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Crepet affronta il difficile tema del suicidio - una delle prime cause di morte tra i giovani - in modo
esaustivo, sia per le motivazioni e/o altri fattori di rischio che potrebbero esserne all'origine, sia
per l'agire dei servizi territoriali ed i possibili interventi con la famiglia, sia per gli interventi
di prevenzione che potrebbero essere messi in atto. Il punto di partenza è l'analisi del concetto di
morte nella prima adolescenza, le preoccupazioni e i sentimenti dei giovani e il loro punto di vista in
riguardo alle condotte suicidiarie proprie e dei coetanei. Una storia emblematica, utilizzata come
paradigma, serve a Crepet per riflettere sull'elaborazione del lutto - individuale e collettiva - da
parte di un gruppo di operatori psichiatrici e dei familiari. L'influenza che potrebbero avere i mezzi
di comunicazione di massa viene discussa sia per quanto riguarda il rischio di instabilità emotiva
legato all'immaginario collettivo veicolato dai media che "appare tanto improbabile quanto seducente",
sia per la loro influenza sulle condotte suicidiarie (suicidio imitativo). Le diverse considerazioni
sono suffragate da ricerche epidemiologiche e sociali svolte in Italia e all'estero e vengono messe a
confronto con le principali teorie interpretative. Il linguaggio è accessibile e la lettura agevole; ciò
rende il libro utile non solo agli operatori sanitari, ma a tutti coloro che hanno un ruolo
nell'accompagnamento e nell'educazione dei giovani, primi fra tutti i familiari e i docenti. Katja
Delang (septembre 2003).
La vita e le opere di Angelo Poliziano
Breve Storia a favore della Chiesa Cattolica del primo incominciamento e del progresso della Religione
Protestante in Inghilterra.-A short History of the ... Protestant Religion [by R. Challoner]. Col Testo
Inglese a confronto, per interrogazioni e risposte ... tradotta dal P. F. M. Soldini. Eng. & Ital
Teatro universale
Storia della civitta in Europa dalla caduta dell'impero romano fino alla rivoluzione francese
In the Midst of Winter
Storia generale della civilta in Europa. 7
Prose e poesie scelte di Carlo TencaL'illustrazione popolareLe dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidioFeltrinelli Editore
studi critici ...
Alit e la dimensione perduta
Quaresimale Panegirici
La Storia dell' Origine, e Progressi Della Russia, Cola descrizione dello stato attuale, politico, e militare di quel Regno, Unitamente
Alla Vita Pubblica, Carattere, e Morte di Catterina II. Regina di Moscovia. Corredata di tutti i piu strepitosi avvenimenti seguiti
durante il Regno di questa famosa Imperatrice del nostro secolo
La preghiera forza motrice della storia

Vol. for 1922-1924, 1926-1933 have separately paged section: Revista.
CHIMICA FILOSOFICA Overo PROBLEMI NATVRALI Sciolti IN USO MORALE.
Sofocle e la tragedia greca
Chimica filosofica o'vero Problemi naturali sciolti in uso morale dal p. Benedetto Chiarello della Compagnia di Giesu. Libro primo [terzo]
Scritti E Discorsi Di Benito Mussolini
Il nuovo cimento giornale di fisica, di chimica, e delle loro applicazioni alla medicina, alla farmacia ed alle arti industriali
Prediche del padre maestro Giuseppe Maria Sardi reggente teologo nel Carmine di Venezia
In questo quinto libro delle avventure di Alit, il piccolo e grande guerriero Inuit si ritrova, improvvisamente, catapultato nel regno dei sogni di un
potente sciamano che tiene prigioniero il principe Tang. Qui incontrerà sei draghi cui Potek ha sottratto i poteri. Alit dovrà agire nel modo giusto,
consapevole di cosa lo attende oltre la radura di Rodek. Molte cose gli saranno svelate, mentre per molte altre dovrà aspettare finché non riuscirà a
scoprire e varcare il passaggio che conduce alla collina delle fate, dove potrà ritrovare se stesso e finalmente scoprire la verità sulla sua discendenza.
A Novel
Saggi critici
Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria e commercio
Lo zar non è morto
LIBRO PRIMO
Storia generale della civiltà in Europa dalla caduta dell'Impero Romano fino alla Rivoluzione Francese
New York Times and worldwide bestselling “dazzling storyteller” (Associated Press) Isabel Allende returns with a
sweeping novel about three very different people who are brought together in a mesmerizing story that journeys
from present-day Brooklyn to Guatemala in the recent past to 1970s Chile and Brazil. In the Midst of Winter begins
with a minor traffic accident—which becomes the catalyst for an unexpected and moving love story between two
people who thought they were deep into the winter of their lives. Richard Bowmaster—a 60-year-old human rights
scholar—hits the car of Evelyn Ortega—a young, undocumented immigrant from Guatemala—in the middle of a
snowstorm in Brooklyn. What at first seems just a small inconvenience takes an unforeseen and far more serious
turn when Evelyn turns up at the professor’s house seeking help. At a loss, the professor asks his tenant Lucia
Maraz—a 62-year-old lecturer from Chile—for her advice. These three very different people are brought together
in a mesmerizing story that moves from present-day Brooklyn to Guatemala in the recent past to 1970s Chile and
Brazil, sparking the beginning of a long overdue love story between Richard and Lucia. Exploring the timely issues
of human rights and the plight of immigrants and refugees, the book recalls Allende’s landmark novel The House
of the Spirits in the way it embraces the cause of “humanity, and it does so with passion, humor, and wisdom that
transcend politics” (Jonathan Yardley, The Washington Post). In the Midst of Winter will stay with you long after
you turn the final page.
D'une scène à l'autre, vol.2
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La teorica della difesa indiretta
1860-1861
studio sull'individualismo in G.D. Romagnosi
grande romanzo d'avventure
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