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Fuori Da Me Superare Il Disturbo Di Depersonalizz
ITALIAN EDITION. Tippawan Bongkot una giovane donna thailandese in fuga. La sua vita regolare finisce la sera in cui sorprende il fidanzato
insieme al suo amante. Il suo mondo collassa il giorno in cui perde il lavoro. Alla disperata ricerca di lavoro, Tippawan si rifugia nella citt
vacanziera di Pattaya, con la speranza di dare una svolta alle cose e di porre fine alla sua sfortuna. Quando incontra il farang, uno straniero di
nome Mike, il suo mondo cambia, ma in un modo che non avrebbe mai immaginato. La sua ricerca della felicit una avventura ossessionante e
difficile da dimenticare. Camminate con Tippawan e seguite i suoi viaggi nel corso di un anno della sua incredibile vita. Scoprirete l'amore, l'odio
e gli intrighi nascosti sotto la tranquilla facciata della vita di tutti i giorni in Thailandia.
A volte ci si rende conto troppo tardi che la vita può cambiare forma in un attimo, avvolgendo in se stessa cose mai vissute. Sofia: una timida e
dolce ragazza con un cuore più grande di lei, alla scoperta della propria identità nel pianeta mondo.
Sicilia occidentale: Trapani all’inizio del Novecento. Paolo Salone è il capostipite di un’importante famiglia di pescatori che abita nel mulino di
via torre di Ligny. La più giovane delle figlie, Maria, si innamora di Amilcare, audace giovanotto amante della bella vita, e si concede a lui.
Dall’unione nasce un figlio illegittimo, Mario, che è il protagonista di una ricca sequenza di avvenimenti, strettamente correlati alla marineria
trapanese, trasversali ai principali eventi storici del XX secolo. Quella narrata è la storia di una Sicilia che, pur mantenendo intatte le credenze e
le tradizioni popolari, è capace di cambiare nel corso dei decenni e di emanciparsi.
I vagabondi
Reporter o narratore?
CHE CONTIENE LA SPIEGAZIONE DE' TERMINI, E LA DESCRIZION DELLE COSE SIGNIFICATE PER ESSI, NELLE ARTI
LIBERALI E MECCANICHE, E NELLE SCIENZE UMANE E DIVINE: LE FIGURE, LE SPEZIE, LE PROPRIETA, LE PRODUZIONI, LE
PREPARAZIONI, E GLI USI DELLE COSE SÌ NATURALI, COME ARTIFIZIALI: L' origine, il progresso, e lo stato delle Cose
Ecclesiastiche, Civili, Militari, e di Commercio: co' varj Sistemi, con le varie Opinioni &c. tra' FILOSOFI, TEOLOGI, MATEMATICI,
MEDICI, ANTIQUARJ, CRITICI, &c. Il tutto indirizzato a servire per un Corso d'Erudizione, e di Dottrina antica e moderna. Tratto da' migliori
Autori, da' Dizionarj, da' Giornali, dalle Memorie, dalle Transazioni, dall' Efemeridi ec. scritte prima d' ora in diverse Lingue
Franco spirito
Opere (illustrate da G. Ferrari).
In quale luogo interiore dimora l'identità degli esseri umani? È ciò che si domanda il giovanissimo aspirante scrittore Franco Spirito
quando realizza che il primo tentativo di esprimere e sostenere la sua essenza attraverso la scrittura si risolve in un fallimento.
Calandosi prima nei panni del freddo King, poi in quelli dell'instabile Luca Giovine, rifiuta ogni verità predeterminata e si getta
nell'autoanalisi delle sue forti passioni. Il labirintico sentiero di crescita viene flebilmente scandito dal lume di alcune lettere rivolte alle
persone verso cui si sente intimamente legato nel corso degli anni, finché un assurdo innamoramento lo porta a sfidare aspettative
disattese, rinunce, reazioni, sensi di colpa, solitudine, abbandono, rabbia, paura e tormento che dimorano in lui, al fine di ritrovare la
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capacità di percepire se stesso, la sua verità, l'amore, l'umanità e l'Universo senza il filtro degli attaccamenti emotivi e razionali delle
due maschere. Marco Ferreri è nato ad Alba nel 1993. Ottenuto il diploma presso il liceo scientifico locale, ha iniziato la carriera
universitaria in Scienze della Comunicazione, abbandonandola subito per scegliere una carriera lavorativa. Da sette anni si occupa di
ristorazione in veste di cameriere di sala con competenze in management e comunicazione, due dei quali vissuti a Londra, senza aver
mai smesso di acculturarsi privatamente nei campi di interesse di matrice culturale che lo appassionano: storia, politica, comunicazione
multimediale, scrittura creativa e psicologia. Nel 2019 ha partecipato al Premio Internazionale Salvatore Quasimodo presentando il
racconto “Arbitrio”, che gli è valso la menzione d'onore.
«Le librerie sono piene di libri piccoli su grandi persone... Puoi contare sulle dita di una mano i grandi libri su grandi persone. Questo è
uno di quei libri». Zygmunt Bauman «Il libro di Domosławski è bello perché è anacronistico. In un’epoca come la nostra, in cui è bandita
ogni ambivalenza e dove il passatempo preferito è giudicare gli altri, magari con domande retoriche, il giornalista polacco ricolloca la
vita del suo maestro in un contesto storico e umano preciso». Wlodek Goldkorn, L’Espresso «Il libro di Domosławski è il grido
prolungato di un discepolo preoccupato e addirittura deluso, per aver scoperto, nel suo viaggio di quasi tre anni sulle orme del maestro,
cose che lo hanno profondamente turbato. Il nocciolo della questione, per Domosławski, per me e probabilmente per il resto del mondo,
è stabilire il confine tra fatti e invenzione». Timothy Garton Ash, la Repubblica
Durante i due anni passati insieme, Alex ha sempre temuto il momento in cui Damon avrebbe scoperto la verità, ovvero che lei è un
mutagenere, quella piccola percentuale della popolazione in grado di cambiare sesso a piacere. Grazie a un impianto che le è stato
messo contro la sua volontà, però, Alex si risveglia improvvisamente statico, ovvero non riesce più a cambiare da un genere all’altro, e
bloccato nella sua forma maschile. Nel giro di una notte, la sua doppia natura viene rivelata a un mondo che non capisce né tollera
quelli come lui… e al suo fidanzato eterosessuale. Damon rimane sbalordito nello scoprire che la sua ragazza è un mutagenere e si
spaventa a morte per i notevoli rischi a cui la espone l’impianto che le è stato imposto. Si rifiuta di abbandonarla, ma che ne sarà della
loro relazione? Lui è etero e Alex è intrappolata nella sua forma maschile, perché rimuovere l’impianto è troppo costoso e pericoloso.
Derubato di metà della propria identità e costretto ad affrontare complesse conseguenze fisiche e sociali, Alex ha bisogno più che mai di
Damon, ma non vede una via d’uscita da quella situazione. Specialmente se sarà costretto a restare statico per sempre.
Vocabolario della lingua epirotica-italiana
Memorie inutili della sua vita scritte da lui medesimo
Il libro e il quadro
Cajkovskij. Un autoritratto
La Crisi della Famiglia Patriarcale

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Nel mondo estremamente competitivo del rock ci sono due tipologie di persone: le superstar e
gli schiavi, le leggende viventi e quelli che si consumano lentamente. In The Dark Stuff Nick
Kent, il più celebre giornalista britannico, delinea i profili di 22 tra i talenti più dotati e al
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contempo votati all’autodistruzione, da Brian Wilson a Miles Davis, da Jerry Lee Lewis a Keith
Richards, da Syd Barrett a Kurt Cobain. Allargando i confini del new journalism, Kent – che
suonò la chitarra nei Sex Pistols nel 1975 e fu poi il frontman dei Subterraneans – va in tour
con i musicisti, ascolta le loro confessioni intime, ne cattura la decadenza e i pensieri
turbolenti con una capacità di analisi rara nel mondo del rock multimilionario. Ma anziché
celebrare lo stile di vita “sesso, droga e rock’n’roll” dei suoi soggetti – che lui stesso ha in
gran parte condiviso – l’autore lo disseziona con chirurgica precisione e uno sguardo critico
penetrante. Pubblicato originariamente nel 1994, The Dark Stuff è stato aggiornato e
arricchito con capitoli su Eminem, Johnny Cash, Prince e Iggy Pop.
“La vera vita è una sola, e la nostra missione è quella di percorrere l’unica strada per la quale
siamo nati”. Storditi dai rumori del mondo, e affascinati dalle mille luci che attirano la nostra
attenzione, viviamo un generale smarrimento nel riconoscere il nostro cammino. L’uomo
avendo di fronte a sé molte strade, potenzialmente tutte le strade che vuole, è confuso e non
sa dove andare. Apparentemente tutte conducono nella medesima via, ma in verità per
ognuno esiste un solo percorso nel quale sono contenuti gli utili strumenti per procedere, e i
giusti obiettivi da perseguire. L’errata via non ci appartiene. Al suo interno ci sentiamo a
disagio, viviamo un indefinibile senso di angoscia e perdiamo la nostra identità, l’unica che
conosce i nostri veri bisogni e desideri. Il comune smarrimento è proprio nell’ incapacità di
riconoscere la vera strada, e in questo sgomento pare che non ci sia via d’uscita. Ma ecco che
dalle nebbie di una sconosciuta inconsapevolezza, emerge chiaro un messaggio di speranza:
qualcuno ci conforta e ci ricorda che la materialità è un’illusione che dura un breve istante,
solo una piccola porzione di tempo rispetto all’eternità dell’infinito.
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Highlander - Torna da me
La Divina Commedia su'comenti di Brunone Bianchi nuovamente illustrata ed esposta e
renduta in facile prosa pa G. Castrogiovanni
The dark stuff
“La ragazzina stava correndo lungo la strada che da Brinzio, dove abitava, portava a Castello Cabiaglio. Si stava allenando
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intensamente. Aveva appena vinto la maratona ai giochi della gioventù”. Improvvisamente un rumore alle sue spalle, poi
l’aggressione brutale, selvaggia. Sono trascorsi venti anni da quel giorno. Il P.M. Elena Macchi, rientrando dal lavoro, si imbatte in
una giovane donna: si tratta di Carla Allevi, la nuova vicina, di professione insegnante, figura complessa ed enigmatica. Fra le due
nasce una sincera amicizia. Poi un turpe episodio porta la Macchi ad avvicinarsi al difficile mondo degli adolescenti, attraverso due
ragazzine, Sara ed Erika. Il ritrovamento del corpo senza vita di Rosario Accorsi, brutalmente ucciso, dopo essere stato torturato,
darà il via a una complessa indagine, che assumerà presto risvolti sconvolgenti. L’intera vicenda si svolge tra Varese e i comuni
limitrofi, ma il mistero sembra rimandare sempre ai boschi. E sarà proprio in un bosco, all’interno di quello che un tempo era stato
un maestoso albergo, il Grand Hotel Campo dei Fiori, luogo ormai fatiscente e abbandonato, che Elena Macchi scoprirà la
soluzione del mistero.
Il cuore ha una memoria? Noah McKinney e Maverick Rodriguez si erano conosciuti a sette anni. La famiglia di Maverick si era
trasferita nella casa accanto a quella della zia di Noah, dove lui passava le estati durante l’infanzia. Per tre mesi all’anno, i due
ragazzi erano inseparabili, e quella che era nata come una tenera amicizia era diventata un primo amore ancora più tenero, ma poi
Maverick era sparito dalla vita di Noah, così all’improvviso come vi era apparso. Ventidue anni dopo, Noah ritorna a Beaufort, nel
North Carolina, dopo aver ricevuto una chiamata che lo informa che la casa dei suoi nonni è stata vandalizzata, con la sensazione
che il destino abbia in serbo per lui qualcosa di più di una semplice riparazione della casa, ma nemmeno in un milione di anni
potrebbe immaginare cosa lo stia aspettando. Maverick è tornato a Beaufort nel tentativo di smettere di fuggire dal suo passato.
Nel tempo, si è rapidamente guadagnato la fama di essere il migliore a riportare le vecchie abitazioni alla loro antica gloria, ma
sente che nella sua vita manca qualcosa. O, forse, qualcuno. Il ricongiungimento di Noah e Maverick è del tutto diverso da come i
due hanno fantasticato per così tanti anni, ma sotto la tensione c’è un’attrazione innegabile e la sensazione che quello sia giusto e
nessuno dei due può negarlo né resistervi Il cuore vuole ciò che vuole e non gli verrà negato. Noah e Maverick riusciranno a
superare le loro paure e i loro dubbi per dare una possibilità all’amore, che promette di ardere più del sole? O useranno gli ostacoli
che affrontano come scuse per risparmiarsi un potenziale cuore spezzato?
L'emozione è forte, la mano scorre come un fiume in piena, nulla ferma l'irruenza di un sentimento, nulla ferma una lacrima del
cuore, perché in questo mondo fatto di parole false e di lacrime artificiali, il sentimento del cuore rimane l'unica verità assoluta. Un
diario scritto a sei mani. Il diario di due vite che potevano essere e non sono state. La storia non vissuta da due ragazze qualunque,
unite nella realtà da un tragico destino.
Varese Non aver paura
Ritorna da me
Scritti sul rock
Superare il disturbo di depersonalizzazione
Opere di Giambattista Vico cioè De constantia jurisprudentis liber alter

"Eduardo De Filippo (1900-1984) e uno dei maggiori drammaturghi del novecento. Nel suo
teatro, la famiglia rappresenta il punto nevralgico della societa. Attraverso quest'unita
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archetipica, le opere qui considerate si propongono come un lungo esame dei rapporti
familiari e sono, al contempo, il barometro dei mutamenti sociali e culturali delle
diverse epoche in cui si svolge l'azione. In questo nuovo lavoro, Donatella Fischer
analizza ogni commedia come un ulteriore passo verso l'inarrestabile frantumazione
dell'universo familiare e, soprattutto, della famiglia patriarcale i cui precetti si
rivelano sempre piu anacronistici. Eduardo De Filippo ritrae famiglie divise dal
conflitto fra illusione e realta (Natale in casa Cupiello), aggrappate alla speranza
(Napoli Milionaria! e Questi fantasmi!), sovversive dietro la cornice borghese (Filumena
Marturano), in balia del proprio tempo (Mia famiglia) e ridotte infine all'involucro di
se stesse nell'ultima opera dell'autoreGli esami non finiscono mai."
Nel sensuale ed appassionante sequel di Sugar Daddy, un doloroso litigio minaccia di
mandare in fumo una pericolosa alleanza… e un fragile, nuovo amore. Dopo essersi finta
una escort per il sito di incontri The Sugar Bowl, Sela Halstead è in cerca di una cosa
soltanto: la vendetta. Si sta avvicinando a Jonathon Townsend, lo spietato fondatore
della piattaforma, e ha bisogno che Becket North – suo amante, nonché socio in affari di
Townsend – resti al suo fianco. Sela pensava che le notti passate insieme a lui avessero
forgiato un legame indistruttibile ma, dopo uno sconvolgente tradimento, inizia a
dubitare del brillante ragazzaccio. Può avere la certezza che, al momento della resa dei
conti Beck farà la cosa giusta? Ora che sa la verità, Beck non si fermerà davanti a nulla
pur di assicurare a Sela la resa dei conti che merita. Ma tra il desiderio che prova per
lei e il disgusto che sente per JT, Beck non riesce del tutto a controllare le proprie
emozioni. Non ha altra scelta, se non quella di fare appello alla propria autodisciplina,
per conservare la fiducia di JT e continuare a fingersi suo amico. Ma fino a che punto è
disposto ad arrivare per dimostrare la propria lealtà a Sela? L’ha quasi persa una volta.
Pur di tenerla con sé, Beck potrebbe dover arrivare a uccidere per lei. Nota: Sugar Rush
termina con un finale in sospeso. La storia di Sela e Beck si conclude in Sugar Free!
Un gatto per il quale Penelope nutre un amore sconfinato, e viceversa, per questo l’ha
chiamato Saffo, un Mac dove scrivere noiosissimi e inutili pezzi sulle ultime tendenze,
un piccolo bilocale, e la decisione di essere una fashion blogger di professione, e
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quindi vivere di hashtag, e di soventi manifestazioni di ipotetici influencer. Penelope
odia la moda ma ci lavora, odia quelli della moda, ma ci esce, non ha un buon rapporto
con i social network, ma ci campa, sogna le chiamate al telefono fisso e invece manda
messaggini con facce, simboli e parole mozzate, non ha mai avuto storie, ma ha tanti
uomini, perché ha sempre pensato che l’Illuminismo fosse più conveniente del
Romanticismo. Fino a quando conosce Yiannis, su Facebook. Peccato viva ad Atene. Dopo
mesi di chat i due concretizzano il rapporto virtuale materializzandosi a Parigi, dove
Penelope avrebbe dovuto iniziare un libro. Da lì è tutto un rimbalzare tra Italia e
Grecia, mentre Penelope da libertina e cinica diventa sempre più gelosa e paranoica, e
Yiannis di conseguenza distaccato. Era meglio essere «illuminista». #premiinvia «Oggi
siamo tutti in ritardo (perché tanto basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire
tutto con le dita e niente con la bocca. Eroi con il pollice, conigli con la lingua. Io,
comunque, odio il tasto Invio, è bipolare: ci sono dentro delle particelle disturbate che
ti trasmettono felicità o tristezza, in ogni caso ansia. Come adesso: sto scrivendo e a
un certo punto mi trovo con l’indice sospeso sopra quella freccetta bianca, perché se
invio ci sarà una conseguenza, se non invio ce ne sarà un’altra. Non so cosa fare. Sei tu
che schiacci il tasto, ma è anche lui che si fa schiacciare, è il tasto delle decisioni,
che lo schiacci o no sei costretta a scegliere.»
La Divina Commedia su' comenti di Brunone Bianchi nuovamente illustrata ed esposta e
renduta in facile prosa per G. Castrogiovanni
Amore di gruppo. Viaggio alla scoperta del maschile e del femminile
poeti italiani dei tempi "ultimi"
I sussurri dell'anima
Una Sofia Piena di Sogni
Il romanzo vincitore dell'International Man Booker Prize 2018, di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura 2018. La narratrice che ci accoglie
all’inizio di questo romanzo confida che fin da piccola, quando osservava lo scorrere dell’Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca su quel
fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori dell’ordinario, come la sorella
di Chopin, che porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come l’anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che
usa il proprio corpo come terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte d’Austria come mascotte, e infine, alla
morte, impagliato e messo in mostra; e un popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono una vita itinerante, contando sulla
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gentilezza altrui. Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in una corrente, una prosa che procede secondo un andamento talvolta guizzante,
come le rapide, talvolta più lento, come se attraversasse le vaste pianure dell’est, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi saremo: individui
capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci trasforma, perché “il cambiamento è sempre più nobile della
stabilità”.
Mai una parola è stata così mal interpretata quanto la Benedizione. In questo estratto dalle opere di tre grandi profeti del recente passato viene svelata la
vera natura della Benedizione. Troppi sono stati i concetti cristiani mal interpretati e, di conseguenza, mal predicati nei secoli da ecclesiali cattolici non
illuminati dallo Spirito Santo. Jakob Lorber , Gottfried Mayerhofer ed Emanuel Swedenborg , mistici vissuti tra il Seicento l'Ottocento, dedicarono la loro
vita alla trascrizione della Sapienza divina che ricevevano quotidianamente sotto dettatura dal Signore stesso o dai suoi Angeli. Le loro pagine
restituiscono il significato completo degli insegnamenti di Gesù Cristo. Molte persone che si accingono per la prima volta a leggere le loro opere si
perdono dentro le Opere monumentali e scoraggiati rinunciano ad approfondirle, perdendo così l'occasione di farsi trasformare da esse. Questi estratti
hanno lo scopo di dare solo un primo orientamento su questa "enciclopedia divina" che richiederà una vita intera per il suo approfondimento. In questo
estratto scopriremo che cosa cela la vera Benedizione e come possiamo attingere da essa l'energia che protegge da tutti i mali. Vivere senza conoscere ciò
che Dio ha riservato a chi ascolta la Sua Parola, è come rendere vana la propria esistenza. Di seguito alcuni tra gli argomenti trattati: -La Benedizione
come Energia Vitale -Il Potere della Parola -La Parola è importante quanto l'Azione -La distruzione della Torre di Babele -La Menzogna, il vero nemico
-La Parola di Dio come Fonte di Vita -Come tenta il Maligno -Il numero dell'Uomo:666 -La Provvidenza Divina -La migliore benedizione per proteggere i
nostri figli
Il romanzo e diviso in cinque capitoli; nel piu lungo di essi la narrazione in prima persona struttura gli accadimenti attraverso il libero flusso di pensieri
dei protagonisti. Un' umanita confusa e dolente ruota attorno alla malattia e alla morte, oscillando tra irrigidimenti difensivi e apertura al cambiamento e
alla spiritualita. ""I Promessi Sposi"" d' inizio anni duemila, quando l' amore e impossibile, se non in una dimensione che vada al di la della coppia, e un
""Don Abbondio"" diffuso caratterizza la societa del rango e dell' esclusione, della tracotanza e dell' oltraggio, della disperazione e del dolore. Questa
seconda edizione, nata dall'incontro e dal confronto tra l' autore e i lettori, presenta un finale piu aperto alla dimensione della speranza."
Archetipi, i 22 tarocchi per gioco
La bambina del mare
Annuario 2016
La stella polare
Anche Le Ragazze Thailandesi Piangono
L’Annuario è la raccolta dei migliori articoli scritti dai collaboratori della rivista “L'Italia, l'Uomo, l'Ambiente” e pubblicati
nel corso del 2016.
Il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione (DPD) è, tra i disturbi psichiatrici, uno dei più sconosciuti: spesso non
viene diagnosticato o è scambiato per depressione o, ancora, non viene trattato con una terapia adeguata. Fuori da me si
rivolge sia direttamente ai pazienti che ai clinici in cerca di un punto di riferimento per la loro pratica, ma anche a un
pubblico più vasto di lettori interessati all’argomento. Descrive le caratteristiche del disturbo (sintomi, decorso, basi
biologiche e cause scatenanti) e gli approcci psicoterapeutici. L’originalità del suo contributo è che integra i principi della
Acceptance and Commitment Therapy con i metodi della Dialectical Behavior Therapy, applicando entrambi i modelli al
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trattamento della depersonalizzazione.Agile e aggiornato, il libro è inoltre ricco di testimonianze, esercizi, questionari e
schede di lavoro, nonché di una sezione che raccoglie risposte alle più frequenti domande e preoccupazioni di chi è affetto
dal disturbo, per fornire loro strategie comportamentali per fronteggiare il disagio e migliorare significativamente la
propria qualità di vita.
Nato in un clan di guerrieri dai poteri sovrannaturali, Gavrael McIllioch ha abbandonato il proprio nome e il castello che lo
ha visto crescere, determinato a sfuggire al destino oscuro dei suoi antenati. Per proteggere i suoi cari dal clan rivale vive
sotto falsa identità, convinto di aver rinnegato per sempre i sentimenti che lo legavano alla splendida Jillian St Clair.
Tuttavia, nonostante la lontananza, non ha mai smesso di vegliare su di lei, e quando il padre della ragazza gli chiede di
accorrere in suo aiuto, lui si precipita al suo fianco. Perché è fuggito da lei? E perché le si riavvicina ora, proprio quando il
padre ha organizzato una gara fra cavalieri che aspirano a prenderla in moglie? In preda alla rabbia, Jillian si è ripromessa
di non cedere mai al matrimonio. Gavrael è l’uomo che ama, ma è anche colui che l’ha quasi costretta fra le braccia di un
altro. Lui ha provato a fingere indifferenza, ma nulla riuscirà a tenerlo lontano dall’unico essere che possa placare il suo
animo; nulla, nemmeno le oscure presenze che auspicano la morte di entrambi...
Fuori da me. Superare il disturbo di depersonalizzazione
Il Ragazzini
La vera vita di Kapuściński
DIZIONARIO UNIVERSALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE
Lilly e il vagabondo
Il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione (DPD) è, tra i disturbi psichiatrici, uno dei più sconosciuti: spesso non viene
diagnosticato o è scambiato per depressione o, ancora, non viene trattato con una terapia adeguata. Fuori da me si rivolge sia
direttamente ai pazienti che ai clinici in cerca di un punto di riferimento per la loro pratica, ma anche a un pubblico più vasto di lettori
interessati all’argomento. Descrive le caratteristiche del disturbo (sintomi, decorso, basi biologiche e cause scatenanti) e gli approcci
psicoterapeutici. L’originalità del suo contributo è che integra i principi della Acceptance and Commitment Therapy con i metodi della
Dialectical Behavior Therapy, applicando entrambi i modelli al trattamento della depersonalizzazione. Agile e aggiornato, il libro è inoltre
ricco di testimonianze, esercizi, questionari e schede di lavoro, nonché di una sezione che raccoglie risposte alle più frequenti domande e
preoccupazioni di chi è affetto dal disturbo, per fornire loro strategie comportamentali per fronteggiare il disagio e migliorare
significativamente la propria qualità di vita. Edizione italiana a cura di Ezio Sanavio, direttore della rivista scientifica Psicoterapia
Cognitiva e Comportamentale
Lilian Dawson è nata e cresciuta a Townsend, una cittadina del Tennessee, ai piedi delle Smoky Mountains. Assieme a sua madre
Barbara, gestisce il Second Hand, un negozio di abiti di seconda mano. È abituata a vedere sempre la solita gente muoversi nella cornice
invariata di un paese che non accetta di cambiare. Vivere sullo stesso binario da una parte le dà sicurezza, ma dall’altra la porta a
pensare che il mondo ha molto di più da offrire, oltre i confini mai esplorati del luogo in cui si trova. È curiosa, ma non troppo da spingersi
al distacco. È Mitja Zacharčenko a portare il mondo di fuori a Townsend. Ex illusionista ucraino, reduce da una vita intera di viaggi ed
esibizioni in lungo e in largo degli Stati Uniti è tornato in Tennessee per chiudere un capitolo difficile del suo passato e ricominciare una
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nuova vita. Compito arduo, visto che la gente di Townsend non è pronta ad accettare la presenza di una persona diversa, con uno stile di
vita impensabile. Al contrario degli altri, però, Lilian si avvicina a lui, attratta dall’alone di mistero e magia che lo avvolge. Non si lascia
spaventare dalle cicatrici che Mitja porta sul cuore né dal giudizio con cui la comunità tenta di schiacciare entrambi e separarli.
A Nightside sono sempre le tre del mattino e l’alba non arriva mai. Nightside è il cuore malato, segreto e magico di Londra, in cui divinità
e mostri vengono a patti e si dedicano a piaceri che non potrebbero trovare da nessun’altra parte. I sogni diventano realtà a Nightside,
specialmente quelli più intimi. Il mio nome è John Taylor, investigatore privato. Ho un dono che mi permette di trovare le cose e le
persone. Non prometto giustizia, o vendetta, o quel che desideri. Ma per te troverò la verità, ogni stramaledetto frammento che la
compone. Benvenuto a Nightside. Guardati le spalle, o qualcuno potrebbe rubartele. Siamo di nuovo immersi nello strano e inquietante
mondo di Nightside. Questa volta John Taylor viene ingaggiato da un emissario del Vaticano per occuparsi di una missione ben
remunerata: trovare l’Empio Graal, che a quanto pare è finito proprio a Nightside. Si tratta del calice da cui bevve Giuda Iscariota durante
l’ultima cena; una coppa spregevole e dannata che dona potere supremo ma corrompe chiunque ne entri in possesso. La ricerca non si
rivela affatto semplice. D’altronde, ci troviamo a Nightside, dove tutto è possibile e niente è come sembra. Taylor non è l’unico a voler
ritrovare l’Empio Graal e a dargli la caccia vi sono esseri di ogni sorta, malvagi e spaventosi, demoni, angeli del paradiso e dell’inferno.
John dovrà sfruttare tutta la sua abilità per sopravvivere, trovare l’oggetto della sua ricerca e salvare dalla distruzione totale Nightside.
Con l’aiuto dell’amica Suzie la Tiratrice, di Eddie il Rasoio e addirittura di Merlino, l’investigatore si avventura in luoghi malfamati e
misteriosi, come il quartier generale del Quarto Reich, il vecchio teatro dello Stige e il magazzino ricco di tesori del Collezionista. Intanto,
all’orizzonte, si profila l’ipotetico futuro che attende quel luogo oscuro di Londra...
Il Sacro Potere della Benedizione
La Divina Commedia [Dante Alighieri]
Così parlò Zarathustra
Sugar Rush - Edizione italiana
Ritorno a Nightside
Dopo aver scritto Archetipi i 22 movimenti della forza, lettere numeri segni glifi continuavano a
comunicare. Nel frattempo la vita aveva una singolare trasformazione e, questi forti cambiamenti,
riuscivo a definirli efficacemente solo attraverso i tarocchi. Ossia, ciò che mi accadeva si collocava
dentro alle 22 situazioni o "dimensioni" che sono gli arcani maggiori. Difatti i 22 tarocchi sono i 22
movimenti della forza che, nel tempo, si sono dati pregnanza, tempo e spazio, esistenza, nelle vita
delle persone. Non c'era modo più efficace e profondo per trovare corrispondenza e spiegazione di ciò
che stavo sperimentando. Così sono nati questi 22 brevi brani che, ironicamente, raccontano le 22
energie dell'universo.
L’idea di "Così parlò Zarathustra" balenò a Nietzsche come una folgorazione nell’agosto del 1881, in
Engadina, «6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo». Essa coincise con il rivelarsi dell’«eterno
ritorno», la misteriosa intuizione che segna il passaggio alla ultima fase del pensiero di Nietzsche e
lo tramuta tutto dall’interno. Così anche lo "Zarathustra" rielabora e ripresenta tutto ciò che
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Nietzsche era stato fino allora in una forma assolutamente nuova, e soprattutto in una forma
incompatibile con i canoni della filosofia occidentale. «Un libro per tutti e per nessuno» dice il
sottotitolo: proprio perché obbliga il pensiero a parlare immediatamente, fuori da ogni tecnicismo, in
una forma poetica e profetica, "Zarathustra" è sempre stato il libro più letto e venerato di Nietzsche,
ma al tempo stesso è il suo libro di enigmi, protetto da saldi sigilli, un libro che sorprende e appare
diverso ogni volta che lo si apre. Nietzsche fu del tutto conscio di questo doppio carattere dello
"Zarathustra", e in certo modo di tutta la sua opera. In una lettera del 1884 scriveva: «Chissà quante
generazioni dovranno trascorrere per produrre alcune persone che riescano a sentire dentro di sé ciò che
ho fatto! E anche allora mi terrorizza il pensiero di tutti coloro che, ingiustificatamente e del tutto
impropriamente, si richiameranno alla mia autorità. Ma questo è il tormento di ogni grande maestro
dell’umanità: egli sa che, in date circostanze del tutto accidentali, può diventare con la stessa
facilità una sventura o una benedizione per l’umanità».
Le nostre vite rubate
Il Teatro di Eduardo de Filippo
Fuori da me
Statico
Sotto Il Cielo Stellato
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