Dai Messaggi Al Sesso
Getting the books Dai Messaggi Al Sesso now is not type of challenging means. You could not unaided going when book heap or library or
borrowing from your links to gain access to them. This is an certainly easy means to specifically acquire lead by on-line. This online proclamation Dai
Messaggi Al Sesso can be one of the options to accompany you afterward having other time.
It will not waste your time. take me, the e-book will unconditionally announce you new situation to read. Just invest tiny get older to gain access to
this on-line revelation Dai Messaggi Al Sesso as capably as evaluation them wherever you are now.

Breaking Banks - Brett King 2015-09-24T00:00:00+02:00
Brett King guarda al mondo nuovo delle tecnologie per la comunicazione
'aumentata', delle valute virtuali, dell'Internet of everything. Dall'analisi
emerge che l'industria bancaria è in una fase di trasformazione
dirompente. Solo pochi visionari come King se ne rendono conto. Chris
Skinner, autore di Digital Bank e presidente del Financial Services Club
Brett King ci scrive dal campo di battaglia della rivoluzione dei servizi
finanziari e ci racconta cosa accade realmente lungo la linea del fronte. A
dircelo sono gli stessi attori di questa trasformazione sulla base di dati
chiave e fatti rilevanti. Una lettura obbligata per chiunque operi in
questo settore. Matt Harris, direttore di Bain Capital Ventures, New York
Brett King ci offre una straordinaria fotografia degli innovatori intenti a
creare un nuovo futuro per il sistema bancario: un futuro che sarà
liberatorio per il consumatore di servizi finanziari. David Bach, autore di
bestseller su temi finanziari In ogni angolo del pianeta la tecnologia sta
trasformando a ritmo serrato il sistema bancario: dallo sviluppo dei
pagamenti mobili in Africa, in America latina e in Asia alla crescita
sorprendente dei programmi prepagati negli Stati Uniti, in Cina, in
Medio Oriente, fino all'emergere in Russia o in Israele di numerose startup che generano varianti sempre nuove della banca. In questo volume
Brett King intervista gli innovatori alla testa del cambiamento – come le
menti di Google, di PayPal, di UBank – offrendo il quadro completo delle
tendenze deinuovi servizi bancari.Il lettore scoprirà che cosa hanno da
dire i più brillanti innovatori della tecnologia finanziaria su argomenti
quali Bitcoin, prestito P2P, social media, servizi bancari automatizzati e
'neo-banche', prospettive e obiettivi a lungo termine del settore.
Dall'analisi dei casi studio scaturisce una sorta di checklist per qualsiasi
banca intenda colmare il divario tra l'attuale establishment bancario e gli
operatori che propongono le soluzioni più innovative. Un libro
indispensabile per chiunque sia coinvolto nel settore finanziario.
Donne nuove - Jole Baldaro Verde 2002
La vita femminile è segnata, oggi più di ieri e in modo differente, dalle
tappe della vita riproduttiva. Ma cosa è davvero cambiato rispetto a un
passato non così remoto, quando la comparsa della prima mestruazione
sanciva la femminilità adulta, nell'arco di pochi anni la donna realizzava
il suo progetto di maternità e il rapporto di coppia era più legato al
bisogno sessuale maschile e alla gravidanza che non al desiderio e al
piacere sessuale della donna? Negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a
una vera e propria rivoluzione: se da un lato non è cambiato il momento
del menarca e della menopausa - date immutabili scritte nella biologia
femminile - dall'altro la cultura ha modificato in modo dirompente il
concetto di femminilità dal punto di vista psicologico. Anche il
matrimonio e, soprattutto, la maternità non sono più legati a un destino
biologico che coincide con l'essere donna, ma rappresentano scelte
consapevoli. L'aumento costante della vita media femminile fa sì che le
donne oltre l'età riproduttiva rappresentino un segmento di popolazione
estremamente significativo e la menopausa non possa essere più
considerata la fine della femminilità, ma l'inizio di una fase nuova in cui è
necessaria una salvaguardia attenta della salute e della qualità di vita.
Ecco allora un libro sulle donne e per le donne di oggi che affronta il
tema dell'identità sessuale femminile per capire come biologia,
psicologia e cultura si possano intrecciare nel determinare il benessere e
la felicità di essere vive come donne. (Editore).
Donne che comprano fiori - Vanessa Montfort
2017-06-15T00:00:00+02:00
Nel cuore del barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid,
tra stradine pedonali e piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che
abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste una piccola oasi verde
ricca di fascino e profumi: il Giardino dell’Angelo, il regno fiorito di
Olivia. Nel suo negozio, all’ombra di un ulivo secolare, si incrociano le
vite di cinque donne che comprano fiori. All’inizio nessuna lo fa per sé:
una li compra per un amore segreto, un’altra per l’ufficio, la terza per le
clienti del suo showroom, la quarta per dipingerli e l’ultima, Marina, per
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una persona che non c’è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si
sente completamente smarrita: ha svolto il ruolo della copilota per
troppo tempo, lasciando a lui il timone della propria vita. Mentre cerca
disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte in Olivia e
accetta di lavorare nel suo negozio. Lì conoscerà le altre donne, molto
diverse tra loro, ma che, come lei, si trovano in un momento cruciale
della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di
realizzazione personale. Dall’incontro fra loro e Olivia, l’eccentrica e
saggia proprietaria del negozio, nascerà una stretta amicizia da cui
dipenderà la svolta delle loro vite.
Alcolismo prevenzione negata. Una risposta clinica - Antonia
Bastiani Pergamo 1996
L'arte di comunicare. Comunicazione, famiglia, sessualità - D.
Correra 1995
Anoressie contemporanee. Dal digiuno ascetico al blog Pro-Ana Margherita 2013
Ezechiele ed UNAVITAINFUMO - Mariano A. Del Vescovo 2016-04-03
Prendendo lo spunto dalla dolorosissima vicenda della morte di mio
Padre per un tumore al polmone, ho deciso di pubblicare un Blog
affinche' tutti, ed in particolare le donne ed i giovani, siano edotti di cosa
significhi fumare, e di quali ne siano le con
Il corpo non mente - Luciano Marchino 2011
Tutti i sì che aiutano a crescere - Sarah Cervi 2022-06-24
Un pratico manuale per scoprire quanto possa fare bene un sì nello
sviluppo di una personalità equilibrata Essere genitore è il mestiere più
bello e difficile del mondo. Le mamme e i papà si trovano spesso a
cercare un giusto equilibrio tra permessi e divieti, a dover scegliere tra
ammonimenti e rimproveri da una parte e pazienza e stimolo allo
sviluppo dell’autodisciplina dall’altra. Le regole e i limiti sostengono e
indicano confini, mentre i permessi offrono quella spinta vigorosa verso
l’evoluzione di sé stessi. I “sì”, dunque, sono motori indispensabili per la
formazione della personalità e per lo sviluppo di un individuo autonomo e
sicuro di sé. Il bambino deve essere certo di potersi sentire triste, di
poter avere paura, di arrabbiarsi, di essere in disaccordo con i grandi.
Questo libro ha l’obiettivo di fornire consigli per un’educazione capace di
bilanciare permessi e divieti, i sì e i no. Consentirà di capire quanto sia
importante l’autostima, come insegnare ai bambini a gestire le emozioni,
come comunicare efficacemente. Come educare a una sessualità
consapevole e come aiutarli a diventare più sicuri di sé stessi. E infine,
quali “sì” pronunciare nelle diverse fasce evolutive, dalla nascita del
bambino all’età adulta. Bilanciare permessi e divieti per favorire lo
sviluppo dell’autostima dei più piccoli Il difficile mestiere di genitore
L’educazione dei no Sì alle emozioni! Doveri e permessi Diversi tipi di sì
Un sì per ogni stadio di sviluppo L’adolescenza, un “capitolo a parte”
Comunicare i sì in modo efficace La sessualità come espressione di sé
Sarah Cervi È psicologa, psicoterapeuta e insegnante di meditazione
mindfulness. Lavora in ambito clinico, si occupa anche di educazione e
sviluppo psicologico dei bambini, di sostegno alla genitorialità e di
counseling e coaching per la gestione delle emozioni con adulti,
adolescenti e bambini. È mamma di due figli adolescenti.
L'università delle donne - Andrea Martini 2021-09-17T00:00:00+02:00
Nel 1678 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia si laurea in Filosofia presso
l’Università di Padova. La sua storia è però unica. Per ottenere il libero
accesso alle aule universitarie alle donne occorrerà ancora molto tempo:
secoli di dibattiti sulle capacità femminili e sulla cosiddetta
coeducazione. Possono le donne e gli uomini percorrere gli stessi
percorsi di studio, accedere ai medesimi saperi? Ciò costituirebbe una
minaccia a ruoli di genere storicamente consolidati? Tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, la svolta. Alle studentesse è
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concesso di iscriversi alle università, a Padova come altrove. E lo fanno
sempre più numerose e combattive. È ancora il tempo delle pioniere,
molte difficoltà continuano a permanere, ma qualcosa è cambiato e il
Novecento finirà per essere il secolo delle donne nell’università. Non solo
studentesse, dunque, ma anche docenti, portatrici di saperi vecchi e
nuovi e desiderose di farli circolare in spazi che fino a quel momento
erano stati monopolio maschile. Anche su questo versante, inutile dirlo, il
percorso resta irto di ostacoli; lo dimostrano le vicende di molte
promettenti ricercatrici costrette a rinunciare ai propri sogni o a
prolungare il precariato in luoghi alla periferia dell’accademia. La storia
che raccontiamo a partire dall’Ateneo padovano, ma con uno sguardo
ampio verso l’Italia e l’Europa, fa luce su una traiettoria fino ad ora assai
poco indagata, che ha il suo inizio alla fine del Seicento e come vedremo
anche prima. Un percorso accidentato e ben poco lineare, visto che
ancora oggi la presenza e il ruolo delle donne nelle università rimane una
questione aperta e in buona parte da risolvere.
IL COGLIONAVIRUS NONA PARTE GLI IMPROVVISATORI - 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!
Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex - AA. VV.
2009-09-24T00:00:00+02:00
1420.1.103
Donne politica e stereotipi - Francesca Molfino
2014-10-15T00:00:00+02:00
Francesca Molfino ha voluto verificare attraverso le testimonianze di
donne politiche, di giornaliste e di esperte della comunicazione, come i
mezzi di comunicazione di massa ripropongano prevalentemente
l'immagine femminile tradizionale, avvalorando antichi stereotipi di
genere della cultura cattolica insieme a una forte pressione al loro
cambiamento e costituendo un ostacolo al riequilibrio delle pari
opportunità per uomini e per donne.
Il corpo delle donne - Anita Johnston 2014-09-10T00:00:00+02:00
Sono molte le donne che lottano quotidianamente con il proprio peso. Il
corpo diventa per loro un territorio estraneo, dominato dal desiderio di
modellare il proprio aspetto secondo l’ideale maschile e l’incapacità di
accettare se stesse, un campo di battaglia dove il cibo è il principale
nemico. Per la psicologa Anita Johnston il disturbo alimentare non è altro
che una strategia per evitare di confrontarsi con le paure e i sentimenti
profondi: «Dovremmo chiederci di cosa realmente siamo affamate, quali
sono i desideri negati o nascosti». Con l’aiuto di fiabe, leggende e storie
tratte dalla cultura popolare, l’autrice ci conduce in un viaggio che è
rivelatore, sorprendente, pieno di spunti di riflessione: dal rapporto
madre-figlia alla scoperta della sessualità, dall’importanza
dell’intelligenza intuitiva fino alla capacità di non temere il giudizio di
coloro che amiamo o delle convenzioni sociali. Un libro che vale più di
mille diete, perché va dritto al cuore della questione: per anni le donne
sono state costrette ad assomigliare a un modello costruito da uomini, e
di questo modello sono rimaste prigioniere rischiando di perdere la loro
vera identità.
Vita quotidiana al tempo dei media - Luigi Spedicato 2004
Connessi: come i media attirano e influenzano i giovani - Jessica Taylor
Piotrowski 2022-09-27
Con la postfazione all'edizione italiana di Francesco Caggio Mai come
ora i giovani sono immersi nel mondo dei media in costante evoluzione,
grazie alla portabilità della tecnologia che mette infiniti canali di
comunicazione letteralmente nel palmo delle loro mani. Basandosi su
dati e ricerche empiriche che attraversano vari campi disciplinari (e vari
continenti), gli autori Valkenburg e Piotrowski esaminano il ruolo dei
media nella vita dei giovani, dalla nascita all'adolescenza, affrontando le
complesse questioni di come i media influenzano i giovani e cosa possono
fare gli adulti per incoraggiare un corretto uso dei media e dei social
media. Questo importante studio esamina sia il lato positivo che quello
oscuro dell'uso dei media da parte dei giovani di oggi, compreso i motivi
e i modi in cui le loro preferenze cambiano nel tempo. Viene affrontato il
tema dei giochi digitali, se utili o dannosi, gli effetti del mettere tablet e
smartphone nelle mani dei bambini, l'influenzabilità dei giovani rispetto
alla pubblicità online, la legittimità delle preoccupazioni dei genitori e
dai-messaggi-al-sesso
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altro ancora.
Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete - Elena
Buccoliero 2017-03-03T00:00:00+01:00
435.21
Psicologia di comunità ed educazione sessuale - Caterina
Arcidiacono 1994
Psicosessuologia - Salvatore Capodieci 2018-02-01
Sesso, soldi e terapia - Edoardo Giusti 1998
Giovani nella rete della politica. Un'indagine in Facebook - Cecilia
Cristofori 2015-03-27
Attraverso un’inedita metodologia di ricerca che ha permesso di cogliere
in diretta i messaggi che un elevato gruppo di giovani si è scambiato in
occasione delle ultime elezioni politiche, il volume mostra come la
socializzazione politica e l’orientamento
L'onnivoro - Jeffrey Steingarten 2017-09-25T00:00:00+02:00
In queste pagine troverete un giornalismo gastronomico raro:
Steingarten dedica a ogni pezzo mesi di lavoro, affrontando un tema
alimentare con il rigore di un'inchiesta. Indaga la presunta relazione tra
consumo di sale e pressione alta come se fosse il Watergate,
confrontando fonti, interpellando scienziati e medici, testando in prima
persona. Per capire come funziona il corpo umano, consuma il minimo di
nutrienti necessario; per trovare la formula della patatina perfetta si
procura mezzo quintale di tuberi e quattro friggitrici e si 'mette all'opera'
rischiando che la sua adorata moglie Caron Smith, orientalista di fama,
chieda il divorzio. Si prende la briga di inventarsi una nuova
catalogazione della frutta in base alle modalità di maturazione e dimostra
che bere vino diminuisce la probabilità di avere un infarto.
L'intelligenza multidimensionale. Per le psicoterapie innovative Edoardo Giusti 2007
D'amore e d'accordo. Guida psicologica per la vita di coppia - Gabriele Lo
Iacono 2015-09-17
Per vivere nel modo più soddisfacente una relazione sentimentale è
necessario essere pronti a riconoscere e accettare la normale evoluzione
dei sentimenti, anche nel senso di una disillusione, saper comunicare nel
modo giusto, valorizzarsi vicendevolmente e prevenire o risolvere i
conflitti. Queste quattro capacità generali sono il filo conduttore di
D'amore e d'accordo e l'autore -- psicologo e marito -- le presenta e
trasmette con semplicità. Conoscendo in anticipo cosa ci si può aspettare
dal rapporto intimo con un'altra persona, il lettore che non si è ancora
impegnato sentimentalmente può evitare di imbattersi in vicoli ciechi e
sofferenze inutili. Chi ha già un rapporto stabile, invece, potrà trovare
nel libro la chiave per comprendere le cause e le dinamiche di situazioni
deludenti o preoccupanti e per volgerle al meglio attraverso la
conoscenza, la riflessione e l'azione.
Itallia cortigiana - Romano Benini 2013-02-08T00:00:00+01:00
Esiste da sempre in Italia, dai tempi della Roma dei Cesari e dei papi, un
modello politico, sociale ed economico basato su clientele e corruzione,
ingiusto e parassitario, che ancora oggi ostacola l’Italia del lavoro e delle
competenze, del «saper fare» e della laboriosità dei nostri territori: è il
sistema che si sviluppa nel rapporto tra patrono e cliente, che determina
forme di dipendenza e che ostacola la capacità d’agire. Questo è il
modello cortigiano del potere. È un vizio antico, in cui gli italiani si
rifugiano soprattutto nei periodi di decadenza, e che anche ai giorni
nostri costituisce il principale scoglio per lo sviluppo. Italia cortigiana
racconta la storia secolare del carattere cortigiano del potere italiano,
valutando l’efficacia dei diversi sistemi di organizzazione della politica e
dell’economia rispetto al criterio del merito, dell’onestà e della
professionalità, e offre alcune indicazioni su come superare i limiti del
sistema cortigiano e i suoi condizionamenti, per affermare pienamente,
nella società e nell’economia, l’autonomia e il valore delle persone. Un
confronto che prende spunto da tre precise fasi della storia italiana, in
cui in diversi modi lo stile cortigiano del potere è prevalso attraverso
clientele, caste e privilegi che hanno determinato un degrado culturale,
sociale ed economico. Si tratta della Roma imperiale, della Roma
rinascimentale e della Roma dei giorni nostri. Una vicenda che parte
dalla capitale, città nata come sede del potere, per estendersi all’Italia
intera. Dall’organizzazione del consenso alle tasse, dalla rappresentanza
politica al ruolo della donna, dalla funzione delle clientele al sistema
delle raccomandazioni: un affresco storico interessante da cui emergono
i motivi e le origini di molti dei comportamenti dell’attuale ceto politico e
della crisi che investe l’Italia. Perché i popoli che dimenticano la propria
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storia sono condannati a ripeterla.
Professione psicologo - Emilia Wanderlingh 2011

dalle Università di Palermo, Lecce e Macerata.
Amore, sesso e percorsi di vita - Ivan De Marco 2017-04-01

Il pensiero maschile - Stefano Bovero 2013-04-17
L’opera interroga soprattutto gli uomini circa le pulsioni psicologiche e
biologiche che stanno alla base dei pregiudizi e delle relazioni personali
e sociali con l’universo femminile. Pone in rapporto le analogie esistenti
tra la vecchia società sessuofobica repressiva e l’attuale società
sessuofila permissiva nata con la rivoluzione sessuale. Analizza tutti i
fenomeni di consumismo sessuale, virtuale e non, ponendo così in luce le
contiguità dell’attuale libertà sessuale priva di responsabilità con i
rapporti superficiali tra i due sessi. Questi ultimi risultano pertanto
caratterizzati da una sfiducia reciproca sottostante, che tuttavia viene
occultata dall’attuale enfasi che i media odierni dànno al “sesso ludico”.
Nello stesso tempo l’autore descrive la forte contiguità che questa
“libertà sessuale” ha con la violenza maschile e la sempre sottovalutata
emergenza dei femminicidi (l’”Olocausto silenzioso”). Pone inoltre in luce
come il neomaschilismo consumistico attuale (che soggiace ai valori delle
“tre p”, “potere-piacere-pecunia”) sia oggi condiviso anche da non poche
donne e concorra a realizzare una malintesa e finta “parità” di genere.
Esso offre oggi un’offerta di sesso sempre più sofisticata contribuendo a
generare un’anonima seduzione generale sui minori, ma anche a creare
nuove dipendenze come la Sex Addiction e la pornodipendenza da
Internet, realizzando l’inversione del precedente tabù sessuale
repressivo: infatti oggi chi sottopone a revisione critica la “libertà
sessuale” viene facilmente accusato di schierarsi moralisticamente
contro quest’ultima, ma anche contro la libertà di espressione e contro la
stessa libertà economica di impresa (moltissime aziende infatti
commerciano proficuamente sesso virtuale e non). Quest’ultima ha infatti
grandemente moltiplicato lo sfruttamento commerciale della sessualità
grazie ai nuovi media (e in particolare al Web 2.0) in grado di
raggiungere con grande facilità la sfera più intima di soggetti di tutte le
età, con l’effetto di “pilotare” atteggiamenti di consumismo sessuale
reciproco tra i sessi. Sessuofobia e sessuofilia sono dunque viste
entrambe come espressioni uguali e contrarie del pensiero maschile, e la
loro apparente contraddizione impedisce in genere di cogliere le
possibilità evolutive di una critica costruttiva volta a procedere al
superamento di queste due estremizzazioni, con l’effetto di spingere
ancora e sempre il confronto uomo-donna in una relazione ancora di tipo
gerarchico e cripto-patriarcale, oppure all’insegna dell’oggettificazione
reciproca. L’opera si ripropone perciò di stimolare la riflessione profonda
degli uomini sotto più aspetti, spingendoli a sperimentare l’amicizia e la
fratellanza con le donne a partire dal superamento di quei tratti genetici,
rafforzati dalla sociocultura, che hanno costruito l’attuale identità
maschile: un cocktail, molto spesso micidiale, composto di infantilismo
edipico, utilizzo e disprezzo della donna, narcisismo psicologico e
culturale, autoritarismo patriarcale e consumismo sessuale. Propone
pertanto una revisione dei rapporti di genere che faccia dunque ordine e
chiarezza tra fattori naturali e condizionamenti culturali interrogandosi
sulle possibilità evolutive della sensibilità del genere maschile
Orizzonti di libertà. Dialogo su sessualità e amore nei giovani Raimondo Scotto 2007

Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli Vol. 2 - Angel Jeanne 2016-08-11
In questo secondo volume, l'autrice descrive nei dettagli in che modo gli
alieni manipolano noi e la nostra società per mezzo della tecnologia, dei
mass media, della politica e delle tendenze. Ormai è inutile nascondere
che esistono tra noi alcuni esseri umani in possesso della verità sugli
alieni, che tuttavia si rifiutano di rivelarla e continuano a insabbiare e
negare le prove e le testimonianze reali provenienti da tutto il mondo.
Queste sono le stesse persone che governano il pianeta da dietro le
quinte, in maniera segreta, controllando l'umanità.
VIAGGIO ALLUCINANTE 2.0 - Alessio Mannucci 2010
L'educazione differenziata per le ragazze e per i ragazzi. Un modello di
scuola per il XXI secolo - Alessandra La Marca 2009
La tana del coniglio. Consigli e suggerimenti per l'educazione sessuale
degli adolescenti. Con schede operative - Danilo Solfaroli Camillocci
1999
Adolescenti: sessualità - Adolescenti: educazione - Giovani: sessualità Sessualità: aspetti psicologici e terapeutici - Sessualità: educazione
sessuale.
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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. Oggi le persone si stimano e
si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai
primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
precederti.
Lo Specchio di Venere - Giorgio Camporese 2008
Lo Specchio di Venere è una storia naturale della femminilità e, proprio
come uno specchio vero (che è strumento di consapevolezza), propone
una lunga riflessione sullâinserimento psicologico e sociale delle donne
nel nostro mondo.Il libro mette in luce la straordinaria complessità
dellâuniverso femminile e si propone, non di annullare tale complessità
che ne rappresenta la vera ricchezza, ma di valorizzare invece le
disparità di sesso e di genere. Il testo, integrato da innumerevoli
aforismi, aneddoti, poesie, canzoni e brani di letteratura, attraverso un
percorso che tocca tutte le fasi della vita delle donne, presenta la
femminilità nel suo più genuino valore naturale. Ne esce uno spaccato
che enfatizza davvero tante peculiarità positive, che fanno intuire come
la vita in rosa debba essere un'esperienza assolutamente straordinaria.
Conoscere Andrea. Problematiche dell'adolescenza e della pubertà
narrate dai ragazzi - Paolo Gariglio 2001

Stop ai bulli - Antonio Mazzi 2017-12-09
Un’opera di straordinaria attualità, che indaga su una delle
problematiche più complesse e controverse del nostro tempo. Un libro
che affronta con coraggio e senza ipocrisie il tema della sopraffazione e
della violenza giovanile, cercando di individuare le cause che generano il
bullismo, un male tanto radicato quanto difficile da estirpare. Don
Antonio Mazzi è sacerdote, impegnato in attività per il recupero dei
tossicodipendenti, e scrittore. Collabora con diverse testate
giornalistiche e televisive. Fondatore della comunità di recupero Exodus,
operativa nel Parco Lambro, a Milano. Nel decennio 1994-2004 ha
ricevuto tre lauree ad honorem in Pedagogia, rilasciate rispettivamente
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Il tao della salute, del sesso e della longevità - Daniel Reid 1992
Corpi e simboli - Aldo Morrone 2004
Uomini. Psicologia e psicoterapia della maschilità - Edoardo Giusti
2001
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