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Canadian Journal of Italian
Studies - 1988
Il mio sogno e altre storie Marino Monti
La questione filosofica
dell’inconscio - Michele Di
Martino
2019-05-16T00:00:00+02:00
La questione filosofica
dell’inconscio entra nel vivo
delle riflessioni che, a partire
dalle nascenti psicologie
racconti-dellinconscio

empiriche e scientificosperimentali dell’Ottocento,
fino ad arrivare alla
fenomenologia husserliana,
circondano l’emergenza della
nozione di inconscio. Molto
prima che Freud
monopolizzasse tale concetto,
facendone – anche in funzione
antifilosofica – il tema
principale di una nuova
psicologia, esso costituiva un
problema centrale di una
buona parte delle filosofie del
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XIX secolo. Che ruolo può
giocare la questione
dell’inconscio in una filosofia
della coscienza? L’idea stessa
di una “coscienza inconscia”
non costituisce forse
un’assurda contraddizione?
Eppure, non è evidente che vi
siano ampie zone della vita di
coscienza che alla coscienza
stessa sfuggono? Ecco alcune
delle domande che il volume
affronta tentando di gettare
una luce sul groviglio di
problemi e aporie che
gravitano attorno a un concetto
ormai divenuto famoso grazie
al successo e agli sviluppi della
psicoanalisi.
Racconti dal buio - Ernst
Theodor A. Hoffmann
2022-06-21
Occhi che vedono il vero o il
falso, personaggi che appaiono
e scompaiono, donne che non
sono ciò che sembrano, incubi
che diventano realtà e realtà
che sono già incubi: sono
questi, amalgamati dal demone
della follia, gli ingredienti del
mondo gotico dei Racconti di
Hoffmann. A cavallo tra gioco
letterario e indagine sull'essere
umano, ogni maleficio che il
racconti-dellinconscio

maestro dell'angoscia mette
sulla pagina ci parla di noi,
perché gli abissi abitati da
creature mostruose e spettri
non sono altro che il mondo
degli esseri umani: chi sono,
dunque, i buoni e chi i cattivi?
Hoffmann, come solo un genio
innovatore del genere potrebbe
fare, non risponde e ci
abbandona al mistero del male.
Questa raccolta lo celebra
riunendo i più importanti
capolavori della sua produzione
fantastica e demoniaca dall'Uomo della sabbia al
Consigliere Krespel, dalle
Avventure della notte di San
Silvestro a Vampirismo - e ci
guida alla scoperta di
protagonisti indimenticabili,
destinati a popolare i nostri
incubi, e di atmosfere che da
due secoli colonizzano il nostro
immaginario. In appendice, il
saggio che Sigmund Freud ha
dedicato al Perturbante, il
sentimento dell'Unheimliche
definito a partire dall'Uomo
della sabbia di Hoffmann.
L'esperienza dell'inconscio Carl Alfred Meier 1992
Biblioteca dell'"Archivum
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romanicum." - 2000
Il Mistero dei RACCONTI di
DRACULA Gen 2013 - sergio
bissoli
Lingua e cinematica
Dell'inconscio - 20 Film che
cambiarono il mondo Biagio
Giordano 2009-05-04
Un percorso d'equipe nella
memoria, lungo lo scorrere
leggero dei pensieri presi in un
tempo analitico, poetico,
immortale...Lungo una pratica
psicanalitica non medica, che si
svolge tra l'Io e il soggetto
inconscio, con effetti
terapeutici inimmaginabili.
I Tarocchi - La Voce
dell'Inconscio - Patrizia Trotta
2016-01-13
Un modo per comprendere
come funzionano i Tarocchi è
di vederli come simboli di
Archetipi Universali che
esistono nella mente inconscia
di tutti e quindi nell’inconscio
collettivo. Le carte pongono i
riflettori su alcuni archetipi
piuttosto che su altri, poiché
essi sono particolarmente attivi
nella psiche e nella vita di chi
consulta le carte in quel
racconti-dellinconscio

momento o periodo. Non si
tratta, quindi, di leggere nelle
carte un destino ineluttabile,
bensì di scegliere con più
saggezza e capire ed esplorare
sé stessi in profondità.
Comprendendo meglio la
nostra situazione attuale,
potremo in teoria dirigere al
meglio gli eventi futuri che
risultano dalle nostre decisioni
più sagge che possiamo
prendere oggi con riflessività e
con l’aiuto delle carte. La
prevedibilità delle nostre azioni
e reazioni è solo direttamente
proporzionale alla nostra
mancanza di consapevolezza, di
autoanalisi e di riflessione. I
Tarocchi, essendo la voce del
nostro Inconscio e
Superconscio, non servono
tanto a predire il futuro,
quanto ad aiutarci a capire noi
stessi e questo libro ne illustra
usi e funzioni.
Come in un racconto - Fabio
Guglietta 2019-09-30
Una raccolta di racconti e di
sceneggiature: un viaggio
nell'anima dei personaggi, che
vede come tema centrale
l'incomunicabilit�.
Lavoro dell'inconscio e
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comunismo - Sergio Finzi
1996
Storie senza fine. - Azzurra
Maria Sorbi 2022-04-28
Un libro che racconta storie di
persone più o meno note, storie
“senza fine” perché
rappresentano una possibile
fonte d’ispirazione continua.
Seguendo il modello del
coaching umanistico,
attraverso il racconto di
ventinove vite vissute vengono
messe in luce altrettante
potenzialità che, se coltivate,
permettono di costruire la vita
in piena realizzazione, verso la
felicità. Al termine di ciascun
racconto, viene spiegato il
significato della potenzialità
esplorata e vengono proposti
esercizi utili per allenare quella
specifica area di forza. Ogni
storia, inoltre, è accompagnata
da un suggerimento musicale.
Il racconto e il romanzo
filosofico nella modernità Anna Dolfi 2013
Il Mito di Dracula:
dall’oscurità delle origini, ai
meandri dell’inconscio, al
buio delle sale
racconti-dellinconscio

cinematografiche - Edvige
Gioia 2018-11-05
Un saggio che rilegge il
vampirismo in una chiave
nuova e completa,
analizzandolo dal punto di vista
storico, antropologico, religioso
e psicoanalitico. Un'ampia
sezione è dedicata
all'approfondimento del genere
letterario che ha dato vita a
Dracula e alla ricca produzione
cinematografica in tema di
vampiri: vengono analizzati sei
film famosi, dall'opera
espressionista di Murnau, al
Nosferatu di Herzog, al Bram
Stoker's Dracula di Coppola,
fino al vampiro metropolitano
di Ferrara. Il mistero e la
fascinazione dei non morti non
conoscono declino e il mito di
Dracula continua ad
appassionare e a terrorizzare,
adattandosi al mondo
contemporaneo. Più che il
sangue e la grande capacità
seduttiva che sono
strettamente collegati al
personaggio, è soprattutto il
suo perdurare nel tempo che ci
colpisce e ci fa riflettere ancora
oggi.
La filosofia e le sue storie -
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Umberto Eco
2015-09-24T00:00:00+02:00
Fichte, Schelling e soprattutto
Hegel disegnano, agli inizi
dell'Ottocento, i grandi sistemi
del pensiero idealista che
culminerà con la rivoluzione
materialista di Marx, con il
positivismo e le filosofie che,
come quella di Schopenhauer e
Nietzsche, metteranno in crisi
le grandi visioni unitarie del
pensiero. L'Ottocento è anche
l'età della scienza, con Darwin,
la logica formale, la rivoluzione
della termodinamica e le
geometrie non euclidee e il
secolo in cui si sviluppano le
scienze umane: linguistica,
antropologia, psicologia,
sociologia. La filosofia
novecentesca, segnata dalle
riflessioni sul linguaggio, si
articola nella pluralità delle
grandi tradizioni, dal
neokantismo alla
fenomenologia, dallo storicismo
alla filosofia analitica, dal
neoidealismo
all'esistenzialismo, dalla
psicoanalisi ai marxismi, dalla
semiotica allo strutturalismo,
dalle teorie sull'intelligenza
artificiale alle riflessioni
racconti-dellinconscio

contemporanee su etica e
giustizia, sino alle neuroscienze
cognitive e alla bioetica.
Freud and Italian Culture Pierluigi Barrotta 2009
This book explores the
different ways in which
psychoanalysis has been
connected to various fields of
Italian culture, such as literary
criticism, philosophy and art
history, as well as discussing
scholars who have used
psychoanalytical methods in
their work. The areas discussed
include: the city of Trieste, in
chapters devoted to the author
Italo Svevo and the artist
Arturo Nathan; psychoanalytic
interpretations of women
terrorists during the anni di
piombo; the relationships
between the Freudian concept
of the subconscious and
language in philosophical
research in Italy; and a
personal reflection by a
practising analyst who passes
from literary texts to her own
clinical experience. The volume
closes with a chapter by
Giorgio Pressburger, a writer
who uses Freud as his Virgil in
a narrative of his descent into a
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modern hell. The volume
contains contributions in both
English and Italian.
Imparare, sbagliare, vivere.
Storie di lifelong learning Balbo 2013
Mantua Humanistic Studies.
Volume V - Edoardo Scarpanti
2019-04-30
Elogio dell'inconscio. Dodici
argomenti in difesa della
psicoanalisi - Massimo
Recalcati 2012-01-09
Partenze e ritorni. I racconti
dell'inconscio - Paolo Penco
2015
Sviluppare il potenziale
nelle professioni, nel lavoro,
nello studio, nello sport.
Approcci, metodi,
applicazioni - Giuseppe
Gandolfi
2009-07-23T00:00:00+02:00
1060.168
Storie che escono dal
cassetto - Maria Varano
2018-07-09
Un libro rivolto in primo luogo
ai nonni attuali, prossimi o
aspiranti tali, ma anche a tutte
racconti-dellinconscio

quelle persone (zie e zii, amici
dei genitori, vicini di casa,
volontari) che hanno un
rapporto significativo, ma non
professionale, con bambini e
ragazzi. Il testo potrà anche
interessare educatori e
insegnanti della scuola
dell’infanzia e della primaria,
sia per la didattica quotidiana
che per la valorizzazione dei
nonni come punto rete di quel
“villaggio educativo”
necessario per la crescita dei
bambini, in particolare nella
loro funzione di promozione dei
rapporti intergenerazionali, in
questo caso attraverso la
narrazione.
Fantasmi femminili nel
castello dell'inconscio
maschile - 1996
La Drammaturgia
Dell'inconscio - Giannetti
Rolando 2009
Modernità dell'inconscio Gabriella Ripa di Meana
2022-03-12
Frutto di un lungo lavoro
clinico e teorico, imponente per
dimensioni, struttura,
articolazione, bibliografia,
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apparato concettuale, ricco di
“casi”, prezioso per
l’approfondita conoscenza che
l’Autore si è formato di quello
che propone come il discorso
anoressico ‒ mentre per la
medicina l’“anoressia nervosa”,
come del resto tutto ciò che è
classificato “malattia mentale”,
è un fuori-discorso, e
tendenzialmente un disturbo da
eliminare ‒, questo libro, che
non evita il confronto con gli
studi specialistici in materia,
pone le fondamenta di una
clinica psicanalitica
dell’anoressia dove la direzione
della cura è determinata dal
linguaggio e dagli snodi del
“significante”, o più
esattamente, della lettera. Al
contempo, anche l’elaborazione
teorica procede attraverso lo
stile raffinato e “letterario” di
una scrittura implicata nella
decifrazione di ciò che è
sorprendentemente in gioco
nel discorso anoressico: «un
nuovo nodo sociale, fondato su
un’etica irragionevole,
insensata e alternativa». La
“cura analitica” si fa così,
freudianamente, “lavoro di
civiltà”. Non manca tuttavia
racconti-dellinconscio

un’aspirazione didattica a
trasmettere, anche ricorrendo
all’utilizzo (non sussidiario) di
numerosi schemi, quanto viene
strappato all’enigma
dell’anoressia.
I Segreti di Itaca - eliana
manca 2014-08-26
Un racconto a pi� voci, denso
e poetico. Due giovani donne
vivono in epoche storiche
differenti ma si incontrano in
un viaggio che le accomuna,
alla ricerca di verit�,
emancipazione e giustizia.
Sconcertante narrazione della
vita nei Territori Occupati della
Palestina.
Dario Argento e i luoghi
dell'inconscio - Luca Lardieri
2007
Il potere dell’inconscio e della
PNL - Richard Bandler
2015-10-28
Ogni nuovo libro di Richard
Bandler rappresenta un evento
importante per le persone che
vogliono migliorare la propria
vita. Anche in questo caso, le
aspettative vengono
pienamente soddisfatte: "Il
potere dell’inconscio e della
PNL" è uno dei libri di Bandler
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più ricchi di intuizioni e
strumenti pratici per lavorare
su se stessi e ottenere i
cambiamenti desiderati. Una
vera e propria guida per
scoprire le potenzialità e le
risorse già in nostro possesso,
che aspettano di essere
risvegliate e condotte nella
giusta direzione, verso ciò che
vogliamo, ciò in cui crediamo,
ciò che reputiamo più giusto
per noi e per le persone che ci
circondano. Affinché i nostri
sogni diventino realtà.
Inventare storie con i
Tarocchi - Mario Abbati
2022-06-01
Come possono i Tarocchi
essere d'aiuto per chi desidera
inventare storie? Ecco il
manuale completo. I Tarocchi
comprendono gli Arcani
Maggiori e i Minori, e vengono
solitamente visti come un
“gioco” o una divinazione, ma
possono essere utili anche a chi
vuole scrivere un racconto o un
romanzo. Gli Arcani Maggiori
illustrano diversi personaggi e
caratteristiche, che uniti a un
particolare metodo di stesura
possono “creare” quasi da soli
una storia che funziona. Gli
racconti-dellinconscio

autori usano regolarmente
questo metodo nei corsi di
scrittura creativa, e attraverso
numerosi esempi ed esercizi lo
mettono a disposizione di chi
vuole approfondirlo, usarlo... o
anche solo di chi è curioso
rispetto a questo utilizzo
inaspettato e fantasioso del
proprio mazzo di Tarocchi.
La magia. Rituali e poteri
magici - W. E. Butler 1992
Nuovi saggi sull'intelletto
umano - Gottfried Wilhelm
Leibniz 2014-11-07
Composti tra il 1703 e il 1704,
e pubblicati postumi da R.E.
Raspe nel 1765, i Nuovi saggi
sullíintelletto umano
costituiscono un trattato di
filosofia della conoscenza, ma
scandito secondo la prospettiva
metafisica elaborata
dall’«autore del sistema
dell’armonia prestabilita»,
come suona il sottotitolo del
volume. Sono redatti in forma
di dialogo tra Filalete, seguace
di Locke, e Teofilo, portavoce
di Leibniz, e i loro capitoli
seguono pari passo, a mo’ di
commentario analitico, quelli
del Saggio sullíintelletto umano
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di Locke. Gli estremi della
disputa tra i due filosofi,
imperniata per lo più sul tema
della teoria della conoscenza in
generale, sono riassumibili, da
un lato, nell’assioma empirista
lockiano, di tradizione
aristotelico-tomista, secondo
cui nihil est in intellectu quod
non fuerit in sensu (niente è
nell’intelletto che non sia già
stato nella sensibilità), e,
dall’altro lato, nella risposta
corrosiva e tagliente di Leibniz:
excipe: nisi ipse intellectus (a
eccezione dell’intelletto
stesso). Ma, oltre al confronto
con la posizione teorica di
Locke, Leibniz fornisce al
lettore i fondamenti e i principi
del proprio sistema
speculativo, tra i quali
spiccano: il concetto di monade
quale sostanza individuale,
inestesa, dotata di attività; la
teoria delle piccole percezioni,
intese come processi e stati
mentali inconsci (teoria che
apre la strada alla scoperta
dell’inconscio); la lex continui,
ovvero la legge della
connessione totale del mondo,
che non tollera né salti né
vuoti; il principium
racconti-dellinconscio

individuationis, basato sul
principio metafisico di identità
degli indiscernibili; il principio
ontologico dell’infinita
molteplicità e diversità del
reale; la massima secondo cui
«il fondo delle cose è ovunque
identico».I Nuovi saggi
sullíintelletto umano furono
pubblicati postumi da R.E.
Raspe nel 1765 in G.W.
Leibniz, Oeuvres
philosophiques latines et
franÁoises, Amsterdam-Leipzig.
La traduzione è stata condotta
sull’edizione critica curata da
A. Robinet e H Schepers: G.W.
Leibniz, Nouveaux Essais,
Akademie Verlag, Berlin 1962,
con recezione dei corrigenda
acclusi nella ristampa del 1990.
LOVECRAFT OLTRE LA
SOGLIA - Massimo Guzzinati
2010
Storie di perdono - Mattia
Mossali
2020-05-21T00:00:00+02:00
Qual è il senso, se un senso
esiste, della melanconia? Si
tratta forse di un dolore
interminabile, devastante,
senza alcuna possibilità di
significazione? In questo libro,
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che procede in bilico tra
rigorosa riflessione teorica e
piacere della sorpresa
narrativa, l’autore compie un
viaggio attraverso la
psicoanalisi, l’estetica
letteraria e la filosofia con
l’obiettivo di comprendere che
cosa dica il sentimento
melanconico dell’esistenza
umana, quale posto occupino il
dolore e la sofferenza nella
costante costruzione della
soggettività e come possa tale
dolore essere attraversato, se
non anche trasformato. Una via
d’uscita possibile, a lungo
trascurata anche dalla
psicoanalisi, viene rintracciata
nel perdono, qui discusso nei
termini di un processo
alternativo a quello del lutto e
da cui può emergere il lato
inedito e combattivo
dell’afflizione melanconica.
Dopo un’attenta lettura del
saggio Lutto e melanconia di
Freud, per evidenziarne i pregi
ma anche le possibilità di
espansione, l’itinerario procede
con l’analisi di storie letterarie
in cui il perdono viene evocato
nelle sue molteplici sfumature,
che l’autore analizza a partire
racconti-dellinconscio

dalle nuove modalità di
narrazione del discorso
amoroso inscenate nella
letteratura americana
contemporanea (da Jeffrey
Eugenides a Siri Hustvedt),
passando dai romanzi intimisti
di Anaïs Nin e Simone de
Beauvoir fino ai versi che Ted
Hughes ha dedicato a Sylvia
Plath. Una sorta di autentico
corpo a corpo con ciò che la
letteratura dice del perdono,
alla ricerca di una piega
inaspettata. Una riflessione sul
dolore e sulla perdita, ma
anche su un’idea di perdono
come scommessa di rinascita,
come ricostruzione di una
soggettività ridotta in frantumi
Help Your Mind to Change Seeds for the Change - Rosa
Ucci 2016-08-28
“ Rapid and conspicuous sociocultural changes always have a
strong impact on human life
and a significant influence on
mental health. . . the cultural
system introjected during the
first years of life tends not to
modify. It is the central nucleus
of psychology” The author has
held a series of conversations
with persons who are no longer
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young but are not resigned to
taking back seats. She has
explored with them the current
changes in society, researching
the essential capacities to face
new challenges, different
circumstances and societies of
the contemporary world. These
debates, rich in interrogatives,
at times rather disturbing, and
with surprising answers have
paved the way to a better
understanding of ourselves and
of the world around us, even
though it appears so different.
Le Ragioni dell'Inconscio Davide Crimi
Autobiografie dell’inconscio Duccio Demetrio
2022-09-23T00:00:00+02:00
Duccio Demetrio propone
ormai da molti anni un
percorso formativo rivolto a
chiunque intenda conoscersi e
scoprire nuovi lati di sé
attraverso l’autobiografia.
Raccontarsi è una costante
dell’esistenza, un impulso che
scaturisce dalla nostra
necessità di interpretare
simbolicamente non soltanto
ciò che ci circonda, ma anche
quello che nasce dentro di noi.
racconti-dellinconscio

È proprio questa interiorità che
il presente volume vuole
prendere in considerazione. In
psicoanalisi il nome di questa
interiorità è l’inconscio, che,
come mostra anche Demetrio,
corrisponde a un mistero che ci
abita e da cui siamo scritti. È
nella disponibilità a lasciarsi
scrivere dall’inconscio che
psicoanalisi e autobiografia
ritrovano il loro destino
comune: condurre il viaggio
della vita in mare aperto.
Demetrio, filosofo
dell’educazione e fondatore
della LUA (Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari),
entra in rapporto con
l’orizzonte della psicoanalisi di
Jonas (Centro di clinica
psicoanalitica per i nuovi
sintomi) e nel confronto con
Nicolò Terminio, psicoanalista
che si è spesso occupato di
metodo e creatività, ci mostra
come l’autobiografismo possa
diventare una pratica di
soggettivazione per scoprire la
singolarità del desiderio
inconscio e liberarci dalla
sensazione di smarrimento
tipica del nostro tempo.
Orality and Literacy in
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Modern Italian Culture Michael Caesar 2017-12-02
"In our highly literate culture,
orality is all-pervasive.
Different kinds of media and
performance - theatre, film,
television, story-telling,
structured play - make us ask
what is the relation between
improvisation and
premeditation, between
transcription and
textualization, between
rehearsal, recollection and renarration. The challenge of
writing down what is spoken is
partly technical, but also
political and philosophical.
How do young writers
represent the spoken language
of their contemporaries? What
are the rules governing the
transcription of oral evidence
in fiction and non-fiction? Is the
relationship between oral and
written always a hierarchical
one? Does the textualization of
the oral destroy, more than it
commemorates or preserves,
the oral itself? Twelve wideranging essays, the majority on
contemporary Italian theatre
and literature, explore these
questions in the most up-toracconti-dellinconscio

date account of orality and
literacy in modern Italian
culture yet produced. With the
contributions: Michael Caesar,
Marina Spunta- Introduction
Michael Caesar- Voice, Vision
and Orality: Notes on Reading
Adriana Cavarero Arturo TosiHistrionic Transgressions: The
Dario Fo-Commedia dell'Arte
Relationship Revisited Gerardo
Guccini- Le poetiche del 'teatro
narrazione' fra 'scrittura
oralizzante' e oralita-che-si-fatesto Richard AndrewsComposing, Reciting,
Inscribing and Transcribing
Playtexts in the Community
Theatre of Monticchiello David
Forgacs- An Oral Renarration
of a Photoromance, 1960
Alessandra Broccolini- Identita
locali e giochi popolari in Italia
tra oralita e scrittura Marina
Spunta- The Facets of Italian
Orality: An Overview of the
Recent Debate Kate LitherlandLiterature and Youth in the
1990s: Orality and the Written
in Tiziano Scarpa's Cos'e
questo fracasso? and Caliceti
and Mozzi's Quello che ho da
dirvi Elena Porciani- Note su
oralita e narrazione
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inattendibile Marco CodeboVoice and Events in Manlio
Calegari's Comunisti e
partigiani: Genova 1942-1945
Hanna Serkowska- Oralita o
stile? La trasmissione orale e le
modalita narrative ne La Storia
di Elsa Morante Catherine
O'Rawe- Orality, Microhistory
and Memory: Gesualdo
Bufalino and Claudio Magris
between Narrative and
History"
Luis Buñuel - Silvio Alovisio
2022-04-21T00:00:00+02:00
Dall’occhio tagliato che apre
Un chien andalou (1929)
all’esplosione che chiude
Quell’oscuro oggetto del
desiderio (1977), Luis Buñuel
ha esplorato le regioni
misteriose dell’inconscio e del
sogno, del desiderio e delle
pulsioni, e ha irriso i miti della
società borghese. Il suo
cinema, sovversivo ed
enigmatico, visionario e
politico ma sempre refrattario
agli eccessi incontrollati, ha
vissuto l’esperienza surrealista,
la guerra civile spagnola, il
lungo sodalizio con il mélo
messicano, il ritorno alle
produzioni europee e alla
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radicalità sperimentale degli
esordi, senza mai perdere la
sua coerenza e il suo
anticonformismo. Con uno stile
spesso venato di ironia, sempre
segnato dal dubbio e dal
paradosso, l’opera di Buñuel ha
attraversato e raccontato il
Novecento.
Comunicazione evolutiva Michele Micheletti 2020-10-26
Quando il conflitto e l’esigenza
di sopravvivenza nelle relazioni
sentimentali, nei rapporti
lavorativi, nelle interazioni
familiari ci spingono verso una
cambiamento delle cose, quello
è il momento in cui dobbiamo
riconsiderare il nostro sistema
di comunicazione con gli altri.
Disponiamo di potenti energie
relazionali che non sappiamo
utilizzare perché nessuno ci ha
mai spiegato come fare. Le
tecniche di comunicazioni
risultano poco efficaci se non
vengono depositate su di una
solida base di carattere
personale: per una
comunicazione nuova serve, in
definitiva, un essere umano
nuovo. La nostra esistenza è
frammentazione dei nostri stati
emotivi, siamo diversi a
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seconda delle circostanze, delle
persone che frequentiamo e
questo ci comporta stanchezza
e mancanza di univocità.
Necessitiamo di evoluzione.
Ricollegare tutte le nostre parti
ci permette di riscoprire la
qualità più apprezzata dagli
altri: la nostra autenticità.
L’individuo autentico,

racconti-dellinconscio

ricomposto, centrato e vero
comunica evolutivamente in
modo potente, sincero,
inequivocabile e trasformante.
Libreria delle donne di Milano.
Un laboratorio di pratica
politica - Chiara Martucci
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