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Fino a che punto l’uomo, grazie alla scienza e alla tecnologia, può migliorare se stesso, allungandosi la vita e potenziando le proprie funzioni
fisiche e mentali? Il libro cerca di rispondere a questa domanda in sette capitoli. Nel primo e nel secondo si parla del sogno dell'immortalità e
della possibilità di raggiungere quei 120 anni di vita inscritti nel genoma umano. Nel terzo capitolo si affronta il tema del miglioramento
dell’aspetto fisico e del potenziamento delle capacità mentali, illustrando le possibili conseguenze di queste applicazione su vasta scala. Nel
quarto e quinto si illustrano gli scenari della comunicazione globale, i rischi e le possibili contromisure da prendere. Nel sesto e settimo
capitolo si accenna agli scenari possibili del post-umano e si analizzano le conseguenze, sul piano morale e teoretico, di ciò che gli autori
considerano un atto di delega alla tecnologia. Il libro, con brevi citazioni di autori classici e moderni, ha alcune illustrazioni di opere originali
degli artisti Luigi Battisti e Fabrizio Bosco.
Storia dell'artista affronta il lungo e spesso dissestato percorso dell'artista, dal Paleolitico sino ai giorni nostri, mostrando come questa figura
si sia trasformata nel corso dei millenni. Testo ricco di notizie e approfondimenti, si presenta come una valida risorsa per l’artista che voglia
conoscere le proprie origini e per chiunque voglia sbirciare nell’arte da un punto di vista inusuale.
In Congo c’è un uomo che da anni cura le donne vittime di stupri di guerra. O, meglio, come lui sostiene, le “ripara”. È un chirurgo e ha
fondato un ospedale. In Bangladesh c’è un paese poverissimo ai confini con l’India che è diventato una piccola capitale del sesso a
pagamento con ragazzine dai 13 ai 15 anni. In Afghanistan, Yemen, Nigeria e Ruanda sono numerosi i casi di giovanissime spose vendute
dai genitori ad anziani mariti. Un business molto redditizio è il commercio di donne vietnamite, nordcoreane, del Laos e del Pakistan,
costrette a matrimoni forzati, prostituzione e cybersesso. L’autore di questo libro, che da anni si occupa di diritti umani, ha scelto storie vere
per raccontare le tragiche vicende che portano ogni giorno alla violenza, alla sofferenza e spesso alla morte, donne, ragazze e bambine di
ogni età.
Il testo è stato licenziato dall’autore nel periodo della pandemia SARS 2 COVID – 19. L’elaborato si suddivide in tre parti in base alla
diversità degli argomenti. Nella prima parte “Le dipendenze patologiche” si esaminano gli oppioidi sintetici (OPP – PK), il Metodo Gerra, la
TMS (Stimolazione Magnetica Transcranica), la Dismorfofobia, le E-Cig (Sigarette elettroniche), le N.P.S. (New Psychoactive substance)
come i cannabinoidi e i catinoni sintetici, per concludere con il Doping. La parte seconda tratta il Management Sanitario e brevi cenni
concernenti le Strutture Assistenziali Accreditate e la Rete degli Erogatori, e il contributo dell’Ing. Tonino Valleriani per quanto concerne “Le
responsabilità del Dirigente in ambito sanitario in relazione al D.lvo 81/08”. La parte terza affronta l’Antropologia della Salute, ovvero una
brevissima sintesi su l’Archeologia delle droghe, affrontando principalmente lo scenario delle antiche civiltà dell’America Latina. In questa
prospettiva il libro è pensato per gli studenti dei corsi di medicina e chirurgia, per gli specializzandi, per gli specialisti addetti ai servizi delle
Dipendenze Patologiche (Serd), e per i futuri Direttori di Unità Operative Complesse, ma anche per tutti quei lettori diversificati che
necessitano di un testo agile, versatile ed autoaiuto.
1420.1.124
Tossicodipendenza: un dramma antico, che si rinnova costantemente in nuove forme, nuove modalità, nuove sostanze e su nuove vittime. E
che nasconde meccanismi complessi, disagi profondi, sofferenze irrisolte, ma forse non irrisolvibili. In questa inedita antologia di scritti,
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Vittorino Andreoli, uno dei primi studiosi in Italia a occuparsi del fenomeno alla fine degli anni Sessanta, unisce gli strumenti della psichiatria a
quelli della farmacologia per approfondire e indagare le molte sfaccettature e le possibili chiavi di accesso a un problema che scuote pubblico
e privato e mette in scena il dolore, un dolore evitabile. A partire da una rigorosa classificazione delle droghe - dall'eroina alla cannabis, dagli
allucinogeni alla cocaina, fino alle droghe "casalinghe" come l'alcool e il tabacco -, completata da un'accurata descrizione dei loro effetti sul
sistema nervoso e sul comportamento, Andreoli affronta il vasto tema delle radici psicologiche della dipendenza, l'aspetto più propriamente
educativo della prevenzione e le delicatissime poste in gioco della cura e dei percorsi di recupero. In un volume che affianca descrizione
scientifica, spunti teorici, esperienze cliniche e racconti di vita, si disegna così una storia della ricerca, dei trattamenti e degli approcci
terapeutici degli ultimi quarant'anni. Che sono anche quarant'anni di errori. Da non ripetere.

L’arguta commissaria di Polizia, Giorgia Garbato, affascinante siciliana, trapiantata a Torino, investiga sull’omicidio di
una prostituta russa, uccisa brutalmente di fronte alla giovane figlia che, forse, ha visto in volto l’assassino. Le indagini
conducono a un sedicente centro estetico che, oltre a sfruttare giovani ragazze dell’Est, pare coinvolto in una serie di
inquietanti esperimenti con le cellule staminali, commissionati da una, molto nota, multinazionale farmaceutica francese.
Alla multinazionale appartiene, anche, un misterioso uomo innamorato della vittima. Sulle tracce del manager, la
commissaria parte per Parigi dove, collaborando con la Polizia francese, scopre che la multinazionale effettua pericolose
sperimentazioni, finalizzate a testare pionieristici metodi per la chirurgia estetica. Ha così inizio un’intricata trama che
vede un variegato susseguirsi di omicidi e di personaggi e che approderà ad un finale del tutto inaspettato.
Quello che avete in mano è un ottimo manuale di base per essere o prepararsi a essere delle buone madri che non
rinunciano a essere anche donne e compagne o mogli. La maternità è la sfida più dura e meravigliosa per una donna.
Per Natalia è stata addirittura un miracolo. L’autrice vuole condividere con le madri di bambini in età prescolare consigli
ed esperienze per svolgere al meglio il meraviglioso ma complesso compito d’essere madre. Ecco allora alcune tecniche
per stimolare lo sviluppo, l’attenzione sull’uso delle tecnologie e dei social network, i consigli per la ricerca di un gruppo
di supporto alla crescita, per aiutare a incoraggiare l’autostima ed evitare gravi problemi futuri come il bullismo. Un diario
di viaggio nella maternità e nella prima infanzia che a tratti è una bussola, a tratti una bella chiacchierata tra amiche.
“Anche se mi sono preparata per molto tempo, una volta diventata madre mi sono resa conto che non siamo mai
veramente pronte per affrontare tutte le sfide che questo compito comporta. Ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti
bisogni a cui supplire e, molte volte, anche se possiamo contare su un compagno meraviglioso, ci sentiamo sole di fronte
a questa montagna di interrogativi. In queste righe condividerò con te le mie esperienze e ciò che ho imparato leggendo,
chiedendo, verificando, cercando e provando con amore. La mia unica intenzione è quella di condividere con te, nel
modo più onesto e semplice possibile, alcuni strumenti che possano darti una mano o che possano perlomeno non farti
sentire sola nel meraviglioso compito di essere madre”. (Natalia Denegri)
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In un mondo in cui l’occhio e tutti gli altri sensi umani sono sottoposti ogni giorno a una serie di prove psicologiche in
forme e modalità accresciute, continue e per lo più inconsapevoli, l’arte di Duchamp rappresenta, ancora oggi, un
esercizio per collaudare non solo la nostra capacità di vedere e percepire, ma anche di esistere. Se vivere significa
emanciparsi dall’incatenamento a uno scopo determinato, allora l’arte, quando funge da “test”, può servire a misurare,
di tanto in tanto, quanto siamo davvero consapevoli della nostra libertà. A partire da questo presupposto, Marco Senaldi
ci conduce in un inedito e avvincente viaggio “a ritroso” nell?opera di Marcel Duchamp.
In una discarica situata nella periferia di una grande città alcuni rifiuti iniziano a dialogare, spinti dalla noia e
dall’accumulo ripetitivo che alcuni li seleziona per incendiarli altri per gettarli in una buca a tumefare. Il primo a parlare fu
un quaderno sopra cui due giovani amanti si erano scambiati promesse d’eterno, prima di lasciarsi e di buttarlo – è mai
possibile che dobbiamo affrontare tutto questo dopo che siamo stati cosi importanti per qualcuno? – proprio tu ti lamenti?
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Vittorino Andreoli, da sempre attento studioso della follia e dei suoi meccanismi, offre in queste pagine un’indagine sugli
aspetti sovrapersonali dello squilibrio: quelle forme che si incarnano nella struttura sociale, influendo sul pensare e
l’agire comuni. I saggi presentati indagano i momenti in cui la malattia si è addentrata nella Storia, portando a passaggi
cruciali e terribili del nostro passato. Ilprogetto della soluzione finale hitleriana; il naufragio della rivoluzione sovietica, che
ha prodotto una delle più crudeli dittature di sempre; la deriva di illegalità durante tangentopoli; le devastazioni della
guerra irachena. Al contempo questi scritti restituiscono l’importanza di un’etica propria dell’agire, del comportamento
singolo dentro una comunità, che è profondamente iscritto in ognuno di noi: il piacere del fare il bene per il bene, in
antitesi della pulsione all’orrore e al malvagio.Andreoli ripropone qui, completamente rivisti e aggiornati, i quattro volumi
– Colpa e vergogna (1994), Elogio della normalità (2002), La follia del mondo (2003) e Si fa presto a dire pace (2004) –
che rappresentano il suo fondamentale contributo alla comprensione sociologica della pazzia.
Terapeuta in Tasca 5 in 1 racchiude ben 5 libri della collana Terapeuta in Tasca: una raccolta di testi di auto-aiuto rivolta a tutti coloro che
vogliono approfondire per curiosità o per necessità il funzionamento della psiche e il rapporto tra mente e corpo. Sono testi pensati sia per lo
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specialista sia per un pubblico generico dal contenuto pratico e con strumenti di “pronto soccorso” che consentono al lettore una prima e
basilare gestione del problema. In questo ebook vengono affrontati molti dei problemi che spesso lo stesso terapeuta si sente riportare dai
propri pazienti: il rapporto con il cibo; le relazioni di coppia; le nuove dipendenze; il rapporto con il denaro e la gestione delle emozioni
intense. I titoli presenti sono: “A cena con lo psicologo, semplici consigli per controllare l’alimentazione” di A.Green, “Le relazioni che
durano, vivere serenamente le relazioni di coppia” di P.Mills, “Shopping, computer e pillole, come nascono le dipendenze e come possiamo
farne a meno” di A.Green, “Portafoglio vuoto e mani bucate, la crisi economica e il rapporto con il denaro” di P. Tommaso, “Pronto soccorso
emotivo, consigli e tecniche per gestire le emozioni intense” di P.Mills
Un mattino il signor Gregor Samsa si sveglia improvvisamente trasformato in uno scarafaggio. Proprio come il protagonista della Metamorfosi
di Kafka, l'adolescente, travolto da un cambiamento che coinvolge il proprio corpo e con esso tutto il mondo che lo circonda, non si riconosce
più, ha difficoltà a definirsi, non si piace.Non c'è dubbio che lasciare l'infanzia sia sempre stato difficile. Ma oggi come stanno le cose? Come
affrontano gli adolescenti del nuovo millennio la faticosa avventura di crescere? Abbiamo gli eroi del nulla, dell'alcol, della droga, dei tragici
"sabato sera", del presente senza futuro... Sono ragazzi che hanno perso fiducia in se stessi e negli altri, che faticano a superare ogni
difficoltà e ad affrontare il dolore di vivere. E la famiglia, la scuola, la società non sanno, e forse non si impegnano sufficientemente per
aiutarli. In questo libro Vittorino Andreoli riflette sulla grave crisi in cui versa l'adolescenza oggi, e pone l'attenzione sulle parole-chiave che
possono aiutare a comprenderla meglio. Non un manuale di istruzioni per l'uso, ma un percorso che, modulato sui sentimenti, la percezione
del corpo, il dolore, lo scorrere del tempo e l'immaginazione, invita al dialogo tra i giovani e con i giovani. Perché "l'adolescenza è una vita
che viene condivisa"; e chi la sta affrontando, al di là di una morale rigida, deve essere capito e aiutato nella "fatica di crescere".
Una ricostruzione accurata del delitto di Francesca Alinovi avvenuto a Bologna nel 1983, un processo lungo e macchinoso contro l’imputato
Francesco Ciancabilla e di contorno un’Italia in crisi in un’epoca di transizione profonda
I miei libri parlano di una cosa ed è la mente. 1. Da dove viene la nostra mente in un punto di fatto naturale. 2. Cosa ha fatto la nostra mente
durante la sua esistenza storica e culturale negli ultimi 100.000 anni. 3. Chi possiede e chi controlla la nostra mente. Noi non controlliamo la
nostra mente e facciamo del Libero Arbitrio un'ambizione e non un fatto. I Centri del Potere controllano la nostra mente per gli ultimi 5.000
anni, abbiamo fatto simulazioni sul credere in un dio e lo chiamiamo religione. Abbiamo fatto simulazioni sulla società nel credere nei governi,
nelle leggi e nei politici e lo chiamiamo statismo. 4. Nei miei libri esploro soluzioni per vivere come un individuo libero e questo è possibile
solo se tutti noi viviamo in un mondo libero, senza gli oppressori politici, finanziari e religiosi che io chiamo i Centri del potere. Come può
funzionare per me, se sono innamorato della schiavitù mentale, come posso liberarmi dalla schiavitù? Sono una scimmia con un Ego o sono
una mente cosmica e arcaica? Essere coinvolti nella filosofia naturale per rispondere alle domande sulle mie origini, su chi sono, su dove
vado e per difendermi, per sfidare l'autorità, per condurmi in prigione per oltre 10 anni. Come sono diventato il nemico dello Stato tedesco, un
pericolo per i suoi cittadini e per i miei cinque figli, sarà raccontato nei miei due libri. Le persone pericolose per il sistema tendono ad essere
rimosse. Guardo i Centri del potere, la sua origine e il modo in cui divide le persone per schiavizzarle e mi fa pensare: sono le scimmie a
gestire la società? Allora come possiamo unirci e far vincere l'amore - per cambiare il sistema e spingere per la pace? Viviamo in tempi storici
e, che ci piaccia o no, le scelte che faremo nei prossimi anni avranno profonde implicazioni per il futuro dell'intero genere umano. CoronaPlandemica: Se indossare o meno la maschera. Se prendere o meno il vaccino. Se prendere o meno l'app per la salute. Se compilare o
meno la tessera digitale per i visitatori. Se prendere o meno il chip digitale. In ogni caso il tentativo dei Centri del Potere di resettare la società
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globale porta alla fine a un risveglio globale della verità. Il mio viaggio è quello di tornare alle fondamenta per rimettere le cose a posto. Per
scoprire la verità, il cosmo deve essere prima debuggato e fare un modello del cosmo. Di solito i grandi gruppi di intellettuali non ci riescono,
perché sono orientati al consenso, come in politica. Non è orientato alla verità, in passato l'abbiamo trovato solo dagli estranei; lì troviamo il
progresso intellettuale. L'altra ragione per cui è così difficile trovare una verità oggettiva è che il nostro cervello funziona proprio come un
computer su algoritmi biochimici grazie all'elettricità e agli ormoni che fanno funzionare l'hardware per simulare il software. Quando proviamo
piacere o dolore, quando vediamo, sentiamo, annusiamo il mondo esterno è sempre un'interpretazione, una simulazione, ma mai la verità
oggettiva reale o la realtà del mondo esterno. Il cosmo può essere calcolato da noi in una simulazione (Matrice) e così può essere calcolata
la nostra società, ma finora nessun essere umano ha compreso le strutture sottostanti di quella Matrice. Una società come la nostra per
discutere la verità può essere un luogo molto pericoloso, se si mette in discussione l'autorità. Ho trovato difficile inserirmi nel sistema
accademico come filosofo scientifico, così ho iniziato il percorso della conoscenza senza la prigione accademica e per finanziarla ho avviato
le mie società negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi; dove alla fine sono finito in una prigione tedesca. Questo è successo
soprattutto perché ho usato funghi psichedelici (magici) per staccarmi dai programmi generali di uno schiavo nella società. Vi presento la
teoria secondo cui non viviamo in un cosmo meccanico e in un mondo materiale, ma in un cosmo computazionale - una simulazione fatta
dalla nostra mente, proprio come fa funzionare un sogno, o un credente di un dio che vive nelle nuvole chiamato cielo. Siamo uno stato di
sogno nel corpo di una scimmia, che si sveglia e si rende conto che non siamo né scimmie, né esseri senzienti. Svegliarsi da quelle
simulazioni di sogno è probabilmente la realizzazione più difficile e di solito avviene in ritardo nella nostra vita. Dubito che la lettura di un libro,
seguendo un guru, un dio o uno scienziato possa essere d'aiuto in questa impresa. Nel mio caso la ricerca della verità oggettiva, della realtà
e la conoscenza di informazioni rilevanti, in combinazione con i funghi magici ha fatto il cambio di prospettiva... probabilmente anche un po' di
fortuna, chiamata dinamica non lineare e caos. Quello che mi ha davvero sorpreso dal risveglio è stato l'amore altruista e incondizionato.
Questo concetto non è naturalmente accettato dal nostro software guidato dall'Io - tuttavia si scopre che questa energia è una forza che può
essere attivata solo una volta raggiunta la Libera Volontà del Pensiero. Questo è ciò che rende alcuni di noi diversi da qualsiasi altro
organismo vivente su questo pianeta; perdonare il nemico, amare il nemico sono concetti di meme che contraddicono la mente animale della
maggior parte degli esseri umani. Ebbene, una volta capito che siamo come un computer che pensa con algoritmi biochimici, non è una
sorpresa che iniziamo la vita con una Volontà Libera del Pensiero... una simulazione del cervello in cerca di cibo, sesso e tutte le altre cose
che alimentano il nostro Ego-Sé che ci dice quanto siamo grandi e meravigliosi, la nostra simulazione dell'Io in realtà è. Se non vi piace il
modo in cui scrivo delle cose o il modo in cui la verità viene interpretata - sappiate che tutto ciò che scrivo o faccio è documentato alla fonte.
Non ho mai sperimentato che una persona sia davvero malvagia o che voglia qualcosa di malvagio. Quello che le persone fanno può essere
orribile, e il casino che fanno può avere un potenziale incredibilmente distruttivo. Ma se si guarda da vicino quello che sta succedendo,
potrebbe non fermarsi, ma se lo si condanna, si fermerà ancora meno. Quando si lavora attraverso di essa, la si accetta, la si percepisce allora si accende una luce d'amore. Non ci sono persone cattive e malvagie, ci sono solo persone che sono sulla strada, che devi invitare e
prendere... • Evoluzione su come lo spazio-tempo cosmico crea meme e vita, su come spinge a una complessità sempre maggiore che
potremmo chiamare coscienza. • Evoluzione da un organismo vivente chiamato scimmia con un cervello che fa interpretazione (simulazioni)
di colori e suoni dal mondo esterno, comunicazione tra noi; ma a differenza di qualsiasi altro cervello su questo pianeta, può simulare anche
l'amore altruistico, la matematica, l'arte, la morale e l'etica. • Evoluzione da una tribù di cacciatori e raccoglitori a un complesso, • civiltà
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moderna; essere ancora un animale con un universale • ambizioni di potere dell'Io-Sé. • Per comprendere la coscienza e l'illuminazione e la
nostra parte che prendiamo nella mente cosmica e arcaica che chiamiamo natura. • Utilizzando l'intelligenza artificiale dell'informatica (AGI)
per capire come funziona la nostra coscienza negli organismi viventi e soprattutto nel cervello umano. Per percepire le simulazioni che
compongono i nostri mondi che facciamo nella politica, nella religione e negli affari. • Internet diventa più potente della spada degli
oppressori. Ora abbiamo accesso al meme, all'informazione direttamente, senza la redazione o la censura di un guardiano culturale ufficiale.
Quello che fa alla libertà e al cambiamento nel corso del 2020 è l'argomento principale del libro, per prevedere come sarà il 2030 quando i
governi inizieranno una guerra diretta contro i loro cittadini (CIA Operation Paperclip). • Meme-Wars tra il libero pensiero umano e il suo
programma: Il Grande Risveglio - e: Lo Stato profondo all'interno dei governi e dei globalisti, come centro globale del potere e la loro agenda
di un Grande Risveglio. • L'ascesa della schiavitù, del capitalismo e della democrazia nel passato. Nel prossimo futuro saremo robot che
vivono in una tecnocrazia. • Le banche centrali, il FMI e World creano il denaro FIAT (dal nulla) e quindi hanno il controllo sui paesi del terzo
mondo, con le loro condizioni imposte di questi prestiti. • La democrazia rappresentativa è una plutocrazia di pochissimi • che governano sui
loro (cittadini sovrani). Abbiamo bisogno di una democrazia diretta in questo momento. • Casi delineati in cui la propaganda mediatica
(Operazione Mockingbird della CIA) è stata al servizio di programmi politici, come gli attacchi con false bandiere contro Vietnam, Libia, Iran,
Siria, Iraq, 11 settembre e Corona. • Chi gestisce la politica e le società globali dal XVIII secolo? Wall Street ha finanziato le guerre;
Rockefeller, Rhodes & Co ha finanziato Adolf Hitler per impedire un'Europa unita con la Russia. Abbiamo 147 corporazioni che controllano
l'economia e i media, ma abbiamo un altro centro di potere-culto? • Il Nuovo Ordine Mondiale (Grande Reset) sta arrivando e possiamo
essere sicuri che l'élite globale avrà successo in questo. • L'eugenetica fa parte delle ombre oscure dell'umanità: L'idea che una classe di
esseri umani sia scelta - da dei o dalla genetica - per governare la propria popolazione è un programma attuale. • L'incantesimo più potente
sull'umanità è la democrazia elettorale. La risposta a questo problema non è un nuovo partito politico, ma piuttosto la costruzione di comunità
locali, la diffusione di informazioni vere su internet e sulla Resistenza - il Grande Risveglio.
David Bowie, alias il Duca Bianco, alias Ziggy Stardust: quarant'anni di carriera tra glam, rock ed elettronica. Questo libro offre il ritratto di un
camaleontico performer sempre in viaggio tra ambiguità, genio, droghe, donne e star system. Nicholas Pegg recupera tutto sul musicista
britannico e lo riorganizza in un quadro coerente: dall'esplosione cosmica di «Space Oddity» alle vibrazioni dell'ultimo album «Reality».
Michele (mickeymouse03) conosce in chat Francesco (itagnolo75). Tra una chiacchierata e l’altra, davanti a un monitor, i due ragazzi si
innamorano. Una sera Francesco confessa a Michele di essere un prete. Gli racconta un’esistenza inquieta fatta di fughe e pentimenti e la
fatica di amare perché ai preti è vietato. Col crescere dell’intimità, Francesco riversa su Michele il fallimento di una vita nascosta nella
religione per oscurare la sua omosessualità. Michele lo spinge ad abbandonare il clero, vuole una storia d’amore alla luce del sole. È stanco
di nascondersi. Lo ha fatto per i lunghi e difficili anni vissuti in famiglia, alle prese con Sergio, il fratello omofobo, e con una madre che ha
deciso di non conoscerlo veramente a fondo. Michele lotta così tra l’istinto di escludere il fratello dalla sua vita e il desiderio di renderlo
partecipe dei suoi sentimenti. Questo rapporto ambiguo con Sergio si insinua nella relazione instabile tra Michele e Francesco e ne
sconvolge gli equilibri, trascinando gli eventi a una svolta drammatica che segnerà il destino dei protagonisti del romanzo.

La crisi dei partiti, la sfiducia verso le istituzioni e l’ascesa deinuovi populismi; una precarietà sempre più opprimente; il
malessere diffuso che dà luogo ad apatia o a violenza incontrollata; le dimissioni di un pontefice e l’attardarsi al potere di
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una classe dirigente incapace di crearsi degli eredi: questi sono i fenomeni che si intrecciano nell’Italia degli ultimi anni,
creando una situazione di instabilità profonda, difficile da interpretare e quindi da risolvere. In questo libro-intervista, uno
dei più stimati psicoanalisti italiani di oggi propone una lettura della nostra vita politica e più in generale collettiva
attraverso le categorie su cui basa da sempre il suo lavoro di ricerca e la sua pratica clinica: il desiderio e la Legge, il
rapporto con l’Altro, il narcisismo, la dinamica del conflitto, la relazione fra padri e figli. È un percorso originale e
affascinante che ci porta – superando le facili interpretazioni di giornalisti, politologi, sociologi – a capire non solo cosa
accade davvero nella mente degli italiani (e di chi dovrebbe governarli), ma anche da dove possono ripartire un dibattito
e un’attività pubblica psicologicamente sani, liberi da logoranti perversioni e fatti di responsabilità, testimonianza,
coraggio.A cura di Christian Raimo.
L'opera presenta con chiarezza i filoni del diritto applicato, valutando luci e ombre del sistema della responsabilità civile,
con attenzione al tema del danno alla persona. Esamina le neo-figure di tutela risarcitoria e i nuovi risvolti dannosi
relativamente a: soggetti deboli, informazione, ambiente, illeciti informatici, p.A., scuola, attività sportiva, tempo libero,
delitti. PIANO DELL'OPERA Il Volume è diviso in otto parti: PARTE PRIMA: I DANNI AI SOGGETTI DEBOLI PARTE
SECONDA: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE PARTE TERZA: L'AMBIENTE PARTE QUARTA: ILLECITI
INFORMATICI PARTE QUINTA: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PARTE SESTA: SCUOLA, ISTRUZIONE,
CONCORSI PARTE SETTIMA: ATTIVITA' SPORTIVA, TURISMO, TEMPO LIBERO PARTE OTTAVA: DELITTI
Corredato da un articolato indice analitico che agevola la consultazione.
Come autodidatta/naturopata, da tempo seguo la natura e l'alimentazione umana.Scoprendo l'esistenza del Noni ho
iniziato a seguire gli scritti e le scoperte scientifiche sul frutto,che da millenni viene usato dalla popolazione Polinesiana
per la cura e la prevenzione di numerose patologie.Il frutto dalle numerose proprieta' benefiche per l'organismo che dona
energia naturale,fiorisce e cresce per ben 12/13 volte nell'anno solare sulle isole del sud est Pacifico , sulle isole
Hawai.Gia' da qualche anno viene importato nelle Americhe e in Europa dando la possibilita' alle persone la possibilita'di
nutrirsi della salute.In questo mio libro avete tutte le informazioni e i link correllati delle ricerche , video e scritti sul frutto.
Il testo si articola in 11 capitoli,foto,link e video.
Gli operatori che si occupano di tossicodipendenza avvertono sempre di più sia l'esigenza di elaborare nuovi paradigmi
esplicativi, sia di costruire differenti modelli terapeutici per affrontare il fenomeno dell'abuso di sostanze nella nostra
società. A tale scopo l'autore considera e utilizza diverse teorie, che spaziano dal costruttivismo alla psicoanalisi, per
delineare un modello eziologico multifattoriale che si basa su un concetto di causalità intesa in senso circolare e
dialettico, nella reciprocità interattiva e ricorsiva tra aspetti genetici, eventi psichici, problemi di tipo socio-economico,
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processi neurofisiologici e biochimici. Viene prospettata, cioè, la necessità di fronteggiare il fenomeno della droga con un
approccio "globale" mostrando i limiti di una concezione riduzionista (psicologica, sociologica o medica) che può risultare
sterile sul piano epistemologico e carente sul piano clinico. È mostrata, invece, l'opportunità di costruire un collegamento
e una "contaminazione" fra le varie discipline interessate al problema. A sostegno di questa tesi, vengono proposti
numerosi casi clinici, trattati secondo una metodologia terapeutica globale, con un'integrazione attiva e coordinata fra
cura farmacologica e trattamento psico-sociale. Il volume prende ampiamente in considerazione il lavoro terapeutico del
gruppo degli operatori, come risorsa che permette di prendere in carico in modo efficace i tossicodipendenti e i loro
familiari. Il volume si rivolge a studiosi e operatori sociali ma è anche un utile strumento per giovani laureati in psicologia,
pedagogia e scienze sociali. (Editore).
L'umanita ha bisogno di conoscere le risposte alle domande che sono contenute in questi documenti. Chi siamo? Da
dove veniamo? Qual'e il nostro scopo sulla Terra? L'Umanita e da sola nell'univero? Se c'e vita intelligente altrove
perche non ci hanno contattati? E fondamentale che le persone comprendano le conseguenze devastanti per la nostra
sopravvivenza spirituale e fisica se non riusciamo ad intraprendere un'azione efficace per annullare gli effetti pervasivi e
di lunga durata dell'intervento alieno sulla Terra. Forse le informazioni contenute in questi documenti serviranno come
trampolino di lancio verso un Futuro migliore per l'Umanita. Mi auguro che Lei possa essere piu intelligente, creativo e
coraggioso nella diffusione di queste informazioni di quanto lo sia stata io. Che gli Dei La Benedicano e Proteggano.
Signora Matilda O'Donnell MacElroy"
Chi non ha sentito parlare dello yoga? Molte persone praticano, o vogliono iniziare a praticare questa antica disciplina
proveniente dall’India, però non sanno bene di cosa realmente si tratta né quali sono i suoi principi generali. In questa
opera, amena e divertente, ti spieghiamo chiaramente tutto ciò che devi sapere per iniziare a praticare yoga, sia per un
praticante abituale o uno che vuole iniziare questa pratica. Questo libro non insegna tecniche concrete, dà solo alcune
conoscenze per orientarti ed incoraggiarti a praticare. Ogni informazione pratica la potrai trovare nel blog di YOGA in
CASA e nel canale YouTube dell’autore. Questa è un’opera informativa e divulgativa sullo yoga, da un punto de vista
molto occidentale e aggiornato per la nostra epoca, tenendo conto delle nostre principali inquietudini.
Una serie di eventi terrificanti si verificano in rapida successione in un quartiere di lusso di Los Angeles. La ristrutturazione di un cortile porta
alla luce il corpo di un bambino, sepolto sessant’anni prima. Subito dopo, un’altra macabra scoperta di ossa vicino al corpo di una donna
uccisa spinge il detective Milo Sturgis a richiedere l’aiuto dello psicologo Alex Delaware. Ma sembra che neanche la sua vasta esperienza
sia sufficiente a disseppellire la disturbante verità legata ai ritrovamenti. L’indagine dovrà scavare nel passato, nella storia d’amore tra
un’infermiera e un medico in un ospedale dalla cattiva fama. Ma non solo. Arriverà a irrompere nel mondo privilegiato e protetto delle
celebrità hollywoodiane, che sotto la sua superficie scintillante e frivola nasconde riti violenti e sinistri. Alex e Milo stanno per confrontarsi con
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una delle menti più depravate e pericolose con cui abbiano mai avuto a che fare, in una storia di morte e follia, sognatori e predatori,
innocenza assoluta e colpa profonda.
Antonello Vanni vive una vita al limite, al limite di molte cose. E inizia il racconto di quel che sa di sé dall’evento più traumatico della sua
esistenza, quello che lo ha segnato per sempre: la reclusione in carcere per un crimine non commesso. Ne uscirà in un tempo relativamente
breve, perché all’epoca la carcerazione preventiva poteva durare anni. Ma anche un giorno in prigione è troppo e lui non sarà più lo stesso.
Senza veli l’autore racconta i tratti salienti della sua vita: le sue dipendenze da droghe e sesso, la ludopatia, la passione per i viaggi e per il
Brasile in particolare, gli amori e le amicizie, il figlio, i mille lavori che ha fatto e in cui è sempre riuscito bene, gli incontri con boss della
malavita e con personaggi importanti dello spettacolo e della politica. Insomma, una vita piena tra continue cadute e rinascite che Vanni ha
vissuto e vive appieno in cerca del vero amore… Antonello Vanni nasce a La Spezia nel 1960. La passione per la scrittura lo accompagna sin
dall’adolescenza, rivelando da subito una forma molto spesso introspettiva e rivolta dapprima a componimenti poetici. Pubblica la sua prima
raccolta di poesie Pro/fumo di Libertà (Aletti Editore) nel 2016 e, a seguito di un discreto successo, ne autoproduce un secondo, Pro/fumo di
Rosa (ILMIOLIBRO) nel 2017, e un terzo, Sussulti dell’anima (Del Bucchia Editore) nel 2018.
Fausto Sebregondi, ex calciatore di non eccelsa fama, progetta quello che non è mai stato tentato: manipolare tutte le partite di una giornata
di campionato di serie A. Iniziativa folle ma lucida, favorita dai bachi di sistema e dalla complicità di un’istituzione che tutto tollera e
metabolizza. Fra colpi di scena a ripetizione, e un finale a sorpresa, il tentativo “non del tutto impossibile” diventa – nello svolgersi di un
romanzo quanto mai coinvolgente – un pretesto per una generale ispezione di uno sport che da gioco è diventato contraffazione, bluff,
pratica illegale. Una cosa è certa! Dopo aver letto questo libro non potrete più guardare con gli stessi occhi una partita di calcio.
Non bastano poche righe per descrivere la complessità e la bellezza di questo straordinario romanzo, un’opera che ha impiegato anni a
venire alla luce, depredando l’autore del suo intimo più profondo. Al lettore che vorrà cimentarsi nella lettura di Eteroritratto, parrà di
addentrarsi nella fitta vegetazione di una foresta, muoversi di ramo in ramo, passare per le cime frondose da un racconto a un altro, lo
sguardo che spazia nel vasto orizzonte, cogliendo, grazie alla raffinata capacità descrittiva della mutevole voce narrante, i più minuziosi
particolari della realtà che lo avvolge. Giovanni, Marco e Giulia, Diki, Quarantacinque, il vampiro icneumone, una moneta da 5 euro e tutti gli
altri personaggi che popolano l’immaginario dell’autore entrano prepotentemente nel nostro immaginario, spalancando il nostro sguardo
sugli abissi dell’anima, ove ricordi, promesse, rimorsi, sogni e impedimenti giacciono insieme. Nonostante l’abbondanza dei temi e delle
situazioni e la sottigliezza di un intreccio romanzesco, Eteroritratto dimostra di possedere una costruzione solida, una simmetria rigorosa,
perfetta armonia di vuoti e pieni. De Conciliis sapientemente orchestra una sinfonia corale, attingendo a un vocabolario ricchissimo per
perseguire fini non meramente narrativi ma di profonda rivelazione esistenziale. Riccardo de Conciliis è nato nel 1964 a Napoli dove vive
tuttora. Formatosi nella ricca biblioteca paterna appartenuta allo storico napoletano Vincenzo Cuoco, ha trascorso lunghi periodi della propria
vita in Africa. Appassionato di musica e dilettante di botanica, ha dedicato la sua intera esistenza alla lettura e allo studio, col desiderio di
scrivere fin da bambino.
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