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Nell'ambito del Viaggio dell'eroe, potente strumento di crescita personale, c'è un viaggio speciale: quello che il paziente inizia con la diagnosi di una malattia grave. Qui l'argomento viene trattato come aiuto per il terapeuta nella gestione del paziente affinché l'atto terapeutico possa essere completo, per
migliorare la positiva partecipazione del paziente, e per curare la persona oltre alla malattia. Un libro dedicato a medici, farmacisti, paramedici, fisioterapisti, ma anche ai familiari e amici del malato, per comprendere e aiutare.
"I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei tutti i miei domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin." È forse proprio questo il tempo che vorrei...
Adozione: le nuove regole. Come affrontare meglio il viaggio dell'adozione
C'era una volta Cenerentola. Guida al gioco e all'invenzione narrativa. Con 50 schede per re-inventare l'immaginario fiabesco di Cenerentola
Guida al gioco e all'invenzione narrativa. Con 50 schede per re-inventare l'immaginario fiabesco di Cenerentola
Punto di non ritorno
Il Viaggio degli Angeli

"Nonno, perché Hanukà è la festa della luce?" "Che significa Yiddish?" "Cosa sono le Leggi Razziali?" Questi e altri interrogativi accompagnano il viaggio in Germania della giovane protagonista. Siamo nell'estate del 1986 e il Paese è ancora diviso. L'itinerario, a bordo di una Tipo bianca, si snoda tra Heidelberg e Magonza, tocca Francoforte e Colonia, raggiunge Brema e si
conclude ad Hannover. La Memoria è il filo conduttore del romanzo: Barbara conoscerà finalmente la storia di nonno Wolfgang, ebreo fuggito da Hannover nel '35 e perseguitato anche in Italia a causa delle Leggi razziali. Affascinata dalla cultura ebraica, sentirà per la prima volta di avere delle radici. Allo stesso tempo, coltiverà un forte legame con la nonna, una donna intelligente,
che alterna discorsi serie a battute in dialetto pugliese e riconoscerà in lei il suo ideale femminile. Età di lettura: da 11 anni.
Il viaggio di un romantico nella Calabria del 1830, di cui sono protagonisti assoluti il "viandante" Charles Didier e la straordinaria natura della regione: altera e terrifica, suggestiva e ammaliante. Una natura che si popola di personaggi e vicende del mondo classico, ma anche dell'umanità calabrese contemporanea, con la quale Didier non disdegna mai il dialogo e di cui coglie e
comprende sia l'emarginazione sociale ed economica, sia i fermenti politici che la vedono protagonista non secondaria delle vicende risorgimentali italiane, seguite con attenzione dallo scrittore svizzero francese per la parte relativa al Mezzogiorno. Una descrizione di paesaggi e atmosfere nel più autentico spirito del romanticismo, ma anche una relazione che registra sottotraccia,
come un sensibile sismografo, alcuni aspetti politico-sociali della Calabria pre-unitaria.
Michelangelo ha una missione importante da compiere. Dorotea ha chiesto il suo aiuto, si sente disorientata nel suo mondo, Futurianda, dove tutto funziona tramite computer. La scuola, il lavoro, le altre faccende quotidiane e i contatti sociali sono regolati da programmi tecnologici ultramoderni, le chat sono le uniche occasioni per parlare con estranei che non si conoscono mai
davvero. Eppure basta così poco, un fiore, per risvegliare sensazioni rimaste sopite a lungo…
Il club dei sopravvissuti. Un viaggio alla scoperta della faccia nascosta della vita (e della morte)
Con 50 schede e un Giocherello per inventare storie ed esplorare l'immaginario fiabesco
Giocare al training. Viaggio nell'autorientamento per i ragazzi
Manuale di narrazione creativa
Da un casolare abbandonato in mezzo alla campagna nasce il destino di due coppie felici, piene d’amore. Dall’unione di Giugi e Max nasce William, bambino e poi adulto intrepido ed avventuroso, cresciuto nella consapevolezza della sua libertà e nel rispetto profondo per la natura. Divenuto uomo si avventura alla ricerca di una posizione che possa garantirgli un futuro, ma in un giorno
qualunque si imbatte in una vicenda singolare che gli cambierà la vita: l’incontro con Love. Si verificano situazioni rocambolesche dalle quali i due personaggi faticano non poco ad uscirne fuori. Il sentimento che li unisce è potente, indissolubile, e questa sarà la loro unica forza. Punto di non ritorno di Maria Elisa Tirapani è la nostra proposta: un racconto breve, delicato, pieno di incanto,
nel quale la casualità, che genera l’inaspettato, in questo caso è sempre benevola, perché probabilmente: “L’amore è un dio”. Non sono una scrittrice. Scrivere è ciò che vorrei fare; per ora sono solo una persona che ha, da moltissimi anni, un sogno nel cassetto e che ha deciso di mettere su carta le storie che immagina di notte a dispetto dell’insonnia. Ciò che ho fatto nella vita è venuto
da sé; mai avrei pensato di fare la stilista e condurre un’azienda, infatti ho sbagliato tutto. Non ho amministrato bene e da famiglia benestante sono precipitata in un mare di problemi pur essendo un’ottima stilista. Era ed è l’arte che domina il mio cervello, non certo i conti. Oltre a disegnare abiti da sposa mi piace dipingere, scrivere, inventare; da bambina sognavo di fare la giornalista.
Sono una sessantacinquenne con il cervello e lo spirito di una ventenne perché è lì che si sono fermati i miei sogni.
Si afferma quasi con leggerezza che un’esistenza senza figli sia vuota e arida o che i figli portino gioia nella nostra vita. Nell’immaginario comune, perlopiù, la maternità è pensata come l’esperienza più gratificante per una donna. Ma, nei fatti, è davvero così? In che modo un figlio (o una figlia) riempie la nostra vita o ci rende felici? Siamo predisposti per natura a prenderci cura dei figli?
Jessica Valenti affronta questi temi controversi senza censure e smaschera con coraggio la falsità «pericolosa» dei luoghi comuni sulla genitorialità: i figli di per sé non contribuiscono alla nostra felicità e la maternità non è per nulla l’esperienza più appagante per una donna. Contrariamente a quanto si crede, infatti, la maternità come momento di felicità idilliaca è un ideale quasi
impossibile da realizzare che, se alimentato, nuoce gravemente alle donne, specie durante i primi anni di vita del bambino. A ben guardare, il desiderio di diventare madre è spesso frutto di un’imposizione culturale. Da dove nasce questa idea di maternità? Il libro entra nel vivo del dibattito arricchendolo con l’esperienza personale dell’autrice e indicando una nuova prospettiva: «non
chiudere la donna nella maternità», mettendo in discussione il modello standard di genitorialità. Con un saggio sull’avere figli in Italia di Alessandro Rosina (professore di Demografia) e un’analisi dei dati su fecondità e maternità di Cinzia Conti (ricercatore ISTAT).
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esploratore della storia Ferdinando Magellano, tra i più importanti esploratori della storia, fu un navigatore e soprattutto un visionario e pioniere delle grandi esplorazioni. Egli infatti intraprese quella che sarebbe diventata la prima circumnavigazione del globo al servizio della corona spagnola di Carlo V. Fu il primo a raggiungere le Indie e – attraverso il passaggio a ovest da lui scoperto e
successivamente chiamato Stretto di Magellano – il primo europeo a navigare nell'oceano Pacifico. Dopo di lui il mondo non fu più quello di prima: credenze, superstizioni e fantastici racconti si dissolsero insieme al mito delle acque invalicabili, lasciando il posto all’incredibile forza dell’uomo che – animato da passione, conoscenza e tenacia – rende reale ciò che poco prima era solo un
sogno impossibile. Con questa breve biografia scoprirai le imprese di Magellano e gli anni di esplorazione in mezzo all’oceano e tra terre sconosciute. Scoprirai la storia dell’impavido capitano e cosa lo aveva spinto a osare così tanto, lasciandoci la memoria della prima, incredibile circumnavigazione della Terra. Contenuti principali dell’ebook . La famiglia, l’infanzia e gli studi . Il coraggio e
la passione del Capitano . Delusioni, sconfitte e tradimenti . Alla corte di Carlo V . La partenza per un’impresa coraggiosa . La scoperta dello stretto . Gli ultimi anni di vita, la morte e l’eredità A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere la vita di uno dei più grandi esploratori della storia . A chi è appassionato di viaggi e scoperte . A chi desidera conoscere la storia di uno tra i maggiori
navigatori della storia Perché leggere l’ebook . Per conoscere la vita di una delle figure più importanti della storia nell’era delle grandi scoperte . Per conoscere i retroscena della storia umana di Magellano . Per conoscere l’uomo oltre il grande l’esploratore
Come è bella Torino. A volte
Cronache dalla Grecia. In viaggio tra spiagge, trekking, antiche città e qualche piccola disavventura
La guida completa per viaggiare sereni con i bambini
I viaggi di Gulliver
I miei colpi di testa
“È inutile viaggiare con loro, tanto non si ricordano niente”. “Come faccio a preparargli la pappa in viaggio? E le nanne?”. “Poverino, chissà quanto si annoia tutte quelle ore in aereo!”. “E se si ammala mentre siamo in vacanza?”. Come se non fosse bastata la maternità a scombussolarti la vita, ci si mettono anche gli altri a farti desistere dal perseguire quello che fino a ieri era il tuo passatempo preferito, l’antistress per eccellenza alla routine quotidiana, la medicina
migliore per ogni disagio: viaggiare! Non ti preoccupare, ci siamo passate anche noi e ne siamo uscite alla grande! Con questo manuale ironico ma serissimo, otterrai di diritto un upgrade dallo status di mamma-viaggiatrice-imparanoiata a quello di mamma-globetrotter-indiana jones! Parola di Bimbi e Viaggi! Qui troverai una guida completa su tutti gli aspetti che riguardano l’organizzazione di un viaggio con i bambini: informazioni pratiche per organizzarsi al meglio,
consigli per risparmiare, analisi di tutti i timori che impediscono alle mamme di partire serene per un viaggio con gnometto al seguito. Se sogni di viaggiare ma temi che con un bambino non sia possibile, questa è la guida che fa per te: demoliremo uno ad uno tutti i tuoi timori perché ai sogni ed alle passioni non si può mai dire di no!
La "Donna dei Lupi" è tornata. Storie di una vita che sa di fiaba introducono il lettore in un mondo incantato, dove la magia del Cane Lupo Cecoslovacco ipnotizza, riga dopo riga, in questo nuovo lavoro letterario. Daniela Ciotti si conferma narratrice vivace e appassionata, ironica e precisa, e i tasti che sa suonare sfiorando le profonde sfumature dell'anima, conferiscono alla lettura i colori della poesia.
Diario dal Caucaso. Viaggio alla scoperta di un territorio leggendarioLulu.com
Viaggio alla Scoperta della Felicità
In viaggio-En voyage-Travelling
Un viaggio di scoperta di Lionello Patuzzi
Diario dal Caucaso. Viaggio alla scoperta di un territorio leggendario
Viaggio di Laurea: Thailand - Laos- Cambodia
Ecco un libro di assoluta originalità, che prende il titolo dal seguitissimo blog creato da qualche anno dall'autrice. Sito divenuto vero sinonimo dell'arte che ormai è divenuta un vero e proprio fenomeno. scritto da una delle persone più autorevolmente capace di farlo. Sfruttando la sua grandissima rete di contatti, intervistando i più o meno famosi artisti, l'Autrice vuole
dimostrare che la così detta “street art” è gavetta, fatica, preparazione artistica, conoscenza dei materiali, capacità di adattare l’arte alle caratteristiche dei luoghi. Un testo intenso, che racconta le periferie italiane e il vissuto degli artisti, arricchito da incredibili sensazioni e belle immagini.
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Introduzione di Fabio GiovanniniTraduzione di Ugo DèttoreEdizione integraleCavalli che parlano e ragionano, giganti dalle proporzioni smisurate, nani così piccoli da poter essere tenuti in una tasca, filosofi che popolano isole volanti: sono solo alcune delle creature straordinarie che il capitano Lemuel Gulliver incontra nel corso dei suoi viaggi avventurosi, tra mille
peripezie e innumerevoli pericoli. Pubblicato nel 1726, I viaggi di Gulliver è oggi noto soprattutto come un classico della narrativa per ragazzi, ma rappresenta anche un capolavoro del fantastico e della satira. Dietro la favolosa descrizione delle immaginarie popolazioni di Lilliput, Brobdingnag, Laputa e Huyhnhnmlandia, la sferzante penna di Swift ritrae le assurdità e i
difetti dell’Europa settecentesca.«Poco dopo, sentii qualche cosa di vivo che si muoveva sulla mia gamba sinistra e, camminandomi piano sul petto, mi arrivava quasi fino al mento; allora, volgendo gli occhi in giù più che potevo, scorsi una creatura umana, alta nemmeno sei pollici, con in mano un arco e una freccia, e una faretra sulle spalle. Nello stesso tempo sentii che
almeno una quarantina della stessa specie (a quanto supponevo) seguivano il primo.» Jonathan Swift(1667-1745) nacque a Dublino e visse tra Irlanda e Inghilterra. Fu pastore anglicano, ma soprattutto brillante polemista. Scrisse poesie, libelli e opuscoli nei quali sferzava i costumi e le politiche del suo tempo, tra i quali ricordiamo La battaglia dei libri (1704), Lettere di un
drappiere (1724), Modesta proposta (1729) e Lo spogliatoio della signora (1732).
Ferdinando Magellano. Un viaggio alla scoperta del mondo
Bimbi e Viaggi
La Magia del Cane Lupo Cecoslovacco Alla scoperta della straordinaria relazione all'interno del branco appresa dal suo antenato il Lupo
Diario di un polmonauta. Appunti di viaggio alla scoperta della fragilità
NELLA MENTE DEI GRANDI INVESTITORI. Viaggio alla scoperta della psicologia utilizzata dai più grandi investitori di tutti i tempi attraverso aforismi, biografie, citazioni e analisi operative.
«Un consiglio per chi decide di visitare la Calabria: non abbiate paura di chiedere o di bussare alle porte quando è necessario. Amatela questa terra, se veramente volete capirla. Diversamente resterà, per voi avventurieri, un enigma». Curioso di scoprire le proprie radici, Roberto decide di partire alla volta della Calabria. Racconta il suo viaggio con lo sguardo originale di chi non conosceva, e forse neppure immaginava, la complessità culturale e
naturale della sua terra d'origine.Il volume, ricco di note e riferimenti bibliografici, si snoda in cinque itinerari – 123 paesi – percorsi dal viaggiatore e conduce il lettore tra i castelli, le chiese, gli intricati vicoli, i parchi naturali e le spiagge di una Regione ricca di storia.I. Da Tortora a RendeII. Da Botricello a OrsomarsoIII. Da Botricello a CrotoneIV. Da San Fili a Montalto UffugoV. Da Botricello a Savuto e GrimaldiRoberto Aiello (Monaco,
1981). In adolescenza ha già le idee chiare sul suo futuro: esplorare il mondo. Lavora nel settore dell'ospitalità vivendo per brevi periodi in diversi Paesi, ma si accorge che non sa quasi niente della sua terra d'origine; decide dunque di partire alla scoperta della Calabria.Giuseppina Mazzei (Catanzaro, 1987). Dopo i primi anni d'infanzia nella Bassa padana torna con la famiglia nel paese paterno, in Calabria. Qui scopre la passione per i versi e
per la prosa. Ha insegnato filosofia e storia, ora si divide tra il lavoro di ricerca per un'università finlandese e la stesura dei suoi manoscritti.
Attraverso interviste a prestigiosi scienziati, accademici, uomini di cultura e imprenditori italiani (da Edoardo Boncinelli a Piergiorgio Odifreddi, da Giovanni Bignami ad Alberto Mantovani, da Philippe Daverio a Giulio Giorello, da Catia Bastioli a Mauro Moretti, da Francesco Billari a Marco Fortis, e numerosi altri), leader in diversi ambiti disciplinari e di ricerca, l’Autore compie un viaggio suggestivo all’interno delle eccellenze del sapere
del nostro Paese, con l’obiettivo di individuare le linee innovative e i trend più significativi che possano sostenere il nostro sviluppo economico, culturale, politico. Tale esplorazione è sostenuta da un unico, inusuale filo rosso, ovvero un approccio multidisciplinare e non settoriale. Dialogando con genetisti e matematici, filosofi della scienza ed economisti, imprenditori, astrofisici e critici d’arte, si viene delineando un quadro ricco e sfaccettato,
reso unitario dal riconoscimento di metodi, obiettivi, visioni condivise su cui elaborare una strategia politico-economica a sostegno della crescita e della Ricerca.
La vita è un percorso che alterna gioie a dolori e riuscire a trovare una stabilità "in movimento", un po' come in canoa, aiuta a procedere con una certa sicurezza sulle acque turbinose. Arriva un momento in cui gli sforzi sono ripagati e le soddisfazioni aumentano. Ma come reagire di fronte a un evento inatteso che ti sbilancia, facendoti perdere l'equilibrio? Questo racconto ci permetterà di prendere coscienza della nostra fragilità, spronandoci a
guardarla come fattore di crescita che può fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.
Amore di gruppo. Viaggio alla scoperta del maschile e del femminile
Assistenti sociali alla ribalta. Raccontare e raccontarsi
Viaggio in Calabria
Il viaggio di Falco Nero
VIAGGIO ALLUCINANTE 2.0

Il mio inverno d'estate è il racconto, concepito in forma di diario, del viaggio di un italiano stanco della monotonia dei giorni e della crisi del suo tempo, alla volta della Repubblica Dominicana. Non il viaggio di un turista, più quello di un emigrante alla ricerca di una dimensione nuova. Protagonista e voce narrante è Simone, trentenne sardo che, nauseato dalla precarietà esistenziale dell'Italia, decide di dare una svolta alla sua vita partendo in
esplorazione per i Caraibi. Attraverserà l'isola in lungo e in largo, da Cotuí a Juan Dolio, da Samaná a Verón, da Bávaro a Puerto Plata. I vari capitoli sono scanditi da incontri e amicizie, dalla scoperta di spiagge e paesaggi mozzafiato, cui fanno da contraltare miseria e squallide baracche, da travolgenti avventure di una notte a una storia che si svelerà più romantica e tenera del previsto, dalla scoperta delle guaguas a trasferimenti all'interno del
paese a bordo di mezzi di fortuna. Nel corso del viaggio, inoltre, Simone avrà modo di riflettere sulla sua vita, i suoi sentimenti e le sue ambizioni, fino a decidere, dopo aver fatto ritorno, di dare corpo alle memorie di questi mesi, trascorsi così lontano da casa, che lo hanno segnato indelebilmente.
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Mare, alte vette, mitologia e storia antica si fondono in questo libro dedicato alla Grecia. Un viaggio guidato dal filo conduttore dei quattro elementi che fin dall’antichità uniscono idealmente cosmo e microcosmo. Terra. Dedicato alle montagne. Dalle vette di Zeus, Psiloritis e Olimpo, toccheremo le gole di Imbros e percorreremo i sentieri di Andros. Infine saliremo ai monasteri delle Meteore. Acqua. Ci rilasseremo andando alla scoperta di
suggestive spiagge a Creta, nel Peloponneso, in Calcidica e alle isole Sporadi. Fuoco. È la forza degli dei ai quali è legata l’antica Grecia: Atene, Micene, Epidauro, Olimpia, Delfi, con un salto temporale nella magia bizantina di Mystra. Aria. L’ultima parte è più leggera. Il meteo può giocare brutti scherzi e le belve feroci sono dietro l’angolo!
Giocare con lo sport. La guida per crescere con lo sport
Urban Lives: Viaggio alla scoperta della street art in Italia
La donna nella storia. Viaggio nei secoli alla scoperta del ruolo della donna
Partire è un po' giocare. Giochi da viaggio
Mamma al punto giusto

Come pensa un grande genio degli investimenti? Quale psicologia caratterizza l'investitore intelligente? Cosa differenzia chi batte il mercato costantemente da anni rispetto al restante 99%? Questo libro risponde alle domande appena esposte prendendo spunto dalla vita e dalle
affermazioni delle leggende del settore. Lasciatevi ispirare dalle formidabili storie di vita reale di personaggi come Warren Buffett, Peter Lynch, William Gann, John Templeton o Benjamin Graham. Fatevi prendere per mano dalla psicologia dei più grandi investitori di tutti i tempi,
ascoltate le parole delle loro citazioni più famose e cominciate subito ad osservare i business e i potenziali investimenti che vi circondano con occhio differente. Spesso quello che fanno gli investitori vincenti è molto semplice dal punto di vista logico e interpretativo, ma le persone non
sono disposte a spendere tempo sufficiente per capirlo. Smettete di perdere tempo dietro manuali teorici da migliaia di pagine e scoprite quello che conta davvero grazie ad una lettura semplice, stimolante ed immediata.
Lavorare nel mondo dei bambini tra zero e sei anni di età comporta un continuo aggiornamento, sfide sempre nuove, rischio di burnout. Questo testo propone elementi teorici, tecnici e applicativi, con oltre quaranta proposte esperenziali, create o raccolte ad hoc dall'autrice (Psicologa,
Counselor Somatopsicoenergetico ed Hypnotherapist, Danzamovimentoterapeuta) in numerosi anni di lavoro sul campo, per condurre laboratori psicocorporei, motori e musicali, privatamente, negli Asili Nido e nelle Scuole d'Infanzia. Narr...azione, elementi di Propedeutica Musicale,
movimento e materiali colorati sono gli ingredienti principali di una "ricetta" fantasiosa, stimolante e avvincente, adatta a bambini, anche in compagnia del genitore, per Psicologi, Arteterapeuti, Operatori d'Infanzia, Educatori ed Insegnanti. Come leggere un corpo? E un corpo in
movimento? Come renderlo vitale, flessibile, vibrante? Come stimolare motricità fine, creatività, senso ritmico, interazione "a tu per tu" e "Senso del Noi", attraverso il gioco espressivo, nei bambini di oggi, adulti di domani? Buona lettura a chi fosse alla ricerca di alcune possibili risposte
a questi interessanti quesiti.
Un racconto affascinante per territori ricchi di cultura antica e dalla storia recente estremamente vivace. Con la passione del viaggiatore attento, Giuseppe Giordano riporta l'esperienza vissuta in Georgia e Armenia, passando per la Turchia. Descrive con cura e trasporto paesaggi naturali
mozzafiato, ricchi di testimonianze storiche e archeologiche, ed ambienti urbani dai forti contrasti laddove un nuovo benessere cerca di sostituirsi a decenni difficili. Giuseppe Giordano, pugliese, da sempre appassionato di viaggi e fotografia, ne ha fatto la propria attivita lavorativa.
Opera infatti come guida multilingue specializzata nella progettazione di itinerari turistici su misura in Puglia, in Italia e all'estero, dopo aver conseguito diplomi e qualifiche professionali specifiche e vissuto diverse esperienze lavorative in Italia ed in vari paesi europei, tra cui Norvegia,
Irlanda, Regno Unito e Paesi Bassi. E inoltre consulente per attivita di location scouting."
Il tempo che vorrei
Ho visto più lontano. Viaggio-inchiesta tra le eccellenze della ricerca e del made in Italy
Romanzo ignorante
Il mio inverno d'estate. Alla scoperta di Babeque. Cronache di un emigrante in fuga dall'Italia
Salseando y bailando. Un emozionante viaggio alla scoperta delle danze afro-caraibiche, dal danzón alla salsa
Partire in solitaria per andare a scoprire il sud-est asiatico ed esplorare la Thailandia, il Laos e la Cambogia. Tre paesi diversi ma simili allo stesso tempo grazie ad una popolazione sempre pronta a regalarti un sorriso. Un viaggio ed un'esperienza magnifica in questi tre paesi condividendo con questa gente la loro cultura che può essere riassunta in questa frase che ne
rispecchia lo stile di vita. “I thailandesi piantano riso, i cambogiani lo guardano germogliare,i laotiani lo ascoltano crescere”
Le informazioni contenute in questo straordinario libro provengono da una fonte non tradizionale e, tuttavia, il suo messaggio è di quelli che risuoneranno profondamente nel cuore di ogni lettore, a prescindere dal credo religioso, dalle scelte politiche, dall'orientamento sessuale, dal livello culturale e da qualsiasi altro fattore. Attraverso una descrizione allegorica ci viene
rivelata la storia dell’umanità: la sua discesa sulla Terra dopo aver lasciato la beatitudine del Regno dello Spirito, il suo incredibile viaggio fino ai nostri giorni in cui molti “Angeli” umani si stanno preparando per il prossimo passo evolutivo: l’integrazione della propria divinità nella materia. Privo di ogni retorica, dogma, proselitismo e visioni apocalittiche, Il Viaggio degli
Angeli offre una nuova prospettiva, profondamente ottimistica, dell’esistenza umana, dando nuove risposte alle principali domande che turbano il cuore di ogni uomo, donna, bambino. Un viaggio che vi aprirà il cuore, vi espanderà la mente trasmettendovi una bella e profonda comprensione dell’esistenza, di Tutto Ciò che Fu, Tutto Ciò che È e Tutto Ciò che Sarà. “Noi
invitiamo ad aprire il cuore durante questo viaggio che da Casa ti porterà fino al tuo presente. Ti invitiamo ad aprire completamente la tua anima, perché Lei già conosce questo materiale. Ti chiediamo di lasciar da parte la mente mentre leggi, per dar modo al cuore, all'anima, all'espressione di Dio che è in te, di farsi avanti. Ti invitiamo a darti il permesso di ricordare,
accettare e amare te stesso per tutta la durata di questo fantastico viaggio.”
Leo Morelli è il proprietario di una piccola agenzia di pubblicità di Torino, La Tortuga. È single da anni e le sue relazioni sono oramai ridotte a sporadiche avventure. In compagnia dell’amico e socio Matteo, personaggio tanto geniale quanto irresponsabile, trascorre spensieratamente le proprie giornate fra riunioni creative e serate movimentate. In un assolato pomeriggio
della primavera del 2016, sul set di uno shooting fotografico, le telecamere de La Tortuga registrano qualcosa di insolito. La curiosità e un represso spirito da investigatore spingono Leo a indagare sull’episodio, proiettandolo in un’avventura tanto intrigante quanto pericolosa. Durante i trentacinque giorni che seguiranno, il pubblicitario rimarrà coinvolto in un complotto
internazionale, perderà la testa per una sensuale e ambiziosa ragazza dai capelli rossi e incrocerà le vite di bizzarri personaggi come Geronimo, Tore, i membri della NIC, il signor Oreste e il barista Antonio.
teoria e pratica del viaggio nel tempo
L'eroe e il paziente
Il viaggio in Germania
PERCHÉ AVERE FIGLI? - Viaggio di una neomamma alla scoperta di gioie e dolori di essere genitori
Raccontare e raccontarsi
Essere mamma è un viaggio straordinario di continua scoperta, un'opportunità di crescita prima di tutto dentro di sé. La consapevolezza è il primo passo verso un cambiamento. In questo libro troverai suggerimenti, ispirazioni e strumenti pratici per diventare una "mamma al punto giusto".
Scoprirai che il coaching è una pratica di grande valore, un modo di pensare, di agire, di relazionarsi e in definitiva un modo di essere. Non significa avere la bacchetta magica ma mettere in pratica il metodo con fiducia e impegno per modellare un Cammino più consapevole e felice. Conoscerai
strumenti che potrai applicare nella vita di tutti i giorni per migliorare la relazione con tuo figlio, attraversando temi quali: la comunicazione, l'ascolto, l'autonomia, l'incoraggiamento, gli apprezzamenti, le regole, lo studio. Ogni bambino ha in sé il cristallo della sua vocazione, come
un seme prezioso che attende solo di poter sbocciare e manifestarsi in tutta la sua bellezza. Il nostro intento è quello di far emergere questa unicità. E questo è l'augurio per nostro figlio e per tutti noi.
Nato calcisticamente nel Montebelluna, nel 1978 esordisce in Serie A con l’Inter contro la Lazio, e segna il suo primo goal. Da quel momento in poi, la sua carriera vive fasi alterne: dopo l’Inter, infatti, “scende” in Serie B prima col Como e poi col Bari, poi ritorna all’Inter nell’81,
l’anno successivo è al Milan, poi di nuovo all’Inter e, infine, nell’84 è al Torino e nell’85 alla Juventus di Boniperti. Ma, se la sua carriera lo porta a essere girovago, lo stesso non si può dire del suo talento, che procede in linea retta: nitido, evidente e decisivo. In area di rigore,
grazie alla sua agilità e alla precisione dei suoi colpi di testa, è un giocatore che fa la differenza. Tre scudetti vinti con tre squadre diverse. La convocazione in Nazionale. Tanti goal segnati, ovviamente molti contro ex squadre. Un vero e proprio bomber di razza: devastante nel gioco
aereo, potente nella conclusione, soprattutto di sinistro. Spesso uomo derby, anche perché fra Torino e Milano di derby ne ha giocati molti e su tutte le sponde. Forse proprio per questo è la persona che meglio può presentare il derby per eccellenza, quello d’Italia. Finita la sua carriera di
giocatore nel 1993, Aldo Serena non abbandona però la sua più grande passione: il calcio. E infatti inaugura una seconda fase della sua vita, quella in cui veste i panni del telecronista per Mediaset. In questa biografia, genuina, schietta e venata di malinconica tenerezza, Aldo Serena si
racconta per la prima volta. Non ripercorre soltanto l’esperienza vissuta nelle squadre che ha attraversato, non si limita a ricordare i goal e le partite più significative, ma conduce il lettore all’interno di un mondo che ha fatto suo, dentro e fuori dal campo, e che ha sempre rappresentato
il suo ideale più grande.
Calabria. Viaggio alla scoperta della mia terra
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