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contraddizioni, di viaggi incessanti, amicizie granitiche, amori focosi,
successi grandiosi e tragedie improvvise, passando persino attraverso
polemiche con l’autorità del tempo.Raffaello. Il figlio del vento è un
percorso rutilante attraverso la vita di un artista prodigioso, curiosando
fra le sue opere, conoscendo i suoi maestri, entrando nei suoi segreti, per
rimanere infine stupiti e affascinati di fronte alla sfolgorante esplosione
di meraviglia e colori di questo gigante del Rinascimento. Con il vento
nasce Raffaello Sanzio, il vento lo porta all’apice del successo e nel vento
finisce la sua avventura, a soli 37 anni.E noi siamo ancora qui ad
ammirarlo, dopo cinque secoli.
Brick Lane - Monica Ali 2008

Supercibi naturali per la salute. Il vostro corpo vi ringrazierà Gillian McKeith 2006
Un filosofo nel Gulag - Antonio Maccioni 2020-07-30T00:00:00+02:00
Fucilato dal regime stalinista l’8 dicembre del 1937, nei pressi di
Leningrado, dopo la deportazione e il soggiorno forzato nel gulag delle
isole Solovki, Pavel A. Florenskij fu uno scienziato, ingegnere e chimico,
teologo e filosofo di altissimo profilo. In questo saggio, i suoi scritti più
noti vengono riletti attraverso la preziosa miniera di una serie di appunti
e studi legati alle sue lezioni, tenute nella prima metà degli anni Venti
del secolo scorso, in particolare presso i Laboratori tecnico-artistici di
Stato a Mosca, il Vchutemas, e l’Accademia teologica della stessa città.
Florenskij viene così riscoperto come filosofo e, soprattutto, filosofo
dell’arte: il fatto estetico è il momento centrale della sua riflessione
intorno al simbolo e allo spazio del confine, destinato a lasciare tracce
dell’altro mondo nell’istante del crepuscolo, partendo prima di tutto dai
“cocci di ciò che hanno distrutto”.
Raffaello. Il figlio del vento - matthias martelli 2020-11-12
Raffaello Sanzio: il pittore della grazia e della perfezione. Così è stato
definito per secoli. Ma dietro la figura mite e rassicurante del “pittore
divino” si nasconde un genio dalla vita esplosiva, fatta di sfide e
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Breve storia della mia filosofia - Ágnes Heller
2017-01-14T00:00:00+01:00
Ágnes Heller racconta per la prima volta il suo cammino filosofico,
intrecciando lo sviluppo delle proprie idee alle sfide storiche e politiche
del suo tempo (dai Gulag ad Auschwitz, dalla rivoluzione
all’emigrazione). La storia del suo pensiero viene presentata in quattro
tappe: gli “anni dell’apprendistato”, a lezione da György Lukács, prima e
dopo la rivoluzione ungherese; gli “anni del dialogo”, epoca di fermento,
discussione e condivisione all’interno della cosiddetta Scuola di
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Budapest; gli “anni della costruzione e dell’intervento”, caratterizzati
dall’impegno politico durante l’esilio australiano; infine, gli “anni della
peregrinazione”, fra lezioni e conferenze in giro per il mondo, dopo la
morte dell’ultimo marito Ferenc Fehér. Un’avventura intellettuale di
straordinaria intensità che attraversa l’intero “secolo breve” e si
confronta con il vortice dei suoi più scandalosi enigmi.
YOD. Cinema, comunicazione e dialogo tra saperi (2010) - 2011

2020-12-10T00:00:00+01:00
La conversione di Pavel Florenskij è stato il momento decisivo che ha
fatto da spartiacque nella sua vita. Al tempo stesso, essa fu un giudizio
decisivo sul modello di razionalità che ha dominato in Occidente lungo
l’intera epoca moderna. Messa infatti a tacere la millenaria esperienza
religiosa, le promesse del razionalismo hanno infi ne lasciato l’uomo
disilluso e in balìa dei suoi dubbi, vittima di un tragico sdoppiamento
esistenziale. Il coraggio di riattivare l’esperienza pregna di meraviglia
che ha segnato la sua infanzia, la decisione di incamminarsi nuovamente
sul sentiero dell’esperienza religiosa, porterà invece Florenskij a esiti
tanto inaspettati quanto ricchi. Un nuovo modo di esercitare la ragione
nella sua rinnovata poliedricità, la novità di una conoscenza del reale
capace di non censurare nulla e, infine, il riannodarsi di antichi fili che
legano la nostra esperienza al vissuto di ogni homo religiosus sono allora
gli stupendi frutti della visione del mondo florenskijana. Oltre
l’opportunità di una crescita personale, riflettere su questo complesso
percorso offre anche l’occasione, lungo tutto il libro, di far “dialogare”
Florenskij con altri grandi pensatori come Guardini, Eliade o Pareyson,
lasciando emergere come la sua sia indubbiamente una delle voci più
sorprendenti del panorama culturale del Novecento.
2: Guerra, legislazione, religione, filosofia - Cesare Cantù 1863

La filosofia è educazione e l'educazione è filosofia - Filiberto Battistin
2016-03-16
Il sorprendente nelle nostre vite è proprio il maturare dentro di noi,
senza che ne abbiamo consapevolezza, dei semi che i nostri educatori
hanno impiantato con il loro esempio e con i loro insegnamenti. La
crescita di un uomo non un mero fatto biologico, non è il giungere a
maturazione di un ‘corpo’, ma un misterioso processo spirituale, al quale
contribuiscono sia energie e forze cosmiche e ancestrali che sfuggono
alla nostra capacità di comprensione, sia una storia, della quale, almeno
in parte, possiamo diventare consapevoli, che è costituita da saperi che si
sono tramandati di generazione in generazione. Educare un giovane
significa metterlo nelle condizioni di entrare in relazione con i saperi
creati dall’umanità, con il fine di consentirgli di trovare se stesso, di
avventurarsi nel mondo per trovare il suo posto. È compito di ciascuno di
noi, adoperarsi affinché questa avventura non abbia mai fine.
Parlami di filosofia. Dialogo tra padre e figlia sulla filosofia e la vita
quotidiana - Eliano Zigiotto 2013

Della idea fondamentale e delle massime epoche della storia giuridica
dissertazione di Francesco Melillo - Francesco Melillo 1871
Il Raccoglitore, ossia Archivj di viaggi, di filosofia [&c.] (compilato per D.
Bertolotti). [Continued as] Il Nuovo ricoglitore, ossia Archivi di geografia,
di viaggi [&c.]. Anno 1-9 - Rivista europea 1830

Lettere di un agricoltore americano - Michel Guillaume St. Jean de
Crèvecoeur (called Saint John de Crevecoeur) 1965

Per una filosofia del tragico - Alessandra Filannino Indelicato
2019-11-29T00:00:00+01:00
Ancora sentiamo levarsi dall’Antica Grecia il terribile pianto di un capro
sacrificale. Alle urla strazianti di dolore si uniscono i canti commossi e le
danze sfrenate in onore di Dioniso: la tragedia nasce come un sacro

Bibliografia italiana - 1899
La filosofia raccontata ai miei figli - Alessandro Panico 2011
La conversione di un uomo moderno - Domenico Burzo
la-filosofia-raccontata-ai-miei-figli
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rituale di compartecipazione al ciclo di vita, morte e rinascita. Nell’epoca
del consumismo e del “tutto subito”, abbiamo urgente bisogno di una
filosofia del tragico, aperta alla complessità simbolica della vita. In
questa direzione, l’Euripide di Baccanti ci consegna un Dioniso δαίμων
(daimon), mediano, misterioso e contraddittorio; incarnazione
dell’eccesso panico così come maestro di una puntuale presenza
all’istante – l’autentico compito di ogni filosofia. Dioniso lo Straniero, ma
secondo soltanto ad Atena nei festeggiamenti; Dioniso l’Androgino,
l’irrazionale, l’addolorato: molteplici nomi tentano di definirlo, nessuno
riesce mai a comprenderlo. Perché la filosofia dovrebbe dunque, e
provocatoriamente, occuparsi del tragico? Cosa significa rispondere a
una vocazione al dionisiaco? E perché questo ci riguarda?
Progetto 89. Tre saggi su libertà, eguaglianza, fratenità - Alberto
Martinelli 2009

Magazine"
Nuova Rivista di Counseling Filosofico/16 - Lodovico Berra
2020-05-16
Questo è un numero speciale della nostra Rivista, speciale nel vero senso
della parola. Non abbiamo mai avuto finora un numero così focalizzato su
una fase critica della nostra società e della nostra cultura, e nello stesso
tempo eterogeneo nei suoi contenuti. Ogni Autore ha cercato di
esprimere se stesso in piena libertà, senza limiti di contenuti, pagine o
argomenti. La Rivista è diventata così un incredibile contenitore di idee,
pensieri, riflessioni che potranno essere ulteriormente arricchiti e
rielaborati nel futuro. Ciò potrà essere fatto solo nell’incontro fisico di
noi persone, attraverso quel fondamentale canale di comunicazione che è
l’incontro e la relazione, di cui siamo rimasti improvvisamente privati in
questi mesi. L’essere umano ha la capacità di adattarsi a situazioni
difficili ed imprevedibili e in questi mesi siamo diventati l’oggetto di un
esperimento psico-socio-culturale senza precedenti. Ognuno di noi ha
cercato mezzi per sopravvivere, non solo fisicamente, cercando di evitare
un virus, ma anche intellettualmente. Chi ama la cultura, chi ama
leggere, scrivere e studiare, poteva non essere toccato da tutto ciò,
ritirandosi ed immergendosi nella solitudine della propria casa. Ma chi
ama la cultura ha anche bisogno di interazione, di dialogo e di confronto.
La nostra Rivista è quindi la dimostrazione di sopravvivenza del nostro
pensiero, della nostra attività intellettuale e di ricerca, che si può attuare
e concretizzare solo nell’unione e nel confronto tra le nostre differenti
menti. "Ringrazio di cuore tutti coloro che, con il coraggio di esporsi
personalmente, hanno contribuito ad analizzare ed affrontare questo
particolare periodo di pandemia: allievi, ex-allievi, docenti e
simpatizzanti del nostro Istituto SSCF & ISFiPP e del Master di
specializzazione in Counseling Filosofico." Lodovico Berra Gli autori di
questo numero: Lodovico Berra, Alberto Peretti, Chiara Sivieri,
Massimiliano Salce, Marcella Bricchi, Silvia Lo Canto, Martina Locca,
Patrizia Cortassa, Katia Trinca Colonel, Giovanna Lo Giacco, Marco
Calvelli, Stefania Marengo, Argia Mazzonetto, Susanna Maria Taraschi,
Beatrice Anderlini, Veronica Andorno, Alberto Donati, Monica Daccò,

Mio figlio! - Salvatore Farina 1918
Memorie per servire alla storia del giacobinismo scritte dall'abate
Barruel - 1850
In cielo come in terra - Susan Neiman 2013-05-30T00:00:00+02:00
Un'analisi che obbliga più volte il lettore ad alzare lo sguardo dalla
pagina e a riflettere. "Panorama" Da Leibniz a Hegel, da Marx a Hume,
da Schopenhauer a Nietzsche, fino ad arrivare a Rawls, Freud e Camus:
Susan Neiman scandaglia le grandi costruzioni filosofiche che hanno
cercato di misurare con il metro umano l'immensità del Male. "Avvenire"
Il male è stato oggetto di un libro dopo l'altro, ma questo è un libro
diverso da ogni altro. "The Times Literary Supplement" Susan Neiman
mostra come il male non sia solo una violazione etica, esso sradica e
sfida le nostre interpretazioni del mondo. "The New York Times" Susan
Neiman segue l'argomento come un segugio, e, anzi, il suo libro è una
sorta di thriller: che cosa ci minaccia? Riusciremo a comprendere cos'è il
male? E come possiamo fuggirlo? Il percorso conduce da un Dio assente
a una natura indifferente, fino a giungere all'uomo stesso. "Harper's
la-filosofia-raccontata-ai-miei-figli
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Alice Fossati, Marco Maffeis, Sara Marello, Paolo Montecchio, Luca
Francesio, Letizia Zoffoli, Federico Bottigliengo, Mario Cecere, Anna
Ceoloni, Debora Fariseo, Sebastiano Favazzo, Rebecca Impellizzieri,
Valentina Motola, Andrea Portigliatti Barbos, Chiara Rossetti, Lidia
Soverini, Anna Cristina Tavazza, Federica Troncia, Annarita Dibenedetto,
Mariacarla Zunino Nuova Rivista di Counseling Filosofico - in
continuazione della Rivista Italiana di Counseling Filosofico.
Deep work - Cal Newport 2020-10-14T00:00:00+02:00
Le attività a massima concentrazione sono quelle che richiedono di
lavorare con un focus totale a compiti che richiedono un profondo sforzo
cognitivo. Dedicarci a queste ci rende più produttivi, ci consente di
ottenere risultati significativi in minor tempo e ci dà un maggior senso di
appagamento. Nel mondo iperconnesso di oggi, abbiamo perso la
capacità di focalizzarci su queste attività, favorendo quelle più
superficiali e più dispersive (come controllare compulsivamente le
email). In questo bestseller internazionale già molto noto al pubblico e
finalmente tradotto anche in Italia, Cal Newport ci insegna come
ritrovare una concentrazione profonda, creativa, che ci aiuti a dedicarci
veramente a quello che stiamo facendo. Dopo aver sviscerato il problema
con la sua prosa elegante e il suo rigore scientifico, Newport condivide le
quattro semplici regole alla base del suo stesso successo che possono
cambiare per sempre le nostre abitudini e la nostra vita.
Novesi. I personaggi che hanno contribuito a cambiare il volto
della città - Sviluppo Brianza 2009-11-30T00:00:00+01:00
1820.213
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana 1882

maniera pronta e sicura ai molti quesiti pratici di chi porta, offrendo
nello stesso tempo una disamina oggettiva sui supporti ausiliari reperibili
(fasce porta bebè, marsupi, zaini porta-bambini, etc.) e delle tecniche più
semplici che le neo-mamme e i neo-papà possono adottare. Esther
Weber, svizzera tedesca, è madre di due bambine. Vive in Italia dal 1995.
Dopo la maturità classica linguistica ed un percorso lavorativo che le ha
permesso di raccogliere esperienze in diversi ambienti sanitari,
sociosanitari ed aziendali, si dedica dal 2001, in occasione della
gravidanza e nascita della prima figlia, teoricamente e praticamente al
tema del "portare i piccoli". Ha progettato e realizzato interamente il sito
indipendente di informazione www.portareipiccoli.it. È socia fondatrice e
presidente dell'associazione "Portare i piccoli", che promuove in Italia la
cultura del portare attraverso l'informazione accurata ed indipendente
ed una formazione di qualità. Tiene incontri informativi e corsi per
genitori. È consulente per la formazione al portare ad operatori della
prima infanzia.
A tu per tu con Socrate - Peter Kreeft 2020-03-26
Filosofia significa "amore per la saggezza". Pagina dopo pagina, Peter
Kreeft aiuterà il lettore a far crescere questo amore. E poiché nessun
maestro dell'arte filosofica è mai stato così semplice, chiaro e accessibile
ai principianti come Socrate, questo libro si concentra sui Dialoghi
platonici a partire dall'Apologia di Socrate, che Kreeft definisce "la
Magna Carta della filosofia", un classico senza tempo per intraprendere
questo percorso.
La mistica del quotidiano - Marcello Brunini 2005
Il filosofo inglese; o sia, La storia del Signor di Cleveland, figliuolo
naturale di Cronvello - abbé Prévost 1790

Portare i piccoli_2a edizione - Esther Weber 2014-04-10
Da diversi anni la modalità di portare i bambini addosso è un fenomeno
in crescita anche nel nostro Paese. "Portare i piccoli" chiarisce che
portare, oltre ad essere una pratica antica tutt'ora presente in molte
parti del mondo, è una modalità rispettosa e adatta nella relazione tra
genitori e figli anche nella realtà occidentale, e lo fa rispondendo in
la-filosofia-raccontata-ai-miei-figli

La filosofia nel Novecento - Remo Bodei 1997
Platone - Maurizio Zani 2015-07-01
Tutta la storia della filosofia occidentale è pervasa dal pensiero di
Platone, il filosofo ateniese alla ricerca della verità, di un punto fermo
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Paolo Giuntella 2004

che gli permetta di conoscere il mondo. Nella sua ricerca, egli si serve
del mito, della favola, della metafora
Per una filosofia del tra - Silvano Tagliagambe
2020-03-26T00:00:00+01:00
L’uomo è l’espressione di un’opposizione che lo rende anfibio in quanto
vive in due mondi che si contraddicono: quello del finito, che lo rinchiude
nella temporalità terrena, e il regno dell’infinito, del pensiero e della
libertà. Questi due mondi sono accomunati dal fatto di essere entrambi
ambienti del nostro vissuto, per cui non possono essere considerati
incompatibili: vanno posti in una correlazione che, non potendo ignorare
le loro differenze, produce un attrito animante, dal quale ha origine la
cultura, la potente forza trasformatrice che crea il passaggio tra gli spazi
della percezione quotidiana e dei saperi profani e quelli dell’indicibile. È
questo il luogo intermedio immaginale, autentico tessuto connettivo che
mette in relazione aspetti della realtà troppo spesso scissi e contrapposti,
di cui gli autori tracciano le coordinate attraverso un’emergente filosofia
del tra che spazia dall’antropologia alla psicoanalisi, dalle neuroscienze
alla fisica, dalla geochimica alla teologia.
Strada verso la libertà. Il cristianesimo raccontato ai giovani -

la-filosofia-raccontata-ai-miei-figli

Ritorno alla creazione. Manuale di sopravvivenza spirituale per sognatori
pratici - Manitonquat (Medicine Story) 2006
Il filosofia inglese o sia La storia del signor - John M. Cleveland 1780
Tag - Domenico De Masi 2015-05-07T00:00:00+02:00
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO
IPERCONNESSO. VENTISEI PAROLE CHIAVE PER SCANDIRE IL
NOSTRO ETERNO PRESENTE.
Europei senza patria - Gino Battaglia 2009
La scuola cattolica periodico religioso scientifico letterario - 1911
Gazzetta musicale di Milano - 1842
La filosofia contemporanea in Italia - Francesco Fiorentino 1876
BIBLIOGRAFIA ITALIANA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
PUBBLICA 1885
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