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Il Potere Di Adesso Una Guida Allilluminazione Spirituale Psicologia E
Crescita Personale

Questo libro nasce dai contributi del gruppo di lavoro di Performando e affronta, da differenti punti di vista, il tema del miglioramento delle
organizzazioni. Il manuale, ribaltando la classica “trilogia” della formazione e dello sviluppo del personale, sviluppa in successione i temi del
saper sentire, del saper essere e del saper fare. Obiettivo di fondo è mettere in luce la necessità, per chi oggi gestisce le organizzazioni
moderne, di associare una nuova sensibilità nei confronti dei fenomeni emotivi ad una solida expertise nel campo della gestione delle Risorse
Umane. Un libro decisamente fuori dal comune, lontano dai classici tomi di management, ricco di spunti e di sorprese. Senza pretendere di
essere esaustivo, il testo intende offrire idee e metodologie di gestione innovative e pragmatiche per migliorare i risultati organizzativi
attraverso una fondamentale area di intervento: lo sviluppo della persona.
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L'epoca in cui viviamo consente, se non in tutti i Paesi e per tutte le popolazioni, di eccedere nel soddisfare i nostri sensi sia fisici sia spirituali
e le loro incontentabili attese: la superalimentazione, l’uso parossistico dei mezzi di comunicazione, la dispersione della chiacchiera, la
propensione alle interminabili chiassate televisive, la dipendenza telematica, la spettacolarizzazione interminabile di ogni evento, anche il più
squallido e il più truce, l’abuso delle risorse naturali, la dipendenza patologica dal gioco e l’offerta consumistica irrefrenabile... Questo
eccedere ha dei risvolti drammatici sia per l’equilibrio psicofisico dell’uomo, allontanato dalla sua anima e reso nemico del suo corpo, del
suo spazio e del suo tempo, sia per la salvaguardia dei beni naturali e delle risorse del pianeta. Di fronte a tali pericoli questo libro invita a
riscoprire i doni fisici e spirituali della moderazione, della sobrietà, della pratica di quei «digiuni» che rendono il cibo del corpo e dell’anima più
gustoso e meno nocivo, per sé, per il prossimo, per l’ambiente.
Il capo pretende da voi l'impossibile ma lo stipendio è impalpabile? Sentite il bisogno di cambiare vita e dedicare tempo a ciò che davvero vi
appassiona? Non è della gallina dalle uova d'oro che stiamo parlando, ma della possibilità di mettere a frutto interessi e competenze
ricavandone un reddito. Di lavorare divertendosi. Di trovare gratificazioni e opportunità di crescita. Ecco allora in questo libro le strategie che
vi aiuteranno a focalizzare l'obiettivo, a superare gli ostacoli e le paure, a pianificare il cambiamento senza pericolosi colpi di testa,
trasformando il lavoro in un gioco a tempo pieno. Non serve a niente essere vivi, se bisogna annoiarsi. Leggete i consigli di chi ha dato una
svolta.
Donald Trump è un personaggio carismatico e imprevedibile che ha costruito un impero economico, più volte è caduto e si è risollevato e non
cessa di combattere la sua battaglia nel business, senza esclusione di colpi. Proveniente da una famiglia media, ha cominciato come
immobiliarista a New York ed è diventato l'incarnazione del lottatore di successo, consacrato come star anche in TV in un reality show in cui i
partecipanti si contendono la possibilità di lavorare per lui. Oggi Donald Trump è uno degli uomini più ricchi del mondo, a capo di un gruppo
internazionale che va dagli hotel di lusso ai campi da golf, dall'abbigliamento ai grandi mezzi di comunicazione. Ma qual è il segreto del suo
successo? Pensare in grande, credendo in se stessi, nei propri sogni, nelle proprie decisioni senza paure né limiti e al diavolo critici e
oppositori! In questo volume franco, Trump racconta la sua vita con la grinta (e la cattiveria) che lo contraddistingue e illustra ai lettori la sua
formula per il potere e la ricchezza: cogliere il momento giusto vendicarsi, quando farlo e perché è così bello non perdere mai di vista
l'obiettivo lavorare con passione vincere la paura creare la propria fortuna concludere i contratti giusti, non solo negli affari ma anche nel
matrimonio.
Non sono più sicuro di amarti. Laura vacilla. Suo marito le ha appena inferto un colpo mortale. La prima reazione sarebbe quella di scagliarsi
contro di lui o di crollare. Eppure, lei ci stupisce, e stupisce se stessa, rispondendogli: Non ci credo. Inizia così il lungo viaggio di Laura dentro
i ricordi, le gioie e gli scogli del suo matrimonio, viaggio cui è costretta, in un certo senso, dalla crisi profonda nella quale precipita l'uomo che
le sta accanto da vent'anni - l'altra metà della coppia d'oro, baciata dal sole conosciuto durante la festa di una confraternita universitaria tanto
tempo prima. Il compito di Laura sembra impossibile: resistere al desiderio di abbandonarsi alla paura e allo sconforto, tentare di capire le
difficoltà che sta attraversando suo marito, guardando la realtà con logica spietata. Laura ne è certa: non è il loro matrimonio a essere in
discussione. La crisi è profonda, ma riguarda solo lui. Lei, il loro rapporto, non rientrano nell'equazione. Calma, determinazione a porre fine
alla sofferenza e la serenità dei figli sono i mantra di Laura, che per un anno dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato e le sofferenze del
presente. Un'esplorazione del matrimonio, dei suoi compromessi, di quanto si è pronti alla sopportazione quando un rapporto, nella buona e
nella cattiva sorte, prende una brutta china. Perché l'amore è anche capire e farsi da parte.
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??????
Il libro che tutti vorrebbero possedereUn gioco eccitante e perverso, oltre ogni inibizione. Per quarantotto ore l’unica
guida saranno i sensi.La psicologa Alexandra Blake arriva a Sydney per tenere un ciclo di conferenze sulla stimolazione
visiva e il suo impatto sulla percezione. A metterle ansia però non è l’idea di dover presentare il proprio lavoro di fronte a
centinaia di persone, bensì la prospettiva di ciò che verrà dopo: quella sera, dopo anni, finalmente rivedrà il dottor
Jeremy Quinn, suo ex amante ora divenuto ricercatore di successo. L’uomo, che le ha dato appuntamento all’Hotel
Intercontinental, la invita nella sua suite di lusso e, dopo un paio di bicchieri di champagne, le propone di trascorrere con
lui il resto del fine settimana. Alexandra è combattuta, ma finisce per cedere al fascino magnetico del dottor Quinn,
dimenticando i suoi obblighi di moglie e madre: per le successive quarantotto ore sarà sua. Jeremy le requisisce il
cellulare, e in cambio di un’esperienza sessuale che si annuncia irripetibile le impone due condizioni: che si lasci
bendare, affidandosi completamente a lui, e che non faccia domande. Alexandra non riesce a resistere e accetta tutte le
regole del gioco, senza sapere che potrebbe diventare molto pericoloso...Si lascerà travolgere dalla seduzione?Il primo
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volume di una trilogia che vi farà impazzireUn bestseller internazionaleNumero 1 in Inghilterra, Stati Uniti e
AustraliaJeremy le svelerà gli oscuri segreti del piacere, ma Alexandra sarà in suo potere per 48 oreIndigo Bloomeè
sposata e ha due figli. Dopo una brillante carriera nel settore finanziario tra Sydney e il Regno Unito, ha abbandonato la
frenetica vita di città per trasferirsi nella provincia australiana, dove ha avuto modo di scoprire ed esplorare la propria
vena creativa. La passione per la lettura, l’interpretazione dei sogni, le conversazioni stimolanti e gli intriganti segreti
della mente umana l’hanno portata a scrivere la trilogia Incontri proibiti.
Questo che avete fra le mani non è una guida. È il libro che l’autore cercò invano nel 2009, alla sua prima esperienza sul
Cammino Francese, per informarsi sugli aspetti pratici e le difficoltà che avrebbe incontrato. Dopo averlo ripetuto otto
volte a piedi, più una tornando indietro a Roncesvalles, qui elenca 227 cose da sapere sul suo funzionamento, rivolte a
chi si accinge a intraprenderlo per la prima volta, ma anche a chi, avendolo già fatto, vuol ripercorrerne i tratti salienti.
???????????,????????????????????????????????????,?????????????????????.
Il potere di adesso. Una guida all'illuminazione spiritualeCome mettere in pratica il potere di adesso?????????
1414.8
Presentazione dell'editore È Eckhart Tolle, il celebre autore de "Il potere di adesso", un autore dello sviluppo personale
che propone una forma di spiritualità liberatrice e libera dall'ideologia? Lucia Canovi rivela che la realtà è decisamente
meno semplice. Nel labirinto dei concetti tolliani (ego, Essere, mentale...) mostra delle convergenze, delle distorsioni,
delle contraddizioni ma anche una coerenza nascosta che conduce,senza che essi ne dubitino, i discepoli di Tolle verso
la brucatura e l'inerzia:la felicità dell'imbecille felice. Questo libro salutare, rinfrescante e pieno di humour piacerà a tutti
coloro che cercano di comprendere razionalmente la dottrina dei guru illuminati, come quella di Tolle, e interesserà
coloro che cercano la pace interiore... una pace che Tolle vende troppo cara. Estratto "È proprio in qualità di discepola
fervente di Eckhart Tolle che vi metto in guardia: la sua dottrina spirituale non è un pozzo di saggezza sublime. O meglio,
se è un pozzo, non è il tipo di pozzo in cui dissetarsi. È il genere di pozzo in cui si annega. E non si tratta nemmeno di
una strada che conduce all'illuminazione. O meglio, se è una strada che conduce all'illuminazione, l'illuminazione non
assomiglia per nulla alla bella immagine a cui pensiamo. Per quel che mi riguarda, io non ne voglio. Leggendo questo
liberto scoprirete Tolle, le sue opere, ma anche, in senso più generico, quella che si chiama "spiritualità", sotto una nuova
luce - una luce logica e discorsiva. Anziché lasciarvi guidare da emozioni vaghe e confusi risentimenti, come Tolle vi
invita a fare, vi metterete all'ascolto della vostra ragione. Sarete poi liberi di scegliere la prospettiva che vi sembra più
convincente: o quella che vede Tolle come un "maestro spirituale" di primo piano, o quella in cui Tolle è l'autore molto
furbo di un best-seller a tratti malsano. L'essenziale è che voi sentiate le due campane, che giudichiate avendo tutti gli
strumenti per farlo - insomma, che abbiate accesso sia ai pro che ai contro. Parlo di "essenziale" perché diventare adepti
di Eckhart Tolle è una scelta che implica di riflesso tutta una serie di conseguenze, come scopriremo fra non molto".
A young boy learns to overcome his fears by living in the present, rather than the past or the future.
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un libro che racconta l'esperienza vissuta dopo una pesante diagnosi, un terribile incubo che per~ ha aperto le porte
verso la comprensione del sistema sanitario, dell'ignoranza della medicina, la via della guarigione attraverso la
comprensione delle 5 leggi biologiche ri-scoperte da hamer e lo studio delle personalit^ e la malattia con l'enneagramma
biologico. la guarigione sempre possibile dove c' conoscenza, che non quella che ci fanno credere, dove un sistema
colossale ci tiene nell'ignoranza e sopratutto nella paura, prevenzione e diagnosi sempre pi mirate creano un oceano di
malati e la medicina continua a non rispondere perch ci si ammala, una colossale presa in giro dove scorrono cifre da
capogiro e il cancro sta diventando una pandemia. attraverso l'esperienza della diagnosi, della chirurgia, tutta la fatica di
rinascere da un danno di una medicina che non vuole la guarigione, ma solo ad aumentare il numero dei malati e
continuare a nutrirsi di terrore e veleni.
Spesso ci diciamo: non sei capace, non sei pronto, non ce la farai. Ed è così che, invece di spronarci a migliorare,
cominciamo a perdere fiducia. Il segreto per riacquistarla è trattarci con amore e imparare a costruire la nostra autostima,
unica fonte di motivazione profonda e duratura per un'esistenza felice. Solo l'amore per noi stessi ci permetterà di
accettare senza paure le sfide della vita, individuando quello di cui abbiamo bisogno e quello che invece non ci serve nel
cammino verso la felicità. "Fiducia totale" è un libro, ma soprattutto un metodo, che si ispira agli insegnamenti dei grandi
maestri dello spirito - da Lao Tse a Virgilio, da San Francesco a Madre Teresa di Calcutta a Nelson Mandela applicandoli ai problemi e alle aspirazioni del nostro tempo. I suoi otto capitoli densi di teoria, scoperte scientifiche, casi
reali ed esercizi pratici ci insegnano a superare i timori e le convinzioni che ci limitano, a rispondere con intelligenza
all'invito che ogni emozione ci rivolge, a guidare l'energia dei nostri pensieri. Perché la felicità è vicina: basta imparare a
entrare in contatto con quella forza che è già in noi e chiamiamo "fiducia totale".
Isabel Losada, ovvero una donna da sempre sul cammino verso l’illuminazione. Vuole vivere così, vuole vivere di più,
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vuole vivere. E capirci qualcosa. Senza lasciare nulla di intentato. Ogni forma di percorso spirituale la attrae. Ma ogni
esperienza, ogni nuovo incontro, si rivela tanto spirituale quanto spiritosa, e le svolte che guru, sciamani, trainer, maestri
le propongono in corsi, laboratori, assemblee, faccia-a-faccia si trasformano in occasioni per mirabolanti avventure
dentro l’ansia di vivere, dentro i labirinti della solitudine, dentro i deliri delle anime in pena. Solo il Dalai Lama si salva in
questo sbalestrato, sgangherato universo.Isabel ci invita a seguirla in questo vero e proprio viaggio (da Londra
all’Amazzonia e ritorno), per sapere meglio, per sapere di più di che cosa siamo fatti.
Le cellule anomale si moltiplicano tre volte più velocemente quando proviamo un sentimento di disperazione.La predisposizione genetica e
fattori di rischio certi (fumo, cattive abitudini alimentari, inquinamento ambientale) a volte sono sufficienti per causare il cancro, ma non è una
regola assoluta: alcuni individui con tutti i fattori di rischio, compreso quello genetico, non sviluppano mai il cancro, mentre altri, senza alcun
fattore di rischio, sì.Perché? Un terzo elemento basilare sembra essere in gioco: le emozioni.Il dottor Christian Boukaram, dopo anni di
indagini, è convinto che vi è un legame tra il cancro e il vissuto psichico ed emotivo della persona, e che le emozioni possano incidere sullo
sviluppo e il decorso della malattia. Ecco perché, senza promettere soluzioni miracolose o negare la necessità delle terapie oncologiche
riconosciute, il dottor Boukaram offre numerosi consigli pratici per provare a lottare contro il cancro anche attraverso una migliore vita
emotiva.“Il Dr. Boukaram rompe uno dei più resistenti tabù medici confermando il legame tra il cancro e l’esperienza psichica.”–
Nèosanté“Un libro affascinante sul potere antitumorale delle emozioni. [...]il dottor Boukaram spiega, dati scientifici alla mano, il legame tra
salute emotiva e salute fisica.”– FacingCancer Together“Radiografia di un’iniziativa medica d’avanguardia.”– Canadian University Press
Newswire
Il termine sanscrito KARMA, di questi tempi molto utilizzato anche in occidente, anche a sproposito, indica il risultato di passati pensieri,
parole e azioni che un essere umano ha espresso in un passato più o meno recente, determinando in tal modo, “con le sue stesse mani”, il
proprio destino, attuale e futuro. Tale destino comprende non solo il DNA trasmessoci dai genitori, ma anche l’ambiente fisico nel quale ci
troviamo a vivere, la nostra condizione economica e sociale, le relazioni e i rapporti con gli altri esseri umani, il lavoro e varie altre attività, le
malattie e il tipo di morte – in sintesi tutta la nostra esistenza. Stefano Tittarelli, l’autore di questa opera, che è un’autobiografia ma non solo,
racconta il suo percorso di vita: dai primi anni vissuti in un tipico ambiente-bene della borghesia italiana, con i suoi caratteristici
condizionamenti, passando attraverso conflitti familiari, crisi personali e la continua ricerca di una via d’uscita dal proprio senso di impasse
esistenziale. Pensando di aver risolto tali problemi tramite l’opzione – e l’adozione – dell’India, la patria della “filosofia perenne”, si accorge
infine che anche la fuga verso un lontano altrove può diventare una trappola esistenziale, e che solo affrontando fino in fondo sè stessi –
nevrosi incluse – si può sperare in una “assoluzione”. Nel suo racconto l’autore ci rende partecipi delle sue esperienze ed esperimenti, con
la droga, con la meditazione, con la psicologia e la filosofia. Ma, infine, è solo lasciando cadere qualsiasi supporto psicologico, qualsiasi
“gruccia” esistenziale, per attraversare, da soli, la cruna del proprio ego, che si apre la possibilità di andare oltre il proprio condizionamento
egocentrico e aprirsi alla Vita incondizionata. Stefano Tittarelli è nato a Pesaro (regione Marche) nel 1956. Si è laureato in Medicina e
Chirurgia nel 1983 presso l’Università degli Studi di Parma. Dal 1984, per tre anni, ha studiato e praticato l’Agopuntura in Italia e in Cina. Ha
ottenuto nel 1991 il Diploma di specialista in Psichiatria presso l’università degli Studi di Ancona. Dopo una breve esperienza lavorativa
come assistente presso la Clinica Psichiatrica di Ancona si è trasferito in India, paese frequentato dall’autore a più riprese già a partire
dall’anno 1979.
Alzarsi ogni mattina con il sorriso, avendo ben chiara la strada per raggiungere ogni tuo obiettivo di vita ti sembra un’utopia? Lascia che lo
Spirito Giapponese ti guidi verso la felicità. Non è facile trovare la propria strada o vivere la vita che si sognava da bambini. Viviamo nella
cultura del denaro, della perfezione e delle apparenze che ci fanno allontanare sempre di più dalla felicità e dalla spensieratezza. La filosofia
orientale contenuta in questa guida, intrecciando i principi fondamentali dell’Ikigai e del Wabi Sabi, racchiude tutti quei tasselli mancanti alla
cultura occidentale che ti permetteranno di seguire un percorso per trovare la tua missione di vita e riscoprire i piaceri di viverla giorno dopo
giorno. Non preoccuparti quindi se, al momento, cambiare il tuo modo di vivere ti sembra troppo complicato, avrai tutto ben chiaro alla fine di
questo libro e vedrai la tua vita sotto una luce che non avevi mai notato prima. Grazie a questa guida potrai: ? Trovare lo scopo della tua vita
seguendo i 5 pilastri dell’Ikigai, che ti faranno raggiungere i tuoi obiettivi dando risalto alle tue passioni, ? Imparare ad accettare
l’imperfezione per non vederla più come un fallimento, ma come un qualcosa che può renderti libero, come insegnano i 7 principi del Wabi
Sabi, ? Capire l’importanza dell’accettazione di te stesso e finalmente essere in grado di vivere consapevolmente la tua vita adottando la
filosofia giapponese per goderti il presente ed essere grato di quello che hai, ? Scoprire la Tecnica del Kintsugi e il suo profondo significato:
accettare la transitorietà e l’imperfezione delle cose per apprezzarle e valorizzarle ancora di più, ? Riuscire a far entrare nel tuo quotidiano lo
Spirito Giapponese per vivere una vita lunga e felice prendendo ispirazione dalla suggestiva storia delle Isole di Okinawa, E molto altro!
Illumina il tuo cammino con la luce dell’Ikigai e del Wabi Sabi per ritrovare la tua serenità giornaliera e dare spazio ai tuoi sogni! Clicca
adesso su “Acquista Ora” per non perdere più nemmeno un minuto del tuo prezioso tempo.
Un leader non può essere noioso. Ma non sempre è evidente nelle teorie di leadership e nei racconti autobiografici. La storia di Denis
Delespaul – trascinatore per vocazione, fondatore e amministratore delegato di un istituto finanziario per un quarto di secolo – è, invece,
proprio come lui: appassionato, fuori dagli schemi, elegante e informale; concilia chitarra e cravatta, jazz e musica classica, humor e filosofia;
a un certo je ne sais quoi del parigino cool che ama l’Italia e quell’intelligenza emotiva che lo caratterizza. Il suo racconto porta al tavolo del
CdA Nietzsche, Spinoza e Marco Aurelio, Irvin Yalom, Isaac Getz e Alexandre Havard; ma anche gli Orsetti del Cuore, Davy Crockett e
Robinson Crusoe. Al di là di umorismo e divertissement, Delespaul è attento al contesto globale in cui si muove il nuovo management,
chiamato a fronteggiare un presente drammatico e un futuro incerto. Destinata proprio a questa nuova generazione di dirigenti – e non solo –
la storia del più giovane direttore di filiale divenuto presidente trasporta il lettore in una corsa mozzafiato dalla Parigi del Sessantotto e del
rock-’n’-roll alla Milano da bere, dalla crisi del nuovo millennio alle sfide di domani.
Piccolo manuale sulla meditazione e sulla spiritualità, da leggere in 10 minuti, da portare sempre con sè. Fa parte di una miniserie di libri in
pubblicazione.
Questo libro si basa principalmente sui sette principi ermetici della realtà e dell'essere descritti nel testo ermetico "Il Kybalion". Queste sette
leggi possono essere considerate i principi essenziali delle diverse tradizioni spirituali occidentali e orientali. Per questo motivo nel libro si
propongono molti parallelismi fra i diversi insegnamenti spirituali. La prima parte del libro tratta le sette Leggi ermetiche che governano la
Realtà in relazione alle varie tradizioni spirituali: il Principio di Mente di Puro Essere (tutto è Mente), il Principio di Causa ed Effetto, il
Principio di Vibrazione, il Principio di Corrispondenza, il Principio di Polarità (o degli opposti), il Principio di Ritmo (o Ciclicità) e il Principio di
Genere. La seconda parte offre diversi metodi che possono essere utilizzati per realizzare la propria natura di Puro Essere e cambiare le
condizioni e le circostanze della propria vita.

La sofferenza di una mamma che perde la figlia durante la gravidanza. Come tornare a vivere serenamente. Tutte le procedure e
gli esercizi per ritornare come prima.
Ci sono alcune domande che sono alla base della nostra esperienza di esseri umani e a cui molti di noi si sono confrontati nel
corso della propria vita: perche' sono nato, qual’ è la natura della realtà che mi circonda, qual‘ e’ la natura di Dio e cosa posso
fare per migliorare le circostanze della mia vita e superare la paura. La prima parte del libro si propone di dare una risposta a
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queste importanti domande cercando di rivelare il significato essenziale alla base delle principali religioni teistiche e delle sapienze
ermetiche occidentali e orientali. Nella seconda parte del libro vengono descritti divesi metodi molto pratici per poter affrontare le
diverse circostanze della vita in modo creativo e costruttivo lavorando con i diversi principi o leggi che governano la realta’ come
ad esempio Principo di Causa ed Effetto, il Principio di Vibrazione, il Principo di Ritmo o Ciclicita’ e il Principo di Polarita’.
Senza sosta e senza redenzione. Gente comune unita dal filo rosso del destino, un’umanità esasperata, giochi di ruolo tra vittime
e carnefici. Diego Di Dio si diletta con la psicologia dei suoi personaggi costruendo una storia che sconvolge e al tempo stesso
commuove. Alisa e Buba sono due sicari. Entrambi sono professionali, spietati, ben noti nell’ambiente. Lavorano insieme, ma non
potrebbero essere più diversi. Buba è un uomo possente, maniacale, una perfetta macchina di morte dal passato ambiguo e
oscuro. Alisa è una sopravvissuta. Si porta dietro il fardello di un’infanzia trascorsa tra violenze e angherie, tra abusi e povertà: è
cresciuta ai margini di una società feroce e impietosa. Quando viene commissionato loro l’omicidio di un piccolo camorrista,
scoprono che si tratta di una trappola architettata da un uomo potente e determinato, chiamato “il boss”, e di cui si sa una cosa
sola: il suo obiettivo è catturare Alisa, catturarla viva. Andando a ritroso nella memoria, esplorando i tormenti e le violenze subite
nella sua vita, Alisa dovrà capire chi si nasconde dietro la grande macchinazione congegnata ai suoi danni. Lei e Buba dovranno
addentrarsi tra i quartieri di Napoli e negli antri bui della mente umana, per scoprire quanto profondo e devastante possa essere
l’odio di un uomo tradito.
Questo libro raccoglie in un unico tomo i due volumi di Lorenzo Barbagli ""Guida al Nuovo Progressive Rock 1990-2008""
(Lulu.com, 2009) e ""Il Progressive Rock nell'Era del Punk e della New Wave 1976-1989"" (Lulu.com, 2011), ampliandoli con
l'aggiunta di molte integrazioni e alcune foto. ""After the Flood"" ripercorre quindi gli anni successivi all'epoca d'oro del progressive
rock, dall'avvento del punk fino al ritrovato interesse nei suoi confronti negli anni '90 e oltre, in un arco di tempo lungo 34 anni.
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