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Giocodanza
Tratta diversi aspetti come le sue antichità remote, le credenze e le pratiche religiose; il
sistema socio-politico; gli edifici; la lingua; la musica, le scienze onnicomprensive; l'astronomia,
la medicina; l'economia; ecc. Questo libro tratta diversi aspetti della cultura dell'Antico Egitto,
come le sue remotissime antichità; le caratteristiche degli Egizi, le loro credenze e pratiche
religiose; il sistema socio-politico; i templi cosmici; la ricchezza del linguaggio; l'eredita'
musicale e le scienze comprensive; la medicina avanzata; l'economia vibrante; l'eccellente
produzione agricola e manifatturiera; il sistema di trasporti; e altro ancora. Questo libro tratta
diversi aspetti della cultura egizia. Questa edizione ampliata è composta da quattro parti, per
un totale di sedici capitoli e tre appendici. Parte I: I popoli d’Egitto comprende quattro capitoli,
dall’1 al 4, così suddivisi: Capitolo 1: L’inizio tratta il periodo delle antichità egizie, durato
almeno 39.000 anni secondo testimonianze archeologiche, storiche e fisiche; l’Era del Leone
e della Sfinge; e inoltre l’era del calendario sotiaco egiziano, che è decisamente il calendario
più preciso di sempre. Capitolo 2: Il popolo egizio tratta le radici e le caratteristiche della gente
dell’[Antico] Egitto così come i loro insediamenti in tutto il mondo. Capitolo 3: I più religiosi
fornisce una breve panoramica sulla cosmologia egizia; il monoteismo e il politeismo; il
simbolismo animale, la creazione dell’universo ecc. Capitolo 4: L’ordine sociale/politico tratta
le basi e le applicazioni dei principi matrilineari/matriarcali; le comunità matrilocali; le origini
egizie del sistema repubblicano; il sistema duale di sorveglianza/gestione amministrativa; e
l’ordine della documentazione di tutte le questioni che riguardano la società egiziana. Parte II:
Le correlazioni cosmiche comprende tre capitoli, dal 5 al 7, così suddivisi: Capitolo 5: Come
sopra, così sotto tratta i principi e le applicazioni della consapevolezza cosmica nella vita degli
egiziani; e le feste del rinnovamento ciclico come forma di tali principi. Capitolo 6: Il faraone, il
collegamento cosmico tratta la vera regola del faraone egizio come servitore del Maestro; in
che modo governava il popolo; e molto altro. Capitolo 7: I templi egizi fornisce una rapida
panoramica della reale funzione/obiettivo del tempio egizio; i parametri di progettazione
armonica; e molto ancora. Parte III: I dotti Egizi comprende cinque capitoli, dall’8 al 12, così
suddivisi: Capitolo 8: Il linguaggio divino fornisce una rapida panoramica delle modalità di
scrittura nell’Antico Egitto – la forma alfabetica della scrittura e le immagini pittoriche dei
simboli/testi metafisici; così come gli aspetti culturali della lingua alfabetica egiziana. Capitolo
9: L’eredità musicale degli Egizi fornisce una rapida panoramica del loro lascito musicale; le
orchestre musicali; la vasta gamma di strumenti musicali; oltre alla danza e al balletto
nell’Antico Egitto. Capitolo 10: Salute e medicina fornisce una rapida panoramica sull’enorme
considerazione internazionale verso la medicina egizia; la professione medica; il contenuto di
alcuni papiri medici egizi che riguardano la diagnosi, le cure e i trattamenti di vari disturbi e
interventi chirurgici; e l’ampia gamma di ricette mediche. Capitolo 11: Astronomia illustra la
conoscenza incredibilmente accurata dell’astronomia e attività come le osservazioni
astronomiche e la loro catalogazione, il ciclo dello zodiaco ecc. Capitolo 12: Geometria e
matematica fornisce una rapida panoramica dei concetti della geometria sacra e delle scienze
naturali, la geodesia, la matematica e la numerologia; così come la conoscenza e le
applicazioni del “rapporto” sacro tra Pi e Phi. Parte IV: Un’economia vivace comprende
quattro capitoli, dal 13 al 16, così suddivisi: Capitolo 13: La cultura della coltivazione tratta la
straordinaria applicazione delle tecniche di coltivazione in asciutta; la divisione sociale del
lavoro; e la comunità agricola. Capitolo 14: Le industrie manifatturiere tratta la conoscenza
egiziana della metallurgia e della lavorazione dei metalli; i loro prodotti in oro e argento
(elettro); in rame e bronzo; in vetratura (vetro e vetrate); in ferro; le loro attività estrattive; così
come alcune applicazioni tecnologiche. Capitolo 15: Infrastrutture di trasporto fornisce una
rapida panoramica dei vari tipi di navi egizie di alta qualità; i maggiori porti della costa egiziana;
i trasporto via terra; e ancora i protettori e i santuari del viaggio. Capitolo 16: L’economia di
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mercato tratta il funzionamento dell’economia di mercato egiziana; le operazioni commerciali;
le esportazioni (di beni e servizi) e le importazioni dell’Egitto; così come l’ascesa e il crollo del
commercio internazionale, che era legato all’Antico Egitto in quanto motore economico del
mondo antico. I contenuti delle tre appendici si comprendono dai titoli stessi: Appendice A:
Foto – La Rising Valley Appendice B: Foto – L’Era del Leone e della Sfinge Appendice C: Foto
– Astronomia
239.213
La travolgente storia della squadra più pazza d’Italia (mai retrocessa in B), raccontata e
colorata in nero e in azzurro. Dall’Inter delle origini all’Ambrosiana che si esibiva all’Arena,
da Angelo a Massimo Moratti, passando per l’epoca di Fraizzoli e di Pellegrini, fino all’Inter
cinese dell’ultimo scudetto. L’indimenticabile Peppino Meazza, “Veleno” Lorenzi e “Nacka”
Skoglund, la “grande Inter” di Herrera con Facchetti, Mazzola e Corso e quella di Altobelli e
Beccalossi

Lacan dice precisamente: «Non dico nemmeno la politica è l’inconscio, ma
semplicemente che l’inconscio è la politica». [...] «La politica è l’inconscio»
effettua una riduzione, riporta la politica alla struttura dell’inconscio. Ed è del
resto quello che Lacan mette in formula con il Discorso del padrone di cui dice
che è la struttura del discorso dell’inconscio. Al contrario «l’inconscio è la
politica» è un ampliamento, è un’inflazione. È il trasporto dell’inconscio al di
fuori della sfera solipsistica per metterlo “nella città”, per farlo dipendere dalla
“storia”, per far dipendere l’inconscio dalla discordia del discorso universale.
J.-A. Miller intervento al Convegno La primavera della psicoanalisi, “La
Psicoanalisi”, 33, Roma, Astrolabio, pp. 135 e 138 Il corpo parlante sempre più
spesso fa da contrappeso al corpo dell’individuo, nel senso del corpo come
proprietà di ciascuno, separato da tutti gli altri. Il corpo che parla testimonia del
discorso come legame sociale che si iscrive su di lui: è un corpo socializzato.
Questa dimensione collettiva appare nelle sue perturbazioni e nelle loro
nominazioni. La soggettività che vi è presa è individuale, ma è anche quella di
un’epoca. É. Laurent Il Rovescio della biopolitica, Roma, Alpes, 2017, p. 157
Il volume, curato da Maurizio Cucchi, ripercorre la produzione poetica italiana
ottocentesca, da Vincenzo Monti a Giovanni Berchet, da Niccolò Tommaseo a
Emilio Praga, da Arrigo Boito a Edmondo De Amicis, da Arturo Graf a Pompeo
Bettini.
Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e della
comunità di Plum Village ssu come praticare la mindfulness a scuola, a tutti i
livelli di istruzione, e nel processo educativo in generale. Il libro non presenta
connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un punto di vista molto concreto
e propone pratiche di consapevolezza, rivolte a educatori e studenti, per ridurre
le tensioni e sviluppare fiducia, concentrazione e gioia, entrando in maggior
sintonia con se stessi e con gli altri.
In questa meta-analisi pedagogica originale e appassionata, l'Autrice indaga
l'educazione affettiva, ovvero il "normale" processo di modellamento culturale, o
formazione - non sempre consapevole - di quelle qualità personali che sono implicate
nelle problematicità relazionali più emblematiche della nostra epoca: violenza, odio,
paura, giustizia e convivenza con l'Altro. Colpa, vendetta e perdono sono però concetti,
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emozioni e sentimenti così strettamente interconnessi tra di loro, e così invischiati con il
bisogno/dovere di espiare, da comporre un groviglio quasi inestricabile, che dipana le
proprie origini nella notte dei tempi come nelle pieghe più oscure e segrete dell'anima
di ognuno di noi. È dunque proprio nell'invisibilità del mondo interiore che occorrerà
inoltrarci, con delicata attenzione, rischiando forse di perderci qualcosa, ma anche di ritrovarvi dimenticate ricchezze, con un valore più profondo e autentico, finalmente
rintracciabile nei più familiari canovacci di conflitti, pentimenti e riappacificazioni che
hanno luogo continuamente, in noi stessi come nel mondo.
«A cosa serve la musica, nella nostra vita di adulti, di giovani, di bambini? Per quali
ragioni vogliamo che si insegni nelle scuole? Quale musica poi? Bach è uno dei valori
indiscussi della nostra cultura, ma è lontano dagli interessi dei ragazzi; viceversa, la
canzone è il loro pane quotidiano, ma sulla canzone si proiettano le ombre del
condizionamento mercantile. E allora? Le domande si moltiplicano. Educarsi alla
musica vuol dire imparare a scegliere, ascoltandola, o vuol dire farla, con la voce, con
gli strumenti? Studiare musica implica che ci si confronti con tecniche e nozioni
speciali: esercizi per le dita o per la laringe, solfeggi, armonizzazioni, classificazioni,
cronistorie. Fino a che punto la loro pratica arricchisce la competenza musicale, da che
punto diventa alienante? E insomma, che cosa rende efficace un insegnamento, che
cosa lo rende inane, o addirittura controproducente? Sono solo alcune delle tante
domande che si affacciano prima o poi a ogni consapevole educatore, docente,
operatore culturale, uomo politico. Nel corso del mio lavoro di insegnante ho cercato di
affrontarle come meglio potevo: sperimentando, leggendo o ascoltando ciò che ne
dicevano altri, riflettendo. Questo libro cerca di offrire una sintesi delle risposte di cui
sono stato capace; e di cui sono debitore allo scambio vitale con gli allievi e i colleghi
con cui ho lavorato, da quarant'anni a questa parte. Ciò spiega la presenza di
interlocutori recenti e antichi, amici più giovani e amici già scomparsi quando li
incontravo nelle loro pagine: tutti autori che hanno segnato la storia dell'innovazione
pedagogica.»
Questa raccolta di saggi consente di ripercorrere l’itinerario che nell’arco di alcuni
decenni ha contribuito a delineare una risposta emiliano-romagnola alla riflessione sul
principio generatore della teologia dell’evangelizzazione. Nata dall’intreccio tra la
teologia trinitaria e l’ecclesiologia con il compito di mettere a tema la missione della
Chiesa, questa disciplina appartiene alla teologia fondamentale perché è riflessione
razionale sulla concreta esperienza evangelizzatrice e ha una struttura testimoniale che
la assimila a una teologia spirituale con un solido fondamento ecclesiologico. Queste
caratterizzazioni teologiche si rivelano in definitiva complementari e rappresentano le
tre istanze fondative di un unico progetto teologico, che risponde a diverse domande e
che delinea «un pensiero aperto, cioè incompleto», secondo l’espressione della
Veritatis gaudium. Quale cristologia e pneumatologia possono ispirare l’essere Chiesa
in un tempo secolarizzato e pluralista? Quale processo di generazione della
comunicazione evangelica può avvenire in un contesto in cui tutti parlano, ma pochi
dialogano? Quale profilo spirituale deve assumere il vissuto cristiano per rinnovare lo
statuto testimoniale della verità evangelica? Contributi di Paolo Boschini,
MassimoCassani, Erio Castellucci, Gian Domenico Cova, Mario Fini, Jean-Paul
Hernández, Enzo Lodi, Luciano Luppi, Ermenegildo Manicardi, Valentino Maraldi,
Maurizio Marcheselli, Matteo Prodi, Davide Righi, Brunetto Salvarani, Bruno Secondin,
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Giorgio Sgubbi, Maurizio Tagliaferri.
Esiste una forte relazione fra il mondo dell’arte figurativa e il mondo della matematica.
L’arte e la matematica sono, infatti, creazioni umane che hanno alla base la fantasia e
un linguaggio rigoroso. Questo libro propone un’interessante dimostrazione del loro
legame e della loro mutua interazione che, dalle pitture rupestri a oggi, ha prodotto
innumerevoli capolavori e ispirazioni geniali. L’autore ripercorre la storia dell’arte
intrecciandola a quella della matematica e mettendo in luce i numerosi punti in comune,
con un approccio originale e fecondo che solo un matematico critico d’arte poteva
immaginare. Lo scopo è quello di contribuire alla definitiva messa al bando della stolta
idea delle “due culture”: la cultura umana è unica e si arricchisce anche grazie alla
diversità delle sue forme di espressione.
L'avventura del giocodanzaGiocodanzaFondamenti di pedagogia musicaleEDT srl
Prevenzione e contrasto al bullismo nell'Unione Europea: tra frammentarietà e proposte
di integrazione di Gianluca Tramontano Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra
dinamiche di accesso e fattori di sviluppo di Giuseppe Roma Giovani e satanismo, tra
realtà e creazione mediatica a cura del Cepic DOSSIER: I MINORI MIGRANTI E LA
GIUSTIZIA MINORILE I minori stranieri non accompagnati, tra diritto e prassi
amministrative di Elena Fiorini I minori stranieri in Italia di Raffaele Bracalenti Esercizi di
stile: incontri sull'identità multipla: intervista ad Henry Olama, mediatore culturale di
Laura Mangiafridda Il progetto Just. Juvenile justice: sviluppo di metodi di intervento
transnazionali basati sui diritti del minore e diritti alla prevenzione della recidiva e alla
promozione del reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge. Italia, Grecia,
Romania Nota introduttiva di Francesca Arancio La valutazione del rischio di recidiva di
Mauro Di Lorenzo, Alfio Maggiolini La mediazione sociale: profili teorici di Katia
Scannavini Un'esperienza concreta: l'attività di mediazione sociale presso i Servizi della
Giustizia Minorile del Lazio e all'interno dei campi Rom di Roma di Vito Savasta Gli
interventi di mediazione penale in presenza di stranieri di Elio Lo Cascio e Giuseppina
Maniscalco La valenza preventiva degli interventi di outreach di Rodolfo Mesaroli
L'aftercare. Tre esperienze territoriali a confronto: Torino, Roma e Palermo a. La casa
delle opportunità (Torino), sintesi di progetto di Mariapaola Chirone b. Il Centro
CivicoZero (Roma) di Marco Cappuccino c. Il gruppo appartamento “La Vela Grande”
(Palermo) di Carmen Amico La partecipazione dei minori di Laura Lagi e Margherita
Lodoli Il permesso di soggiorno di cui all'art. 18, comma 6, T.U. Immigrazione
programma di protezione sociale in favore di straniero detenuto che abbia commesso
un reato quando era minorenne di Diego Grassedonio Una breve riflessione sulle linee
guida in materia di child friendly justice con uno sguardo sulla giustizia penale di
Annapaola Specchio L'esperienza di “Terre des Hommes” in Italia e in Africa
occidentale a favore dei minorenni in conflitto con la legge: il Centro di Laye in Burkina
Faso e il Centro di El Mina in Mauritania di Gian Andrea Rolla ESPERIENZE Malati o
ribelli? Riflessioni sparse sul senso della cura e della pena a cura di Vincenzo Velio
Degola Formare on the job: riflessioni, apprendimenti, esperienze a cura di Maria
Grazia Castorina e Marilena Tacconi Gestire la sicurezza tra presidio e partecipazione:
il metodo di polizia di prossimità, l'esperienza del Corpo di Polizia Municipale di Torino
La “Bottega Grafica” all'Università di Salerno a cura della redazione L'ovale al
Beccaria. Freedom rugby di Giorgio Terruzzi Campo scuola di Cucullaro 2011: liberi di
volare per guardare in alto verso nuovi orizzonti di Sergi Caterina RECENSIONI
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Cambiare il passato: superare le esperienze traumatiche con la terapia strategica
Racconti per Nisida e l'Unità d'Italia Boati di solitudine Per una cultura dell'integrità:
“Mafie in movimento” Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Voci e
strumenti dal campo dell'accoglienza Dalla strada all'impresa. Progettare con i minori e
gli adolescenti in centro America e Caraibi ALLEGATI Linee guida del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori
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