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Alla deriva del fato - Giuseppe
Fassari 2022-03-01
Weird - romanzo (236 pagine) Un’isola abitata solo da maschi
indolenti e senza memoria. Sly
è un cinquantenne che non ha
più nulla da chiedere alla vita.
Non crede ai suoi occhi
quando, mentre fa il bagno su
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una spiaggia, si ritrova di notte
in mare aperto. Rassegnato alla
morte, giunge invece su
Androkos, un’isola abitata solo
da maschi indolenti e senza
memoria, a causa
dell’hydropnos, un’acqua
miracolosa, dono di una strana
divinità. La vita scorre
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monotona fino all’approdo di
una donna... È solo l'inizio di
una una storia che porterà il
lettore nella biblioteca segreta
della Mantide, con i libri
fondamentali del sapere
dell'umanità e il Necronomicon
di H. P. Lovecraft. Giuseppe
Fassari insegna Scienze presso
gli Istituti Superiori di Catania.
Si è dedicato alla grafica
surrealista e, da sempre
attratto dal mondo del mistero,
ha creato in passato il noto sito
scienzeemisteri.it, rivolto agli
enigmi delle scienze e
dell’archeologia e oggi cura
ilmisterodelfato.it, dedicato
all’enigma del destino. Al suo
attivo la pubblicazione di
poesie e racconti. È grande
estimatore di autori classici
quali Dick, Matheson, Bloch e
Lovecraft e moderni come Tim
Curran e King e del cinema
ispirato alle loro opere.
Esisto - Alessandra Palisi
2019-05-22
Vivere non è esistere, ma
essere in funzione di quella
realtà particolare che
costituisce la struttura
immanente di ogni persona.
Ciascuno di noi porta con sé un
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bagaglio di ricordi, di desideri
e vuole realizzare emozioni
difficili da esprimere a parole.
Dentro sé ogni uomo, così
come ogni donna, vive relazioni
all’insegna dell’amore, della
benevolenza o dell’odio e del
rancore. Alcune di queste
stesse relazioni possono
generare diversi tipi di
dinamiche volte a spingere lo
stato d’animo dell’individuo ora
verso il conflitto non solo
interiore, ora verso la pace non
solo interiore. La raccolta
Esisto porta per mezzo del
verso scritto ad esaminare una
dialettica difficile da
interpretare: il momento in cui
ogni giovane fanciulla si
appresta a dimenticare le
“cose” che le appartenevano
nella lontana infanzia e a
scoprire un mondo del tutto
nuovo, quello appunto delle
“cose” tipiche del mondo
adulto. Nell’esplorazione di
questo nuovo mondo, la
fanciulla, anche se non è più
una bambina prova un certo
timore, un’angoscia che le
lacera il cuore così come la
mente. Quest’ultima viene ora
ad essere caratterizzata da
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quel sentimento dominante che
è l’Amore. Un Amore con la “A”
maiuscola che per nulla vuole
divenire una semplice “merce”
di scambio. Il passaggio del
tutto biologico e naturale non
avverrà dunque in un modo
così naturale e semplice. Mille
dubbi, mille domande
costituiranno quell’humus di
terreno fertile ad accogliere
non qualsiasi consiglio, ma il
consiglio giusto per condurre
un’esistenza futura scevra da
ogni senso di malinconia e di
tristezza. Solo in questa
prospettiva nessun amore le
sarà rubato, in quanto pronta a
percepire il vero dal falso,
quella dicotomia che mai e poi
mai dovrà assumere la forma di
una netta separazione
tipicamente manichea.
Specchio delle mie brame Maura Gancitano
L'idea che la bellezza sia
qualcosa di oggettivo e
naturale è una superstizione
moderna. Infatti non è mai
esistita un'epoca in cui non
convivessero estetiche e
sensibilità diverse. Il culto della
bellezza è diventato una
prigione solo di recente:
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

quando le coercizioni materiali
verso le donne hanno iniziato
ad allentarsi, il canone estetico
nei confronti del loro aspetto è
diventato rigido e asfissiante,
spingendole alla ricerca di una
perfezione irraggiungibile. Qui
sta il punto: l'idea di bellezza
ha subito con la società
borghese uno spostamento di
significato, da enigma a
modello standardizzato che
colonizza il tempo e i pensieri
delle donne, facendole spesso
sentire inadeguate. Il risultato
è che viviamo in un tempo in
cui le persone potrebbero
essere finalmente libere, ma in
cui, al contrario, ha valore e
dignità solo ciò che risponde a
determinati parametri.
Ripensare la bellezza al di là
dell'indottrinamento e del
consumo significa coglierla
come percorso di fioritura
personale, lontano da
qualunque tipo di
condizionamento esterno. In
questo libro Maura Gancitano
racconta la storia di un mito
antico quanto il mondo e ci fa
vedere come le scoperte della
filosofia, dell'antropologia,
della psicologia sociale e della
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scienza dei dati possano
distruggere un'illusione che ci
impedisce ancora di ascoltare e
seguire i nostri autentici
desideri e di vivere liberamente
i nostri corpi. La bellezza oggi
è qualcosa di ben preciso a cui
adeguarsi: un certo modo di
vestire, di mangiare, di parlare,
di camminare. Non si tratta di
una questione puramente
estetica, ma di una tecnica
politica di esercizio del potere.
In altre parole, di una gabbia
dorata in cui non ci rendiamo
conto di essere rinchiusi.
Specchio, specchio delle mie
brame - Donatella Borghesi
2000
Specchio delle mie brame Pietro Lorenzetti 2015-07-24
Si dice che nessun rapporto sia
più complesso di quello tra
madri e figlie femmine. Nel mio
lavoro ho incontrato centinaia
di donne e alcune di loro mi
hanno raccontato la propria
storia. Che sia ambivalente,
conflittuale, sofferta, dolorosa,
la storia delle donne è quella
che scorre nelle immagini di
uno specchio: le bimbe, con le
scarpe col tacco e le perle della
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

mamma al collo, sognano e
intravedono ciò che saranno, le
madri talora proiettano sulle
figlie quello che non sono
riuscite a essere. Entrambe
temono sia la simbiosi che
l'autonomia e spesso il conflitto
si esprime sul terreno
dell'immagine e della bellezza.
Un commento della madre, uno
solo, magari di dieci anni
prima, è quello che porta da
me giovani donne a correggere
un difetto non sempre reale. In
questo groviglio di amore e
dolore c'è la costruzione e
talora la distruzione di sé come
nella favola di Biancaneve in
cui la bellissima matrigna
interroga ossessivamente lo
specchio magico per chiedere
conferma della propria beltà e,
quindi superiorità. Le donne
possono essere legate dal
sangue eppure essere rivali in
tutto, amiche e acerrime
nemiche. Ancora una volta
grazie al mio lavoro sono
testimone di storie
apparentemente ordinarie o
straordinariamente crude che
le persone mi affidano insieme
alle proprie insicurezze. Il mio
lavoro è ricomporre una
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immagine coerente con il loro
sentire interiore." Con
interviste di Johann Rossi
Mason.
Miss Miami - Silvia Colombini
2020-09-28
In viaggio lungo l’Adriatico
verso il concorso di bellezza
Miss Miami, Zac Panzetta si
trova a trasportare, oltre a due
aspiranti Miss, un giovane in
fuga e una borsa piena di soldi.
Tra delinquenti pericolosi e
ragazze coraggiose, sulla
passerella di Miss Miami sfila
un mondo di violenza, speranze
e desiderio di riscatto. Alla
ricerca della propria identità,
affettiva e sessuale, i
personaggi si inseguono tra le
onde di un mare d’avventure
dove ci si domanda: ma tu, mi
ami?
"Specchio, specchio delle
mie brame..." - Elena Pulcini
2017
LO SPECCHIO NELLE FIABE
E NEI MITI:RITORNO A SÉ
O SPIETATO RIVELATORE Gabriella Indaco 2012-02-29
....Paragonai quel momento a
molti momenti che nel corso
delle nostre vite attraversiamo
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

come "Specchio" o come
"Regina".... Specchio è l'allievo
che a un certo punto dice al
"Maestro" che non è più
adeguato ai tempi del giovane
e "Regina" è il maestro che r
Lettere a Gino - Gionata
Bernasconi 2009
È possibile raccontare il
disagio psicologico dei
"diversamente abili" attraverso
una satira a fumetti?
Certamente sì, perché il
fumetto per sua natura esige
chiarezza, immediatezza di
espressione, pochi giri di
parole. Si evitano così i falsi
pietismi o le frasi fatte che
colpiscono gli handicappati
quanto le loro infermità, se non
di più. La vera integrazione
nasce dalla completa
accettazione dell'uomo in
quanto persona, al di là dei
suoi limiti fisici o mentali.
Complice l'estate - Mavi
Pendibene 2021-05-15
Caro Zorro, ancora non ti
conosco e sento già il bisogno
di scriverti, di raccontarti in
prima persona quello che un
giorno sentirai da tuo padre. Ti
confesso che la prima
sensazione che ho provato alla
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notizia del tuo arrivo è stata di
malinconia: ho pensato che non
sarei stata nel tuo futuro, non
ti avrei accompagnato che per
un breve tratto, insomma, mi
sono sentita vecchia. Sarai un
nipote d'oltremare, lontano
fisicamente dalla mia vita e dai
miei posti e forse non avrai la
possibilità di conoscere bene
questa nonna del continente:
anche per questo ti scrivo. Un
giorno verrai in questa cascina
antica, ti guarderai attorno
spaesato: abituato alla tua
luminosa casa di Sardegna dai
muri bianchi e le finestre che
scoppiano di luce, ti stupirà
vedere l'ombra che invade la
cucina anche in pieno giorno,
le pareti polverose di cenere, le
piccole ragnatele che si
nascondono dietro i mobili o
negli angoli. Ti sarà strano
sentire il silenzio, il fruscio del
vento, il canto del gallo che
irrompe nell'aria come lo
scarabocchio d'una matita
colorata. E se verrai d'inverno,
ti farà paura il buio ghiacciato
delle notti, la sensazione del
vuoto intorno alla casa,
l'impressione inquietante di
essere caduto nel fondo di un
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

abisso. Fisserai un orizzonte
non più lontano del vecchio
gelso e tutt'intorno la neve
coprirà le immagini che già ti
sembravano familiari e ti
saranno di nuovo ignote e
misteriose nelle improvvise e
monotone sequenze del bianco.
Io abito in questa casa, caro
piccolo Zorro, sono la nonna di
campagna, quella un po'
strana, che sta sola e non ha
paura della solitudine. Un
romanzo dell'autrice italiana
Mavi Pendibene, pubblicato da
ProMosaik, insieme agli altri
romanzi e racconti dell'autrice.
Un approccio esistenziale alla
letteratura. E soprattutto
letteratura al femminile.
L'alfabeto delle relazioni Vittorino Andreoli 2012-04-18
«Famiglie, io vi odio!» gridava
André Gide alle soglie del XX
secolo, denunciando l'ipocrisia
e gli odi che avvelenavano
quell'istituzione da sempre
considerata il rifugio affettivo
di ogni essere umano. Molto
tempo è trascorso, ma la
situazione non è certo
cambiata. La cultura attuale
muta vertiginosamente
distruggendo antichi valori e
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sostituendoli con il nulla, e così
le famiglie si possono
trasformare in inferni di
solitudine o di violenza. Ma è
ancora possibile salvare questa
istituzione che è alla base
stessa del consorzio umano? Sì,
afferma Vittorino Andreoli, a
patto che ognuno di noi sappia
riconoscere la sua sfera
d'azione e di intervento,
rispettando quella degli altri e
cercando di ricostruire tutti
insieme un sistema di relazioni
affettive in cui l'amore
prevalga sui falsi idoli alla
quale l'attuale pseudo-cultura
dell''apparire' impone di
sacrificare.
La bellezza e la bestia Michael Taussig
2017-06-27T00:00:00+02:00
La bellezza e la bestia si apre
con una domanda: la bellezza è
destinata a finire in tragedia?
L’antropologo Michael Taussig,
con l’attenzione e l’acume
teorico che lo
contraddistinguono, esamina
gli sconsiderati, audaci e alle
volte distruttivi tentativi
intrapresi per trasformare il
corpo attraverso la chirurgia
estetica. Attingendo dalla lunga
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

esperienza sul campo in
Colombia, Taussig unisce a
un’analisi della chirurgia
destinata ad accrescere la
bellezza di una persona lo
studio del suo omologo,
sovente trascurato,
rappresentato dagli interventi –
ai quali spesso ricorrono
criminali d’alto profilo – che
invece ne mascherano
l’identità, e stabilisce così un
collegamento tra la lunga
guerra civile colombiana e
l’industria cosmetica in
generale. Taussig parla di
interventi chirurgici finiti male
e se ne serve per inscrivere le
specificità del suo studio
all’interno di un orizzonte
analitico di maggior ampiezza,
riguardante la bellezza del
corpo femminile e il consumo.
Così facendo, colloca quella
che egli chiama “chirurgia
cosmica” nell’intersezione tra
la dépense, o “dispendio”, di
George Bataille e le idee di
Max Horkheimer e Theodor
Adorno sul dominio della
natura. Senza mai
accontentarsi di una semplice
critica, l’autore esamina
l’esuberanza che tale spreco
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crea e quale sia il suo ruolo nel
guidare la forza economica. A
un tempo teorico e colloquiale,
pubblico e intimo, La bellezza e
la bestia è una vera e propria
indagine etnografica, capace di
descrivere un paese come la
Colombia, in cui la rilevanza
dell’estetica disegna uno
scenario sul quale si mostrano
alcune delle più importanti e
problematiche idee sul corpo.
ANNO 2020 LO
SPETTACOLO E LO SPORT
QUARTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
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!
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

Domani venderai il doppio Max Galia 2018-11-27
Cosa muove il mondo? Quali
sono i sentimenti, gli istinti, gli
impulsi che governano tutte le
relazioni tra gli esseri umani?
Vanità, Avidità, Invidia,
Sicurezza. V.A.I.S., appunto.
Famiglia, scuola, lavoro,
amicizie, religione, politica,
cibo, divertimenti, cure, viaggi:
tutto gira attorno a questi
quattro sentimenti valorosi. Il
mondo è spinto dalla potenza di
queste quattro parole. Le idee
si muovono, le persone
prendono decisioni, cambiano
esistenze intere per effetto
questo mix esplosivo. Un
incastro di sentimenti che
genera miracoli commerciali.
Questo libro ti insegnerà a
stimolarli sapientemente nel
cervello dei tuoi clienti per
guadagnare di più e da subito.
Cambierai il modo di pensare e
conquisterai una nuova
prospettiva. Questo metodo
cambierà la tua prospettiva e
moltiplicherà i tuoi guadagni.
Con il metodo V.A.I.S. il
successo nel tuo business è
assicurato! È dedicato a tutti i
professionisti della vendita. Ai
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titolari di partita IVA, ai negozi,
alle aziende, ai liberi
professionisti, agli agenti di
commercio, a tutte le attività
commerciali di ogni dimensione
e genere. Questo libro è anche
dedicato alle donne e agli
uomini che, all'interno delle
società nelle quali operano,
svolgono il meraviglioso
mestiere della vendita.
La fine dell'educazione.
Ridefinire il valore della
scuola - Neil Postman 1997
Contemporary Italian
Women Philosophers - Silvia
Benso 2021-09-01
A unique portrayal of the
theoretical positions of eleven
Italian women thinkers who
share the practice of
philosophy and extend
philosophical work and
interests beyond the realm of
the discipline strictly defined.
Gathering the contributions of
eleven contemporary Italian
women thinkers who share a
philosophical practice,
Contemporary Italian Women
Philosophers embraces a
general interrelationality,
fluidity, and overlapping of
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

concepts for a border-crossing
that affects what it means to be
subjects that are embodied and
participants in the life of their
communities, thereby shaping
a sense of belonging. Common
threads are revealed through
the exploration of radically
diverse themes (the body,
subjectivity, power, freedom,
equality, liberation, the
emotions, symbolism and
metaphors, maternity,
reproduction, responsibility,
the political, the economic) and
approaches (autobiographical
styles, personal narratives,
rootedness in the everyday,
advancement of relationality,
empathic responsibility,
passions, and commitment to
the flourishing of the polis). In
their differences, these
previously unpublished essays
give the reader a glimpse of
the fecund and articulated
philosophical work of women in
the Italian context—a context
which has not been and still is
not always benign toward
women's distinctive originality
and creativity. Silvia Benso is
Professor of Philosophy at the
Rochester Institute of
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Technology. She is the author
and editor of several books,
including Viva Voce:
Conversations with Italian
Philosophers, also published by
SUNY Press. Elvira Roncalli is
Associate Professor of
Philosophy at Carroll College.
Il linguaggio del corpo in
amore. Le leggi non scritte
dell'attrazione, della
seduzione e dei sentimenti Marco Pacori 2011

ben due Cenerentole; di un
Bello, che però è
addormentato; di una Bella
archeologa che si trova a fare i
conti con una Bestia molto
antica e pericolosa; di un eroe
piccolo come un pollice; e di
una splendida ragazza di colore
che è Bianca come la Neve.
Autosviluppo professionale.
Come migliorare le proprie
capacità organizzative Antonello Goi 2005

Specchio specchio - Paola
Zannoner
2012-10-25T00:00:00+02:00
Come sarebbe vivere in una
fiaba? Questa sì che è una bella
domanda, e a rispondere ci ha
pensato Paola Zannoner.
Prendendo spunto dai più
famosi racconti della
tradizione, le fiabe che tutti
abbiamo amato e conosciamo a
memoria, ha scritto cinque
storie che sapranno divertire,
intenerire, far innamorare e
commuovere chiunque le
legga. Ed ecco che dalla penna
di una straordinaria autrice
schizzano fuori cinque fiabe
raccontate in chiave moderna,
in compagnia di non uno ma

Terra - Monica Becco
2020-05-01
Lara è di Torino, proviene da
una buona famiglia e non ha
tanti grilli per la testa. Quando
conosce Eugenio, il ragazzo più
ambìto della classe, sa già
come potrebbe andare a finire:
matrimonio, figli, una vita
comoda ma senza grandi sogni
realizzati. Per questo l’incontro
con Matthew è un fulmine a
ciel sereno, qualcosa che la
destabilizza e la attrae allo
stesso tempo. Per Gianni
invece la vita è stato un
continuo tormento. Ostile alle
regole imposte dai genitori, è
un ribelle che combina un
sacco di pasticci. Solo Marina

specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia
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sembra ogni tanto aiutarlo a
ragionare, anche se Gianni non
vuole sentir parlare di
responsabilità e impegni: lui ha
un’anima da artista, coltiva
sogni da scrittore. Simona è
altrettanto stanca di un padre
dispotico che vorrebbe
scegliere per lei la vita futura,
tra cui la professione. Decisa a
inseguire la sua passione si
iscrive a Psicologia, ma deve
fare i conti anche con un amore
per un parigino, Guillaume, e
con eventi che smontano via
via le sue certezze. Passano gli
anni e Lara, Gianni e Simona,
anziché mettere a posto i
puzzle della loro vita, la
incasinano sempre di più.
L’insoddisfazione comune ai tre
amici li porta a realizzare un
sogno che avevano nel
cassetto. “Ca’ nostra, Ca’
vostra”, nel cuore della
Langhe, è l’agriturismo dove
proveranno a far ripartire le
loro vite. Ma l’entusiasmo per
la nuova esperienza lascerà
presto spazio agli scherzi del
destino e a nuovi incontri e
situazioni… Monica Becco,
torinese, è formatrice,
consulente aziendale in ambito
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

HR e counselor. Dal 2003 ha
affiancato a questa attività,
quella di scrittrice, iniziando
con la pubblicazione di un
saggio sulla gestione dei
gruppi “Notre Dame de Paris –
oltre il palcoscenico”, nato da
un’esperienza di studio
condotta all’interno della
Compagnia Teatrale impegnata
nell’omonima opera di
Cocciante. Il libro vince al
Concorso “Un libro per lo
spettacolo”. Dai saggi passa
successivamente alla narrativa,
espressione letteraria che ama
particolarmente, e pubblica
Giorni d’inchiostro e Florence.
Ora pubblica il suo quarto libro
Terra, una storia a cui si sente
molto legata, pur non essendo
ispirata a persone o fatti reali.
Menopausa... meno paura E li ponti so soli... - Fabio
Fatale 2022-01-31
Nella silloge di Fabio Fatale il
dialetto romanesco si fa poesia.
Con un linguaggio arguto
l’autore commenta i tempi
moderni in cui il materialismo
spadroneggia e riserva alla
società contemporanea una
critica vestita di efficace ironia
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che costituisce un invito alla
riflessione. I versi sorretti da
un umorismo sferzante ne
delineano lo stile senza
rinunciare a un’esplorazione
più profonda di tematiche, fatti
ed emozioni che smuovono
l’umana esistenza. Poesie
satiriche o canzonate, alcune
più coincise e altre
dall’architettura più sviluppata
divertono o incuriosiscono il
lettore ma non solo: lo
sospingono a guardarsi intorno
e dentro. L’opera di Fabio
Fatale lascia il segno perché
indaga con attenzione la vita
quotidiana e trae dagli eventi e
dai comportamenti umani
l’essenza più intima delle cose.
Fabio Fatale nasce a Roma l’11
giugno del 1976 nel quartiere
della Magliana da cui all’età di
tre anni si trasferisce con la
famiglia nel complesso
nascente del Laurentino 38 i
“Ponti” dove tuttora vive.
Trascorre la sua infanzia e
adolescenza tra le vie e i
campetti del quartiere
conoscendo e vivendo in prima
persona le contraddizioni della
“strada” rispettando e
accettandone le regole. Da
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

sempre appassionato di poesia,
narrativa e tradizione Romana,
grazie agli insegnamenti del
padre, si diletta fin dalla
giovinezza nello scrivere le
proprie esperienze e quelle
ascoltate negli anni, cercando
di raccontarle in modo critico e
ironico, attento a “guardare” le
cose della vita da un punto di
vista mai scontato, banale o
comune. Appassionato di
calcio, cinema e musica,
idolatra personaggi talentuosi
ma “dannati” come George
Best, Sean Penn e Jim
Morrison.
Tutte le fiabe - Jakob e Wilhelm
Grimm 2011-07-19
A cura di Brunamaria Dal Lago
Veneri Edizioni integrali
Pubblicate per la prima volta
nel 1812, le fiabe dei fratelli
Grimm sono tra i testi più
tradotti, ristampati, diffusi e
conosciuti della letteratura
mondiale. I due studiosi
intendevano, trascrivendo
storie e leggende tradizionali,
costruire una base culturale
che aiutasse la fondazione di
un’identità comune dei popoli
di lingua tedesca. Nel
materiale da loro raccolto
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prevalgono racconti ambientati
in luoghi spaventosi dove si
svolgono fatti di sangue, i
protagonisti sono minacciati da
streghe, belve, spiriti, tutti
elementi tipici del folklore
germanico. Quindi, all’inizio,
l’opera non era destinata ai
bambini. Furono poi le
traduzioni inglesi del 1857 a
emendare le fiabe degli
elementi più lugubri e
drammatici e a dar loro la
forma con cui sono giunte fino
a noi. Lo straordinario
successo e la vastissima
divulgazione della raccolta dei
Grimm si devono forse alla
atemporalità di quanto viene
narrato, alla proposizione di
una dimensione trasfigurata
dove i pericoli più spaventosi
vengono superati, il male
punito, la virtù ricompensata:
temi che corrispondono alla
forte esigenza di giustizia
ideale presente nell’animo
infantile. Jakob e Wilhelm
Grimm I fratelli Grimm, Jakob
Ludwig Karl (1785-1863) e
Wilhelm Karl (1786-1859),
originari di Francoforte,
studiarono legge all’Università
diMarburgo e insegnarono
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

all’Università di Göttingen.
Filologi, letterati e studiosi del
folklore tedesco, si dedicarono
alla rielaborazione di testi
tramandati oralmente,
sostenendo il concetto di una
poesia di diretta derivazione
popolare. Sono considerati
ispiratori del movimento
democratico tedesco. Scrissero
insieme anche il Dizionario
tedesco, in 33 volumi,
fondamentale per la definizione
della lingua tedesca moderna,
usato ancora oggi per studiare
l’etimologia dei vocaboli.
L’etica dell’arte nell’estetica
della bellezza - Antonio
Chiummo 2014-01-01
Sapete voi che senza
l’Inghilterra l’umanità potrebbe
ancora vivere, senza la
Germania, pure, senza l’uomo
russo potrebbe vivere e vivrebbe anche troppo bene;
potrebbe vivere senza la
scienza, senza il pane; solo
senza la bellezza non potrebbe
vivere, poiché non ci sarebbe
nulla da fare al mondo? Tutto il
segreto è qui, tutta la storia è
qui. - Fëdor Dostoevskij, I
Demoni Sapete voi che senza
l’Inghilterra l’umanità potrebbe
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ancora vivere, senza la
Germania, pure, senza l’uomo
russo potrebbe vivere e
vivrebbe anche troppo bene;
potrebbe vivere senza la
scienza, senza il pane; solo
senza la bellezza non potrebbe
vivere, poiché non ci sarebbe
nulla da fare al mondo? Tutto il
segreto è qui, tutta la storia è
qui. - Fëdor Dostoevskij, I
Demoni
Di bellezza si vive - Emanuela
Fellin
2021-07-08T00:00:00+02:00
La bellezza non si risolve solo
nello sguardo, sebbene appaia
immediato il primato
dell’occhio. E se questo vuole
la sua parte, resta comunque
una parte. Di bellezza si vive
perché a essere coinvolto è
tutto il corpo, con il cervello
che contiene e la mente che ne
emerge: tutti i nostri sensi,
nella loro collaborazione
sinestetica, danzano col mondo
mentre esso risuona in noi. In
quell’accoppiamento che
richiama la comunanza
originaria col vivente possono
esserci – e ci sono – esperienze
che ampliano il senso del
possibile, che estendono ciò
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

che sentiamo, che aumentano
quel che siamo e pensiamo di
essere. Se l’estetica non
riguarda solo l’aspetto
esteriore delle cose, ma attiene
al nostro legame col mondo,
l’esperienza di bellezza ne è la
fonte e il codice: un codice
affettivo, emozionale, che
collega mondo interno e mondo
esterno con la mediazione del
principio di immaginazione.
L’estensione di sé negli spazi
aperti della nostra
imperfezione e incompletezza
concede la possibilità di
accedere al senso della verità
di ognuno e sostiene la via
della propria individuazione e il
coraggio di essere. La bellezza
rivela ciò che senza la sua
esperienza non avremmo
sentito e incontrato e, allo
stesso tempo, per farlo, ri-vela,
pone un nuovo velo, una nuova
soglia, una nuova domanda che
prima di quell’esperienza non
saremmo stati in grado di
porci.
Il potere educativo delle fiabe «C'era una volta, in un paese
molto lontano... » - Mariapaola
Ramaglia 2016-11-17
Il presente testo è rivolto a
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tutti coloro che amano il
mondo delle fiabe e vogliono
scoprirne il significato e il
potere educativo. Le autrici
hanno elaborato e riassunto
schemi, teorie e concetti, per
creare un'opera rivolta a chi
opera in ambito educativo,
riabilitativo o psicosociale, ma
anche a professionisti di altri
settori e a genitori interessati a
conoscere le potenzialità
comunicative e catartiche dei
libri. Attraverso un viaggio tra
fiabe, favole e simbolismi, le
autrici mostreranno al lettore
perché le storie affascinano
così tanto e perché possono
intrattenere, far sognare, far
riflettere, ma anche fare bene e
favorire lo sviluppo del
bambino, fin dai primi mesi di
vita. In una dimensione senza
spazio e senza tempo, si
analizzeranno storie di ieri e di
oggi, sottolineando funzioni e
benefici celati in storie in cui
nulla è lasciato al caso e tutto
significa qualcosa.
Significati dell'abbigliarsi Nicola Squicciarino 2017-04-27
Nella comunicazione
vestimentaria a una relativa
stabilità di significati, ad
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

esempio la distinzione
individuale e l’appartenenza
sociale, corrisponde una
molteplicità di significanti
costituiti, nel tempo e nello
spazio, da una gran varietà di
capi d’abbigliamento – oggi
segnati da una più rapida usura
comunicativa e da una
crescente omogeneità estetica.
Con questo scritto l’Autore
offre uno strumento di
approccio critico a questo
affascinante fenomeno di
superficie, ponendo in risalto i
risvolti di carattere
interdisciplinare che si celano
nell’abbigliamento e che lo
legittimano nella sua dignità
culturale.
Luka e il fuoco della vita Salman Rushdie 2011-02-22
Caratterizzato da una
strepitosa creatività linguistica,
avventuroso e ricco di
suspense, Luka e il Fuoco della
vita ci invita a esplorare il
prodigioso mondo
dell'immaginazione dove tutto
è possibile, per tornare alla vita
reale più forti e migliori di
prima.
In Viaggio Tra Le Storie Giuseppe Mistretta 2007-06
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Viaggiare non e solo prendere
l'auto, l'aereo, fare il turista
per mandare cartoline da tutto
il mondo e poter dire qui ci
sono stato. Viaggiare e
mettersi in movimento, magari
anche solo con la fantasia, per
conoscersi e vedere la realta
con occhi sempre nuovi. Ogni
volta che si legge o si ascolta
una storia si compie un
viaggio...Il C'era una volta...
apre le porte a paesi lontani, a
tempi diversi...A situazioni
dove reale e fantastico
permettono di osservare le
realizzazione dei vari passaggi
della dimensione piA' consona
al genere umano: Crescere.
Vita da psichiatra - Claudio
De Bortolini 2018-11-19
Un viaggio nel metodo e con il
metodo scientifico nella
psichiatria e nella psichiatria
forense. Un percorso in cui, a
fare da guida, è il rigore
metodologico, a cui si
contrappone il “buon senso”. In
questo terreno, il metodo si
confronta dialetticamente con
gli “errori” del metodo stesso.
Dopo aver mostrato “l’uso
pratico” del metodo scientifico
in psichiatria, le ultime pagine
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delimitano i confini del metodo
stesso, i confini in cui la
scienza si ferma davanti a
territori che non le
appartengono e che sono
abitati da altre immagini.
C'è differenza. Identità di
genere e linguaggi: storie,
corpi, immagini e parole Graziella Priulla 2013
Diventare Giovani - Fabio
Cappelli 2001
Psicologia dell'accudimento
nelle relazioni di aiuto.
Manuale per operatori
sanitari e socio-assistenziali
- Guido Crocetti 2012
Alcuni titoli dal sommario:
Corpo e malattia aspetti
psicologici del trauma; Corpo
abile e dis-abile in adolescenza;
Malattia, difese e strategie
adattative, coping; Il fenomeno
del burnout in ambito sanitario;
La comunicazione terapeutica
nella relazione di aiuto e
nell'assistenza infermieristica;
Il dolore delle diversità in
adolescenza: punto di
debolezza e di forza; Età
anziana la generatività della
tradizione nella vita religiosa;
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Psicologia e psicopatologia del
bambino malato e della sua
famiglia; Il disagio psicologico
dell'infermiere soccorritore
nelle maxi emergenze.
Kahliamoci - Gaia Gentile
2020-12-17
Kahliamoci è un omaggio a
Frida Kahlo, ai suoi dipinti, alle
sue parole, alla sua poesia.
Frida come simbolo di forza,
stile e bellezza, ma anche di
tormenti e sofferenze che
l’artista è riuscita a convogliare
e a rappresentare nella sua
arte. Kahliamoci è anche un
imperativo: caliamoci nel
vissuto che non ci appartiene,
scendendo giù da dentro di noi,
pur rimanendovi ancorati come
chi scende da una montagna
con altissime cime, per aprire
la porta e accogliere l’altro,
l’illustre ospite della nostra
casa interiore. “Quest’opera
restituisce tutta l’urgenza
dell’artista che riconosce tale
urgenza nell’universo di
un’altra natura selvaggia,
quella di Frida Kahlo,
visionaria e seducente, la cui
arte è ancor più di un ruggito
che urge dentro, è un grido di
dolore e una serenata
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

d’amore”. (Patrizia Bernardini)
«Specchio, specchio delle mie
brame...». Bellezza e invidia Elena Pulcini 2017-08-10
A partire dal mito del pomo
della discordia, la bellezza di
cui tratta il saggio di Elena
Pulcini è quella intorno alla
quale si innesca la
competizione riferita da secoli
al mondo femminile come una
sua caratteristica. Perciò essa
si intreccia con l’invidia,
passione triste per eccellenza,
unico vizio senza piacere.
Attraverso letteratura, cinema
e famosi serial televisivi,
l’Autrice cerca di verificare se
quest’idea sia davvero soltanto
uno stereotipo. Sicuramente
esso è corrispondente al senso
di impotenza femminile
prodotto dalla società nella sua
storia. Così l'invidia si diffonde
maggiormente tra le donne
perché è una passione
"democratica", cioè prospera
solo tra eguali. E come la
bellezza, ossessiva e
competitiva, aumenta di valore
nella società dello spettacolo,
così cresce anche l’invidia. Ma
una resistenza è sempre
possibile: rivendicare l’unicità
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della propria storia e della
propria identità, una specie di
resistenza melvilliana à la
Bartleby, col suo “preferirei di
no”.
Come la luna in embrione Elena Falci 2021-04-01
Aperture d'animo dell'autrice
sotto la luna calante di sua vita
quando, dopo 15 anni, pur in
amore reciproco, si separa. E
quelle nel suo novilunio:
l'incontro con l'amore non più
cercato, un uomo laico in
procinto di iniziare un
cammino di addestramento
monastico che poi inizierà.
Come una luna in embrione
vibra di amore. Amore che
giunge come tregua dalla
morte per mano dell'amore
stesso e poi matura e va oltre:
diviene slancio di fiducia verso
sentieri inesplorati da
percorrere, se non più
tenendosi per mano, comunque
assieme, senza distanza
interiore.
La sala degli specchi:
comunicazione e psicologia
gruppale. Strumenti di lavoro
per la comunicazione di gruppi
in ambito psicoterapeutico e
psicosociale - Antonio Lo
specchio-specchio-delle-mie-brame-bellezza-e-invidia

Iacono 2007
Le più belle fiabe classiche
per sognare - AA VV
2022-10-04T00:00:00+02:00
Chi non ricorda il fascino e la
suggestione dei racconti letti
da genitori e nonni per farci
addormentare? E meraviglioso
liberare la fantasia e sognare
mondi popolati da fate,
principesse, castelli, ma anche
orchi, streghe cattive, lupi
affamati... La fiaba appartiene
da secoli al nostro patrimonio
culturale, ha una valenza
profonda e un inestimabile
valore educativo. Grazie ad
autori come Andersen, Grimm,
Perrault, Collodi e Carroll
abbiamo a disposizione
meravigliose storie da leggere
ai nostri bambini, imparando
con loro a giocare con la
fantasia, ma anche a vivere la
realtà quotidiana con più
consapevolezza. Le fiabe sono
accompagnate dalle preziose
tavole di Silvia Provantini. Età
di lettura: da 3 anni.
terapia della gelosia e
dell'Invidia - Edoardo Giusti
2017-06-19
Comprendere la passione
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patologica dei tormenti e dei
deliri assillanti a sfondo
paranoico di soggetti gelosi,
consente di realizzare
trattamenti clinici specifici per
la rabbia ansiosa derivante
dalla minaccia della perdita.
Interventi terapeutici
differenziati riguardano il
risentimento espresso da
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turbative e ostilità di soggetti
invidiosi, bramosi di ottenere
con avidità astiosa i vantaggi
che l’alterità possiede.
Il dolore e la Bellezza. Atti del
III Convegno della Società
Italiana Psicoterapia Gestalt AA. VV.
2014-05-12T00:00:00+02:00
1252.13
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