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Quando Scende Il Silenzio
Un viaggio alla ricerca di fantasmi di un passato ormai lontano, attraverso un paese che si muove vorticosamente verso un futuro simile a quello dei suoi potenti vicini. Incontri, storie, luoghi e situazioni che l'autore ha cercato di interpretare, nel tentativo di liberarsi dai preconcetti con cui è sempre condito il viaggio al suo iniziare. Sogni, sensazioni ma anche informazioni pratiche per ripercorrere un itinerario
essenziale in un paese di grande interesse.
eppur, felice te che al ventoYoucanprint
Frascati, 4 marzo. È la fredda sera di martedì grasso quando Stefano Genovese, giovane assicuratore che gioca in una squadra di calcio locale, perde la vita in un incidente stradale. Lorenzo Festa, vice questore aggiunto appena assegnato al commissariato di via Sciadonna, sospetta che non si sia trattato di una sfortunata casualità, e dà l’avvio a un’inchiesta che coinvolgerà anche i suoi più fidati
collaboratori. Le indagini, tra interrogatori e indizi misteriosi, si faranno strada tra i segreti del mondo dell’arte e dello sport, intrecciandosi con i misteri più intriganti e oscuri della tradizione popolare. L’eco del peccato è un giallo dall’intreccio avvincente e ben orchestrato, un poliziesco dai sentimenti umani, in grado, allo stesso tempo, di regalare emozioni e di strappare un sorriso.
La vita consacrata
Pensieri su violenza, libertà e misure d'emergenza
Che cos'è la meditazione
Tresia
da Omero a Nabokov
“Quella donna è una strega. Parola mia. Brutta come un babbuino. È una strega. I morti bisogna lasciarli stare.”
«La storia del mondo è la storia della violenza». Partendo da questo assunto di base, Vollmann si è posto l’obiettivo di «elaborare un sistema di calcolo morale [...] che chiarisse quando è accettabile uccidere, quante persone si possono uccidere e così via».Elaborato nel corso di vent’anni, Come un’onda che sale e
che scende si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall’altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l’autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate
delle grandi metropoli. Scorrono nelle pagine figure storiche – Platone, Montezuma, Cicerone, Robespierre, Lenin, Leonida, Hitler, san Tommaso, Gandhi, Giulio Cesare – e persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo, di difesa o di offesa: i grandi della storia e gli individui più anonimi abbracciati
con la stessa equanimità, priva di ogni morale preconfezionata ma sorretta da un’etica profonda e partecipe.Torna in una nuova edizione il capolavoro di Vollmann, trasformatosi negli anni in oggetto di culto e di ricerca per collezionisti: un saggio-mondo nel quale erudizione, indagine storica ed esperienza
personale convergono creando una riflessione senza precedenti sulla natura umana e sulla sua perenne sospensione tra bene e male, sopraffazione e autodifesa, guerra e pace.
Una raccolta di poesie dedicata alle varie tematiche della vita. Misticismo e realtà ci leggono dentro, facendo emergere in noi sentimenti velati.
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
Una rima per ogni cuore
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata
Uomini fatti di Dio
Palazzo Sogliano
“Le forme del sacro. La performance del rito romano” è lo sviluppo ulteriore della tesi di laurea che lʼautore ha discusso nel 2011 presso lʼUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Il testo è una ricerca antropologica che vuole analizzare la ritualità cattolica, comparando la celebrazione della messa secondo le due forme del rito romano: straordinaria (detta di S. Pio V, precedente al concilio Vaticano II) e ordinaria (detta di
Paolo VI, scaturita dalla riforma liturgica del concilio Vaticano II). Lʼindagine si muove secondo i presupposti dellʼantropologia della performance, quindi, seguendo lo schema di una “critica teatrale”, prende in esame gli aspetti esteriori e percepibili della liturgia. Si intende così far emergere la realtà oggettiva delle due forme del rito romano, al di là delle ideologie (tradizionaliste - progressiste). Il testo è fedele al pensiero di Joseph
Ratzinger il quale non risparmiando i giudizi sulla liturgia rinnovata in seguito al Concilio Vaticano II, al contempo ragiona secondo un'ermeneutica della continuità con il passato proponendo una "riforma della riforma" per arginare la crisi liturgica contemporanea.
Una vecchia fiamma torna a bruciare per ridurre in cenere il mondo di Constance, ma non se è lei a trovarla per prima. Le miglia da frequent flyer valgono per chi viene rapito? È una cosa che Constance vorrebbe sapere. Ma, nonostante la sua morale discutibile, lʼultimo uomo che la tiene in cattività vuole solo proteggerla e addestrarla. O almeno, così pare. Jack potrebbe non essere un nemico, ma cʼè una lista di migliaia di
persone che vogliono ucciderlo. E ne basta una sola per mandare in frantumi la fragile pace di Constance.
Nel Portogallo del primo Settecento dominato da Inquisizione e auto da fé, incrociano i loro destini personaggi opposti e complementari: Giovanni v re di Portogallo, che per la grazia ricevuta di un erede avvia la faraonica costruzione del convento di Mafra; padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, che mescola scienza e misticismo nel progetto di vincere la gravità con una macchina per volare; Baltasar Mateus il Sette-Soli, ex
soldato monco di una mano; Blimunda la Sette-Lune, giovane dotata di poteri occulti che a Baltasar si lega di tenacissimo amore; e il musicista Domenico Scarlatti. In questo prodigioso romanzo storico e dʼinvenzione, utopia e morte, riso e tragedia, affresco corale e struggente vicenda personale, immaginazione sfrenata e spirito critico si coniugano nella voce, ironica e compassionevole assieme, del narratore messo di fronte
allʼipocrisia e allʼarroganza dei tempi, ma anche ai primi sintomi di un rinnovamento sociale e culturale..
Uno splendido errore
Il '48 [i. e. quarantotto] nella struttura della "Éducation sentimentale" e altri studi francesi
Ponentino
Saggi di varia umanità
Storie di ordinaria fobia. Psicoanalisi delle paure irrazionali

Radici nuove: "Scrivere è una fuga da una madre oppressiva, una nonna che seppur in pensione troppo spesso pensa di essere ancora in servizio tra i banchi di scuola, un padre innamorato del Bologna e di certi cretti di un pittore strano, Burri, che mi ricordano fratture.
Come tra me e loro. Ecco perché scrivo: per non impazzire". Il difficile rapporto tra una madre e una figlia mediato dalla rassicurante presenza della nonna, colonna portante di generazioni che vanno allontanandosi, trascinate da correnti diverse, attraccate allo stesso
molo ma in balia di mari in tempesta. Un segreto nascosto sin dalla nascita di Benedetta, la giovane protagonista di questo romanzo, sta per essere svelato e come un raggio di luce pioverà sulla sua vita, a risanare il terreno paludoso di rabbia e incomprensioni e
prepararlo ad accogliere le radici nuove di affetti familiari autentici e profondi.
Un uomo percorre le strade della sua città, il corpo minuto, la fronte ampia. Scruta le persone, gli edifici, la natura, scruta se stesso e raccoglie la presenza di Dio intorno a sé. Le parole che gli affiorano alla mente o gli balzano alla vista danno vita e sostanza a
un alfabeto che si scrive con le lettere degli uomini ma che il Vangelo trasforma, aprendo a significati nuovi.Per don Angelo Casati parole come Altro, Denaro, Innamorarsi, Orme, Pietre, Schiettezza, Silenzio sono l’occasione per avvicinarsi a ogni persona, varcare i
confini che la quotidianità ha eretto con le sue paure, slabbrare un ritmo che ci siamo imposti ma che nulla ha a che fare con il tempo di Dio. E così la parola Contemplazione, che non è richiesta febbrile ma incanto sui volti delle persone, indugio sulle loro storie,
torna ad avere pienezza; la parola Famiglia descrive il luogo dove sorprendersi davanti al mistero di un figlio, il luogo dove insegnare a parlare ma anche ad ascoltare; le parole Giustizia e Umanità rivelano una volta di più il loro intreccio profondo, come dice la
Bibbia: «Se quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno, il suo mantello. Dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti».Con la voce tenera e insieme saggia che da sempre lo
contraddistingue, don Angelo Casati riscoprela luce di parole che credevamo così logore e abusate da aver perso significato, racconta quanta vita e quanta fede stanno dietro le espressioni – le più semplici – che costituiscono il nostro lessico familiare con Dio, e
incoraggia il lettore a comporre il proprio alfabeto, strumento imprescindibile per tornare a una spiritualità che sia immediata, aperta, dialogica; una spiritualità che, sola, può aiutare ad affrontare questa nostra contemporaneità.
«La meditazione è uno stato naturale dell'essere, uno stato che abbiamo perduto, e ritrovarlo è la gioia più grande della vita.» Si ritiene comunemente che essa sia un esercizio complicato, una pratica da mistici. Non è così: la meditazione è la grande scoperta di tutti
coloro, uomini o donne, religiosi o atei, avventurosi o conservatori, che provano con semplicità a rivolgere il proprio sguardo dentro di sé. Queste pagine ci spiegano i segreti di tale ricerca: un viaggio interiore capace di liberare nuove energie, dal quale ciascuno
tornerà più giovane, più limpido, più capace di imparare, con più meraviglia negli occhi e più stupore nel cuore.
La lettura
Fine estate
Medito e sono felice
L'alfabeto di Dio
Giornalista con una carriera da corrispondente in Africa ormai finita, Anna è una donna inquieta con un naufragio sentimentale alle spalle e un'inclinazione a smussare con alcol e droghe gli spigoli della vita. La fuga dal padre di sua figlia la conduce nel sud degli Stati Uniti, ai confini con il deserto. Ed è qui
che Anna incontra il figlio giovanissimo del suo vicino di casa, un ragazzo libero e disinvolto con cui intreccia una relazione appassionata, sofferta e contrastata. Nel frattempo la figlia di Anna cresce, è una bambina di singolare maturità e intelligenza fuori del comune e il loro rapporto si evolve alla ricerca di
un equilibrio sempre più complesso. Lara Santoro narra con gusto accorto per la lingua, per i suoni eleganti e preziosi e per le immagini folgoranti, con un'ironia sottile e vivificante.
Oggi i bambini e i ragazzi sono sempre più stressati, a scuola, nel tempo libero e in famiglia, in un ritmo incalzante di impegni e scadenze che causa loro «ansia da prestazione». Il disagio si manifesta in nervosismo, insicurezza, paure, fobie e asocialità. La meditazione è un’arte antica - non una tecnica, come si
tende spesso a equivocare - in grado di rispondere anche alle esigenze profonde dei bambini a partire dai 5 anni, come hanno dimostrato i più recenti studi scientifici. La meditazione infatti - almeno la meditazione di consapevolezza o mindfulness - è un invito a fare diversamente le attività della vita quotidiana,
sia per grandi che per piccini. A semplificare le proprie giornate, a rallentare la corsa, a fare una cosa per volta lasciando da parte il multitasking. Pierre Baudouin conosce bene gli effetti benefici della meditazione che coinvolge tutti gli aspetti della vita del bambino, e gli permette di avere a disposizione,
in ogni momento, gli strumenti semplici e potenti per mantenere la consapevolezza delle proprie risorse interiori e l’equilibrio emotivo. In altre parole, per imparare a vivere bene nella propria pelle. Con trenta esercizi di meditazione da fare a scuola e in famiglia. E un’ampia introduzione dedicata alla
meditazione per bambini in Italia.
Parlando con le nuvole è una silloge che si può definire senza dubbio insolita e originale. Accanto alle liriche in versi compaiono, infatti, brevi narrazioni in prosa poetica in cui prende vita un confronto sotto forma di dialogo tra la Poetessa e la parte più intima di sé che appare come una terza e soggettiva
persona. La struttura è in certo qual modo spiazzante per il Lettore che a fronte del suo sentire immediato ricavato dalla lirica può misurarsi con l’epifania della Poetessa che interroga il proprio immaginifico e intimo caleidoscopio emozionale. Da annotare la ricerca attenta e puntuale nell’uso dei lemmi, sì da
raggiungere un linguaggio semplice, ma profondo, che presta il fianco a più piani di lettura. Non ci sono filtri di alcun genere, men che meno quelli retorici, nell’esposizione fluida e generosa di Silvia Caselli. C’è lei, il suo cuore, il suo vissuto, le sue conquiste digressionali. Affronta temi intimi ma che si
incasellano nella vita di ognuno, riflette e invita il Lettore a guardarsi dentro anche attraverso spunti neoromantici ma pur sempre realistici. Il punto di forza della silloge è nella sincerità del dettato, nella semplicità espositiva e nell’invito, dolce e intrigante al contempo, di essere, accettare e amare se
stessi sempre e comunque. Sì come il bambino ha l’amico immaginario, il credente ha la guida spirituale, il pragmatico ha il super io, il poeta ha le nuvole. E a esse volge lo sguardo con anima libera e pura.
Come un'onda che sale e che scende
Memoriale del convento
Confronto con san Giovanni della Croce
Il travaglio della libertà – 2
L'esperienza di un clinico, la testimonianza di un Asperger

58 milioni di lettori nel mondo Un fenomeno del passaparola My Life with the Walter Boys Un grande successo su Wattpad, finalmente in libreria Jackie non ama le sorprese e considera il caos il suo peggior nemico. Ha capito presto che il modo migliore per ottenere un po’ di considerazione da parte dei genitori troppo impegnati è quello di essere perfetta. E così si è trasformata nella figlia che chiunque
desidererebbe: look impeccabile, ottimi voti a scuola, amicizie selezionate. Ma il destino ha in serbo per lei una vera e propria rivoluzione... Un terribile incidente, infatti, le porta via i genitori e Jackie all’improvviso è costretta a lasciare il suo elegante appartamento di New York per trasferirsi in un ranch in Colorado, dai Walter, i suoi nuovi tutori. E non è tutto. I Walter hanno ben dodici figli: undici maschi e
un “maschiaccio”. Jackie si ritrova così circondata dal nemico, da ragazzi chiassosi, sporchi e invadenti che sembrano non conoscere affatto la nozione di “spazio personale”. Come potrà adattarsi e andare avanti quando, per mantenere vivo il ricordo dei suoi genitori, sente di dover continuare a essere perfetta? Il fenomeno di Wattpad, con 58 milioni di lettori In una vita perfetta a volte compiere un errore può
essere meraviglioso «Ma davvero è finito? Il seguito, vi prego, il mio regno per il seguito della storia!» «Jackie, non sai cosa farei per poter essere al tuo posto. Romanzo adorabile.» «Ho letto questo romanzo quattro volte, ma sono certa che ce ne sarà una quinta. Brava Ali, regalaci il seguito.» Ali Novak Si è laureata in scrittura creativa alla University of Wisconsin-Madison. Ha scritto Uno splendido errore a soli
quindici anni, a puntate su Wattpad. La sua storia è stata letta milioni di volte prima di essere pubblicata da un’importante casa editrice americana ed essere tradotta all’estero.
«A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore » (Gen 4,26). Non da subito, quindi, ma solamente a un certo punto della propria storia gli esseri umani iniziano a invocare il nome del Signore. È un nuovo modo di comprendere se stessi, il...
Nella semplice unità di tempo di un giorno il confronto fra due personalità femminili antitetiche. Il giorno è quello del matrimonio di Anna. Nell’arco di questa giornata sua madre Sonia voce narrante del romanzo fa il bilancio della propria vita ripensa alla profonda diversità tra lei e sua figlia maturando la consapevolezza dapprima velata di inquietudine e infine serena che un nuovo futuro sta iniziando per
entrambe. Sonia è una scrittrice originaria dell’isola Mauritius da cui è partita adolescente; ha cresciuto da sola la figlia Anna tra Parigi e Lione dove adesso vivono. Se Sonia ha una personalità libera e anticonformista odia le costrizioni sociali e spesso preferisce rifugiarsi nel suo mondo letterario piuttosto che calarsi a pieno nella vita reale Anna pare l’esatto contrario: ha studiato economia non ama la
letteratura della madre ha letto solo un romanzo; è estremamente ordinata e puntuale sempre pronta a criticare con “aria esasperata da borghese” ciò che non rientra nei suoi schemi. E oggi sposa Alain un ufficiale giudiziario un “uomo tristemente perfetto” dipinto da Sonia con molta ironia. Sonia vorrebbe distogliere sua figlia consigliarle di inseguire un futuro avventuroso gettarsi nella vita con entusiasmo o
almeno sposarsi con l’abito rosso i capelli al vento e i piedi nudi... tuttavia oggi è il giorno di Anna e sarà come sua figlia vuole che sia. Sonia si atterrà alla lunga “lista di raccomandazioni” di questa figlia tanto saggia da sembrare lei la madre: “mi insegna e mi trasmette una certa idea della famiglia dei valori tradizionali e immutabili”. Senza cadere mai in facili sentimentalismi e anzi tingendo la narrazione di
ironia e toccante lucidità la donna si racconta dando libero sfogo ai suoi pensieri e ricordi paragonando la sua vita a quella di Anna facendo emergere le enormi divergenze che esistono tra loro.
Le forme del Sacro
rivista mensile del "Corriere della sera."
Radici nuove
Comunica Efficacemente con il Linguaggio del Corpo
Asciugati!

Può avere un senso scrivere poesia oggi? E se può avere un senso che cosa spinge l’autore a scrivere? Si incontrano in queste pagine amici, compagni che l’autore ha perduto, persone ritrovate, perché la morte non cancella, ma rende più uniti, più bisognosi gli uni degli
altri. La poesia cerca di ricucire questi incontri mentre si attraversa la piazza della sua e vostra memoria. E intanto volano le rondini e tornano sempre allo stesso nido, con amore e pazienza. La poesia nasce là dove la morte non può avere l’ultima parola, perché “a
volte in qualche angolo si fermano / e stanno lì a guardare, / forse sorridono, forse hanno voglia di tornare, / fuori è già buio. / Nel silenzio il canto non ha più parole”.
Il corpo "parla", è un fatto scientifico, e ci sono gesti ed espressioni non verbali molto difficili da controllare, se non si sa come farlo. Conoscere e sfruttare il linguaggio del corpo a proprio vantaggio, può conferire un potere enorme a chi lo fa, in tanti campi della
vita di tutti i giorni: lavoro, amore, vita privata. Studiare la comunicazione non verbale potrà garantirti tanti vantaggi pratici: intanto, capirai al volo chi ti circonda, anche quando mente o non parla; inoltre, non ti farai più manipolare da chi vuole sfruttare a suo
vantaggio il manifestarsi delle tue emozioni. Grazie a questo libro imparerai cosa è la comunicazione emotiva e, soprattutto, come comunicare efficacemente, in modo pratico e divertente. È vero, ci sono tanti libri sul linguaggio del corpo, ma nessuno come questo ti spiega
le cose in modo facile e diretto, senza giri di parole inutili e senza fuffa inutile. Questa guida, pratica e ricca di esempi, ti farà riflettere e ti farà imparare cose nuove, preziose e sorprendenti, che potrai sfruttare subito, nella vita di tutti i giorni. Cosa
imparerai grazie a questo libro: . I segreti del linguaggio del corpo . I segreti della comunicazione emotiva . I segreti della comunicazione assertiva . I segreti della comunicazione persuasiva . I segreti della comunicazione cooperativa . Come comunicare in modo efficace
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. Come esprimersi con il linguaggio del corpo . Come comprendere il linguaggio del corpo altrui . Come scoprire le menzogne . Come parlare in pubblico con il linguaggio del corpo Per chi è questo libro: . Persone insicure ed emotive o istintive ed impulsive, che vogliono
imparare a controllarsi ed esprimersi in modo efficace; . Persone comuni, in generale, interessate a migliorare nella comunicazione personale; . Imprenditori, Manager e Impiegati in attività front-office e back-office; . Venditori, Rappresentanti e Agenti di Commercio; .
Liberi professionisti in generale , che vogliono migliorare la propria immagine; . Avvocati . Politici . Docenti . Studenti
Giulia si sente perduta. Qualche giorno dopo la morte di sua madre, con la quale era legata da un rapporto straordinario, a causa di un incidente, suo figlio finisce in coma. Lei ha già sofferto di crisi depressive e i nuovi eventi la riportano a un passo dal baratro,
tanto da spingerla quasi al suicidio ma per amore di suo marito, lei decide di tener duro e continuare. Passano i giorni e nonostante il bambino non si sia ancora svegliato e continui a peggiorare, lei è sempre più convinta che guarirà. Non sa nemmeno lei da cosa sia
generata tale certezza, se non da qualche positiva sensazione che le è rimasta dopo aver fatto un sogno che non ricorda. Così, grazie a quelle poche sensazioni e a quanto leggerà sulle pagine scritte da una giovane infermiera molti anni prima, lei capirà e imparerà cose
che non poteva neppure lontanamente immaginare, conoscerà ciò che aveva vissuto sua madre prima di diventare tale, troverà la forza di cui ha bisogno per affrontare quei momenti, conoscerà la terribile storia di una ragazzina brutalmente assassinata oltre quattro decenni
prima e soprattutto, scoprirà che oltre la morte c'è ben altro. E che gli Angeli esistono davvero.
L'eco del peccato
eppur, felice te che al vento
Mbaqanga
Good evening Vietnam
Preghiere tra le mani... Di ragazzi che vogliono sintonizzarsi con Dio
Le divertenti, delicate e colorite cronache dei Caraibi scritte da Gabriel García Márquez, all'epoca studente di giurisprudenza poco più che ventenne, per il quotidiano "El Universal". L'impeccabile esordio narrativo di un grandissimo romanziere.
Un antico porticciolo in un’isola toscana, un luogo sospeso fra passato e presente, dove alcuni personaggi buffi, talvolta burberi, accolgono gente di passaggio invitando tutti quanti a prendere parte a una sorta di commedia ricorrente. Uno di quei luoghi che, qua e là in giro per il mondo, sono sfuggiti all’omologazione. Piccoli angoli da scoprire e da proteggere. In questo contesto un gruppo di amici si ritrova, ciascuno a un
punto di svolta della propria vita, catturato e coinvolto da una piccola comunità itinerante dove gli abitanti del posto si fanno registi di uno spettacolo che si ripete di anno in anno, con personaggi fissi e nuove comparse. Una comunità che si rinnova per decantazione fra gli arrivi e le partenze. Giovanni, di passaggio assieme ad Alessandro. Leonardo, che ha aperto un bistrot nel centro del paese e una piccola casa di
produzione musicale e cinematografica coinvolgendo un altro amico, Luca. Valentina che sta per sposarsi, Federica che ha appena rotto una logora storia, Monica che sta cominciando a rassegnarsi che non troverà mai la persona giusta… Giacomo, il dottore, voce narrante e padre di Leonardo, che dalla sua barca ormeggiata al molo c, osserva defilato il gruppo di giovani incontrarsi. Tutti assieme riscoprono
l’importanza di sentirsi parte di un contesto, di una comunità. E anche di saper ridere dei propri difetti, come fanno i buffi personaggi del luogo che però si trasformano in eroi durante le tempeste. Nel pericolo, infatti, scatta la solidarietà. I nuovi arrivati fanno propria quella parola che qui tutti ripetono continuamente: “Asciugati!” Dopo che rischiavi di annegare. “Asciugati!” Nel senso di non prenderti troppo sul serio. Un
romanzo corale, che scorre leggero e inebriante come un calice di Vernaccia di san Gimignano sorseggiato freddo in una caleidoscopica sera d’estate.
Dall'autrice italiana più amata, la nuova, appassionante storia di una grande famiglia, tra amori, luci e ombre, gioie e dolori, successi e fallimenti, nella cornice di un ambiente tanto insolito quanto affascinante e poco conosciuto: quello del corallo, il pregiato e misterioso materiale che nasce dal mare.
Parlando con le nuvole
Atti del Parlamento italiano
Tra terra e cielo
Il miele dell'angelo
Il manuale per iniziare la meditazione a scuola e in famiglia: per bambini più sereni, attenti e creativi
"Il titolo dell'opera, Ponentino, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre culture, lettori, autori."
Il passo di Dio. Meditazioni per l'Avvento
Il Libro Arancione
Dentro l'autismo. L'esperienza di un clinico, la testimonianza di un Asperger
La civiltà letteraria europea
Discussioni
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