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Vivi la tua vita al meglio
La Rassegna nazionale
La strage dei cristiani
«Alla fine del mese di ottobre 1915, lo sterminio dei cristiani di Mardin sembrava essere concluso. Tuttavia un centinaio di persone
vivevano ancora: erano vecchi, donne anziane, infermi. Il turco Bedreddin fu preso da zelo: "Spazzateli via, e che non ne rimanga nemmeno
uno". Con questi cento sopravvissuti fece un convoglio che, deportato nel deserto, sparì per sempre». Mardin è una delle tante città
dell'impero ottomano dove, durante la prima guerra mondiale, si è consumata la strage degli armeni e dei cristiani. Una violenza che ha
segnato in profondità quelle regioni e che non è cessata: sono passati cento anni e la persecuzione in Medio Oriente continua. Anche oggi, a
pochi chilometri da Mardin, oltre la frontiera turca, in Siria e in Iraq, si combatte con una crudeltà senza misura. Di nuovo, come allora,
si assiste a deportazioni, massacri, sgozzamenti, rapimenti, vendita di donne e di bambini. Molti si chiedono: da dove viene tanta ferocia?
Dal profondo di una religione, l'islam, o da una storia di convivenza difficile? Oggi, come ieri, si consuma una pagina della 'morte' dei
cristiani d'Oriente.

C'era una volta il Sud
La voce di un lignaggio lontano riecheggia nelle giornate di Riia: la sta addestrando ad essere un guerriero. Ma per cosa e, soprattutto,
contro chi si dovrà combattere? Un guerriero della stirpe delle anime che vengono dal paradiso duella sempre contro sé: non ha nemici da
sconfiggere, piuttosto ha se stesso da vincere liberando i propri territori dall’invasione mortale. In bilico tra racconto e saggio, manuale
e scrittura privata, mistica e medianità, fiaba e autobiografia, psicologia e sciamanesimo: la Stirpe inaugura le storie di libertà che ci
inizieranno alla scoperta dell’Astratto; a ingaggiare competizioni contro l’idea di noi stessi, ciò che ognuno crede di essere; l’immagine
mentale e mondana di sé. Riia li chiama I Miei: sono le presenze invisibili che educano all’Intensità e alla Resa; a scansare le falle
mortali di auto celebrazione e auto compiacenza; a vedere il mondo come immagine bidimensionale. Sono le Guide che le presenteranno la
compagna Espiazione e i Maestri del Vento; che la addestreranno ai sogni e alla memoria di potere. Così Riia incontrerà la Mantide, il
Vichingo, il Terrestre e gli altri membri dell’esercito personale sino a conoscersi nel proprio doppio maschile.
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Malata di vita. Un anno con la chemio
Milano, 1963. Nelle strade tra corso Buenos Ayres e la stazione si sente ancora solo parlare italiano, o, piuttosto, parecchi dialetti. Ci
sono ancora molte case di ringhiera, ciascuna un piccolo paese nella città. Ci sono i bar dove i pensionati giocano a carte fino alle ore
piccole. C’è l’oratorio di San Gregorio, con le sue brave ragazze molto inquadrate e molto represse, col suo prete, giovane e pieno di fede.
C’è un liceo, coi suoi studenti e professori, ancora del tutto ignari del sessantotto prossimo venturo. Lisa e Anna hanno 17 anni, sono
giovanissime di azione cattolica. Brave studentesse, appassionate di lettura, sognano un grande amore e ascoltano i dischi. Ragazze normali
per quei tempi, forse un po’ troppo inquadrate, un po’ troppo represse. Ma Lisa fa strani sogni, ha strane esperienze. Intorno a loro
incominciano ad accadere strani fatti. Una loro compagna scompare, un’altra si suicida. La cripta di San Gregorio viene profanata coi resti
di una gallina nera. Nel quartiere un barbone viene malamente assassinato. Spariscono due casalinghe, un impiegato comunale. Il maresciallo
dei carabinieri Caputo non sa che pesci pigliare. Vorrebbe credere alla normale follia di una setta satanica, ma l’indagine lo riporta
sempre all’oratorio, al liceo, al prete, a Lisa; e c’è qualcos’altro, qualcosa che non sembra di questa terra e che rischia di scardinare
tutte le sue solide certezze sulla realtà in cui è vissuto finora. Troverà un valido aiuto proprio nel prete, e poi in una anziana
pensionata che vive in un mezzanino pieno di libri. E, se alla fine risolverà il mistero, sarà una soluzione che non potrà mai mettere a
verbale.

Educazione di una donna
La favolosa storia delle «Mille e una notte». I racconti di Shahrazad tra realtà, scoperta e invenzione
Caccia al tesoro: conoscere e padroneggiare le tecniche di creazione La caccia al tesoro è una attività lunga ideale per un evento di team
building. All'incrocio tra attività tematiche e un progetto complesso, pone le vostre squadre in una sfida stimolante e divertente da cui
ogni partecipante ne uscirà più maturo e motivato! Pensiate che sia impossibile creare e raggiungere le massime prestazioni all'interno di
una squadra pur divertendosi? Sbagliato! È del tutto possibile e VOI potete crearlo voi stessi per la vostra squadra o per le squadre degli
altri! La nostra collezione di pratiche guide "Team Building inside" ve lo dimostrerà! Scoprite attività energizzanti e divertenti che vi
aiuteranno a creare e vivere lo spirito di squadra! Abbiamo più di un decennio di esperienza nell'organizzazione e nella gestione di decine
di eventi di team building che coinvolgono centinaia di partecipanti per gruppi che vanno da 7 a 500 persone, tra adulti e giovani. Vogliamo
condividere con voi le nostre conoscenze utili e i nostri suggerimenti per aiutarvi a far avanzare la vostra equipe a costo minimo.
Scoprirete attività che stimoleranno i partecipanti e li ispireranno a rivelare le loro qualità e il piacere di lavorare insieme. N°10 Organizzare una caccia al tesoro In questo decimo numero, vi sveleremo le tecniche fondamentali per poter progettare e animare una caccia al
tesoro di successo per le vostre squadre e organizzare una giornata di team building di successo. Che si svolga nella natura, in città o
anche nel ristorante di una località balneare, avrete a disposizione idee e metodi per sviluppare rapidamente una caccia al tesoro
personalizzabile e coinvolgente. Cosa troverete in questa "Team Building inside"? Perché organizzare una caccia al tesoro Dove organizzare
una caccia al tesoro Tematiche,descrizione, materiale Tecniche e fasi della progettazione di una caccia al tesoro Esempi di moduli di caccia
al tesoro Allora, siete pronti per organizzare un team building! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere

Di magia e di vento
Organizzare una caccia al tesoro
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Micaèle è un bonario cane terrier che vive nelle isole Salomone, la cui vita cambia radicalmente quando incontra un uomo bianco di nome Dag
Daughtry sulla spiaggia. Daughtry pensa di poter vendere il purosangue Micaèle, e lo porta con sé sulla barca - e alla fine il cane
navigherà fino a San Francisco. Durante il suo viaggio Micaèle conosce molte persone, alcune amanti degli animali, altre meno - e passo dopo
passo è costretto a capire che non tutte le persone sono buone come lui credeva. Jack London (1876-1916) è stato uno scrittore e attivista
sociale americano. Di estrazione operaia, divenne una celebrità mondiale e uno degli autori più pagati del suo tempo. Scrisse diversi
romanzi, oggi considerati classici, tra cui "Il richiamo della foresta", "Il lupo dei mari" e "Zanna Bianca".

Vietnam
Una guida preziosa ed aggiornata, riferita all'Italia, sulle possibilità turistiche per persone disabili. Sono segnalati musei, parchi,
ristoranti e alberghi, così come i diversi mezzi di trasporto per persone con problemi motori o bisognose di ausilii speciali.

Micaèle fratello di Jerry cane da circo
Chalga, fado, lavarti, rebetiko, morna Sono musiche che abbiamo a malapena sentito nominare. In realtà nascondono mondi incredibilmente
variegati, microcosmi esistenziali dove l'umanità trova il suo più ampio respiro. Non hanno nulla a che vedere con l'universo mainstream, ma
proprio per questo conservano caratteristiche uniche, perfettamente in linea con il concetto di musica pura e incontaminata. Molte di esse
sono figlie della sofferenza e dell'emarginazione e riguardano figure leggendarie che hanno segnato percorsi storici epocali. I musicisti
ra'f, per esempio, patiscono il dominio dei colonizzatori francesi (e poi quello degli integralisti); quelli csangó non si sono ancora
liberati dall'ansia di far parte di un paese che è e non è il loro. La musica che abbiamo ascoltato fino a oggi potrebbe non essere quella
che meglio mette a fuoco la nostra quotidianità. L'alternativa, allora, può essere quella ricamata da uno strumento che non abbiamo mai
ascoltato, come lo shamisen giapponese, la cobza moldava o lo zither austriaco. Contrariamente a quanto si creda, queste musiche non sono
morte, ma vive e vegete, e in certi casi addirittura in espansione. La musica dell'assenza, titolo preso dallo scritto introduttivo di
Vinicio Capossela, le va a cercare in ogni angolo di mondo raccontandone la storia, l'evoluzione, gli esponenti principali e gli strumenti
più rappresentativi, svelando come dietro ogni canzone ci sia una lezione sociale e morale.

Cascine
'L'importante è che la maestra sia brava': ecco il mantra che guida i genitori nella scelta della scuola dei propri figli. Sì, ma se poi in
classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero rallentare il programma Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori incontrollati) che
serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. Un viaggio
che è cominciato ad Amatrice, l'ombelico d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i paesini della bassa mantovana, ma anche
realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti maestri e dirigenti bravissimi, ma la buona volontà non basta a far
funzionare bene una scuola. I bambini stranieri in realtà si rivelano una ricchezza, non un ostacolo. Crescere e studiare in una classe
mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande. 'È come fare un Erasmus stando a casa' e infatti capita a Palermo che studenti
universitari e 'minori stranieri non accompagnati' frequentino insieme gli stessi corsi di italiano. A Genova e Milano invece uno dei
momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e storie legate al proprio Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di
ampliare l'offerta formativa specializzandosi nello sport o nella musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi
aggiuntivi ai genitori.

Caccia al tesoro con Marcel Duchamp
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Caccia al tesoro. La scuola dei pirati
Come viaggiare con un salmone è un libro di istruzioni. Istruzioni sui generis, date da un maestro d’eccezione per situazioni molto
particolari: come imparare a fare vacanze intelligenti, come sopravvivere alla burocrazia, come evitare malattie contagiose, come mangiare
in aereo, come viaggiare con un salmone al seguito (se te lo regalano e non vuoi rinunciare alla leccornia), come evitare il carnevale, come
non cedere all’ossessione della visibilità, e molto altro. Un libro che ci guida nella selva delle nostre giornate, nella consapevolezza che
la vita scorre per lo più tra piccole cose, incontri fortuiti, piccoli problemi, e non tra dilemmi amletici e interrogativi sull’essere, che
occupano solo una piccolissima porzione del nostro tempo, pur essendo l’unica cosa che conta.

Storia del Mezzogiorno
Nel 1861 Mark Twain parte per il Far West al seguito del fratello Orion, nominato Segretario del Territorio del Nevada. Dopo ventun giorni
di diligenza, in mezzo a paesaggi stupefacenti popolati di pistoleri, mormoni, pony express, indiani ante-beatificazione e resti di
carovane, contagiato dalla febbre dell’argento si getta per un anno nella vita grama del cercatore, diventa milionario per una settimana e
approda infine, per fame, a quelle corrispondenze per i giornali che gli daranno la celebrità. Questa è, in grezza telegrafia da terre di
frontiera, la materia di "In cerca di guai". Ed è come se Huckleberry Finn, finalmente e a malincuore cresciuto, avesse deciso di insediarsi
nel Far West come nella terra a lui più affine: sufficientemente movimentata per offrirgli avventure e occasioni di attaccare briga, ma
anche remota quanto basta per proteggere la sua inesausta inventiva di fanfarone. Come sempre candido e scaltro, trascinante umorista e
infiammato fustigatore, Mark Twain irride ogni cosa, dal governo centrale ai coyote, e ci offre una sequenza di settantanove capitoli che
sono ciascuno un piccolo romanzo, con la prodigalità di un giocatore di roulette che per una volta è uscito dalla bisca senza farsi
ripulire. Ogni capitolo è una chiacchierata intorno al fuoco – e la somma di queste chiacchiere è un’epopea. Twain ride per sopravvivere, e
far sopravvivere, in mezzo agli orrori e allo splendore del West. E alla fine ci consegna uno di quei rari libri che divertono in qualsiasi
punto li si apra – e dove ancora circola, pungente, il profumo selvatico dell’America.

Colombia
E' la testimonianza del crollo di un regime assurdo, quello dell'Albania comunista, e del primo arrivo in Italia di profughi albanesi nel
1990: un pezzo di storia, raccontato da chi vi ha assistito dall'ambasciata italiana a Tirana, coinvolta direttamente negli eventi spesso
drammatici di quell'anno.

Magia
Caccia ai tesori nascosti di Roma
Non solo le favole che si raccontano ai bambini parlano di magia, ma anche le scienze. Per quanto diversi possano essere gli approcci, le
scienze non rinunciano alla passione quasi erotica per la sottocultura e la controcultura della magia, diffusasi a partire dalle epoche
oscure della preistoria e giunta fino al presente. Daxelmüller, in questo libro, ci offre una storia sociale della magia e risponde agli
interrogativi su quando e come sono nate tali pratiche ma, soprattutto, mette a fuoco quale ruolo hanno avuto sia le scienze naturali, sia
le chiese, nella storia della magia stessa. Se da una parte si staglia inesorabilmente la figura del mago, cui Daxelmüller dedica uno studio
approfondito, dall’altra le sue ricerche non possono che concentrarsi sull’élite colta, responsabile dell’idea di magia come mistica
speculativa, ma anche delle persecuzioni delle streghe che si sono diffuse in Europa. Daxelmüller tratteggia un mirabile affresco, lei cui
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propaggini arrivano fino all’esoterismo moderno.

Un mondo usa e getta. La civiltà dei rifiuti e i rifiuti della civiltà
Turismo senza barriere
Come viaggiare con un salmone
Costa Rica
Storia del Mezzogiorno: Il regno dagli Angioini ai Borboni. (2 pts.)
“Venezia colpisce l?immaginazione con le sue infinite suggestioni e con i suoi tesori lungo le sponde rivestite in pietra d?Istria. Palazzi
gotici, biennali d?arte, feste in maschera: ogni elemento di questo paesaggio galleggiante è il risultato di infiniti sforzi creativi ”
Alison Bing, Autrice Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Escursioni nella regione, arte e architettura, vivere a Venezia, il Canal Grande in 3D.
La guida comprende: Pianificare il viaggio, I sestieri, Sestiere di San Marco, Sestiere di Dorsoduro, Sestieri di San Paolo e Santa Croce,
Sestiere di Cannaregio, Sestiere di Castello, Giudecca, Lido e Isole Meridionali, Murano, Burano e Isole Settentrionali, Gite di un giorno,
Pernottamento, Conoscere Venezia, Guida pratica.

Diario dall'Albania (1990)
Il quarto episodio della collana La Scuola dei Pirati racconta le avventure dei Lupetti di mare alle prese con la mappa del tesoro del
pirata Barba di Fuoco. Arrivati sull'isola Pennuta, i cinque amici si ritrovano da soli a decifrare la mappa, sperando di non finire nelle
grinfie della feroce tribù dei Quack

La Stirpe delle Anime Guerriere
«Amore, amicizia e ambizione di un gruppo di bizzarre ragazze intellettuali che cercano di trovare il loro posto nel mondo». Courtney J.
Sullivan New York Times «L’esordio nella narrativa della poetessa Elizabeth Percer è il ritratto intimo di una ragazza intelligente e
sensibile, animata da un profondo desiderio di proteggere coloro che ama». Publishers Weekly «Magnificamente scritto, il romanzo di
Elizabeth Percer riesce a scovare una sorprendente bellezza nelle fratture della nostra vita. L’educazione di una giovane donna
straordinaria e originale, così come straordinario e originale è questo romanzo». Caroline Leavitt autrice di Pictures of you
«Indimenticabile e commovente, il romanzo di Elizabeth Percer ritrae una ragazza intelligente che si confronta coi propri limiti, con la
paura di perdere le persone care e col tradimento. Ogni pagina di quest’opera rivela verità forti che lasciano il lettore commosso e
sorpreso». Lauren Belfer autrice di La città della luce «È impossibile restare indifferenti di fronte a Naomi Feinstein, una ragazza
sensibile alla ricerca della propria vita e di un modo per proteggere le persone che ama. Educazione di una donna sa offrire qualcosa di
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molto raro, un mondo e una vita che sembrano reali». Nicole Mones

Astropsicologia e Dintorni
"La blogger ventenne Ljuba, la studiosa di storia Marjana e l’ex eroe dei tempi di Cernobyl’ Viktor sono l’improbabile e spassoso terzetto
lanciato alla ricerca del tesoro di Hitler ancora sepolto tra le montagne bavaresi. I tre, inseguiti da killer di mafia e trafficanti di
banconote false, attraversano l’Europa tra alberghi extralusso, scarpe di Prada, fughe spericolare e calate in grotta alla ricerca del loro
personale Eldorado."

La verità delle menzogne
Un mistero irrisolto avvolge la famiglia di Luna Ferri. Qualcosa di enigmatico e ribelle, proprio come i suoi lunghi capelli neri, che sanno
di vento e libertà, e come Capitan Harlock, il suo gatto fidato. Sarà Ruben Dubois ad aiutarla a risolvere l'enigma, catapultandola nei
segreti dell'antico culto dei benandanti. Tra colpi di scena, streghe e viaggi a ritroso nel tempo, Luna troverà l'amore e soprattutto le
sue radici, diventando custode di una tradizione mai dimenticata. Un ricettario, un saggio, una chiave esoterica, e infine un romanzo. Dove
si respira magia pura.

In cerca di guai
GPS. La guida satellitare per l'Outdoor
Quaderni di semantica
«Immaginavo spesso di essere uno di quei cavalli che corrono sulla spiaggia, disturbati solo dal rumore dei loro zoccoli nell’acqua. Una
corsa liberatoria, una danza soave verso nuovi orizzonti. Appena tornata a casa avrei dovuto svuotare la valigia delle vacanze e riempirne
un’altra, più piccola, quella che portavo con me quando andavo in ospedale. Ma stavolta quella valigia sarebbe stata più leggera. I pigiami
avrebbero lasciato il posto ai sogni, quei sogni meravigliosi che fino a oggi mi avevano permesso di arrivare sin qui e ricominciare da
capo. Una vita migliore, nonostante la malattia». Il lavoro, intenso e totalizzante, le amiche, gli amori, i viaggi. È questa la vita di
Rita fino al giorno della diagnosi più inaspettata, quella che non si vorrebbe ascoltare mai: un cancro già a uno stadio avanzato. Tutto il
suo mondo le crolla addosso, ma non c’è tempo per cedere alla disperazione e alla paura, bisogna iniziare subito la cura. Preparare le
valigie, non per una vacanza, ma per sottoporsi alla chemioterapia al Campus bio-medico che diventa una seconda casa, mentre il tumore è il
detestato inquilino moroso da sfrattare. Una cura faticosissima, che scandisce il tempo con i suoi cicli e rende le giornate una lotta
contro gli effetti collaterali. In questa guerra quotidiana Rita conquista nuove consapevolezze e una forma profonda di felicità. Grazie al
percorso chemioterapico e a un anno di sacrifici che le ha consentito di riscoprire tutto ciò che più conta nella vita, Rita può concedersi
un ultimo viaggio per festeggiare il Capodanno. Anche se la guerra non è vinta, il cielo stellato sopra il catamarano che solca i mari dei
Caraibi è più luminoso che mai. I diritti d'autore saranno devoluti a scopo benefico. Rita Fantozzi è nata l’11 giugno 1968 a Roma, dove ha
vissuto per tutta la vita. Giornalista professionista dal 2003, ha collaborato per molti anni con alcune testate nazionali. Ha lavorato
nell’ufficio stampa di trasmissioni televisive Rai, come Domenica in e Unomattina. È stata redattrice parlamentare dell’agenzia di stampa
Adnkronos. È stata portavoce del presidente di An Gianfranco Fini, poi capo ufficio stampa di Alleanza Nazionale. Nel 2009 è stata nominata
capo ufficio stampa vicario del Popolo della Libertà, poi, nel passaggio a Forza Italia, è arrivata per lei la cassa integrazione. Nel 2015
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è entrata a far parte dello staff del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. È stata una grande appassionata di letteratura, sport, viaggi
e, soprattutto, di calcio. Tifosa sfegatata, non ha mai mancato una partita della Roma, sua squadra del cuore.

Balcani occidentali
Un nuovo interessante saggio di Paolo Matthiae, l'archeologo che, nel 1974, ha scoperto la città di Ebla e ha dedicato tutta la vita allo
studio del vicino Oriente. Lo studioso affronta in questo volume le turbolente vicende del patrimonio artistico mondiale antico: dall'Egitto
al Perù, dalla Grecia alla Cina, da Roma all'Africa, dall'India alla Francia fino al vicino Oriente vittima della furia devastatrice
dell'Isis. Monumenti come le antichissime mura di Ninive, dell'antica città di Nimrud, rasa al suolo con le ruspe. Denso di fatti
esemplificativi e di sintetici inquadramenti storici, il testo racconta le vicissitudini del patrimonio culturale, ricorrenti e drammatiche,
sotto ogni latitudine, nel tentativo di fornire una sorta di fenomenologia delle perdite e dei recuperi dei beni artistici e soprattutto
delle motivazioni che sono all'origine di tali vicende. Il saggio è corredato da una selezione di immagini insolite, capaci di trasmettere
gli accadimenti e gli effetti che la storia e l'uomo hanno avuto sui tesori dell'antichità.

La storia degli attacchi al patrimonio artistico dall'antichità all'Isis
Chiazzari
Il tesoro dei Templari
Esistono diverse vie per consultare e comprendere i contenuti del proprio inconscio, ma poche per farlo in modo indipendente. Una delle
migliori è l’Astropsicologia - una lingua ricca di saggezza che, attraverso questo libro, rende il suo linguaggio chiaro e profondo e
accessibile a chiunque. Semplici, utili e persino divertenti tecniche per consultare e lavorare con l’inconscio e scrutare le possibili
tendenze future vengono messe a disposizione del lettore. Discussi i nuovi bisogni umani ed il significato delle crisi, l’uso di Fiori di
Bach, il significato e le funzioni dei Chakra, di Colori e Cristalli associati all’Astrologia vengono presentati come potenziale valido
aiuto per modificare vecchi condizionamenti e guarire le proprie emozioni. Questo versatile libro (nella sua seconda edizione aggiornata) fa
parte della serie di libri dedicata alla Psicoenergetica ed è utile per counsellor, operatori olistici, aspiranti astrologi e per chiunque
voglia intraprendere un viaggio verso l’Integrazione del Sé.

Gulasch di cervo
Dante avrebbe lasciato perdere
La guida turistica alternativa ai percorsi da cartolina. Per tutti coloro che vogliono abbandonare il turismo da torpedone, per tutti i
romani che vogliono spendere bene il loro tempo libero, un viaggio giocherellone da affrontare con lo spirito dei pirati o degli esploratori
d'altri tempi.

Gotico milanese
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Il libro affronta l’opera di Duchamp da una posizione inedita, che si e? dimostrata particolarmente feconda e utile per chiarire il senso
enigmatico dell’opera del grande artista franco-americano. L’autrice ha utilizzato un metodo di analisi comparata dei testi e delle immagini
di Duchamp, grazie al quale sono emerse alcune chiavi di decrittazione. Applicate a tutto il corpus della sua produzione artistica e
letteraria, ne hanno chiarito la struttura complessiva di un grande gioco di enigmistica, una vera e propria caccia al tesoro, estremamente
complessa e sofisticata, e allo stesso tempo intessuta di allegra ironia e piena di continue sorprese. Il trofeo di questa caccia e? la
mente dell’artista, descritta come una macchina buffa, raffigurata nel Grande Vetro, e corredata da annotazioni e suggerimenti per la
lettura, che sono in parte forniti da testi scritti, in parte da rebus realizzati con oggetti - i readymade. Sono emersi tre livelli di
lettura possibili per il Grande Vetro, uno artistico, uno letterario e uno scientifico, che si intrecciano, si sovrappongono e si integrano
a vicenda, in un gioco continuo di rimandi ai vari livelli del sapere e della cultura umana, colta nel suo divenire e nella sua universale
ricchezza. Dalla teoria della relativita? al mito di Ishtar nell’antica Mesopotamia, tutto il percorso dell’uomo concorre a formare la
meravigliosa alchimia dell’anima–macchina di Marcel Duchamp, artista e poeta, che da tutti questi infiniti dati ricava, con una complessa
rielaborazione, la sua opera originale e inimitabile.

Venezia
Questo lavoro costituisce un approfondimento professionale dell’utilizzo del respiro nella terapia di aiuto. Si rivolge a tutto quel
pubblico interessato agli argomenti relativi alla crescita personale e al benessere quali: autostima, sessualità, psicologia dei sé e molto
altro, a coloro che hanno voglia di trovare maggior benessere attraverso gli strumenti indicati, ai professionisti della relazione d’aiuto,
ai counselor o futuri counselor che vogliono ampliare le loro competenze; a tutti quelli che vogliono comprendere i benefici della
respirazione consapevole.

La musica dell'assenza
La scuola salvata dai bambini
“Cascine” di Aurora Elena Bettio: piccoli microcosmi che hanno il sapore di un mondo scomparso. Tra i ricordi dell’Autrice, brevi frammenti
descrivono momenti di vita famigliare vissuti con difficoltà, la sua infanzia, la sua paura, quella vera, quella che rimane nel cuore e
difficilmente va via… Fa da sfondo una natura che accoglie la nostra Autrice nel suo grembo materno, protettiva e generosa, dove finalmente
può essere se stessa, in piena libertà. In questo racconto breve, tenero e autobiografico, si respira la dolcezza dei luoghi; la ricchezza
dei particolari e delle informazioni, donano al lettore un senso di leggerezza e il linguaggio gaio e spontaneo, a tinte colorate, affresca
il mondo rurale. Aurora Elena Bettio nasce a Siziano (pv) nel 1954, amante della natura, racconta di essa ed altro con umiltà.
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