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Gli uomini sono davvero tutti uguali? Perché fanno tanta fatica a esprimere i loro sentimenti? Lasciare la casa in disordine è scritto nel loro
DNA? Perché hanno paura di impegnarsi sentimentalmente? A queste e a molte altre domande troverete risposta nel libro divertente, arguto
e saggio di Claudia Ponte: un vero e proprio manuale di «istruzioni per l’uso e il godimento» degli uomini, a qualunque tipologia
appartengano. Scoprirete così che esistono: l’homo elegans, l’homo palestratus, l’homo eroticus, l’homo castus, l’uomo «frigorifero» e
l’uomo «televisore», l’uomo «GPS» e l’uomo «web», l’uomo «automobile», il playboy e l’intellettuale, l’iperattivo e l’apprensivo... Che si
tratti di vostro marito, di un potenziale fidanzato, di un collega di lavoro o di un amante, questo libro vi aiuterà a capire il suo comportamento,
a conquistare la sua fiducia e la sua ammirazione, per ottenere la cosa più importante... stare bene con lui.
Nel corso della mia esperienza professionale ho incontrato centinaia di pazienti, familiari e operatori della cura coinvolti in questioni e dilemmi
di natura etica, alle prese con decisioni difficili e in preda a conflitti interiori tra diverse idee, credenze personali, valori, emozioni e corsi di
azione possibili. Ho sentito quindi l’impellente necessità di elaborare una costruzione teorica che fosse funzionale a districarsi tra le questioni
bioetiche. Il Metodo di Etica Strategica (MES), presentato nella seconda parte del libro, è una risposta alla necessità di offrire un
orientamento nel mondo e una chiarificazione dell’esistenza alle persone coinvolte in veri e propri dilemmi morali.
Questo libro permette di comprendere cosa succede quando siamo coinvolti in un conflitto, cosa ci accade, quali emozioni proviamo e quali
sono le alternative al rimanere imbrigliati nella sua trappola. Si tratta di accettare l’esistenza del conflitto e trasformarlo in una sfida: farlo
diventare uno strumento di conoscenza, di noi stessi e degli altri con i quali entriamo in relazione, imparando così a gestirlo costruttivamente
e a costruire esiti differenti rispetto alla sterile contrapposizione. Quattro storie, realmente vissute dall’autrice, dove comprendere cosa
succede quando si è implicati in un conflitto, quali sono le nostre premesse implicite, quali le nostre possibili distorsioni percettive, le nostre
dinamiche di interpretazione e identificazione, i nostri pregiudizi e preconcetti. Un percorso che si snoda dall’ignoranza inconsapevole (non
so di avere un conflitto), all’ignoranza consapevole (so di avere un conflitto ma non so come affrontarlo), per passare alla conoscenza
inconsapevole (ho compreso le dinamiche del conflitto e ho appreso la conoscenza degli strumenti, ma non sono ancora capace di scegliere
consapevolmente quali atteggiamenti adottare) e infine alla conoscenza consapevole (ho compreso come funziona un conflitto, conosco gli
strumenti per gestirlo e sono capace di scegliere consapevolmente quali atteggiamenti adottare), per dimostrare che è possibile imparare a
gestire costruttivamente i conflitti, riconoscendo e modificando i blocchi interiori.
Novita per l'Italia, Translesbismo... e il primo libro che racconta la realta delle transgender lesbiche e femministe. Un testo volto a far
confrontare, per la prima volta, lesbiche e translesbiche. Negli ultimi anni le translesbiche sono passate dal ruolo di reiette a fonte di
riflessione e ispirazione per il movimento internazionale lesbico e femminista. Tacere, di questa realta, relegherebbe l'Italia nella provincia del
mondo. Il confronto, infatti, e aperto da anni in Europa ed USA e molti testi sono stati pubblicati sul translesbismo e sull'apporto
transfemminista al movimento femminista. C'e bisogno di informazione. Translesbismo parte dai bisogni elementari. Un testo teorico ma con
fini di utilita pratica per lo sviluppo della reciproca conoscenza. Perche e un fatto che trans e lesbiche entrino sempre piA' spesso in contatto
e conoscersi meglio significa disfarsi dei pregiudizi e allargare il senso di una identita.
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Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è davvero «la scienza triste»? Certo
sembrerebbe meno triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla realtà quotidiana delle persone in carne e ossa
anziché da modelli astratti e intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia non è una scienza come la chimica o la
fisica, nelle quali tutte le domande hanno una sola risposta. L’economia è una questione politica, in cui non esistono verità oggettive e ogni
teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di gruppi diversi e prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller
internazionale 23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon Chang propone un manuale economico arguto e irriverente,
pensato per essere compreso da tutti eppure mai superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore che cosa pensare, ma in che modo
pensare riguardo all’economia. Mai come oggi, immersi in una recessione epocale che tocca da vicino le nostre vite, i grandi temi
dell’economia possono essere compresi soltanto in una prospettiva aperta e plurale: la storia del capitalismo, con le sue crisi e le sue età
dell’oro; i concetti di crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e disuguaglianza; i meccanismi della produzione e l’impronta
della tecnologia; la centralità del lavoro e le cause della disoccupazione; il funzionamento del sistema bancario e il predominio della finanza
speculativa; il ruolo dello stato – «minimo» o interventista? – e i comportamenti – non sempre razionali – degli individui. Chang rispolvera i più
preziosi strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici agli istituzionalisti, da
Marx a Schumpeter, dagli austriaci a Keynes, passando per le tradizioni comportamentale e sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti
illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche e soprattutto una guida pratica, che offre un’ampia mole di informazioni e dati reali
tanto sui paesi più ricchi quanto su quelli in via di sviluppo; un ricchissimo repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti
trasformazioni del nostro tempo, senza deleghe a «tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.

Scritta in forma di lettera all’amico Marco Lodoli, la riflessione dell’autore parte dal presupposto che il linguaggio tecnico
dell’Accademia e del giornalismo culturale abbia creato una codificazione artificiosa se non mortifera della trasmissione
della cultura. Il tecnicismo ha finito per allontanare la letteratura dalla sua sorgente primaria, ovvero dall’uomo e dalle
sue emozioni, dal dolore, dalla felicità, dalla paura. Da qui la necessità vitale di creare un linguaggio critico “naturale”, di
trovare “le parole giuste per dire la cosa”, di un metodo per avvicinare il lupo, quel temibile, inafferrabile sentimento del
bello che assomiglia “alla felicità e alla paura di essere vivi”.
Linguaggi cifrati compresi solo dalla tribù degli amici, bronci, segreti, passioni totalizzanti e cocenti delusioni, fitte al
cuore, bugie, porte sbattute in faccia. È l’adolescenza, indecifrabile limbo tra lo stato di grazia dell’infanzia e l’età
adulta. Ogni equilibrio è sovvertito. Non sono consentite certezze né punti fermi. Nemmeno per i genitori, che non
riescono a trovare un dialogo e temono che i figli possano non farcela. Eppure, c’è sempre un modo per riprendere in
mano le redini, valorizzare le risorse, riattivare le energie, partendo dal cemento che lega genitori e figli: l’amore
incondizionato. Il metodo del coaching ci allena a capire come muoverci, attraverso una modalità molto pragmatica. A
volte è necessario prendere consapevolezza delle lenti deformanti con cui guardiamo la realtà, fare un passo indietro per
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andare avanti e gettare un ponte verso il futuro. Ecco allora un terreno di confronto sulla gioventù, una zona franca dove
sperimentare parole e strade nuove che aiutino i ragazzi a specchiarsi nelle proprie inquietudini – l’ansia e la paura di
cambiare – e i genitori a ritrovare il ruolo di guide cui hanno abdicato smarriti. Attraverso una serie di casi pratici, il
coaching offre il punto di vista esterno spesso necessario per rimettere a fuoco gli obiettivi, per darsi il tempo di capire, di
ascoltare e individuare dentro di sé le potenzialità inespresse. Ricostruendo un percorso educativo sereno.
Le site de l'éditeur indique : "La formazione esperienziale ha fornito negli ultimi anni una risposta alla più diffusa riluttanza
a investire risorse in percorsi formativi. Il volume, che nasce dalla collaborazione di una ventina di formatori esperienziali
affermati sul territorio nazionale ed europeo, è un primo manuale di orientamento all'experiental learning."
Come si impara a essere cittadini italiani? Sono fondamentali la famiglia, la scuola; ma da millenni c’è qualcos’altro che
ci educa a essere quello che siamo, che ci lega al nostro passato e ci fa immaginare il nostro destino: questa cosa si
chiama «patrimonio culturale». Ne fanno parte le opere d’arte, i libri, i palazzi, i reperti archeologici... Chi non se ne rende
conto e definisce i beni culturali «il petrolio d’Italia», considerandoli un repertorio di oggetti da affittare al magnate di
turno o da svendere nell’ennesima mostra-evento, è un nostro nemico: ci sta togliendo un bene primario come l’aria, ci
sta privando di un nostro diritto fondamentale come la salute o l’istruzione. Per questo, dopo aver indagato i disastri
della politica culturale italiana nelle Pietre e il popolo, Tomaso Montanari scrive un libro ancora più affilato: un pamphlet
per invitarci a una vera rivoluzione non soltanto contro chi saccheggia le biblioteche o deturpa il paesaggio, ma contro chi
non educa all’amore per la bellezza. Istruzioni per l’uso del futuro è un piccolo alfabeto civile: ventuno voci che ci
mostrano come per trasformare un paese non bastano le nostalgie o le indignazioni ma servono responsabilità e
conoscenza.
Europa (d)istruzioni per l’uso è un piccolo strumento critico per chi desidera accostarsi all’Unione Europea e ai suoi
segreti attraverso un ironico glossario delle sue parole simbolo, da “Acquis comunitario” fino a “Zona Schengen”. Il
dizionario racconta i meccanismi e il (mal)funzionamento di alcune istituzioni, luoghi e strumenti giuridici, economici,
finanziari e sociali dell’Unione Europea. Le voci sono ricche di informazioni sconosciute ai più: dalla descrizione delle
città più rappresentative dell’Unione a tante intriganti curiosità, dalle piccole denunce dei vizi comunitari a inediti scoop.
Non manca un’analisi positiva che segnali alcuni strumenti validi messi a punto dalla UE - come le App, la figura del
mediatore, i premi, l’istituto della petizione -, soffermandosi sui modi in cui i cittadini possono servirsene. Ogni singola
voce è articolata seguendo uno schema che prevede tre diverse declinazioni: la prima, istituzionale; la seconda,
giornalistico-critica; la terza rivolta principalmente al mondo dei giovani, che strizza l’occhio allo stile irriverente dei
rapper.
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Un libro perfetto per chi cerca informazioni e consigli preliminari alla pratica vera e propria dello yoga.
Quello che una ragazza dice... Abbracci, baci languidi, ma il sesso no! Questo è il consiglio che Jane Langston elargisce
alle donne per avere relazioni amorose migliori. Però non ha fatto i conti con gli uomini del paese che sono costretti a
dormire soli e danno tutta la colpa a lei. Ora Jane ha bisogno di protezione. Questa le arriva sotto le sembianze del
conturbante Luke Nicoletti. Forse lui riuscirà a farle capire che il sesso può essere molto soddisfacente sotto molti punti
di vista. Non è quello che realmente fa. Luke non riesce a capire come una donna sexy come Jane possa dare consigli
tanto casti. Basta che loro due si sfiorino per far scattare la passione più sfrenata. Spesso Luke non ricorda il motivo per
cui la sta proteggendo. Vorrebbe solo rimanere al suo fianco per sempre.
Volete sapere tutto sul desiderio di avere un bambino, sul parto e sul bebè? Volete sapere come conciliare il ruolo del
papà all’interno della famiglia e dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dalla vostra professione? E desiderate un
rapporto armonioso con la vostra compagna, nonché una vita sessuale appagante? Oppure cercate soltanto un regalo
da fare a un amico? La traduttrice non ha solo fatto una scrupolosa traduzione in italiano del libro, bensí ha adattato il
contenuto alla realtà italiana, soprattutto nell'ultimo capitolo in cui si tratta della burocrazia. Nel mio libro imparerete:
come superare le paure di diventare papà come ci si deve comportare a letto prima e dopo il parto come scoprire se la
vostra compagna è incinta quali sono le cose da fare e da evitare durante la gravidanza a cosa dovrete fare attenzione
nel rapporto con la vostra compagna come rimanere in forma con il "baby-workout" quali sono le diverse possibilità di
partorire come rendere l’appartamento più sicuro e alla portata dei bambini come costruire un buon rapporto con il
bambino come rendere noto il lieto evento al mondo come superare le divergenze con la vostra compagna come
districarsi nella giungla della burocrazia ... Volete una risposta a questa e ad altre domande? Allora Diventare papà:
istruzioni per l’uso è il libro giusto per voi! Imparerete tutto sul desiderio di avere un bambino, la gravidanza, la nascita e
il bambino. Sarà il modo migliore per raccogliere informazioni sul tema, ma potrete usare questo libro anche come
manuale di consultazione. Se poi volete un libro che... vi fornisca i fatti più importanti su come diventare papà senza tanti
fronzoli, un libro con informazioni supplementari, consigli e checklist, un libro con più di 25.000 parole, Iniziate ora il
vostro futuro felice!
Alla fine l'accordo è stato fatto. Con uno spunto finale e la convinzione che la mancanza di accordo avrebbe creato una
situazione difficilmente gestibile per entrambe le parti, Uk e Ue il 24 dicembre scorso hanno siglato l’intesa che disciplina
dal 1° gennaio 2021 i rapporti commerciali, i flussi delle persone e dei capitali e la cooperazione amministrativa e
giudiziaria. L'accordo sarà ratificato dalle parti e per ora è entrato in vigore in via transitoria, con efficacia fino al 28
febbraio 2021.
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12 “storie”: 12 racconti per rappresentare il mondo dell’infanzia, con le sue complessità e le sue contraddizioni.
Fabrizio, Enrico, Eleonora e gli altri incarnano tipologie di bambini indicativi del malessere, che talvolta caratterizza i preadolescenti. Bambini che con difficoltà si adattano a modelli comportamentali improntati a rigore civico e coerenza
morale: modelli auspicati, ma non sempre incarnati dagli adulti di riferimento.
Ogni donna può esercitare il suo naturale potere femminile. Ma ne ho conosciute fin troppe impazzire dietro al
comportamento dell’uomo a cui erano interessate, e chiedersi cosa avrebbero potuto fare di meglio per conquistarlo e
non perderlo.Senza saperlo, lo fanno scappare ancor prima che si stia chiedendo cosa succede, o nel peggiore dei casi,
ancora prima che le abbia sedotte. Definiscono gli uomini ‘bastardi’, senza considerare che lo stesso uomo può
comportarsi da bastardo o come il più devoto degli innamorati, a seconda della donna che ha davanti.Questo è un libro
dissacrante che vuole far passare dalla parte dei vincenti le donne, per fare impazzire gli uomini! Oltre a spiegare quello
che passa per la testa di un uomo, suggerisco strategie da applicare senza scrupoli quando si incontra un uomo, fino a
farlo innamorare e restare innamorato di voi, senza se e senza ma.Nessuna donna dovrebbe comportarsi da
‘disperata’, ma far disperare l’uomo e condurre il gioco della seduzione con furbizia e intelligenza. Le donne sanno
come si fa, è innato in loro, ma scelgono deliberatamente o meno di ignorare le dinamiche del corteggiamento,
sabotando una potenziale relazione. Riprendete il comando e smettetela di farneticare!
Un’improvvisa catastrofe naturale cambia per sempre l’aspetto della millenaria città del Cairo. Terremoti, tempeste di
sabbia, virus e malattie devastano la popolazione. Bassàm Bahgat è stato ingaggiato per produrre documentari di
propaganda per la “Società degli Urbanisti”, un’organizzazione segreta (capillarmente estesa nel mondo) dedita alla
riprogettazione del Cairo. Il documentarista non sa che il sottile intento della Società è quello distruggere definitivamente
la città creandone una nuova, dalla forma futuristica e commerciale. La vita di Bassàm cambierà improvvisamente con
l’incontro di Ihàb Hassan, personaggio eccentrico e carismatico, che contrapponendosi alla Società, gli propone il suo
rivoluzionario progetto: modificare la metropoli cairota affinché il degrado urbano si estingua. Un testo visionario e
sperimentale in cui realtà e finzione si alternano e sovrappongono dando vita ad un interessante esperimento letterario,
nel quale la parte grafica gioca un ruolo decisivo.
Come godersi la vita in trenta semplici mosse, Come trovare il proprio luogo felice, Quarantadue piccoli trucchi per sconfiggere
l'insonnia: Christine ha trentatré anni, una faticosa rottura sentimentale in corso, qualche difficoltà sul lavoro e un'abnorme fiducia
nei consigli dei manuali di autoaiuto. Ma quando sull'Ha'penny Bridge di Dublino, una sera d'inverno, vede un uomo disperato sul
punto di buttarsi nel fiume Liffey, le tocca mettere da parte le proprie insicurezze e affrontare quelle altrui. Perché quella notte, nei
confronti dello sconosciuto che vuole farla finita, ha una reazione istintiva, e senza neanche sapere come si trova a stringere con
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lui un patto folle. Il bellissimo Adam accetta di vivere fino al trentacinquesimo compleanno, e Christine ha solo due settimane di
tempo per dimostrargli che non è mai troppo tardi per potersi innamorare ancora. Della vita, e forse non solo. Tra ex fidanzate che
rivogliono quello che hanno perso e segreti di famiglia rivelati dopo anni, lacrime di commozione e abbracci che comunicano
quello che a parole non si riesce a dire, vivremo assieme a Christine le due settimane più inaspettate ed emozionanti della sua
vita. E ogni volta che lei avrà addosso lo sguardo blu ghiaccio di Adam, sentiremo il nostro cuore battere forte assieme al suo.
Sulla scia del successo ottenuto da Anna Todd, il social network per eccellenza della scrittura ha avuto una vera propria
esplosione. Pare che se ogni storia pubblicata su Wattpad venisse stampata, la pila di carta raggiungerebbe le dimensioni di 1.000
elefanti! Eppure, a giudicare dal tono e dalla quantità di domande giunte su Storiacontinua.com all'indomani della pubblicazione
della serie dedicata alla piattaforma, di cui questa guida vuole essere un ampliamento, non sempre gli scrittori provano a capire
cosa c'è dietro il successo di fenomeni come "After". Wattpad è la prima piattaforma per scrittori e lettori dell'era post-computer,
quindi, esige un nuovo approccio alla narrazione. Nel 4° ebook della serie "Guide alla Letteratura 2.0", troverete tutte le Istruzioni
per l'uso di Wattpad, sia su Web che sui dispositivi mobili; le principali tecniche di scrittura per tenere il lettore incollato alla storia,
episodio dopo episodio; alcuni consigli utili per guadagnare pubblicando i vostri racconti online.
Il libro affronta tutte le aree principali del settore dell'ingegneria gestionale: organizzazione aziendale, sistemi qualità, controllo di
gestione, sistemi informativi, trattamento dei dati e altro. I temi sono affrontati con l'obiettivo di capire cosa può succedere, cosa
sarebbe bene che succedesse e come è meglio comportarsi. Non è un trattato tecnico, per questo si rimanda ad altre
pubblicazioni, ma una lunga chiacchierata che ha l'ambizione di offrire suggerimenti o spunti su ogni argomento, partendo dal fatto
che ogni teoria o ogni tecnicismo si scontrano con la variabile umana e con i comportamenti reali delle persone e, allora, occorre
essere abbastanza flessibili per affrontare al meglio le situazioni.
"E' un po’ come i comandamenti. Il perfetto cristiano dovrebbe rispettarli alla lettera tutti e 10, alla prova dei fatti pochissimi ci
riescono, ma l’importante è provarci con onestà e buona fede. Lo dico perché lo so che leggendo questo libro, chi ha la sensibilità
per capire quello che succede alle persone intorno a lui starà pensando: non ce la farò mai a fare tutto. Ed è vero, probabilmente
non ce la farai mai. Ma nessuno si salva da solo e se anche riuscirai a concretizzare uno solo di questi consigli avrai dato uno
strumento in più ad un impanicato per affrontare uno dei 10 consigli della prima parte. È come un puzzle i cui pezzi sono divisi tra
più persone, il tuo compito, e anche un po’ il nostro, deve essere quello di comprendere quando e dove inserire il pezzo
mancante in tuo possesso per rendere il disegno sempre più completo e meraviglioso".
Emilio e Carmelo, due amici poliziotti, decidono di andare in macchina in Australia. L’idea nasce da Emilio, che vorrebbe unire
idealmente la città in cui vive, Reggio Calabria, con la sua città natale, Sydney. Dovranno percorrere 26.400 chilometri
attraversando tre continenti e tredici paesi. Conosceranno culture e popoli differenti. L’organizzazione del viaggio è stata lunga e
complessa, sono state spedite centinaia di mail per cercare informazioni e consigli per realizzarlo al meglio. Per questo motivo, il
libro si può considerare un’utile guida per chi volesse percorrere quegli itinerari, oltre che la piacevole lettura del racconto delle
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avventure dei due protagonisti...
David Graeber non ama le attenzioni dei mass media ma e uno degli uomini più influenti del globo: il guru e l’anima di Occupy
Wall Street. L’Espresso

Un presupposto: il pianeta è bello ed è possibile salvarlo. Una consapevolezza: siamo esseri viventi inseriti assieme agli
altri in un unico, grande ecosistema. Un viaggio: è quello che ci propone Licia Colò, attraverso i panorami di tutto il
mondo e la complessità delle sue forme di vita. Partiamo dall’Australia, che pur devastata da terribili roghi offre riserve
naturali simili all’Eden, come Kangaroo Island o le Blue Mountains. Ammiriamo l’Indonesia, le sue isole mozzafiato
punteggiate di vulcani, patria di animali a rischio di estinzione come gli orangutan e i draghi di Komodo. Scopriamo
l’Africa, la culla dell’umanità, un continente sterminato e favoloso ma devastato dalla deforestazione, dallo sfruttamento
dissennato delle miniere, da pratiche di caccia crudeli. Ammiriamo il magico e virtuoso Nord Europa, con le sue
avanguardie di bellezza ed ecosostenibilità, a partire dall’Islanda. E poi la Malesia, la Patagonia, l’Amazzonia... quanta
meraviglia e quanto selvaggio spreco segnano il rapporto tra noi e la natura. Eppure, cambiare è possibile, come
dimostrano tante esperienze generose e positive in ogni continente. Di fronte all’emergenza climatica, all’enormità delle
catastrofi, alla complessità dei problemi, il rischio che corriamo, più ancora dell’indifferenza, è quello dell’impotenza,
perché ogni cosa appare lontana dalla nostra possibilità d’intervento. Ma non è così. In questo libro avventuroso e
battagliero, che attinge alle esperienze e ai viaggi di una vita, Licia Colò ci fa sognare un mondo migliore, e ci fa capire
come possiamo aiutare a costruirlo.
I cataloghi, le descrizioni, il racconto delle cose inanimate: questo aspetto è una caratteristica del libro e una ragione del
suo fascino (uno dei capitoli più suggestivi, il 74, è l'evocazione d'un mondo sotterraneo che s'estende sotto le cantine,
nelle viscere della terra), ma certo la sua presa di lettura sta nell'altro aspetto: il libro brulicante di storie, d'avventure, di
delitti, d'indagini poliziesche. Non per nulla nel frontespizio dell'edizione francese sotto il titolo La Vie mode d'emploi
figura la dicitura Romans: "romanzi" al plurale. Ogni appartamento dello stabile cela un mistero, un dramma, una
peripezia che si dirama nelle più esotiche contrade del mondo o trae origine in epoche remote. Le cento stanze
diventano le Mille e una notte. Italo Calvino
Trasformare i soldi in risorsa e non in fonte di stress oggi si può. Imparare a gestire le proprie finanze è un esigenza
perché la vera libertà è potersi dedicare al tempo libero. In questo libro / guida ogni individuo di qualsiasi età può iniziare
a comprendere come utilizzare i propri denari.
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