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Tutti hanno una matta voglia di diventare maghi: scienziati, filosofi, ricercatori indipendenti, dottori pratici di ipnotismo, magnetizzatori, ciarlatani, giornalisti, preti e mistici, tutti hanno la loro
famosa idea della magia e dell’arcano magico. Chi posa a superuomo arrivato al settimo cielo, chi a critico incredulo, chi a mistico, chi a pontefice che scomunica. Ma dal 1899 in cui
cominciai a scrivere della Scienza dei Magi, un progresso enorme si è compiuto: la scienza umana, la osservativa e sperimentale, attraverso tanti studi e memorie d’indole diversa, è arrivata
a capire e a confessare che qualche cosa ci sta nell’uomo vivente, che a prima vista non appare: una riserva di forze ignorate che in certi momenti non precisabili possono dare fenomeni
inaspettati ed effettivi. Se l’uomo non fosse la bestia più intelligente e dotta della zoologia, si contenterebbe di mettere a profitto quello che ha trovato e provato, per allargare la conoscenza
pratica di queste realizzazioni di poteri occulti che sono in noi. Giuliano Kremmerz
L’Enciclopedia degli animali è un eBook di 320 pagine che, con più di 500 immagini, illustra le specie del mondo, anche le più rare, il loro habitat, l’anatomia, la riproduzione e la dieta.
L’enciclopedia raccoglie più di 1.000 animali, dagli elefanti alle piccolissime pulci d’acqua, tutti raggruppati secondo la tassonomia e il nome scientifico latino. La classificazione sistematica
del regno animale è illustrata con chiarezza dalle apposite schede informative. Il mondo animale è vasto e curioso: sapete che un lombrico può raggiungere i 3 metri di lunghezza e che esiste
uno scarabeo alato di 20 cm? Con più di 200 box di approfondimento, l’enciclopedia fornisce notizie sulle curiosità delle specie, l’etologia e gli animali da “guinness” dei primati.
Un’enciclopedia visuale per scoprire la varietà e la bellezza degli animali, da quelli più noti alle specie più rare, per conoscere le loro caratteristiche principali e comprenderne le abitudini e i
comportamenti.
Dalla famosa serie televisiva scritta e realizzata da Albert Barillé, un viaggio nell’infinitamente piccolo all’interno del corpo umano: una vera e propria enciclopedia illustrata per scoprire i
segreti del tuo organismo, in compagnia di Maestro e degli amici che ogni giorno ti difendono dagli attacchi di virus e batteri e ti aiutano a crescere. Schede, approfondimenti, curiosità
scientifiche: una guida completa per capire come siamo fatti.
La materia che Karin Harrasser plasma in questo suo agile libro prende le mosse dai giochi di due fratelli consentiti dalle protesi molto speciali di uno di essi: il futuro campione paralimpico Oscar Pistorius. Da
qui risale alla necessità delle protesi per restaurare o recuperare efficienza e capacità, perdute o anche mai avute (per difetti genetici, per malattia o incidente, per eventi bellici). Quindi, per ri-attivare il
disabile o anche solo per restituirgli normalità sociale, registra la volontà di dotarsi di protesi non solo per compensare carenze (che possono essere sia naturali che indotte), ma anche per aumentarsi, per
accrescersi, per migliorarsi. Contempla il “Cyborg” o le macchine ’patafisiche di Jarry, dialogando criticamente con Donna Haraway e con Peter Sloterdijk. Karin Harrasser illustra le fasi di quella che, partita
da una privazione, da una deformazione della natura, sembra diventare un’autonoma evoluzione antropologica, ne esplora le pulsioni e le leggi, negando però la necessità di giungere a un paraumanesimo
eterodiretto e straniante. Una lettura importante per capire il tempo nel quale viviamo e dove stiamo andando.
Il nostro rapporto con smartphone, tablet e pc in questi anni è cambiato molto. Non si tratta più di meri strumenti al servizio delle nostre attività: sono vere e proprie estensioni dei nostri corpi e delle nostre
menti, delle quali non possiamo più fare a meno. In quasi ogni situazione umana che si possa immaginare è presente un dispositivo digitale, il quale influisce anche sul modo di relazionarsi tra le persone,
portando con sé effetti collaterali come stress, scarsa capacità di concentrazione, superficialità, ma anche straordinarie potenzialità di comunicare con gli altri, reperire informazioni, realizzare progetti, perfino
pensare. Per questo non bisogna demonizzare i nuovi media ma occorre capire come ormai siano parte di noi stessi e farli diventare elementi di crescita. Attraverso il percorso della Digital Mindfulness viene
affrontato il tema della consapevolezza del rapporto con i media digitali, proponendo piccole pratiche quotidiane, spazi di riflessione, momenti di riequilibrio per migliorare la nostra vita e quella degli altri. E
per trasformare in opportunità gli aspetti problematici della digital life.
Stai affrontando un problema di salute e ti chiedi quale tipo di pratica energetica sia più adatto? Per ritrovare il benessere fisico ed emotivo, è necessario innanzitutto comprendere le cause alla base dello
squilibrio, in modo da permettere all’organismo di attivare un vero e proprio processo di autoguarigione. Capirai come la mente e le emozioni influenzano la salute e come puoi riallinearle con tecniche
semplici ed efficaci. Imparerai a percepire la tua energia e a eseguire test energetici che si riveleranno uno strumento prezioso per diagnosticare eventuali disturbi e scegliere la tecnica più adatta da
utilizzare. Semplici istruzioni per imparare a percepire e diagnosticare l’energia sottile del tuo corpo Il sistema dei cinque elementi: l’antica pratica di guarigione nel cuore dello yoga della medicina energetica
Grafici di riferimento facili da abbinare a centinaia di problemi di salute, con la pratica di guarigione energetica più efficace Le tre più importanti tecniche ayurvediche per trasformare in meglio la tua vita
adesso Guida per creare la propria pratica quotidiana, mantenersi in buona salute e ristabilire l’equilibrio psicofisico

Alla scoperta del volto segreto dell’isola Un’isola ammantata di misteri e di antiche leggende, frutto di tradizioni pagane e di culti legati alla natura. È una Sardegna magica e stregonesca
quella che viene descritta nel 1500 da Antonio de Torquemada. Il viaggiatore spagnolo, nella sua cronaca, racconta le vicende di streghe e di curatrici, dei loro incontri con le consorelle
francesi e dei continui contatti con le adoratrici nordiche del Dio Cornuto. Documenti d’archivio e testimonianze del passato conducono il lettore in un viaggio insolito nell’isola, per conoscere
le vicende ancora ignote di personaggi femminili legati all’antica religione. Maghe, herbere e streghe: adepte del magico, perseguitate e reiette, costrette a nascondersi, ritrovano ora un volto
reale e differente, fuori dagli schemi. Una chiave di lettura diversa per leggere le storie che si snodano in Sardegna e che dall'isola si dipanano per raggiungere numerose città europee. Tra
inquisitori spietati, intrighi di palazzo e amori licenziosi. L’antro delle vipere Il candelabro magico Di Marie-Anais Quinson Il monte del sabba La dama dell’arcivescovo Pozioni magiche e
veleni infernali All’ombra della nobiltà Les dames des baleines Il suo nome è Tiferet La restauratrice di libri Il serpente rosso I sentieri delle fate La dama nera Pierluigi Serra È nato a Cagliari
nel 1960. Giornalista e autore, ha collaborato con diverse testate giornalistiche, scritto per antologie e riviste e ha realizzato documentari per la televisione. Si occupa da diversi anni di
esoterismo e dei fenomeni legati alla magia e alla spiritualità. Attualmente scrive per il quotidiano «L'Unione Sarda» nella pagina della cultura. La Newton Compton ha pubblicato Sardegna
misteriosa ed esoterica e Storia e storie di magia in Sardegna.
Questo breve saggio tratta delle dinamiche profonde e nascoste che generano l’agire di noi esseri umani. Stiamo vivendo un periodo di profondi e radicali trasformazioni, sotto ogni aspetto
delle nostre vite! Questo libro si propone come una guida per aiutare tutti coloro che si sentono in balia delle onde a riprendere in mano il timone della propria vita, attraverso una presa di
coscienza rispetto a ciò che realmente noi siamo. Questo è tempo di generare nuovi paradigmi e nuove leggi poiché siamo “esseri umani nuovi”.
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What can Montesquieu still teach us today? Montesquieu was the first political writer who first formulated the principles of separation of powers and the independence of justice. He was the
first to scientifically study human institutions, both ancient and modern, Asiatic and European, African and American. Again, he was the first thinker to theorize Federal Democracy,
systematically tracking down the root causes of human events in its environmental, cultural, historical, and geographical aspects. Analysing several aspects of Montesquieu’s philosophical
and political thought, this volume highlights his stoicism, realism, anti-despotism as well as his staunch defence of human dignity. Introducing one of the sharpest thinkers of modernity, this
book offers fundamental tools to understand the very ground of our contemporary times.
A two-volume set which traces the history of food and nutrition from the beginning of human life on earth through the present.
Davanti alle cose ci sono le parole, dietro ad alcune parole non c’è granché ma è questo che le rende importanti. Grazie alle parole distinguiamo un uomo da una scimmia o da una vongola,
un bebé nella culla da un professore di grammatica. Pascal Ory, professore di storia contemporanea alla Sorbona e firma storica del settimanale francese Lire, esplora una ventina di parole
che racchiudono altrettanti “territori che confinano con il nulla”. Grazie a lui luoghi, parole, personaggi dell’antichità escono dall’oblio e brillano come altrettante perle di cultura,
accompagnate da una buona dose di humour e di nostalgia.
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