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Il manuale più completo sulla comunicazione non verbale per decifrare gesti,
espressioni, automatismi lessicali e conoscere meglio se stessi e gli altri.
1796.232
Questo libro, suddiviso in due parti, riporta gli argomenti affrontati da Tony
Binarelli nelle lezioni tenute durante il quarto corso di prestigiazione di San
Martino di Castrozza. La prima parte e' interamente dedicata allo studio degli
spettatori, delle loro reazioni, della scelta dei volontari, della mimica facciale,
quanto e' necessario sapere per presentare degli effetti nel modo piu' efficace
possibile e, in generale, come poter gestire il pubblico al meglio. Nella seconda,
l'autore (uno dei massimi esperti al mondo del settore) tratta l'uso dei mazzi
truccati prendendo come esempio alcuni dei giochi da lui commercializzati nel
passato, come alcuni dei suoi cavalli di battaglia ormai parte del reperorio di molti
professionisti come "Il Sogno", "Cinema", variazioni sul tema del mazzo di Al
Koran, un book test molto originale con un vocabolario, ecc..
Non solo gli occhi sono lo specchio dell'anima: ogni tratto, ogni espressione, ogni
ruga del volto è un indizio che svela i pensieri nascosti, le vere emozioni, persino
la storia delle persone che vi stanno intorno. Saper leggere questi indizi significa
trovare le risposte a tutte le domande.
Il volume si diffonde sull’istituto dell’arbitrato e sulla disciplina in alcuni stati UE.
Indaga poi lo stato della mediazione in Europa anche alla luce della Direttiva
52/08, la formazione del mediatore e la sua figura in ogni paese UE. Si occupa
anche della mediazione di corte e di quella preventiva. La parte conclusiva
dell’elaborato è invece incentrata sulla figura dell’avvocato nego
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
Alle mille domande che si pone una neomamma risponde nel libro Tracy Hogg che, per la sua
eccezionale capacità di comunicare con i neonati, viene chiamata "la donna che sussurra ai
bambini".
Il nostro tempo e con esso la società contemporanea sono sempre più influenzati e quasi
plasticamente plasmati dai mezzi di comunicazione di massa. Grazie al portentoso sviluppo
della tecnologia, di cui il fenomeno Internet rappresenta il più sofisticato dei prodotti, la
comunicazione, nelle forme più diversificate, ha raggiunto livelli mai prima sperimentati. Ci
troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, culturale prima di ogni altra cosa, i cui
effetti si riverberano in ogni ambito della nostra quotidianità. Ne sono artefici e paladini
soprattutto le generazioni più giovani, i cosiddetti nativi digitali. Il fenomeno è complesso e
complicato; quasi inafferrabile perché continuamente mutevole nelle forme espressive e
cangiante nelle modalità del suo stesso manifestarsi. Per conoscerlo fino in fondo e per
scovarne gli aspetti più reconditi, è necessario procedere ad un’indagine a tutto tondo, senza
pregiudizi od orientamenti ideologici precostituiti. D’altronde, interrogarsi sugli attuali processi
comunicativi, significa soprattutto interrogarsi sulla condizione esistenziale dell’uomo nella
post-modernità.
Te l'avevano detto che lei non ci stava, ma tu ci hai voluto provare lo stesso. Se avessi saputo
leggere i segnali che ti lanciava tra le righe, ti saresti risparmiato un due di picche epocale. Un
uomo impegnato, dal canto suo, fa presto a spacciarsi per un single in cerca della storia della
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vita, ma più delle parole diranno le sue mani: se le nasconde per tutto il tempo in tasca oppure
sotto il tavolo, stai pur certa che una donna a casa ce l'ha eccome. Non esiste campo più
minato dell'amore, si sa. Il gioco della seduzione poggia su un equilibrio fragile e ha tempi
spesso velocissimi: le statistiche dicono che formiamo fino al 90 per cento della nostra
opinione su un possibile partner in meno di quattro minuti e che il 70 per cento della
comunicazione passa attraverso canali non verbali. Per questo è fondamentale saper leggere
e usare a nostro vantaggio i segnali segreti con cui dialoghiamo con gli altri. Ma niente paura:
Allan e Barbara Pease, i maggiori esperti di linguaggio del corpo, ci vengono in soccorso e ci
rivelano che una donna che sorride senza mai scoprire i denti ha già preso una decisione, ed è
no, che un uomo che giocherella con il lobo dell'orecchio sta mentendo spudoratamente e che
uno che tira indietro la pancia si sta preparando per un approccio. E ci dicono una volta per
tutte che no, di certo non sono gli occhi la prima cosa che guardiamo in un possibile partner.
Se finora corteggiare un uomo o una donna era come muoversi a tentoni in una stanza buia,
questo libro finalmente accenderà la luce.
L'ansia ha mille volti: impariamo a conoscerli e ad accogliere questo ospite prezioso. Nel libro
riportiamo una serie di consigli pratici per vincere le forme di ansia più diffuse: l'ansia del
chiuso, l'ansia delle malattie, dei cambiamenti… La soluzione per superare gli stati ansiosi
consiste nel guardarsi dentro senza negare né fingere: solo così paure e tensioni diventano
una risorsa per conoscere se stessi e vivere meglio.

Traditional Chinese edition of The Bronze Horseman
1796.235
Un gesto dice più di mille parole! Gesti e movimenti, volontari e involontari, raccontano
di noi, svelano emozioni, pensieri, paure e speranze. Questo prezioso manuale offre
utili strumenti per interpretare correttamente il linguaggio del nostro corpo e di quello
altrui, comprendere meglio noi stessi e chi ci sta accanto e usare con efficacia
atteggiamenti e pose per trasmettere messaggi e sensazioni a chi ci sta vicino.
Scopriremo così che la dilatazione delle pupille è un sintomo di menzogna, che a volte
nascondere le mani in tasca, dietro la schiena o sotto le braccia evidenzia nervosismo,
o che la difficoltà a deglutire è un segnale di stress. Indicazioni importanti che non
vanno mai lette alla luce di una sola interpretazione, ma considerando sempre la
molteplicità di gesti che fanno loro da indispensabile contorno. Semplice e diretto,
questo libro insegna come muoversi nel labirinto della comunicazione non verbale.«Gli
uomini credono di più ai loro occhi che alle loro orecchie», recitava Seneca. E allora
buona lettura e soprattutto: occhi aperti! Francesco Di Fant è nato a Roma nel 1978, si
è laureato in Scienze della Comunicazione ed è un esperto di comunicazione non
verbale e linguaggio del corpo. Consulente e formatore per anni presso grandi aziende
nazionali e internazionali, insegna e pubblica articoli sulla comunicazione non verbale e
collabora con diversi programmi televisivi e radiofonici.
Questo ebook descrive diversi metodi di lettura del viso e del corpo come espressione
del carattere e della personalità dell’individuo. Se, come siamo in molti a credere, è
vero che numerose caratteristiche psichiche sono legate alla costituzione fisica, è
altrettanto vero che per molti aspetti la struttura fisica, il formarsi di certe rughe, lo
stabilizzarsi di certe posture, sono il risultato del nostro dialogo interiore e della nostra
vita psichica. Leggendo questo lungo testo corredato di numerose immagini puoi
attingere spunti per usare al meglio la comunicazione… come se, per così dire, il tuo
interlocutore giocasse a carte scoperte. Inoltre, e questo è un aspetto particolarmente
utile, puoi fare un magnifico viaggio alla scoperta di te stesso. Conoscere noi stessi è il
primo passo da farsi in qualsiasi direzione si voglia andare. Ad esempio è certamente
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utile: — per elaborare il senso di ciò che ci “accade” — per esaminare le nostre tendenze
e probabilità verso determinati problemi di salute — modificare alcuni comportamenti
che ripetiamo per abitudine … e molto altro FISIOGNOMICA: UN ARGOMENTO
INTRIGANTE Fin dalla più tenera età, molti anni prima di sapere quale sarebbe stato il
mio lavoro da adulta, non ho fatto altro che osservare i volti ed eseguire ritratti. Era
un’arte…era una mania piacevolmente ossessiva. Un giorno mi capitò per le mani un
piccolo manuale di fisiognomica del quale non ricordo neanche il titolo. Mi colpirono
subito i numerosi disegni dei tipi umani. Quando, da adulta, mi sono trovata a studiare
la materia medica omeopatica, ho ritrovato quei concetti che da sempre erano stati il
sottofondo musicale della mia espressione artistica. In omeopatia si dà grande
importanza alle costituzioni fisiche ed agli aspetti fisiognomici per poter scegliere uno o
più rimedi, in quanto la cura è assolutamente personalizzata. Così, dopo aver studiato
diversi testi, mi sono decisa a realizzarne uno che racchiudesse un po’ tutto l’insieme
di ciò che avevo appreso e delle opinioni che mi ero via via formata. Il manuale ora è
fatto e forse chi legge sul finire proverà la stessa nostalgia che si prova quando si
finisce un libro che si ama…. Ma niente paura: un manuale è fatto per essere consultato
più volte e a volontà! In questo ebook impari: -Introduzione -Studio del viso -Studio del
corpo -Mani, Chiromanzia -Piedi -Colorito-Bibliografia
100.498
Gesti, atteggiamenti, espressioni rivelano molto di noi, forse più di quanto vorremmo.
Comunicano quello che le parole non sanno o non vogliono dire. Imparare a leggere e
comprendere il linguaggio del corpo è uno strumento indispensabile per conoscere
meglio noi stessi e chi ci circonda.
Questo libro si propone di indirizzare i bambini alla scoperta del mondo reale attraverso
l’utilizzo dei cinque sensi privilegiando l’acquisizione di capacità percettive e la
possibilità di poter esprimere sensazioni ed emozioni. Per attivare questo processo
d’iniziazione al senso, è fondamentale che vi sia una buona relazione interpersonale
tra colui che trasmette valori e nozioni e colui che dovrebbe sentirsi coinvolto, poiché
l’interazione che ne deriva è in grado di coinvolgere con la parola, la tonalità della
voce, l’espressione visiva e la gestione dello spazio circostante.
Ogni volto umano Ã© la storicizzazione dellâessenza divina nella carne perchÃ© Dio Ã
? lâessenza ed il centro spirituale del volto umano. Lâuomo Ã ? stato creato ad
immagine di Dio (ciÃ2 che caratterizza lâuomo nella sua origine e nella sua
destinazione escatologica). Il volto Ã ? lâespressione della categoria relazionale
dellâimmagine. Lâappartenenza allâaltro riempie di senso la propria identitÃ e fa sÃ¬
che il 'Regno dei volti' si costituisca in armonia e pace.
I Tarocchi sono gli elementi di un linguaggio che con la sua ricchezza simbolica
consente di sondare la nostra parte più profonda e affacciarci nel futuro e nelle sue
possibilità. Questo libro guida alla scoperta del significato delle singole carte e delle
loro combinazioni, per innescare le doti paranormali di chiaroveggenza e precognizione
che tutti, in una certa misura, possediamo come eredità ancestrale.
239.215
Traditional Chinese edition of Louder Than Words: Take Your Career from Average to
Exceptional with the Hidden Power of Nonverbal Intelligence. The book is a lesson in
reading people. This effective and highly useful skill applies in every facet of one's life.
Not only will it help one communicate better, improve relationship, it helps one avoid
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costly mistakes that can take years to repair, if reparable at all. In Traditional Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Il linguaggio segreto del volto. Come riconoscere qualità, menzogne,
capacitàConoscere e interpretare il linguaggio segreto del corpo e del volto. Guida
completaIl linguaggio segreto del voltoEdizioni Piemme
????:E·???
«Che grande idea per un fantasy! Da tenere d'occhio.»Rick Riordan, autore di Percy
Jackson e gli dèi dell'OlimpoLa magia non è più solo per i maghiUna minaccia si è
abbattuta sul regno di Vastia: gli umani sono stati privati dei loro poteri magici dopo la
terribile maledizione della perfida lepre Paksahara. L’unico modo per rompere l’orribile
incantesimo è trovare la leggendaria Corona del Leopardo Bianco, un’antica reliquia
perduta da tempo immemorabile. Ma se i maghi non possono disporre della magia, non
resta che affidare l’arduo incarico ai loro famigli. In fondo, prima che gli uomini
eleggessero re e regine, erano gli animali a governare il paese, facendo incantesimi e
miracoli... Il gatto telecinetico Aldwyn, la saccente ghiandaia Skylar e Gilbert, la rana
pasticciona, affronteranno quindi un nuovo avventuroso viaggio, che li porterà verso
l’Oltre, alla ricerca del prezioso reperto. Insieme scopriranno che l’unico modo per
salvare Vastia è seguire le tracce del padre di Aldwyn, scomparso anni prima proprio
mentre cercava la Corona. Tra mille insidie e pericolosi nemici, l’ex gatto randagio si
troverà così di fronte al suo misterioso passato...I famigli sono tornati. Il destino del
regno è nelle loro zampe!Avventura, incantesimi e amicizia: la pozione magica del
romanzo perfetto!The Familiars diventerà presto un film!Un grande bestseller
internazionaleAdam Jay Epsteinha trascorso la sua infanzia a Great Neck, nello Stato
di New York. Ha incontrato Andrew Jacobson a Los Angeles e da allora scrivono
insieme per la TV. Il segreto della corona è il secondo capitolo della saga The
Familiars, pubblicata in Italia dalla Newton Compton. Per saperne di più, visitate il sito
www.thefamiliars.com. La Sony Pictures Animation sta lavorando a un film in 3D basato
sulle avventure dei Familiars. Andrew Jacobsonè cresciuto nel Wisconsin. Ha
incontrato Adam Jay Epstein a Los Angeles e da allora scrivono insieme per la TV. Il
segreto della corona è il secondo capitolo della saga The Familiars, pubblicata in Italia
dalla Newton Compton. La Sony Pictures Animation sta lavorando a un film in 3D
basato sulle avventure dei Familiars.
Il nostro volto è l'espressione più vera e profonda dell'animo: sul viso sono impressi i
segni del carattere e delle emozioni. Fin dall'antichità l'uomo, con la fisionomica, ha
cercato di capire come dai tratti fisici sia possibile intuire la nostra personalità e gli stati
d'animo che stiamo provando.
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