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Crisi e mutamento: i giovani e la politica nel
nuovo millennio - Arianna Montanari
2017-03-08T00:00:00+01:00
La crisi economica e finanziaria che ha avuto
inizio nel 2008 non può essere semplicemente
interpretata come una crisi ricorrente
nell’espansione capitalistica in quanto è
accompagnata da nuove forme di sviluppo
economico, nuove forme di partecipazione e
rappresentanza politica. Il capitalismo è stato
criticato sia a livello politico sia teoretico. La
concezione di uno sviluppo economico continuo
e lineare è stata sostituita dall'idea di un sistema
cooperativo basato su principi di condivisione e
l'imperativo di evitare qualsiasi spreco di risorse
collettive. La mitologia costruita sul valore della
libertà di azione, capacità individuali e successo,
soprattutto dal punto di vista economico, sta
cambiando. Le nuove teorie, come quelle sui
beni comuni e sulla decrescita economica,
richiedono la partecipazione diretta dei cittadini
alle decisioni collettive su come utilizzare le
risorse disponibili e sui modelli economici da
attuare. Allo stesso tempo, il sistema
democratico di rappresentanza è costantemente
sotto attacco e sembra incapace di contenere le
tendenze di populismo e massimalismo
emergenti dall'elettorato. Le richieste di livelli
più elevati di partecipazione si fondono con
nuovi tentativi di democrazia diretta,
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partecipativa e deliberativa, soprattutto a livello
di governance locale, facilitate dalla rivoluzione
portata da Internet e dai Social Network.
Quello che dovete sapere di me - aa.vv.
2016-03-31T00:00:00+02:00
Nell’estate del 2014, trentamila scout hanno
partecipato alla Route nazionale, divertendosi,
confrontandosi, conoscendosi. A questi ragazzi,
dai sedici ai ventun anni, è stato chiesto,
nell’ambito di una ricerca sociologica, di
compilare una serie di questionari, ma
soprattutto – su base volontaria e del tutto
aperta – di rispondere a una domanda: Cosa il
mondo, gli adulti, gli altri devono sapere di te?
Si poteva rispondere solo in forma anonima, con
la certezza che qualunque cosa fosse stata detta
non avrebbe potuto essere ricondotta all’autore.
Si poteva dire tutto quello che si voleva, senza
vincoli, senza dover fare riferimento alla propria
appartenenza agli scout. Quello che dovete
sapere di me, punto e basta. Sull’immenso
corpus delle risposte, Stefano Laffi ha condotto
un’approfondita ricerca, per fornire al lettore il
quadro generale che ne emerge. Il libro è
composto dalle voci dei ragazzi, dai loro
racconti, dalle loro lettere a nessuno e a tutti
noi. Grida di gioia, di voglia di vivere. Ma anche
lamenti, confessioni, esperienze dolorose e
difficili. Un autoritratto a mosaico di una
generazione che è così osservata e, forse, così
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poco capita.
ANNO 2022 IL GOVERNO TERZA PARTE LE
VOTAZIONI ED IL GOVERNO - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. 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!
30.08.2010 Immagini e parole di Lulù - Shirin
Amini con Niccolò Fabi
2010-10-18T00:00:00+02:00
Le immagini e le parole di LulùNiccolò Agliardi .
Manuel Agnelli . Roberto Angelini Collettivo
Angelo Mai . Claudio Baglioni Luca Barbarossa .
Paolo Belli . Samuele Bersani . Bo osta Alex
Britti . Marco Conidi . Simone Cristicchi Teresa
De Sio . Stefano Di Battista . Cristina Donà Elisa
. Barbara Eramo . Claudio Fabi . Marco Fabi
Alberto Fortis . Max Gazzè . Massimo
Giangrande Mauro Ermanno Giovanardi .
GnuQuartet Lorenzo Jovanotti . Awa Ly .
Malfunk . Fiorella Mannoia Neri Marcorè . Rita
Marcotulli . Pino Marino Mokadelic . Gianni
Morandi . Franco Mussida . Roy Paci Pacifico .
Pier Cortese . Pilar . Danilo Rea Marina Rei .
Andrea Rivera . Enrico Ruggeri Olivia Salvadori
e Sandro Mussida . Samuel Giuliano Sangiorgi .
Daniele Silvestri . Cecilia Syria Diana Tejera .
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Tosca . Paola Turci . Paolo Vallesi Velvet . Marta
Venturini e Valerio Errico
Julius Caesar e Antony and Cleopatra Cristina Vallaro 2011-04-01
Valchirie rosse - Kristen R. Ghodsee
2022-07-27T00:00:00+02:00
Cinque ritratti di rivoluzionarie socialiste che
hanno cambiato la storia politica, sociale e
culturale delle donne in Europa e nel mondo.
L’aristocratica Aleksandra Kollontaj,
protagonista della Rivoluzione bolscevica; la
pedagogista radicale Nadežda Krupskaja, che fu
moglie di Lenin; la passionale Inessa Armand,
che fu stretta collaboratrice di Lenin e forse sua
amante; l’infallibile cecchina antinazista
Ljudmila Pavličenko; la partigiana bulgara Elena
Lagadinova, scienziata e leader del movimento
globale delle donne: attraverso le vite di queste
attiviste vissute a cavallo tra Otto e Novecento,
Kristen R. Ghodsee traccia un’affascinante storia
alternativa del movimento femminista. Le
Valchirie rosse furono promotrici di un
femminismo originale, e in parte inesplorato, che
si sviluppò nell’Europa dell’Est, distinguendosi,
per modalità e fini, da quello occidentale.
Convinte, come scrive Noemi Ghetti nella
prefazione al volume, che «l’auspicato avvento
dell’uomo nuovo non ci sarebbe mai stato senza
la formazione di una nuova donna», queste
rivoluzionarie ripensarono radicalmente il ruolo
della donna nella famiglia e nella società, spesso
scontrandosi con le resistenze dei compagni
maschi, che consideravano la questione
femminile un obiettivo secondario rispetto alla
rivoluzione e all’edificazione dello Stato
socialista. Sempre in bilico tra le esigenze della
lotta di classe e l’impegno a migliorare la
condizione delle donne, le Valchirie riuscirono a
ottenere importanti conquiste sul fronte
dell’emancipazione femminile: dal diritto di voto
all’accesso all’istruzione superiore, dalla
legalizzazione dell’aborto e del divorzio alla
naturalizzazione dei figli nati fuori dal
matrimonio, fino alle misure di assistenza alla
maternità e all’infanzia. Con le loro storie e i
loro successi le Valchirie rosse hanno indicato la
strada di un’emancipazione femminile che si
inserisca nel più ampio progetto di costruzione
di una società equa per tutti: un insegnamento
valido ancora oggi per le attiviste di tutto il
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mondo.
Il segreto dei giganti - Timothy Ferriss
2019-07-29T00:00:00+02:00
Timothy Ferriss è molto più di un mental coach:
è diventato ormai un campione del web, con
milioni di follower, e con i suoi libri, “Bibbie” del
saper vivere, ha catturato legioni di lettori. Di
sicuro è uno che non ha paura di niente: ogni
volta che si prefigge di imparare qualcosa, che
sia una lingua orientale, un’arte marziale, una
strategia infallibile di management, Tim sa come
fare. Ma Ferriss è diventato quello che è oggi
perché ha tratto ispirazione da tanti giganti,
come li chiama lui, che ha scovato in giro per il
mondo, ciascuno maestro nella sua disciplina. E
da loro ha carpito i segreti che li hanno resi le
persone che sono oggi. Maghi degli scacchi, divi
hollywoodiani, militari pluridecorati, superatleti, scrittori da milioni di copie, grandi
manager, guru della meditazione, star della
medicina, assi della finanza: basta scegliere il
personaggio più affine ai nostri sogni, la nostra
icona. Qui ritroviamo distillato il “Ferrisspensiero”, nonché il suo istinto infallibile per il
meglio di tutto ciò che è mainstream, cultura di
massa. Entreremo in possesso di una vera e
propria cassetta degli attrezzi, un kit di
strumenti per cambiare la nostra vita. Suddiviso
in tre grandi sezioni – salute, ricchezza,
saggezza, perché per raggiungere il successo e
la felicità ci vogliono tutte e tre –, Tim ha
concepito questo manuale di vita come un
sontuoso buffet da cui prendere ciò che fa più
gola. È il libro che voleva da sempre: si è
divertito a scriverlo, sapendo che noi ci
divertiremo a leggerlo.
Grinta. Il potere della passione e della
perseveranza - Angela Duckworth 2017
I film di Roberto Rossellini - Stefano Masi 1987
Tutto il tempo del mondo - Thomas Girst
2020-07-08
Cosa significa Tutto il tempo del mondo? Ci sono
opere d’arte, esperimenti scientifici, progetti che
hanno sfidato il tempo: il più grande e
inesorabile nemico dell’uomo. Incubo della
nostra epoca frenetica e iperconnessa. Non c’è
tempo per godere di un momento di gioia, non
ce n’è per completare un lavoro come si
vorrebbe. Eppure, da sempre, ci sono persone (e
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spazi) che si oppongono a questa tirannia e
Thomas Girst è andato in cerca di loro.In 28
capitoli racconta altrettante storie, personaggi e
luoghi che hanno fatto pace con il tempo:
dall’architettura folle del postino Cheval, che
costruisce il Palais idéal in trentatré anni con le
pietre e le conchiglie raccolte durante i suoi giri
quotidiani, all’opera di Cage che, tuttora in
corso, terminerà di essere suonata nel 2640,
dalle capsule lanciate nello spazio in un viaggio
potenzialmente infinito, all’esperimento più
lento del mondo, ossia quello della caduta della
goccia di pece, dal registro delle fioriture dei
ciliegi in Giappone, all’opera pittorica di Roman
Opalka che passò la vita a dipingere i numeri in
sequenza arrivando, prima di morire, a vergare
il 5.607.249.Da questo libro si esce divertiti e
incuriositi, coinvolti in un percorso grazie al
quale si impara a distinguere tra un tempo
“brutto” e frenetico e uno “bello” e rilassato, a
guardare l’orologio con un occhio che non è
quello della lentezza di un vago “vivere slow”,
ma quello di chi si è accorto che non c’è cosa più
appagante che lasciar passare il tempo mentre si
è impegnati in qualcosa di meraviglioso,
nell’arte come nella scienza, nell’economia e
nella politica, o nella religione. Prendendosi
tutto il tempo che ci vuole, appunto.
Intelligenza emotiva - Sintesi in italiano - Luca
Sadurny 2022-01-30
Una sintesi completa di "Intelligenza emotiva", il
grande capolavoro scritta da Daniel Goleman.
Con gli insegnamenti principali e i consigli per
metterti da subito in pratica. Ideale per guadagnare tempo - mettere in pratica i consigli
di questo classico della gestione del tempo e
della produttività - memorizzarne i concettichiave (anche dopo averlo letto). IMPORTANTE:
il presente non è il libro originale ma un
riassunto concepito per accompagnarlo e
presentarne le idee e gli insegnamenti principali.
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE
GLI EUROPEI - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
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discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. 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!
Metti al sicuro il tuo futuro - Jay Samit
2021-07-04T00:00:00+02:00
Un millennial squattrinato senza un indirizzo
preciso nella vita. E un business guru esperto di
innovazione tecnologica che si mette in testa di
aiutarlo a svoltare. Nel giro di un anno, il
ragazzo si ritrova imprenditore di successo, con
un milione di dollari in banca. È la storia vera di
Vin Clancy, aspirante marketer approdato negli
Stati Uniti in cerca di fortuna, e dell’esperimento
con il quale Samit ha voluto mettere alla prova
l’esperienza e le competenze acquisite in
un’intera carriera e condensate nelle sue “dodici
verità”. Seguendo i progressi di Vin,
sapientemente consigliato dal suo mentore, nel
faticoso ma incredibile percorso per costruirsi
una sicurezza economica, Metti al sicuro il tuo
futuro traccia una guida fondamentale per
chiunque aspiri ad avviare una propria attività,
fornendo preziosi consigli su questioni
imprenditoriali complesse come: • identificare
l’idea e il mercato intorno a cui costruire la
propria azienda, • avviarla con capitali scarsi (se
non inesistenti), • imparare a riconoscere e
cogliere le occasioni più redditizie, • sfruttare le
tre principali paure per incrementare le vendite,
• trovare dei mentori che possano accelerare il
percorso verso il successo. Con la giusta
mentalità e i giusti consigli, chiunque può
diventare milionario.
L'arte dell'impossibile - Steven Kotler
2021-12-01T00:00:00+01:00
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Possiamo considerare l’impossibile come una
forma radicale di innovazione: le prestazioni
straordinarie e le grandi imprese che fino a poco
prima erano ritenute impossibili diventano di
colpo realtà. Grandi atleti, scienziati, artisti e
imprenditori ce lo dimostrano ogni giorno e
quasi un secolo di studi neuroscientifici ci dicono
che il corpo e la mente umana sono progettati
per funzionare a livelli più alti di quelli che
utilizziamo abitualmente. L’arte dell’ impossibile
traduce trent’anni di ricerche scientifiche sulle
peak performance in una narrazione affascinante
e accessibile e identifica un percorso pratico,
basato sulla neurobiologia, per esprimerci
sistematicamente al massimo del nostro
potenziale. Steven Kotler, uno dei massimi
studiosi contemporanei di flow e peak
performance, guida il lettore alla scoperta di
come la motivazione, la grinta, i corretti
obiettivi, l’apprendimento rapido, la creatività e
la capacità di sfruttare lo stato di flow siano le
chiavi per trasformare in realtà l’impossibile.
Gestire le vendite con l'intelligenza emotiva
- Colleen Stanley 2021-05-24T00:00:00+02:00
Lamentele, scaricabarile, resistenze al
cambiamento e alla formazione: sono queste le
cattive abitudini capaci di mettere in ginocchio
le migliori reti di vendita. Anche se la maggior
parte dei sales manager continua a focalizzarsi
sulle hard skill, sia nella selezione sia nella
formazione dei propri venditori, la mancanza di
un set di soft skill adeguate è il più grande
ostacolo alla crescita della forza vendita. Il
segreto per evitare questa trappola è selezionare
e formare venditori e responsabili vendite dotati
di intelligenza emotiva. Questo libro è un
manuale pratico e completo che accompagna
responsabili commerciali e imprenditori lungo
tutto il processo, dall’assunzione alla formazione
dei venditori, per creare nella propria azienda
una cultura dell’intelligenza emotiva, migliorare
l’efficacia dell’azione di vendita e aumentare i
risultati.
La mente estesa - Paul Annie Murphy
2022-04-28T00:00:00+02:00
Siamo convinti che la nostra mente sia la sede
esclusiva dell’intelligenza, ma un numero
sempre più nutrito di ricerche scientifiche ci
dice che non è affatto così. Ci sono una serie di
elementi (le percezioni fisiche, lo spazio in cui
lavoriamo e la mente delle persone che ci
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circondano, per esempio) che contribuiscono alle
nostre funzioni cognitive e ci permettono di
concentrarci più intensamente, comprendere i
concetti più in profondità ed essere più creativi.
Annie Murphy Paul, giornalista e divulgatrice
scientifica, presenta per la prima volta tutte
insieme le scoperte di neuroscienziati,
cognitivisti, psicologi, educatori, manager e
leader in quello che si preannuncia come uno dei
campi più sorprendenti della ricerca scientifica,
in grado di rivoluzionare la nostra attuale
concezione di intelligenza. "La mente estesa"
presenta un modo radicalmente nuovo di
guardare al funzionamento della nostra mente e
riporta le storie affascinanti di artisti, scienziati
e autori che hanno già brillantemente fatto
ricorso all’intelligenza estesa per risolvere
problemi, fare nuove scoperte e creare lavori
unici.
La Cromo-Terapia Simbolica e il potere del
doppio trio di fondamentali - Saverio
Caffarelli 2016-01-20
La Cromo-Terapia Simbolica è la nuova cura
naturale per la salute psicofisica. Questa
metodologia utilizza in stato di rilassamento i
colori in modo metaforico e simbolico attraverso
immagini e vari stimoli cromatici avvalendosi
della sinergia derivante dall'associazione di uno
o più colori o immagini cromo-simboliche con
concreti esercizi psicologici relativi
all'elaborazione delle dinamiche emotive per il
bell'essere e il benessere del corpo e della
mente. Fra le applicazioni della Cromo-Terapia
Simbolica emerge la Cromo-Dentosofia:
Conoscersi attraverso la Storia Cromo-Emotiva
dei Denti. Altro esempio di applicazione è
l'utilizzo della Piramide Cromo-Emotiva quale
teoria base per la guida nelle scelte della vita,
per esempio per la scelta dei Fiori di Bach.
Una testa piena di sogni - Federica Marchionni
2021-10-20T00:00:00+02:00
Dal lavoretto estivo come shampoo girl per
pagarsi gli studi, alla direzione di grandi realtà
multinazionali negli Stati Uniti, in Cina e in
Europa. È la favola (vera) di Federica
Marchionni, partita da una famiglia con pochi
mezzi in una piccola località sulla costa laziale e
capace di nutrire i suoi sogni con grinta ed
entusiasmo. Approdata giovanissima a ruoli di
vertice in alcune fra le aziende più prestigiose al
mondo (Ericsson, Ferrari, Dolce & Gabbana per
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citarne alcune), è diventata la prima donna
italiana a dirigere una società quotata a Wall
Street. In un libro che è insieme autobiografia di
sogni realizzati e storia di ispirazione per
chiunque voglia realizzare i propri, Federica
Marchionni indica gli elementi chiave che
l’hanno portata al successo: la capacità di vedere
al di là dell’ovvio per porsi traguardi
impensabili, l’elaborazione costante di dreamplan che coniugano l’ambizione alla concretezza
e la scoperta delle qualità personali alla base del
successo. “Per realizzare grandi cose” dice “non
servono superpoteri, ma consapevolezza,
impegno, determinazione e il coraggio di
sognare.”
Apprendimento operativo - Francesco
Muzzarelli 2022-04-08T00:00:00+02:00
1065.182
Non per me solo - Colmegna don Virginio
2011-05-20
Gennaio 1960. Un ragazzo cammina per strada.
È uscito da scuola. A casa, ad aspettarlo, la
madre operaia, il padre invalido. La povertà e la
dignità nella luce di una fede semplice e pura. Il
ragazzo non torna a casa, va all’oratorio.
Virginio ha scoperto la vocazione. Autunno 1962.
In seminario, lo studio, i giochi. La vitalità
dell’adolescenza stride col rigore delle regole.
La forza della fede vince su tutto. Giugno 1969.
Prete, il primo incarico, in Bovisa, quartiere
operaio nella periferia di Milano, disagio sociale
e voglia di riscatto. Voglia di protestare e di
abbattere le porte dell’indifferenza. Don Virginio
è in prima fila. Aprile 1981. Tre giorni in un
monastero a fianco del cardinale Martini,
immerso nel suo sguardo colmo di attesa e di
fiducia. La nuova spinta, a partire ancora una
volta dagli ultimi. Poi la direzione della Caritas
ambrosiana. Infine la realizzazione di Casa della
carità. Non per me solo offre al lettore
l’esperienza di vita di un sacerdote che ha fatto
una scelta, che rinnova ogni giorno. Mettersi a
servizio degli altri. Disabili, donne maltrattate,
senza tetto, rom, migranti. Questo libro dà voce
a tutti gli esclusi dalla società a cui la vita di don
Virginio si è intimamente legata, fino all’ultimo
approdo in Casa della carità, la casa di
accoglienza voluta da Carlo Maria Martini e
presto diventata faro di umanità solidale nella
nebbia della metropoli milanese.
Il potere del carattere - Paul Tough
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2013-10-02T00:00:00+02:00
“Decenni di ricerche affascinanti sono oggi
condensate nel nuovo, splendido libro di Paul
Tough. Mi auguro che possa rimanere a lungo
fra i bestseller.” - Nicholas Kristof, The New
York Times “Un libro eccellente, provocatorio e
ambizioso.” - The Economist
Il mondo scarlatto - Giada Maldotti 2022-07-27
Cosa significa essere donna nel ventunesimo
secolo? Quanto è lunga la strada che porta a
un'effettiva parità di genere? Il mondo scarlatto
è un'indagine sulla condizione femminile lontana
tanto dalle visioni monolitiche e stereotipate
della donna (e di un maschio nemico per natura),
quanto dall'idea che il "secondo sesso" ormai
abbia tutto. Negli ultimi anni sono stati fatti
enormi passi avanti, ma anche nei Paesi
considerati più "civili" permangono gravi
disparità (su tutte, il famoso gender pay gap). E
mentre l'Occidente esalta l'empowerment
femminile, sfrutta migliaia di donne nei Paesi in
via di sviluppo. E che dire della scarsa
rappresentanza politica, o delle discriminazioni
nel mondo della moda e dello sport? Per non
parlare delle vittime del traffico di esseri umani,
o della violenza che ancora affligge le vite di
troppe donne in tutto il mondo. Grazie a una
mole sorprendente di dati e ricerche
internazionali, Giada Maldotti passa in rassegna
sia le questioni più scottanti sia le più trascurate
(sapevate che l'aumento della siccità penalizza
soprattutto le donne?). Nasce così la proposta di
un femminismo gentile, ma d'azione e
pragmatico. Un appello al coraggio delle stesse
donne, perché diano spazio alle proprie qualità e
difendano i propri diritti, partendo dalla realtà in
cui operano tutti i giorni.
I pesci non esistono - Lulu Miller 2020-08-05
«Che senso ha la vita?» chiede una bambina di
sette anni al padre scienziato.«Nessuno»
risponde lui, poco incline al dialogo.Quel
«nessuno» ha lasciato molte tracce in Lulu
Miller (ideatrice e conduttrice di Invisibilia, uno
dei podcast di divulgazione scientifica più amati
dagli americani) e per anni quella frase le ha
complicato la vita tanto che, per trovare una
risposta diversa, ha cercato aiuto ovunque. Ed è
allora che si è imbattuta in un gigante della
scienza: David Starr Jordan. Starr Jordan
(1851-1931), americano, è stato uno dei più
importanti tassonomisti del mondo, uomo che ha
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scoperto migliaia di pesci; li ha cercati,
catalogati e collocati nel grande albero della
vita. Neppure quando nel 1906 un terremoto ha
spazzato via la sua intera collezione di esemplari
sotto vetro, Starr Jordan si è perso d’animo e ha
smesso di lavorare al suo obiettivo di dare
ordine al mondo dei pesci.Ma non sempre le
cose sono come appaiono e, poco alla volta, la
figura del gigante della scienza si sgretola
davanti agli occhi attoniti dell’autrice:
desiderosa di conoscere tutto di quell’uomo dalle
sue ricerche spuntano scandali, un omicidio di
cui il grand’uomo potrebbe essersi macchiato
ma, soprattutto, il coinvolgimento di Starr
Jordan nella creazione della teoria eugenetica
che negli Stati Uniti ha portato alla prigione e
alla sterilizzazione forzata di migliaia di individui
ritenuti “inadatti” alla vita. Pagina dopo pagina I
pesci non esistono passa da biografia a giallo, da
omaggio alla scienza allo stupore per la crudeltà
umana, da memoir a indagine, per approdare
infine alla spiegazione del titolo, I pesci non
esistono, dimostrando ai lettori come la natura si
sia magistralmente vendicata di uno scienziato
che credeva di poterla dominare.
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. 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
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ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La profezia che si autorealizza - Davide Lo
Presti 2019-12-17T00:00:00+01:00
La profezia che si autorealizza: il libro,
finalmente. Come può una semplice pillola di
zucchero, produrre effetti realmente benefici? In
che modo, l'idea di non essere all'altezza di un
compito può finire col sabotarci? Attraverso
quali sottili meccanismi i nostri pregiudizi
tendono a creare delle conferme esterne?
Dall’Effetto Placebo all’Effetto Nocebo,
dall’Effetto Pigmalione all’Effetto Lucifero, dagli
studi di Paul Watzlawick e Giorgio Nardone ai
pioneristici contributi di Robert Merton e
William Thomas, nel mondo scientifico era ormai
ampiamente riconosciuto il potere delle
aspettative di costruire la realtà. Tuttavia la
frammentarietà di questi autorevoli contributi,
impediva di avere una visione d’insieme di
questo affascinante fenomeno noto col
suggestivo nome di “Profezia che si
Autorealizza”. In questo libro, frutto di oltre tre
anni di ricerche, viene per la prima volta offerta
una visione a tutto tondo, arrivando a una sintesi
in cui vengono spiegati i meccanismi che
portano una predizione, anche di per se
infondata, a produrre gli effetti reali attesi.
La Civiltà cattolica - 1996
Un anno insieme... 2017 - Valter Pettinati
2018-05-04
Cicliste.eu è un portale dedicato alla promozione
del ciclismo femminile Italiano, attraverso le
protagoniste, con le loro storie di vita e di sport,
fatte di sacrifici, passione e amore per la
bicicletta. È un sito ideato e realizzato per
essere il palco di queste piccole e grandi donne
che pedalano rincorrendo i propri sogni, che
raccontano quelli che hanno già raggiunto e
quelli che si sono infranti strada facendo, le loro
vittorie e le sconfitte, il loro passato, il presente
e le aspettative per il loro futuro. "Un anno
insieme... 2017" è la raccolta delle loro
peripezie, delle confidenze, dei dubbi e delle
speranze, delle notizie, delle imprese e dei
risultati che fanno brillare di luce propria
l'universo delle due ruote rosa.
Eutanasia di un potere - Marco Damilano
2012-05-18T06:00:00+02:00
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Raccontare la caduta della Prima Repubblica
significa svelare perché la Seconda è nata e
vissuta così male. La resistenza del vecchio a
finire e la difficoltà del nuovo a nascere.Nel
1992-93, sotto la spinta degli avvenimenti,
Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine
della Repubblica dei partiti, nata con la
Costituzione del 1948, degenerata e affondata
nella paralisi e nella corruzione. Un potere che
sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e
cade in modo drammatico, tra arresti, cappi
sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi.
Un crollo senza paragoni nelle democrazie
occidentali che nei decenni successivi trova due
narrazioni contrapposte. La prima recita: c'era
un sistema che ben governava, un colpo di Stato
architettato da forze oscure tramite le inchieste
dei pm lo ha ferito a morte... La seconda replica:
c'era un regime corrotto, arriva un pool di
giudici buoni con un pm venuto dalle campagne
a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni dall'inizio di
Mani Pulite, è possibile finalmente uscire dalle
aule di tribunale e provare per la prima volta a
scrivere la storia politica di quella classe
dirigente e della sua rovina. Ripercorrere le
scelte dei protagonisti dell'epoca: Craxi,
Andreotti, Forlani, Cossiga, Agnelli, Gardini. Le
voci dei testimoni, da Antonio Di Pietro a Carlo
De Benedetti. I giornali, le trasmissioni, i film, la
satira, le canzoni che accompagnarono la rivolta.
Gli eroi, i barbari, i suicidi, i gattopardi. Per
capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia
stata accompagnata da un vero cambiamento
politico, istituzionale, morale. E perché abbia
lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi.
Un racconto necessario, oggi che si apre una
stagione completamente nuova.
L'illustrazione popolare - 1873
Sentieri della diversità e dell'uguaglianza Silvia Bignamini 2021-02-24
La narrazione contenuta in questo libro è quella
di un percorso di vita guidato dalla ricerca di
situazioni sfidanti e orientato all’aiuto dei più
bisognosi. L’attrazione per l’Africa, fin da
bambina, costituisce lo stimolo per diventare
medico. La disponibilità al cambiamento e a
sperimentare contesti fuori dal comune,
condivisa anche con il compagno, la spinge a
varie partenze e ritorni. Il libro descrive eventi e
momenti che hanno determinato e caratterizzato
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il comportamento personale e professionale. Le
note seguono un ordine non cronologico ma di
collegamenti emotivi e motivazionali. Le scelte di
vita sono mosse dai valori del servizio agli altri e
dal desiderio di apprendimento continuo.
Vengono anche evidenziati gli esempi positivi di
alcuni maestri incontrati, le luci e le ombre dei
sistemi e delle organizzazioni in cui l’autrice ha
lavorato. La recente esperienza della pandemia
le fa rivivere in Italia sensazioni provate durante
alcuni vissuti africani, di cui fa tesoro per
affrontare con coraggio i cambiamenti che il
virus oggi ci richiede. SILVIA BIGNAMINI Nasce
a Monza nel 1975, si laurea in Medicina e
Chirurgia nel 2000 e si specializza in Igiene e
Medicina Preventiva nel 2004 con l’Università di
Milano-Bicocca. Vive e lavora in Africa per 12
anni, prima in Zimbabwe e poi in Mozambico. Si
impegna nella lotta all’AIDS e alla malaria che
rappresentano le principali cause di mortalità in
questi Paesi. Nel 2015 completa un Master con
l’Università di Liverpool in gestione
internazionale dei sistemi sanitari. Lo sviluppo
professionale internazionale spazia dal lavoro di
medico sul campo a quello di consulente di
direzione ministeriale e infine con l’OMS dove si
occupa di pianificazione e monitoraggio dei
sistemi sanitari. Rientra stabilmente in Italia e
dal 2019 lavora come direttore sanitario presso
un ente religioso di Bergamo dove vive
l’epidemia da virus Covid-19
Le chiavi del potere personale - Manuela Celli
2022-11-10T14:39:00+01:00
Vuoi liberarti da relazioni insopportabili, sensi di
colpa, condizionamenti, paure, cose che non vuoi
fare, falsi problemi, situazioni che ti creano
disagio? Il potere personale è la chiave.
Utilizzarlo ti rende libero da molti contesti
opprimenti. Libero di dire no senza sentirti in
colpa, libero di vivere la tua età senza sforzarti
di apparire più giovane o più vecchio, libero di
esprimere le tue opinioni senza il timore di come
sarai giudicato, libero di non piacere a tutti,
libero di scegliere come reagire a ciò che ti
accade. Poche cose ci creano malessere come la
sensazione di non avere alcun potere sulle
persone e sugli eventi. Quando ci sentiamo
impotenti siamo infelici. Rinunci al tuo potere
quando vorresti dire qualcosa ma taci per il
timore di esporre le tue idee, accetti di fare
qualcosa che non vuoi per non mostrarti
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scortese, vai fuori dai gangheri se qualcuno ti
provoca, rinunci a fare qualcosa che ti piace per
paura di renderti ridicolo, ti rattristi per un
commento negativo che arriva da una persona
che appena conosci o nemmeno stimi, permetti a
qualcuno di peggiorare il tuo umore, permetti a
qualcuno di farti sentire in soggezione. "Le
chiavi del potere personale" è un viaggio verso il
riconoscimento e lo sviluppo del tuo potere
personale, per gestire le emozioni, trasformare
le debolezze in forza, influenzare gli altri, tenere
testa a chiunque, liberarti dalle persone tossiche
e costruire un passo per volta la tua felicità. Ti
aiuta a sviluppare quella straordinaria
condizione che ti permette di essere padrone di
te stesso in ogni frangente della vita. La libertà è
irreversibile: una volta sperimentata non vorrai
più rinunciarvi.
Il potere della Legge di Attrazione - Sandro
Spallino 2014-11-28
In questo denso saggio, con acutezza e passione,
l’autore illustra i princìpi della Legge
dell’Attrazione e come utilizzarli per ottenere
ricchezza, salute e successo. Il pensiero è
un’energia la cui origine risiede nel movimento
eterno e perfetto di una mente superiore,
universale. L’uomo stesso ne è una
manifestazione e può raggiungere il pieno
compimento della vita entrando in connessione
con la Mente Suprema. Questo testo eredita e
divulga i sommi insegnamenti del Nuovo
Pensiero, da Wallace D. Wattles a Charles
Haanel fino a Neville Goddard e Napoleon Hill.
Grazie a una scrittura appassionata, intervallata
da esempi e aneddoti, l’autore offre gli strumenti
affinché ciascuno possa ottenere il
raggiungimento di perpetua salute, abbondanza
e felicità.
Grit - Angela Duckworth 2016-05-03
In this instant New York Times bestseller,
Angela Duckworth shows anyone striving to
succeed that the secret to outstanding
achievement is not talent, but a special blend of
passion and persistence she calls “grit.”
“Inspiration for non-geniuses everywhere”
(People). The daughter of a scientist who
frequently noted her lack of “genius,” Angela
Duckworth is now a celebrated researcher and
professor. It was her early eye-opening stints in
teaching, business consulting, and neuroscience
that led to her hypothesis about what really
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drives success: not genius, but a unique
combination of passion and long-term
perseverance. In Grit, she takes us into the field
to visit cadets struggling through their first days
at West Point, teachers working in some of the
toughest schools, and young finalists in the
National Spelling Bee. She also mines
fascinating insights from history and shows what
can be gleaned from modern experiments in
peak performance. Finally, she shares what
she’s learned from interviewing dozens of high
achievers—from JP Morgan CEO Jamie Dimon to
New Yorker cartoon editor Bob Mankoff to
Seattle Seahawks Coach Pete Carroll.
“Duckworth’s ideas about the cultivation of
tenacity have clearly changed some lives for the
better” (The New York Times Book Review).
Among Grit’s most valuable insights: any effort
you make ultimately counts twice toward your
goal; grit can be learned, regardless of IQ or
circumstances; when it comes to child-rearing,
neither a warm embrace nor high standards will
work by themselves; how to trigger lifelong
interest; the magic of the Hard Thing Rule; and
so much more. Winningly personal, insightful,
and even life-changing, Grit is a book about what
goes through your head when you fall down, and
how that—not talent or luck—makes all the
difference. This is “a fascinating tour of the
psychological research on success” (The Wall
Street Journal).
Il magico potere dei sogni e la loro
interpretazione - Elisa Sergi 2022-04-15
Per tutti gli amanti dei sogni e della psicologia.
Un libro che ha il desiderio di instillare quella
potente scintilla della curiosità, per addentrarsi
in luoghi sconosciuti e bui della nostra
personalità. Una moderna interpretazione dei
simboli più ricorrenti della nostra carriera
onirica, da Freud all’esperienza concreta vissuta
in prima persona. La grande sfida è la
comprensione dei contenuti emersi in sogno, per
delineare meglio tratti della nostra personalità e
della nostra situazione psicologica.Sogno, parola
che da sempre evoca emozioni contrastanti e che
racchiude un duplice significato. I sogni sono
quelli nel cassetto, desideri e progetti ancora
inespressi che aspettano solo il coraggio di
essere portati alla luce. Ma non solo. I sogni
sono soprattutto le nostre immagini oniriche che
mettiamo in scena durante la notte quando
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dormiamo. Contenuti astratti e bizzarri che si
presentano a noi sotto sembianze incredibili,
meravigliose, sconcertanti e terribili.
Appassionata fin da sempre di sogni, grazie ad
un background familiare florido e con una vena
di audace immodestia, Elisa ha voluto apportare
il suo contributo a tale ambito, con la sua
personale interpretazione dei sogni. Il mondo dei
sogni, luogo sconosciuto e incontaminato, da
sempre croce e delizia di ogni professionista
psicologo. Territorio ancestrale dove l’unica
regola è capire che non ci sono regole, nessuna
logica e nessun controllo. Tutto può succedere,
ed è giusto e sacrosanto che accada. Ogni
contenuto, anche il più orrido è benefico e
terapeutico. Addentriamoci allora nel magico
mondo dei sogni e della loro interpretazione. Ne
usciremo assolutamente arricchiti. Il volume
contiene all'interno il Diario dei sogni Indice
Introduzione - Il sogno - Scetticismo - Sonno Benefici del sonno - Regole del sonno - I sogni
lucidi - Diario dei sogni - La mia interpretazione Sogni a colori - Incubi - Sogni premonitori - IL
MIO DIARIO DEI SOGNI
Impatto. Il percorso interiore che libera il
tuo potenziale innovativo - Sujith Ravindran
2021-05-13
L'innovazione è arrivata a un punto morto.
Tuttavia continuiamo a cercare nei posti
sbagliati le idee per cambiare il corso del nostro
destino personale, organizzativo, collettivo: nelle
sale riunioni, negli “incubatori”, nell’offerta di
consulenti ed esperti. I tempi sono maturi per
umanizzare l’innovazione, per rivoluzionarne
l’approccio partendo dal centro della persona: le
sfide contemporanee che dobbiamo affrontare,
individualmente e globalmente, richiedono un
approccio olistico che agisca da dentro a fuori.
Dalla scienza indiana della consapevolezza, con i
suoi 5000 anni di storia, emerge una nuova
mappa per guidare l'innovazione.Utilizzando
numerosi esempi e casi di studio, questo lavoro
guida il lettore verso la sua stessa essenza per
aprire la porta che sbloccherà una nuova ondata
di innovazioni radicali.
Competenze e formazione 4.0 - Angelo
Pasquarella 2021-05-13
È ormai una realtà inconfutabile che la Quarta
rivoluzione industriale stia rinnovando da tempo
la vita delle persone e delle imprese. La
rapidissima avanzata di sistemi digitali sempre
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più intelligenti e pervasivi ci spinge però a
chiederci: come si evolveranno le professioni, le
competenze e la formazione aziendale di fronte a
questa trasformazione? Le tecnologie
assorbiranno soprattutto le mansioni routinarie
e ripetitive, lasciando ai lavoratori le attività più
complesse. Ci stiamo evolvendo verso un
modello organizzativo diverso, incentrato su
logiche di lavoro impostate per progetti e
orientate al risultato. Servirà dunque affinare
nuove skill a livello sia individuale, sia
manageriale. Trasformazione digitale significa
infatti – e soprattutto – trasformazione delle
persone e dei loro ruoli aziendali. In questo
scenario la formazione diventerà un fattore
sempre più determinante, tuttavia non potremo
più accontentarci di quella tradizionale.
Dovremo mettere a punto nuovi metodi che si
svilupperanno attraverso sistemi non formali,
flessibili e personalizzati. Una sfida non da poco,
alla quale dobbiamo iniziare a prepararci già
oggi.
Grafologia e Cromoterapia - Andrea Pietro
Cattaneo - Brunilde Valenta 2017-05-25
In questo libro faremo un affascinante viaggio
che permetterà di conoscere meglio te stesso e
gli altri, attraverso la correlazione della scienza
grafologica e delle proprietà psicologiche e
terapeutiche dei colori. Il libro è suddiviso in tre
parti: nella prima avrai modo di approcciarti alla
grafologia e capire molti aspetti della tua
personalità; nella seconda potrai conoscere
l’affascinante mondo del linguaggio dei colori e
la loro raffinata influenza sulla psiche e sul
corpo; nella terza ed ultima parte grafologia e
colori sono messi in relazione, mostrandone lo
stretto legame. Attraverso il test grafologico
potrai rilevare quali sono i tuoi bisogni in un
determinato momento, e come la conoscenza
dell’influsso dei colori possa influire sul sentirti
meglio e, di conseguenza, sollecitarti a scegliere
il colore più congeniale per quel determinato
frangente. Correlando questi due specifici
linguaggi potrai capire meglio come stai e quali
sono le tue esigenze e stati d’animo attraverso la
grafologia e ricorrere ai colori per consolidare,
migliorare o ripristinare l' equilibrio. Andrea
Pietro Cattaneo: dottore in psicologia,
consulente grafologo in ambito della personalità,
evolutivo, della selezione del personale, peritale
e criminologico. E’ Master Reiki,
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cromoterapeuta, insegnante di canto. Tiene corsi
di formazione in grafologia e interpretazione del
disegno infantile, è autore di numerosi articoli
sia in rete che su riviste. E’autore delle opere: “
Dottore come sta la mia grafia?”, Greco & Greco,
Milano, 2009; “La scrittura specchio della salute.
Grafologia e medicina psicosomatica”, RED!,
2013; “Corso multimediale Basi di Grafologia”,
Olismultimedia; “Un foglio bianco profuma di
fiori. Grafologia e Fiori di Bach", Nuova Ipsa
Editore, 2012; “Grafologia e chakra. Un foglio
bianco intriso di energia, Enea, 2014;
“Grafologia e relazioni umane. Io e l’altro nella
scrittura, Enea, 2015; “Grafologia e Reiki”, Il
cerchio della luna, 2016; “Immagini allo
specchio. Grafologia e sessualità”, PM edizioni,
2016. Brunilde Valenta: Consulente grafologo e
tecnico giudiziario, docente di grafologia,
psicologa, sociologa, consulente familiare,
formatrice, master in sessuologia, vive e lavora a
Bergamo. Si dedica alla consulenza rivolta alle
scuole di ogni ordine e grado relativamente a
disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà
di apprendimento, disgrafia, aspetti emotivi,
relazionali e comportamentali. È autrice di
articoli di grafologia e psicologia.
Il potere delle abitudini - Sintesi - Luca
Sadurny 2021-01-16
Una sintesi completa de "Il potere delle
abitudini" di Charles Duhigg con gli
insegnamenti principali e i consigli per metterti
da subito in pratica. Si legge in 16 minuti (invece
delle 6 ore necessarie per leggere il libro
completo).
When - Daniel H. Pink
2018-09-06T00:00:00+02:00
Come sfruttare le trame della giornata per
costruire la nostra routine ideale? Perché certe
interruzioni migliorano drasticamente i risultati?
Come possiamo dopo una partenza mediocre
avere un nuovo inizio? Insomma, come
trasformare il tempo in un alleato? Ci
confrontiamo costantemente con decisioni che
devono essere “tempestive”. Il loro buon esito
dipende più dal quando che dal cosa si fa.
Tuttavia, prendiamo tali decisioni in modo
azzardato, contando sull’intuito o su congetture.
Questo è esattamente l’approccio più sbagliato.
Pink dimostra al di là di ogni dubbio che il
tempismo, più che un’arte, è una scienza.
Raccoglie ricerche e dati all’avanguardia sulla
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gestione del tempo, mutuandoli dalla psicologia,
dalla biologia, dalle neuroscienze e
dall’economia, e li sintetizza con una narrazione
appassionante, storie irresistibili e suggerimenti
pratici. Così non mancheremo più
l’appuntamento con il momento giusto. “Ahimè,
nessuno di questi consigli impedirà al tempo di
volare, ma almeno sapremo come riempire
meglio le nostre ore.” “The Wall Street Journal”
“La portata del libro è impressionante...”
“Associated Press” “Pink potrebbe cambiare la
percezione del tempo di molti... ” “Publishers
Weekly”
Stai calmo, fallisci e rialzati - Manuele Testai
2018-06-07
Chi ha paura di fallire? Sicuramente non più il
lettore di questo ebook. Se fino a ieri hai
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considerato il fallimento come una vergogna,
non sarà più così al termine di questa breve ode
al fallimento. L’autore Manuele Testai racconta i
suoi fallimenti e quelli di personaggi famosi,
alcuni conosciutissimi e altri insospettabili. Cosa
sarebbe il successo senza i fallimenti? E se
iniziassimo a considerare le crisi come delle
opportunità? Il coach sportivo ci guida con
esercizi mentali per allenarci a sentirci a nostro
agio nel fallimento… e da lì riemergere. Come
uno sportivo, impariamo a cadere per poi
rialzarci senza gravi danni. E’ inutile avere
paura perché fallire è parte di un percorso,
anche di quelli in salita. Un ebook rassicurante,
motivazionale e con esercizi pratici per guidarci
a una visione della vita più veritiera e alla
considerazione del disagio come parte
necessaria del successo.
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