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"Passione, avventura, mistero: l'eccezionale ritrovamento di un dipinto perduto di Leonardo da Vinci dà vita a un libro straordinario." The Washington Post
Questo libro potrebbe intitolarsi: “Storia dell’importanza dell’aspetto e della sessualità in Italia” tanto questi due punti giocano un ruolo importante in questo contesto. Durante le ricerche dell’autore, che voleva rappresentare succintamente il contributo degli Italiani nel mondo della Dermatologia e della Venereologia per fare giustizia di un vuoto immeritato e indegno, sono emerse, sempre più prepotentemente, delle storie quasi incredibili e hanno ripreso vita dei personaggi giganteschi che
hanno obbligato a più di una riflessione. Quando la medicina incide sulla la vita privata, essa diventa strumento per capire i tratti caratterizzanti di una civiltà. Il fatto che la sifilide fosse chiamata dai Napoletani: “mal Francese” e dai Francesi: “mal Napolitain”, e che quasi ogni nazione chiamasse questa malattia, per spregio, con il nome della nazione confinante, la dice più lunga di molti trattati di sociologia. I pregiudizi tuttavia non si fermano alle malattie e il semplice colore della pelle è
stato storicamente usato come potente arma impropria al servizio delle più sciagurate ideologie. Alcune affermazioni, che oggi leggiamo con stupore ed ironia, sono state per troppo tempo considerate come “verità” scientifiche e, come tali, applicate nella prassi di tutti i giorni. Anche l’importanza dell’aspetto fisico (“self body image”) non è una moda di oggi come non sono una novità le pulsioni erotiche dell’essere umano. Conoscere la storia della Dermatologia e della Venereologia in Italia
può essere utile a capire come eravamo e a far divenire un po’ più saggi e tolleranti i lettori di oggi.
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Il presente volume nasce nel quadro delle Celebrazioni Leonardesche, tenutesi a 500 anni dalla morte dell’artista, scienziato e filosofo. I saggi qui raccolti intendono approfondire il rapporto che si instaura tra l’essere umano e il regno della natura, a partire dal confronto con il pensiero e l’opera di Leonardo da Vinci e dei principali autori della cultura umanistico-rinascimentale, senza dimenticare le problematiche legate alla trasformazione dei concetti di arte e di natura tra l’età moderna e il mondo contemporaneo. Le tematiche trattate, che investono gli ambiti della tecnica e della creatività, sono
affrontate secondo una prospettiva interdisciplinare, all’insegna del dialogo tra la riflessione filosofica, le discipline tecniche e le arti figurative, e con la ferma convinzione che un’adeguata problematizzazione dei plessi concettuali in gioco nel Rinascimento richieda un confronto tra quegli ambiti disciplinari in cui il pensiero, la tecnica e la creatività si trovano a operare in sinergia.
I MANUALI TECNICI SONO SOLITAMENTE UN RICETTARIO DI REGOLE CHE RISPECCHIANO LE ESPERIENZE IN CORSO, SENZA ENTRARE NEL MERITO DEI FONDAMENTI. SEMPRE DIFFICILE, OLTRE CHE SBAGLIATO, SEPARARE LE SOLUZIONI TECNICHE DALLE CONDIZIONI D'USO E DALLE MOTIVAZIONI FUNZIONALI. NEL CASO SPECIFICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, QUESTA LINEA RISULTEREBBE ECCESSIVAMENTE RIDUTTIVA. QUESTO MANUALE CONIUGA I PRINCIPI EDUCATIVI PROMOSSI DAL COMUNE
DI ROMA CON I CARATTERI SPECIFICI DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. NON SOLO PRESCRITTIVO MA DI INDIRIZZO. BASATO SU UN METODO CHE INVECE DI PROPORRE DELLE REGOLE, SI PONE L'OBIETTIVO DI ARRIVARE ALLA FORMULAZIONE DI UNA REGOLA. PER QUESTE RAGIONI COSTITUISCE UNO STRUMENTO SPECIALISTICO PREZIOSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE SI OCCUPANO DI PROGETTAZIONE E DI
MANUTENZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER L'INFANZIA.
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LA DAMA BIANCA
Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali
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La bellezza e le strategie per accentuarla sono state perseguite in tutte le epoche, ma le civiltà del passato hanno cercato di imbrigliarle, arginando qualunque spinta liberatoria. L’ipermodernità contemporanea ha scardinato questo dispositivo e oggi la seduzione si sprigiona in ogni direzione. La parola d’ordine non è più costringere ma “piacere e colpire”. E questa ingiunzione è una delle leggi che operano ovunque: nell’economia, nella pubblicità, nella politica. L’economia
consumistica tempesta di offerte attraenti la nostra quotidianità intercettando i desideri; nella sfera politica, la seduzione si dispiega tramite l’immagine del candidato, appannando il programma politico, la vita vera. L’autore chiarisce quali sono i punti di forza della società della seduzione, e perché sarebbe catastrofico tornare ai modelli opprimenti del passato. Sottolinea anche le derive di questo parco giochi voluttuoso e spesso vacuo in cui ci troviamo a vivere, e delinea i modi
per nobilitarlo senza sacrificarlo.
Un cammino originale, divertente e colto attraverso i primi cinque secoli della letteratura italiana, dall'indovinello veronese dell'800 al Canzoniere del Petrarca, attraverso capolavori riconosciuti e stupefacenti "minori". Le opere e gli autori, ma anche i movimenti sociali e religiosi, le lotte politiche e gli scontri di fazione sono organizzati logicamente dentro un percorso di nomi, luoghi e date che sorprenderà i lettori. Un'opera pratica e insostituibile per studiare e comprendere
un'epoca letteraria, ma anche un percorso inconsueto da intraprendere nel proprio tempo libero. Dossena, maestro dei giochi e giocoliere della letteratura, ci regala con la Storia confidenziale una delle opere più insolite e preziose che siano mai state scritte.
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Continuano le esperienze energetiche della protagonista e dei suoi amici attraverso l'apprendimento di una nuova visione filosofica della vita, ideata dalla Dama dei Cristalli, che li aiuterà ad affrontare meglio i loro problemi esistenziali e ad aiutare gli altri a fare altrettanto. Una lettura piacevole e istruttiva, ricca di nuove esperienze energetiche e cristalloterapeutiche.
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La dama, uno dei giochi da tavolo e da competizione più praticati e antichi del mondo, è molto diffusa anche in Italia, ma solo pochi ne conoscono le regole ufficiali. L'apparente semplicità del gioco cela in realtà un ginepraio di astuzie, calcoli matematici, che esaltano e affinano le doti dell'intelletto e, in particolare, i processi decisionali, la capacità di autocontrollo, la memoria visiva e la coscienza dei propri limiti. Dopo una breve introduzione storica sulle origini della dama, l'autore spiega le tecniche di base, illustrando le fasi principali della partita (apertura, mediogioco e finale), suggerendo metodi di
allenamento e descrivendo aspetti, anche psicologici, della pratica agonistica. - Regole e tattiche del gioco - Esercizi e consigli per la pratica agonistica - 185 diagrammi con esempi di aperture e fasi della partita - I campioni italiani - La dama nel mondo
È una raccolta di leggende legate a tanti degli innumerevoli castelli, soprattutto medioevali, disseminati in territorio italiano. Protagoniste di queste leggende sono per lo più donne che hanno trovato la morte, quasi sempre atroce, fra le mura o nei sotterranei di un castello. Quasi sempre si tratta di donne vittime di un marito tradito o semplicemente geloso. Alcune di queste infelici sono state chiamate "dame bianche" e le loro antiche storie ci portano inevitabilmente a pensare ai sempre più frequenti casi di "femminicidio" di questa nostra epoca.
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Il progetto Fenix. Presentazione multilingue
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi
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Provocazione scientifica, ribellione politico-sociale e indisciplina morale sono le caratteristiche salienti di un movimento che si pone esplicitamente, e spesso pericolosamente, in conflitto con la realtà oppressiva e convenzionale di ogni sistema di credenze, di ogni assetto normale o normativo. Così la relativizzazione del reale, la spiegazione dei moti dell'universo e un'idea non trascendente dell'anima-corpo degli uomini entreranno a far parte della storia
delle idee e si trasformeranno in forme narrative nuove, inclusa quella descrizione di un eros impetuoso e insopprimibile che è caratteristica di molta letteratura libertina. Anche in Italia, attraverso l'esperienza di autori come Paolo Sarpi e Cesare Vanini, Giacomo Casanova e Ferdinando Galiani, le cui pagine salienti sono raccolte e commentate, tra le altre, in questo volume, si consuma così una delle più capillari azioni di desacralizzazione che l'Europa abbia
mai conosciuto. A cura di Edoardo Beniscelli
Immagina di trovare un modo divertente, veloce e facile per mantenerti in buona salute, migliorare i tuoi rapporti con gli altri e la tua autostima, rilassarti e ritrovare il tuo equilibrio psicofisico....come ti senti? Prima o poi a tutti capita di avere il desiderio o la necessita di ballare, e tu puoi farlo diventare uno strumento efficace per rimanere in buona salute. Con questo libro ci piacerebbe mostrarti come i balli di coppia possono migliorare la tua vita."
Almanacco della donna italiana
maestro e bottega di fronte al modello
parole scientifiche, tecniche, mediche, filosofiche, etc., neologismi e parole straniere ... linguaggio della politica, curiale, giornalistico, etc
Pensiero Tecnica Creatività
come lavorare nella comunicazione e migliorare il proprio stile
Gem
L'autore presenta le tematiche salienti e le principali applicazioni dell'intelligenza artificiale, dalle reti neurali alla visione robotica, dalle tecniche di ragionamento automatico e di soluzione automatica di problemi alla elaborazione del linguaggio naturale.
Antilia e Zefiro è una collana che vuole offrire l’emozione di qualche minuto di lettura, di ascolto o di entrambi allo stesso tempo, regalare qualche attimo che distolga dalle abitudini e dagli impegni quotidiani. In questo primo volume, Le farfalle di Antilia, si esplora un mondo segreto e una suggestiva capacità d’interpretazione descrittiva: si narrano intriganti emozioni, storie di personaggi racchiuse nella nostra memoria, fino a oltrepassare il fascino del mistero che si cela in tutti i racconti. Mentre si scorrono le parole, la voce diventa parte di uno spettacolo di strada, e i protagonisti recitano la storia della propria vita. Lo scrigno racchiude sedici brani da ascoltare in
qualsiasi spazio della giornata, per trovare un momento di intimità letteraria, sì, ma “da marciapiede”. Questa prima raccolta prende il titolo dal regalo di Antilia ai suoi lettori, le farfalle.
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Italiano e oltre
La società della seduzione
L'ideologia che mi ha cambiato la vita Più ci addentriamo nel ventunesimo secolo, più le nostre vite diventano complicate e frenetiche. L’imporsi di una patologia cronica come la sclerosi multipla può stravolgere il delicato equilibrio delle attività quotidiane e il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti più banali può sottrarre qualsiasi gioia anche ad attività solitamente piacevoli come i viaggi e lo svago. Questo libro offre oltre trecento consigli, sorprendenti per la loro semplicità e utilità, nati dall’esperienza di chi convive da tempo con la sclerosi multipla e le annesse disabilità. Le idee dell’autrice abbracciano ogni aspetto della quotidianità: la
sicurezza e l’accessibilità in casa e in viaggio, la cura personale, la preparazione dei pasti, le questioni mediche, il lavoro, il tempo libero. L’effetto delle soluzioni proposte è, da un lato, un enorme risparmio di tempo e di energia, dall’altro, un drastico calo della frustrazione.
Published in conjunction with an exhibition held at the Bode-Museum, Berlin, Aug. 25-Nov. 20, 2011, and at the Metropolitan Museum of Art, New York, Dec. 21, 2011-Mar. 18, 2012.
Sclerosi multipla
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