bambino vive ancora in me, gioca ancora con le lucciole nelle notti calde di primavera e piange per la sua anima frugata e saccheggiata in tutti questi anni, quel bambino che non è stato mai solo bambino e mai solo uomo.
Werke, ital
Poesie Su Ali Di Farfalla
Sii tu la tua favola - raccolta di pensieri, emozioni, poesie
Il pianista dalle ali d’oro
Le ali dell'amore

Album d'Emozioni 4Giglio Fiorentinoil Valico Edizioni
Il "fantasma dalle ali dorate" non è altro che la bestia del gioco d’azzardo. E non c’è nessuno, probabilmente, che lo conosca meglio del falso colonnello Arturo Tavera, ossessionato dall’idea di vincere finalmente alla roulette applicando i propri metodi "scientifici". Ma Monte Carlo non regala niente, e l’orizzonte della provvidenziale vincita sembra rimanere costantemente al di fuori della portata di Tavera. La realtà della sua vita, di
fatto, è più che altro quella della miseria. Ricoperto di debiti, l’uomo deve ridursi a dare in sposa l’amata figlia al ricco indiano Giovanni Espinosa, che ha ben trent’anni più di lei. Un romanzo toccante, dalla prosa vivida e dai contorni drammatici, che spiazza per la sua estrema modernità... Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) nasce a Valencia da una famiglia di commercianti aragonesi. Seppur laureato in legge, non eserciterà mai la
professione forense, preferendo di gran lunga dedicarsi alla letteratura, alle avventure sentimentali e, soprattutto, alla politica. Egli è infatti attivo, fin da giovane, nel fronte repubblicano, finendo più volte vittima della censura monarchica e cadendo anche in un’imboscata quasi fatale. Grande estimatore di Miguel Cervantes, Ibáñez si contraddistingue per una prosa energica, che dà ai suoi molti lavori, fra romanzi, racconti e reportage di
viaggio, una solida fama anche a livello internazionale. Alcune sue opere, come "Sangue e arena" e "I quattro cavalieri dell’Apocalisse", vedranno anche delle trasposizioni cinematografiche. È noto, inoltre, per aver corretto il testo di "Noli me tangere", capolavoro del coevo autore filippino José Rizal.
Una storia di vita e di speranza che ha inizio in Italia, quella di una famiglia che presto intraprende un viaggio stremante verso il Canada, con l’obiettivo di poter vivere almeno decentemente. Questa è l’avventura che tocca ad Adriano e alla sua famiglia, composta da mamma, papà e fratellino in arrivo, e che lo obbliga, ancora piccolo, a lasciare il Macabel, luogo povero che racchiude però tutta la felicità della sua infanzia. Dovrà farsene
una ragione e partecipare completamente allo spirito di cambiamento che sentono i suoi genitori, alla voglia di cercare una nuova vita anche e soprattutto per il bene dei figli. Come loro tante altre famiglie, nel primo ventennio del 1900, e anche dopo, intraprendono viaggi simili e si incontrano tutti là, oltreoceano, con pochi averi ma con un grande desiderio di andare avanti. Cesarino Squassabia è nato il 30 dicembre 1951 a Sustinente
(Mantova), dove risiede tuttora. Ha conseguito il diploma di docente di scuola primaria e successivamente si è diplomato ISEF nel 1973 con 110 e lode. Ha svolto il servizio militare nell’arma dei Carabinieri al centro di Bologna. Docente di educazione fisica di ruolo dal 1978. Dal 2000 responsabile provinciale per l’educazione fisica nella Scuola Primaria presso l’allora Provveditorato agli Studi per tutta la provincia di Mantova.
Responsabile staff tecnico Coni Mantova e docente metodologo Scuola dello Sport Lombardia. Istruttore nazionale minibasket e Formatore per i corsi istruttori della Lombardia. Formatore ai corsi per docenti nell’ambito dell’Educazione Fisica con specializzazione per la Scuola Primaria, Allenatore di Calcio e Pallacanestro, ha allenato fino alla serie B femminile e serie C maschile. Ha pubblicato una decina di libri inerenti ad aspetti
educativi dello sport e guide didattiche per scuola dell’infanzia e scuola primaria con case editrici come La Scuola, Gulliver, Calzetti e Mariucci.
Le ali d'argento
Quantum Mass Theory Compatible with Quantum Field Theory
Il fantasma dalle ali d'oro
A noi per volare non servivano le ali
La voce delle emozioni
Amedeo Croce nasce nel 1955 a Roma, dove vive e lavora. L’esigenza di scrivere inizia nel 1996, in seguito alla scomparsa del padre, evento che lo segna profondamente e crea in lui il bisogno di esorcizzare le dolorose emozioni attraverso la scrittura, che rappresenta un modo per prendere le distanze dai fatti angoscianti della vita. La vena poetica
matura poi nel 2000, quando, in seguito al trasferimento di una delle due figlie oltreoceano, Croce, non potendo parlarle di persona, fissa su carta, quotidianamente, momenti, emozioni, parole e fotogrammi della sua esistenza. Inizia così a dare voce alle sensazioni: l’anima prova a raccontarsi per mezzo della penna, e non solo. Artista eclettico, si
esprime in una infinita trama, tra pensieri, poesie, disegni e dipinti; tutte espressioni della sua creatività.
Raccolta di pensieri e poesie che trasportano in un mondo di emozioni; brividi della vita che arricchiscono l'anima, immagini suggestive, sentimenti profondi come il legame tra un padre e una figlia o amori infiniti oltre l'immaginario. Un inno alla vita, alla sua bellezza e positività; un invito a credere in se stessi, nella proprie capacità per
resistere alle avversità della vita indossando sempre il gioiello più prezioso: il proprio sorriso.
Simona Trivisani, nata a Taranto, città nella quale ha trascorso la sua infanzia frequentand l’istituto d’arte e diplomandosi in ceramica e arti applicate. Dopo aver vissuto per breve tempo ad Ancona e Roma, dal 2003 vive a Torino, si è sposata nel 2006 e ha due figli. “Le ali d’argento” è un romanzo fantasy. Areike, principessa di un regno lontano,
viene istruita alle arti magiche per poter difendere il suo regno da attacchi nemici. Sempre al suo fianco Mavir, un angelo immortale pronto a dare la sua vita per lei. E’ proprio quando i due scoprono il grande amore che li lega che le loro vite subiscono una scossa terribile. Una storia avvincente, ricca di fascino e mistero.
Emozioni in Tibet. Alla scoperta di Ali Snow Mountain
SOSTANZE di vita
Se la luna mi porta fortuna
Ali di sabbia. Emozioni di un'estate
200 ore
Axel è intelligente, educato, spigliato ed amichevole ma soprattutto ... ha le ali! Tenuto nascosto dalla sua famiglia, egli un giorno scopre l’esistenza di un posto chiamato Utopia dove altri come lui possono vivere e studiare ed in un attimo la decisione è presa: Axel ci andrà! Ma la vita con i nuovi compagni si alterna tra normali giornate di amicizie e scaramucce con i coetanei ed avvenimenti assai
più tragici, che lo porteranno a scoprire i retroscena di tutte le persone che lo circondano, a distinguere gli amici dai nemici ma, soprattutto, ad indagare su come annullare un’antica e tremenda realtà che affligge la sua specie: la creazione di mostri feroci ogni volta che essi s’innamorano di un loro simile ...
Un battito d’ali è un romanzo storico ambientato tra Sicilia e Argentina nel primo dopoguerra. Marilena Fresta racconta la storia del Barone Loffredo Partinico e della sua sposa Caterina Nicosia. Un matrimonio combinato da potenti famiglie di latifondisti e mercanti. Sullo sfondo di un universo angusto, irrigidito da regole che vedono le donne sottomesse al volere degli uomini, e gli uomini
ineducati ai sentimenti, si muovono tante figure che compongono un autentico romanzo corale. Alla baronessa e al barone si affiancano infatti due giovanissime cameriere; Fortunata, la governante di casa Partinico; un tuttofare zoppo; il medico Domenico Russo, appassionato di psicoanalisi; diversi personaggi minori che sono ugualmente essenziali nell’economia di ogni scena.
Emozioni. in. versi un libro che coinvolge il lettore immedesimando ed emozionando, stralci di vita vissuta dell'autrice.
Ali alle emozioni
Emozioni con le ali. Le poesie sono come i fiori, solo che non appassiscono mai
Esercizi per allenare il cuore e la mente
Le ali delle emozioni

Cassandra ha avuto per tanto tempo paura di sentire, di sbagliare, paura di fidarsi e di innamorarsi del ragazzo sbagliato. Per un periodo della sua vita ha vissuto in bianco e nero. Si è snaturata pur di compiacere chi diceva di amarla, pur di sentirsi protetta e accettata. Non sono mancate le delusioni, le frustrazioni, non è mancata la solitudine. Cassandra ha una sensibilità
spiccatissima, che le consente di entrare in sintonia con coloro che ama. Un’empatia profonda, che le consente di condividere gioie e dolori. Più difficile è lasciare che gli altri entrino in lei, che scoprano le tante sfumature di un’anima fragile... Crescendo, trova nel tempo nel mondo dello yoga e dell’esoterismo un bozzolo sicuro in cui rifugiarsi, ma giunge anche per lei l’inevitabile
momento di trasformarsi in una meravigliosa farfalla, capace di volare al ritmo del suo cuore. Un lungo racconto di formazione, scritto con il cuore e che al cuore punta dritto, senza filtri, senza timore.
Se ogni sfumatura di donna fosse un colore, non basterebbero arcobaleni per colorarne ogni singola emozione. Uno spirito che è sempre alla ricerca di se stessa, di sensazioni intense che rendano vivi i sentimenti. Cento poesie potrebbero essere solo la punta di un iceberg. Rabbia, gioia, speranza, passione, ardore, serenità, malinconia, frustrazione, amore... quante emozioni si
possono descrivere? Frammenti di una donna che, nella sua unicità, comprende tutta la complessità dell'animo femminile.
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e di spiegazione sui Fiori di Bach, Fiori Australiani, Pietre,
Aromaterapia e colori in quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto con la propria energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte quelle ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di contattare il flusso di energia del proprio Angelo,
precludendo così le possibilità di sviluppo più profonde della persona.
Le ali d'Icaro
Il Tronco della Vita - (versi comaschi)
Libera le tue ali. Il potere delle emozioni per la conoscenza e l'apprendimento
Giglio Fiorentino
I colori del cuore
Un'automobile corre veloce sotto un violento temporale; le gomme stridono a ogni curva nella disperata fuga. Poi lo schianto fatale. La morte della madre è il preciso istante in cui la vita di Asia, un'adolescente come tante, viene sconvolta, poiché da quel momento eredita un gravoso fardello. Un mondo nuovo, dove magia bianca e magia nera si scontrano in una lotta millenaria, si materializza di
fronte a lei. Un ciondolo e un' antica maledizione si legano indissolubilmente al suo destino. Riuscirà Asia ad accettare il suo ruolo e a compiere la sua missione?
IRDA EDIZIONI "Unico amore" e un'opera poetica straordinaria, lo e per un motivo in particolare: e meravigliosa simbiosi poetica! La silloge e incentrata sull'amore, molti potrebbero pensare che sia un argomento sdolcinato e scontato ma in realta non e cosi. Gli autori non sono mai banali, non sono vittime della mielosita del sentimento; ogni parola, ogni frase, ogni verso, persino ogni virgola e una
vibrazione, una vibrazione che nasce giustappunto dall'anima che non ha paura, che e incline al vento della vita e che vuole essere a tutti costi genitrice di poesia, vuole vestire i panni della poesia. Claudio Bizzi e Iris Vignola ci conducono per mano verso un mondo magico e reale, un mondo dove ogni istante e una cartolina, un vissuto di delicatezza, di ardore, il tutto accompagnato dalla totalitaria
maturita del sentimento."
"Amo scrivere le poesie pensieri del cuore che colorano le mie giornate a volte grigie, mi aiuta ad essere sempre fuori dal mondo come se volassi, ho iniziato tempo fa a scrivere in un periodo molto problematico della mia vita! Il mio motto è "vivi ogni cosa con intensità e come un dono!".
OLTRE L'INVERNO, L ¬ dove il cuore Spera
Le ali degli angeli
Lo spettatore
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Cogli l'attimo. Giochi per esprimere e trasformare le emozioni in versi
Gianfranco Damico ci trasporta, con la sua scrittura coinvolgente e brillante, attraverso ciò che le neuroscienze e la biologia molecolare, la Mindfulness, la PNL, e l’Educazione Razionale-Emotiva, ci dicono a proposito delle nostre emozioni. Descrive lo stretto legame che unisce emozioni e ragione e che rende
l’intelligenza non prerogativa del pensiero, ma di tutto il nostro corpo biologico. Di fatto, non può esistere intelligenza senza emozioni. E pertanto, così come nutriamo ed educhiamo fin da piccoli il pensiero razionale, siamo invitati ad occuparci con la stessa dedizione della nostra parte emotiva. A tale scopo,
nella seconda parte del libro, Damico ci insegna concretamente a governare le nostre emozioni, in modo tale da averle sempre come alleate, mai come nemiche. E lo fa proponendo un appassionante lavoro su se stessi in 24 esercizi e simulando un’intervista finale a una guida indimenticabile, Heidi. Grazie ad essi,
vedremo crescere, pagina dopo pagina, la capacità di sentire la magia dell’esistenza e di costruirci un destino, anziché subirlo.
La storia contiene da sempre un sottotesto emotivo, ma le consuetudini e i metodi della disciplina e l’idea della natura eminentemente soggettiva delle emozioni hanno a lungo indotto gli storici a lasciare lo studio di questa sfera ad esperti di altri settori. Negli ultimi decenni, tuttavia, la tendenza alla
collaborazione interdisciplinare, con la conseguente evanescenza degli steccati tradizionali, gli sviluppi della storiografia femminista e della storia orale hanno incoraggiato un crescente interesse storiografico per lo studio diacronico delle emozioni umane. Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia hanno
rappresentato, da questo punto di vista, un’ottima occasione per presentare un nuovo filone di ricerca, ma anche per suggerire nuove prospettive da cui guardare alla storia politica italiana, mettendo al centro il rapporto fra emozioni e potere. Ripercorrendo alcuni passaggi cruciali della storia nazionale, a partire
dalla rivoluzione del 1848-1849 e dal Risorgimento, attraversando le vicende politiche del primo Novecento, il fascismo, l’Italia repubblicana, per approdare ai nostri giorni, i saggi raccolti in questo volume provano a riflettere sul ruolo delle emozioni nella vita della nazione italiana, nel tentativo di mostrare
non solo il carattere emotivo della politica, ma anche il carattere politico delle emozioni.
"Chi, in quella grigia mattina del 16 dicembre 19..., si fosse introdotto furtivamente, e a proprio rischio e pericolo, nella camera in cui si svolge la scena che dà principio alla nostra storia, sarebbe rimasto oltremodo sorpreso nel trovarvi un giovine coi capelli arruffati e le guance livide, che passeggiava
nervosamente avanti e indietro; un giovine nel quale nessuno avrebbe riconosciuto il dottor Falcuccio, prima di tutto perché non era il dottor Falcuccio, e, in secondo luogo, perché non aveva alcuna rassomiglianza col dottor Falcuccio. Osserviamo di passaggio che la sorpresa di chi si fosse introdotto furtivamente
nella camera di cui parliamo è del tutto ingiustificata. Quell'uomo era in casa propria e aveva il diritto di passeggiare come e finché gli piacesse."
Battito d'ali. Il ritmo delle emozioni
Un battito d'ali
La Principessa dalle Ali d'Argento
Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 1848 ad oggi
Pensieri In Versi

Narrativa - romanzo (217 pagine) - "Credi di sapere sempre tutto? Sì, forse ho sbagliato, ma almeno IO sto provando una cosa nuova e magari scopro che invece di medicina mi piace il marketing! E TU forse tra dieci anni scoprirai che sei nata per fare la pizza, invece di
coltivare in vitro spore, muffe e funghi!" Ti sei mai sentita soffocata dalle attenzioni e dalle aspettative della tua famiglia tanto da avere la tentazione di mollare tutto e andartene? Margherita è così: è esausta e sente di non avere scampo. È nata in una famiglia bene
di Milano, la sua vita è programmata fin nel minimo dettaglio. Poi accade qualcosa: un litigio di troppo e lei trova il modo (o il coraggio?) di vendicarsi. Farà il suo stage di 200 ore in un mobilificio di lusso, anziché nell'ospedale dove lavora sua madre. Titta viene
così catapultata in un ambiente diverso da quello in cui è vissuta, dove arroganza e cinismo riescono a farla sentire inadeguata. Per fortuna ci sono anche colleghi simpatici con cui chiacchierare e prendere un caffè, e poi c'è Francesco, corteggiato da tutte, che ha
qualcosa che a lei manca: la libertà di decidere della propria vita. Margherita all'inizio lo detesta: lui è strafottente, sicuro di sé e non fa che prenderla in giro chiamandola principessa viziata; i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma fra loro scatta comunque la
scintilla. Quando tutto sembra andare bene, Margherita scopre il segreto di Francesco e un evento imprevisto rischia di mandare a monte il suo stage al mobilificio. In bilico fra due vite, Titta farà la scelta giusta? Fiammetta Murino Rossi nasce a Roma nel 1972. Dopo
avere trascorso l'infanzia in Sud Africa torna in Italia e si laurea in Economia e Commercio. Attualmente vive a Vigevano, dove collabora con la radio locale; ha pubblicato diversi racconti d'appendice con il Giallo Mondadori, una raccolta di favole dal titolo Ancora
nonna! (Kimerik 2014) e i romanzi per ragazzi: La strana bottega del signor Balaji (Leucotea 2018) e Breinen e il segreto della Fonte (Il seme bianco, 2019).
Le 75 foto dell'Album costituiscono una “cartella iconografica d’espansione” del libro, scritto dalla stessa autrice, “L’Iris di Firenze, fiore e stemma della Città - Una lettura botanica del Giglio Fiorentino". Si alternano immagini selezionatissime dello Stemma di
Firenze e foto del fiore appartenente alla specie botanica Iris florentina, il cui nome popolare è anch’esso Giglio Fiorentino, non solo perché di colore bianco come l’omonimo originario Stemma di Firenze di cui è stato il modello naturale ispiratore, ma anche perché
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coltivato per il suo prezioso rizoma esportato da Firenze in tutta Europa fin dall’antichità. L’Album prende le mosse dalle primitive forme generiche gigliate di epoca e cultura etrusca per proseguire col Giglio attribuito alla tradizione preromanica che è il più antico in
assoluto tra quelli completi della parte basale, quella in cui è rappresentato il Tripode, che viene reso con una forma identica a quella di una Iris in sboccio. Scorrendo l’album si ripercorre l’evoluzione grafica dello Stemma di Firenze dall’antichità al Rinascimento,
quando l'introflessione delle Ali arriva ad assumere anche una forma quasi circolare con effetti di grande modernità.
Battito d’ali
Emozioni
Ali d'ardore
Schegge di donne
Un fruscio d'ali
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