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Semplicemente Amore
The power exercised by the mother on the son in Mediterranean cultures has been amply studied. Italy is a special case in the Modern Era and the phenomenon of Mammismo italiano is indeed well known.
Scholars have traced this obsession with the mother figure to the Catholic cult of the Virgin Mary, but in fact, it is more ancient. What has not been adequately addressed however, is how Mammismo italiano
has been manifested in complex ways in various modern artistic forms. Portrait of the Artist and His Mother in Twentieth-Century Italian Culture focuses on case studies of five prominent creative
personalities, representing different, sometimes overlapping artistic genres (Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Dino Buzzati, Carlo Levi, Federico Fellini). The author examines how the mother-son
relationship not only affected, but actually shaped their work. Although the analysis uses mainly a psychological and psychoanalytical critical approach, the belief of the author, substantiated by historians,
anthropologists and sociologists, is that historical and cultural conditions contributed to and reinforced the Italian character. This book concludes with an analysis of some examples of Italian film comedies,
such as Fellini's and Monicelli's where mammismo/vitellonismo is treated with a lighter tone and a pointed self irony.
This volume, with contributions in the form of narrations, or of work sheets, by leading British and American translators, shows what happens: how problems present themselves and how they are resolved.

Di Artisti musicali ne abbiamo avuti tanti nell'arco della storia, ma non è mai successo che venissero raccontati tutti insieme in un unico manuale. Tutto il mondo gira intorno a miti
e leggende che hanno fatto un'epoca di concerti, rassegne, dischi, festival, abbracciando tutti i generi possibili, dal Rock al Pop, dal Country al Blues, dal Soul al Rap, dallo
Swing al punk, dal Jazz all'Hard Rock, dal Reggae al Grunge. Questa è l'occasione giusta per gustarli tutti, fino all'ultima nota. Nel 2015 si vogliono celebrare i 100 anni di Frank
Sinatra, gli 80 di Elvis, i 70 di Bob Marley e i 75 di John Lennon. Quello stesso Lennon che, a 35 anni dal suo assassinio, vuol essere, in questa festa, uno dei pionieri della
nostra Musica. Un anno speciale perchè vuol ricordare anche il 50thanniversario dei Pink Floyd e dei Doors e i 45 anni di carriera dei Queen. E' proprio con la loro nuova raccolta
che si può notare il ritorno del duetto Mercury- Jackson. Dischi di Beatles e Rolling Stones, concerti di Vasco e Ligabue e talenti come Marley e Cobain, si ritrovano in questo
testo, per festeggiare le essenze della musica, quella stessa musica che ci ha fatto gustare i nettàri della nostra vita.
Sei molto più di quello che credi, tu hai la capacità di fare grandi cose. Rompi gli schemi, cambia visione e impara a vivere felice. Ogni situazione che stai vivendo è la
conseguenza del tuo modo di sentire e pensare. Quando comprenderai che per cambiare “fuori” dovrai cambiare “dentro”, senza aspettare o pretendere nulla dagli altri ma solo
da te stesso, potrai finalmente esprimere il tuo potenziale illimitato ed ottenere qualunque cosa tu voglia. Impara a conoscerti, educa la tua mente, cambia le tue credenze,
guarda la realtà da nuovi punti di vista: presto vedrai che la felicità diventerà la tua nuova abitudine. Spesso viviamo affannandoci inutilmente, senza renderci conto di quanto
semplice sia la vita. Ci ostiniamo ad andare nella direzione sbagliata e ci buttiamo giù davanti ad ogni ostacolo, ignorando l’infinita fonte di saggezza che possediamo, capace di
trovare la soluzione ad ogni problema. Tu puoi essere felice, scopri quanto è semplice. Attraverso questo libro ti aiuterò a capire come arrivare al cambiamento, come realizzare i
tuoi sogni costruendoti da solo la realtà che desideri. Lo scopo principale di queste pagine è quello di incoraggiare alla positività, all'autostima, ad uno stile di vita sano, al
perdono e all'amore incondizionato, alla generosità e alla gratitudine: solo così potrai entrare in contatto con il tuo io e raggiungere finalmente il luogo delle possibilità infinite. La
felicità è alla portata di tutti, devi solo volerlo e crederci fortemente, tutto è possibile se lo vuoi! A chi è rivolto questo libro? A te che ti senti triste, incompreso, abbandonato e non
sai come uscirne; A te che l’ansia e la paura ti impediscono di affrontare le sfide quotidiane; A te che ti senti vittima o prigioniero della società moderna; A te che ti chiedi sempre
quale sia lo scopo della tua esistenza; A te che nonostante tu dia sempre del tuo meglio, non riesci mai ad ottenere quello che vorresti; A te che vivi una vita perfetta ma senti
che ti manca qualcosa di importante; A te che nonostante ti vada tutto bene sei convinto che si possa sempre migliorare; A te che vorresti dalla vita solo un po’ di serenità in più.
Perché acquistare questo libro? Perché scritto con un linguaggio semplice e scorrevole, leggero ed essenziale, adatto a tutti; Perché le tematiche trattate sono reinterpretate
dell’autrice, quindi esposte in maniera originale e fresca; Perché ti darà l’opportunità di scoprire te stesso e vedere il mondo da un nuovo punto di vista; Perché costa solo €
0,99 un prezzo incredibilmente basso ed alla portata di tutti.
Quando scrivo, non so, la mia anima vibra come la nota di un'immensa lira e si eleva a tal punto nell'universo delle cose materiali che tutto cospira ad un vasto e sublime ignoto di silenzio, in cui piacere e
smarrimento sono una cosa sola: Quando scrivo, l'anima si scioglie dalle intricate venature del corpo; e tutto ciò che ho visto, tutto ciò che conosco, che agli occhi sembra profondo, con l'anima nell'universo è
un granello. La mia anima è folle, ubriaca di Filosofia, di Poesia, di Musica e d'Amore: Fugge dal corpo con la sua agilità nell'essenza dei pensieri. Ma ho bisogno di lei, fuggire con lei; il mio corpo ha bisogno
della sua ombra! Quell'alchimia di elevazione, tra spirito e corpo, quel sentire magico di un attimo fugace così bello. Che l'anima rende infinito il proprio corpo, perché può possedere l'universo dentro sé
senza mai mostrarlo a nessuno." Così si presenta la silloge di poesie e l'autore stesso, un eterno romantico, un inguaribile scrittore; anzi, la poesia è l'unica catarsi che il poeta riesce a trovare, un momento in
cui potersi liberare dalle preoccupazioni quotidiane e riflettere con sé stesso, un attimo in cui la materia del pensiero e quella del cuore fluiscono nello stesso istante. La poesia è ciò che, in un respiro,
trasforma i demoni della realtà e, in un sospiro, li rilascia come bellissimi angeli. È molto semplice: Basta un foglio, una penna e la propria anima.
AS SIMPLE, is Giovanni Maria Tommasos second book published in the trilogy, AS SIMPLE, SIMPLY SAID; published February 14, 2008. This will be followed by the fi nal book, SIMPLY SAID in 2011. The
books two major poems, THE POETS DUTY and POETS IN FIGURATIVE MOTION sum up Giovannis perspective that all of life is said and viewed as poetry and stated in poetic terms.

L’adolescente Vittoria Zorzi ha un rapporto contrastante con i familiari, che sembrano non accorgersi di lei e della malattia che l’affligge. I suoi stati d’animo sono correlati al
nutrimento: mangia quando è felice e le si chiude lo stomaco quando è in ansia o in situazioni problematiche. Nemmeno il suo ossessivo dimagrimento riesce ad attirare su di lei
maggiore considerazione e i genitori la manderanno a Parigi per un soggiorno di studio e lavoro. I nuovi amici e le nuove esperienze non basteranno a sottrarla dalla sofferenza
e solo con il tempo, tra Italia e Francia, amore e anoressia, Vittoria riuscirà, perseverando, a diventare la donna forte e solare che ha sempre desiderato essere.
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This collection examines the multifaceted opus of Pier Paolo Pasolini through a contemporary critical lens. It offers new interpretations to some classic works such as Salò or the
120 Days of Sodom and Decameron while considering some lesser studied pieces, for example Orestiade and his Friulian verse.
"L'armadio è uno specchio", così Lucia Larese, esperta di Space Clearing e Decluttering in Italia, ci sprona a tenere il nostro armadio proprio come se curassimo una parte di noi. In questo pratico ebook, la
guru del riordino ci fa concentrare sui nostri vestiti (...e sulle nostre scarpe!) per riordinare, creare, rendere l'appuntamento con l'armadio un vero piacere. Come metti in ordine i tuoi vestiti? Cosa fai se non ti
va più bene? E le scarpe? In questo praticissimo e illuminante ebook, l'autrice ci guida molto semplicemente e chiaramente in 10 passi e logiche di riordino dell'armadio. Imperdibile per tutti, dai più
confusionari ai "quasi" perfetti che scopriranno sicuramente quella dritta in più, utile e piacevole.
Un libro che parla dell'amore che questo autore prova verso i suoi attatti più cari. Lo esprime atraído le sue romantiche parole in questo poema profondo, spiegando come si è innamorato con tutti e 5 i sensi.
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