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Il volume offre al lettore italiano una prima importante sistematizzaziome del disturbo di dismorfismo corporeo (Body Dysmorphic Disorder, BDD), una persistente e dolorosa preoccupazione per supposte
malformazioni, difetti e imperfezioni fisiche e corporee. Il BDD si manifesta in una sintomatologia clinica al crocevia nosografico tra disturbi somatoformi, alimentari, ossessioni e delirio, in un costante disagio
psichico e in una importante compromissione sociale e lavorativa. Il modello cognitivo comportamentale standard, anche nei più recenti sviluppi di terza generazione, orienta l’assessment, il percorso
diagnostico e l’intervento terapeutico, in cui sono cruciali l’elaborazione cognitiva delle distorsioni e la critica degli errori più gravi di valutazione sul proprio corpo, accanto a un processo di accettazione del
sé che costituisce il vero problema sottostante all’espressione sintomatologica. A corredo della rassegna sulla letteratura internazionale e della ricognizione teorica sul disturbo, ciascuna delle fasi
terapeutiche presenta: gli strumenti testistici disponibili e più indicati per una prima valutazione del disturbo; analisi e riflessioni per la diagnosi differenziale che si presenta particolarmente complessa, dato la
sua sovrapponibiltà ad altre condizioni patologiche; tecniche e materiali operativi per il trattamento. Casi clinici prototipici offrono infine una panoramica esaustiva ed esemplificazioni pratiche sul BDD.• Le
trasformazioni fisiologiche correlate all’identità nell’adolescenza • Lo stile cognitivo • Il funzionamento psicosociale e la qualità della vita • La diagnosi • Strumenti di valutazione • Indicazioni e linee guida
per l’intervento • Terapia del delirio dismorfofobico • Casi clinici
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L’uovo di Mork può sortire l’effetto di una madeleine proustiana? E la coda del gatto Felix può orientare un’intera educazione sentimentale? Che succede se le architetture improbabili di Mordillo le rintracci
fra le pagine della cronaca? Perché la cravatta all’insù di Dilbert oggi ti immalinconisce così tanto? Mary Poppins ti ha chiesto di mettere ordine fra gli oggetti fantastici della tua memoria. Che fai, dai
un’occhiata con me al caos nascosto nella sua borsa?
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L’autorappresentazione allo specchio della propria immagine corporea suscita una narrativa somatica di rinegoziazione continua, con la fascinazione del mito del corpo perfetto
idealizzato. L’estetica stereotipata dei codici di bellezza e dei canoni proporzionali del mondo sociale, esaltano particolari anatomici, evidenziando disarmonie, difetti, anomalie
asimmetriche che rendono l’identità del soggetto del tutto accessoria, in un processo interno permanente di autodistruzione e autoricostruzione. Sottrarsi all’oggettivazione
aberrante e riprendere possesso del proprio corpo, con un vocabolario psicofisico soggettivo, che oltrepassi le strategie comparative dell’investimento narcisistico, consente
l’erotizzazione integrata della personalità.
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NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Per i lettori di tutto il mondo, Lo Hobbit funge da introduzione al mondo incantevole della Terra di Mezzo,
dimora di quell’esercito di creature fantastiche descritte nel Signore degli Anelli e nel Silmarillion. Lo Hobbit annotato da Douglas A. Anderson è la spiegazione definitiva delle
fonti, dei personaggi, dei luoghi e delle cose del classico senza tempo di Tolkien, con più di 150 illustrazioni che mostrano interpretazioni dello Hobbit proprie di diverse culture
che sono giunte ad amare la Terra di Mezzo, oltre ai disegni, le mappe e i dipinti originali dell’autore.Un’interessante panoramica della vita di Tolkien e della vicenda di
pubblicazione dello Hobbit, che spiega come ogni caratteristica della storia si adatti al resto del mondo inventato dall’autore e svela connessioni spesso sorprendenti e ricche di
significato con il nostro mondo e la storia della letteratura a noi più nota, da Beowulf a The Marvellous Land of Snergs, dai fratelli Grimm a C.S. Lewis. Questa edizione dello
Hobbit annotato vede la nuova traduzione a cura della Società Tolkieniana Italiana.
Editoriale Laura Leuzzi, Michela Maguolo Lacan e Deleuze lettori di Alice testi di Jacques Lacan e Gilles Deleuze, traduzione di Andrea Tisano Around 1968. I Pink Floyd nel
Paese delle meraviglie Michela Maguolo “Alice vola, Alice è nell‘aria”. Su Gianni Celati, Alice disambientata Silvia De Laude “I Kusama am the modern Alice in Wonderland”
Laura Leuzzi To be or not to be, Alice. Compagnia della Fortezza, Hamlice Simona Scattina Alice attraverso lo specchio di Fanny & Alexander Chiara Lagani Lo specchio di Alice
attraverso il cinema Marina Pellanda Alice, o le meraviglie di un negativo Bruno Roberti Inseguendo Alice nel frattempo. In Appendice, Ricette in salsa deleuziana Roberto
Masiero Lost in translation. Alice nel Paese delle traduzioni (italiane) Elisa Bastianello
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Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d’America. È il primo giorno nella nuova scuola e, quando incontra Edward Cullen, la sua vita prende una piega inaspettata e
pericolosa. Con la pelle diafana, i capelli di bronzo, i denti luccicanti, gli occhi color oro, Edward è algido e impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale. Tra i due nasce un’amicizia
dapprima sospettosa, poi più intima, che presto si trasforma in un’attrazione travolgente. Finora Edward è riuscito a tenere nascosto il suo segreto, ma Bella è intenzionata a scoprirlo. Quello
che ancora non sa è che più gli si avvicina maggiori sono i rischi per lei e per chi le sta accanto... Mentre nella vicina riserva indiana riprendono a circolare inquietanti leggende, un dubbio si fa
strada nella mente di Bella. Il sogno romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà l’incubo che popola le sue notti. Profondamente seducente e intriso di una suspense straordinaria,
Twilight è diventato un classico moderno, ridefinendo i generi all’interno della letteratura young adult e dando vita a un vero e proprio fenomeno di culto. Il miglior libro young adult di tutti i
tempi secondo la rivista «Time». «Questo è un libro sull’amore, e non un amore banale, ma una metafora potente che nasconde un messaggio atavico». «TTL – La Stampa» «Una saga
romantica, avvincente, appassionante». «Corriere della Sera» «Sembra che Edward Cullen abbia tutte le carte in regola per detronizzare il maghetto inventato da J.K. Rowling». «D – la
Repubblica» «Un libro che parla direttamente al cuore: una visione coraggiosa che ribalta molti luoghi comuni e che tocca le corde più segrete». «Il Sole 24 Ore»
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"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
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Traditional Chinese edition of Miss Lonelyhearts. This 1933 publication of Nathanael West's novel about a columnist giving advice to women during the depression era is a dismal
failure. But even with The Day of the Locust widely acknowledged as his best, Miss Lonelyhearts is now regarded as West's masterpiece. In Traditional Chinese. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
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