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Le parole che ogni figlio vorrebbe dire a sua madre. Le
parole che ogni madre vorrebbe ascoltare da suo figlio.
In amore nulla accade per caso. L'attrazione segue
regole precise. Regole che pochi conoscono. Marco
Pacori rivela ciò che scienza e psicologia hanno
scoperto e ci insegna come utilizzarlo per migliorare la
nostra vita sentimentale e relazionale.
Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è stato
tutto? Qual era la cosa giusta da fare? Come sarà il
resto della vita? Da un letto di ospedale, circondata dai
due figli a cui ha dato un amore diseguale, la donna
ripercorre i ricordi della propria esistenza, ma è il
rapporto dell'anziana madre con Dina e Avner il vero
cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame faticoso
e conflittuale, per il figlio prova una sorta di adorazione.
Avner è un avvocato che combatte per i diritti delle
minoranze, un uomo angosciato, frustrato sul lavoro,
tormentato dalla propria inettitudine sentimentale. Dina
cerca di essere una madre opposta a quella che ha
avuto. Sposata con un fotografo schivo e di poche
parole, ha messo da parte la carriera per stare accanto
alla figlia adolescente Nitzan. Ma quando quest'ultima si
allontana, in Dina si spalanca un vuoto che riempie con il
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Psiche che incontra la netta contrarietà della famiglia e
la costringe in un vicolo cieco che minaccia di
distruggere tutto ciò che in realtà vuole salvare.Zeruya
Shalev non ha paura dei grandi temi - la solitudine,
l'amore, la paura, la morte - e con Quel che resta della
vita ha scritto il suo romanzo più maturo, una toccante
esplorazione della vecchiaia, dei difficili rapporti tra
genitori e figli, tra fratelli, tra partner, e ci lascia un
messaggio potente di speranza, sul potere catartico
dell'amore e sulla possibilità di lasciarsi dietro i fantasmi
del passato e vivere fino in fondo quel che resta della
nostra vita.“Un'avventura della psiche che appassiona
fino alle ultime pagine del libro quando l'autrice mette
insieme i fili dell'intreccio in un trionfo d'amore che toglie
il fiato.” Frankfurter Allgemeine Zeitung“Leggere un
romanzo di Zeruya Shalev significa non muoversi dalla
sedia fino a quando non avete finito il libro.”
Haaretz“Come forse nessun'altra autrice, Zeruya Shalev
riesce ancora e ancora a illuminare le fragili dinamiche
delle relazioni interpersonali. Nessuno scrive in maniera
così onesta dell'amore e dei suoi indecifrabili lati oscuri.”
Sächsische Zeitung“Un romanzo potente sul potere
della riconciliazione.” Elle
"C'era una pianta rigogliosa, che si espandeva verso il
cielo con i suoi grandi rami e le sue foglie verdi come
smeraldo: tutti venivano a guardarla, ad ammirarla.
Aveva trovato il suo posto nel parco e quindi nel mondo:
donava freschezza, pace, serenità a coloro che si
affidavano alla sua ombra."
La fotografia, tecnologia che sembra votata alla
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di studio per i filosofi? Dall’altro lato la filosofia,
indagine preliminare su qualunque campo del
ragionamento, è un passaggio obbligato per l’operatività
dei fotografi in quanto artisti? In questo volume provano
a rispondere una serie di studiosi italiani di varia
provenienza disciplinare, a cui si aggiungono due figure
sconfinanti: Georges Didi-Huberman, filosofo che ha
impugnato la macchina fotografica per illustrare il suo
libro Scorze; e Joan Fontcuberta, fotografo che alla sua
attività artistica ha sempre unito la riflessione teorica
sull’immagine digitale. Ne viene fuori un primo tracciato
storico sulle suggestioni che la fotografia ha fornito al
pensiero di alcuni grandi filosofi della modernità
occidentale (fra cui Peirce, Saussure, Wittgenstein e
Freud) ma anche sul debito che alcuni grandi fotografi
del Novecento hanno contratto con la tradizione
filosofica (ad esempio il legame tra Luigi Ghirri e
Giordano Bruno). Un tentativo di contestare l’idea di
Günther Anders che “fotografare e filosofare sembrano
escludersi a vicenda”.

”Oltre vent'anni fa una ragazza che amavo come me
stesso mi chiese, a motivo delle sue non buone
condizioni di salute, di lasciarla per sempre e di non
cercarla più. Io acconsentii, con la morte nel cuore, e
solo intendendolo come un atto di amore suo nei
miei confronti, per consentirmi di costruirmi una
famiglia normale e felice allietata da figli. Nel 2013
Sara ha lasciato questa vita. E in quell'occasione,
insieme alla certezza che ormai quello che era
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mi ritrovassi con due figlie meravigliose, mi è tornato
il dubbio di aver fatto, allora, la scelta giusta.”Una
storia d'amore travagliata e romanzata, tratteggiata
attraverso diversi racconti che, pur indipendenti tra
loro, seguono i diversi passi logici e cronologici della
vicenda.Un omaggio al mio primo amore, assaporato
e poi perduto, ad un anno dalla sua scomparsa: la
raccolta delle storie a lei e da lei ispirate.Dedicato
con affetto a tutti coloro (e sono tanti) che hanno riLa
raccolta include i seguenti racconti:CON TANTI
CARI AUGURI DI BUON ANNOIL CONCERTO
DELLA BANDA DI LORENZOIO E
ANNAL’INCONTRO A DIGNANOLA FIDANZATA
IMMAGINARIALA PRINCIPESSA CICLAMINO ED
IL CAVALIER MIRTILLOLA TERZA PRIMAVERALE
CARTOLINE DI CLARAMILLE ED ALTRI
CENTONON SENZA SALUTARENULLA SFUGGE
ALLA MAMMASCELTA D’AMORESOGNO DI UNA
NOTTE DI PIENA ESTATEUN NATALE
DIVERSOUNA DONNA FORTUNATASi avverte
che, dato il carattere tematico della raccolta, alcuni
di questi racconti potrebbero essere presenti anche
in altre raccolte tematiche dello stesso autore,
Questo non è un libro per specialisti, ma per i tanti
appassionati della figura e dell’opera del massimo
poeta del Novecento. Per questo presenta una
sintesi totalizzante, che getta uno sguardo
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altamente delle congiunzioni vita-opera, che invece
sono la ragione stessa di questo lavoro, nella
convinzione che il vissuto di un autore, cioè quanto
del semplice accadere biografico è entrato
nell’immaginario e nel fantasmatico, è determinante
per cogliere le radici da cui si è nutrita l’opera. Il
libro si apre con l'incontro dei due personaggisimbolo del romanzo e della poesia italiana del
secolo scorso, Svevo e Montale, il commerciante di
vernici triestino che aveva scritto qualche capolavoro
del tutto ignorato e il giovane aspirante poeta che ne
aveva intuito la grandezza e per conto suo aveva già
scritto la raccolta poetica destinata col tempo a
diventare leggendaria, Ossi di seppia. Entrambi
erano artisti «involontari», obbedienti solo a un
demone che li spingeva irresistibilmente
all’espressione. Entrambi rappresentavano a loro
modo il profondo disagio dell’artista nella modernità
novecentesca, che trae la necessità dell'opera dal
«male di vivere». I primi capitoli esplorano la
formazione degli stampi immaginativi del poeta
proprio a partire dalla difficoltà di affidarsi
all’esistenza, fino all'edizione della prima raccolta. In
seguito il libro alterna e congiunge tra loro,
giovandosi di una grande messe di testimonianze, il
difficile vissuto con il progressivo approfondirsi del
discorso poetico, testimoniato dalle grandi raccolte
successive, fino a quelle della vecchiaia.
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cui questo lavoro dedica largo spazio, perché qui si
è al centro di tutte le inibizioni e ossessioni del poeta
e di qui nascono le liriche più alte.
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. 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!
Diciassette anni di lotta con l’anoressia e la bulimia,
poi l’uscita dalla malattia e la scelta di dedicarsi alle
donne che soffrivano dello stesso male: Fabiola De
Clercq è un simbolo e un punto di riferimento per chi
si occupa di disordini alimentari, e in questo libro
lucido e intenso esplora i risvolti di una malattia che
ormai da decenni rovina la vita di moltissime donne.
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esperienza personale e dal contatto quotidiano con
migliaia di ragazze sofferenti, l’autrice indaga il
profondo disagio psicologico all’origine
dell’anoressia e della bulimia, esamina quella “fame
d’amore” e di relazioni autentiche di cui il rapporto
con il cibo diventa un surrogato e indica le terapie
più efficaci per riuscire a guarire. La sua è una
riflessione fondata sull’empatia e sull’ascolto, che
mostra perché solo mettendo al centro i sentimenti e
le storie delle singole donne è possibile aiutare chi
soffre a uscire dalla propria dipendenza e a ritrovare
la voglia di vivere.
In questa meta-analisi pedagogica originale e
appassionata, l'Autrice indaga l'educazione affettiva,
ovvero il "normale" processo di modellamento
culturale, o formazione - non sempre consapevole di quelle qualità personali che sono implicate nelle
problematicità relazionali più emblematiche della
nostra epoca: violenza, odio, paura, giustizia e
convivenza con l'Altro. Colpa, vendetta e perdono
sono però concetti, emozioni e sentimenti così
strettamente interconnessi tra di loro, e così
invischiati con il bisogno/dovere di espiare, da
comporre un groviglio quasi inestricabile, che dipana
le proprie origini nella notte dei tempi come nelle
pieghe più oscure e segrete dell'anima di ognuno di
noi. È dunque proprio nell'invisibilità del mondo
interiore che occorrerà inoltrarci, con delicata
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anche di ri-trovarvi dimenticate ricchezze, con un
valore più profondo e autentico, finalmente
rintracciabile nei più familiari canovacci di conflitti,
pentimenti e riappacificazioni che hanno luogo
continuamente, in noi stessi come nel mondo.
In ogni storia d’amore c’è qualcosa che avvicina i
protagonisti all’eternità, ai misteri del divino, all’essenza
della vita: in un sorriso, in una carezza, in uno sguardo o in
una frase magari lasciata a metà, gli amanti sanno sempre
cogliere i segnali che il cuore invia loro per dirigerne il
cammino lungo il sentiero della perfezione. Ma che accade
quando, nell’adolescenza, un grande amore viene sacrificato
alla timidezza, allorché le parole si rifiutano di salire alle
labbra e il futuro si perde nei colori autunnali di una quercia
che domina una piazza? Cosa si prova quando, dopo undici
anni, si ritrova l’innamorato e si scopre che sta percorrendo
la via della santità ed è in grado di compiere miracoli? Quali
sono i pensieri (e le speranze) che rimbombano nella mente e
che fanno sussultare il corpo con singhiozzi o risa? Per Pilar,
il sogno di un’esistenza al fianco dell’amato sembra
dissolversi nelle gelide acque del fiume Piedra, ma talvolta
anche i gorghi, le cascate e i ciottoli di un torrente – insieme a
un rumore di passi alle spalle – possono reinventare il destino
e far comprendere che “amare significa comunicare con
l’altro e scoprire in lui una particella di Dio”.
Nel mondo del pallone è un tabù dichiarare i propri
orientamenti sessuali perché i calciatori sono visti come
modelli di perfezione. L'emersione della libertà sessuale è
bandita, una crepa da nascondere, una vergogna da celare.
Un romanzo sofferto e doloroso sull'impossibilità di rivelare i
sentimenti del nostro cuore.
Il materiale contenuto in questo libro è stato trasmesso a
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Psichecanalizzati, ispirati da una coscienza collettiva multidimensionale chiamata "Il Gruppo" dall'autore. Attraverso
questo libro il lettore avrà una chiara visione di cosa sia il
Gruppo e dell'amorevole messaggio che sta portando
all'umanità per aiutarla uno ricordare e accettare il proprio
potere, e a vivere gioiosamente nelle alte vibrazioni a cui la
Terra sta ascendendo in questo periodo di grandi
cambiamenti. "Se potessimo alzare il vostro velo solo un
attimo per permettervi di vedere le meraviglie che vi
attendono, smettereste di essere pessimisti. Cone creatori, la
vostra realtà è determinata dal punto di percezione da cui la
osservate. Questo è molto più che pensare positivo: è l'arte
della creazione consapevole. Se potessimo alzare il vostro
velo anche un solo istante, tutti voi vorreste semplicemente
ritornare a Casa e smettere di partecipare Gioco dello Spirito
che fa finta di essere umano. Per questo vi offriamo l
'alternativa di vedere la vostra realtà Attraverso i nostri occhi,
come un dolce pro-memoria da Casa ".
1130.289
Edizione italiana a cura di Micaela Castiglioni Come integrare
le storie dei pazienti nella pratica clinica? Come arricchire le
evidenze e l’oggettività della scienza medica con il vissuto e
le emozioni individuali? In un saggio che è ormai un classico,
Rita Charon risponde a queste domande mettendo la
narrazione al servizio della medicina, per farci scoprire il
potere del racconto nelle relazioni terapeutiche. Attraverso la
lettura e la scrittura, infatti, si possono sviluppare quelle
capacità di ascolto e di attenzione necessarie non solo per
arrivare a diagnosi più adeguate e a terapie più condivise, ma
anche per prendersi cura davvero di chi soffre, in contrasto
con un sistema sanitario che sembra anteporre le
preoccupazioni aziendali e burocratiche ai bisogni delle
persone. Con esempi tratti dalla pratica clinica e dalla
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Charon ci mostra in che modo si possa sviluppare un
contatto empatico con il paziente, per una medicina più
umana, etica ed efficace. Più narrativa.

Questo libro ruota intorno a tre questioni fondamentali:
quali sono le situazioni che un bambino può incontrare
durante la crescita e che possono costituire una
minaccia per il suo benessere emozionale? Quali bisogni
emozionali non sono stati soddisfatti? Cosa si può fare
per aiutare quel bambino a recuperare il proprio
equilibrio e andare avanti? Nel trattare tali questioni
l'accento è sempre posto sui sentimenti del bambino,
senza però escludere quelli dei genitori, poiché entrambi
sono inevitabilmente intrecciati. Questo volume affronta i
problemi emozionali dei bambini in profondità e
prospetta una varietà di modi per fronteggiarla.
1130.278
Questa guida offre un viaggio completo e dettagliato alla
scoperta della dimensione empatica della vendita e
fornisce i criteri applicativi di un nuovo rivoluzionario
approccio che sta cambiando totalmente le modalità
d’interazione venditore-cliente. Le c
Come capita a certi cantastorie che si misurano con
materiali, vicende e sentimenti senza tempo, anche
Cesare Basile è diventato una figura sfumata di cui si
dicono tante cose e a cui si attribuiscono molti pensieri.
Questo libro prova a mettere un po’ di ordine in una
carriera più che trentennale, caratterizzata dalla totale
aderenza tra le idee che l’autore ha via via abbracciato
e la musica che ne è venuta fuori. Amore alzati che
passa la cummeddia è un’indagine che non rinuncia
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blues, è sempre meglio far prevalere, alla realtà delle
cose, il mito e la leggenda. Sfilano tutte le esperienze di
Cesare Basile, dai primi gruppi – Candida Lilith, Kim
Squad, Quartered Shadows – alle tante città – Catania,
luogo natio, e poi Berlino, Roma, Milano – fino alle
prestigiose collaborazioni con Nada, Manuel Agnelli e
John Parish, tra gli altri, per ricostruire la vicenda
artistica di uno dei nomi chiave dell’evoluzione della
musica italiana dell’ultimo trentennio, tra rock e canzone
d’autore.
"Ero pronto a scommettere che se avessi potuto
prendere la nonna e collocarla nel centro di Parigi,
all'inizio del secolo, adesso sarebbe appesa tra Chagall
e Modigliani!". La storia travolgente e insolita di Marco,
giovane pittore che vive nell'albergo di famiglia sulle Alpi
altoatesine, e dell'esplosiva personalità di una quasi
moribonda nonna ottantenne che, miracolata da un
insopportabile talento, si rivela pittrice di opere potenti.
Resuscitata dall'arte, si firma con lo pseudonimo di
GI.GI. e decide di correre la nuova avventura cavalcando
la vita del nipote. L'inarrestabile produzione artistica
della nonna innesca una involontaria competizione con il
giovane che, spaventato da tanto furore estetico, fugge a
Bologna per studiare e affermarsi come artista, ma è
costret- to a prometterle una mostra personale. La
promessa innesca una serie di vicende, menzogne ed
equivoci ambientati fra le montagne dell'Alto Adige e la
Bologna universitaria e artistica degli anni Settanta. Un
romanzo ispirato alle vicende biografiche dell'autore, in
bilico tra fatti realmente accaduti e libere invenzioni, nel
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rapporto viscerale con il nipote.
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