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Insaziabile Voglia
Dalle liriche di Oscar Sartarelli – di cui va fatta menzione la meticolosità del conteggio metrico e della disposizione rigorosa sul foglio di quei
testi che prediligono l’immancabile endecasillabo – fuoriescono immagini di un’età appagata in cui la sapienza dell’età adulta era ancora
lontana e per tanto vigorosi erano gli istinti di vitalismo, lo stupore, la foga di conquista, la dominazione di un mondo fatto a propria misura.
Infanzia dominata dal gaudio, dal gioco e dalla spensieratezza quale momento di insaziabile voglia fagocitatrice, ora rivisto velato da
un’impostazione ben più fatalistica: “la pace viene non sempre aspettando,/ma spesso improvvisa e senza rumore"
Alessandro aveva un grande sogno: creare un mondo nuovo senza più né greci né barbari, né vincitori né vinti. Era così convinto della sua
idea che combatté tra mille avventure per dieci anni pur di realizzarla, spingendosi fino all'India misteriosa, al limite delle terre conosciute.
"Uniti da una storia comune, i magnifici tre del Sud-est asiatico offrono giungle ricche di flora e fauna, splendide spiagge, isole idilliache,
raffinare esperienze gastronomiche e una cultura multietnica". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.

IRDA EDIZIONI - IL RIFUGIO DELL'ARTE - RADIO LUCRIAS Qualcuno dira: "ma cosa c'entra la poesia con i 7 vizi
capitali?" risposa semplice. La poesia, come piu alta rappresentazione del sentimento e della morale, e capace di
scavare dentro l'animo dei peccati studiandoli e trovando nuove sfumature, nuovi punti di vista per apostrofarne la loro
essenza. La poesia e e sara sempre quella grande madre che guarda tutto dall'alto della purezza del cuore e solo cosi
puo dare anche risposte oppure creare nuove domande su tutto cio che oggi e quasi accantonato, come fosse cosa
troppo vecchia e di poco interesse. La bellezza di questa antologia poetica sta proprio in questo, nel rendersi conto di
come la mente, l'anima e il cuore del poeta possano descrivere, vivere e far conoscere i mille volti del peccato, con tutto
il proprio genio e con tutta la propria spontaneita. Cio e solo possibile ai poeti, perche il poeta quando scrive e come un
bambino che scopre il mondo ed elabora emozioni e sensazioni ...
Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha vissuto trasformazioni profonde. I ragazzi, e i loro genitori, si trovano disorientati
di fronte a scelte decisive per il loro futuro: quale percorso scolastico è meglio seguire? La laurea serve davvero? Quali
esperienze extrascolastiche sono più utili? Come trovare il lavoro giusto? Come si può correggere il tiro quando il
percorso scelto non porta i risultati sperati? Roger Abravanel e Luca D'Agnese spiegano come arrivare preparati alle
sfide del lavoro contemporaneo: attraverso l'analisi dei più significativi dati sull'istruzione e sull'occupazione, interviste a
imprenditori e responsabili delle risorse umane e racconti in presa diretta di tanti ragazzi che "ce l'hanno fatta", i due
autori mostrano come sia possibile anche oggi costruire un percorso formativo solido e appagante, che crei a breve e
medio termine una società italiana occupata, di valore e soddisfatta del proprio lavoro. Perché, con coraggio e
preparazione, disegnare il proprio futuro si può.
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Gente distrattaUna Vita InsiemeLulu.comIl romanzo di AlessandroEdizioni Mondadori
“L’uomo è un essere mortale. Desidererebbe l’immortalità, ma non potendola avere desidera almeno una vita longeva. Questo libro affronta
un tema di grande attualità e interesse vista l’importanza e la diffusione assunta oggi dalla malattia oncologica. L’Autrice conduce un
discorso a carattere etico-esistenziale, che si snoda fra filosofia e psicologia riuscendo a coniugare insieme esperienza vissuta e pensata. In
questo senso il testo ha il grande pregio di saper trattare in forma leggera un tema di per sé difficile e profondo rendendolo al tempo stesso
gradevole ed appassionante.
Nel 2013, quale sarà il momento giusto per buttarsi in una nuova storia d’amore? E per cambiare lavoro? Che cosa succederà se abbiamo
Saturno contro? Come dovremo reagire se il battagliero e provocatore Marte cercherà di portare scompiglio nel nostro cielo? Ricordandoci
sempre che «le Stelle indicano, ma non determinano», Mauro Perfetti, l’astrologo dei vip, ci accompagna nel nuovo anno con un oroscopo
completo e dettagliato: l’amore e il lavoro segno per segno e mese per mese. Le sue previsioni sono ancora più precise grazie
all’indicazione dei giorni fortunati e all’oroscopo per ascendente. Per essere pronti ad affrontare con il giusto spirito ciò che il destino ha in
serbo per noi.
Re, sacerdoti, imperatori...l'esercizio del potere nei secoli ha riguardato per lo piu i rappresentanti maschi della specie homo sapiens. Questo
cosa vuole dire, che le donne hanno sempre subito? L'emerito professor Karl Hartman, di Berlino, al riguardo la pensa in maniera
completamente diversa, tanto che progetta di "riscrivere" la storia.
Le guerre borgognone furono un grande conflitto che vide da una parte Carlo il Temerario, duca di Borgogna e la dinastia dei Valois, sovrani
francesi con l’astuto Luigi XI, in queste guerre la Confederazione svizzera fu pesantemente coinvolta e giocò un ruolo decisivo. La guerra
vera e propria scoppiò nel 1474 e negli anni successivi il duca di Borgogna, Carlo, fu sconfitto ben tre volte sul campo di battaglia. Prima a
Grandson, poi a Morat e alla fine trovando anche la morte nell’ultima di queste battaglie, quella combattuta a Nancy. Per Il ducato di
Borgogna queste guerre rappresenteranno la fine dello stato, tutti i suoi territori e quelli ad esso appartenenti divennero parte della Francia,
mentre i possedimenti borgognoni nei Paesi Bassi e nella Franca Contea furono ereditati dalla figlia di Carlo I, Maria di Borgogna ed alla fine,
visto il matrimonio di questa con Massimiliano trasmessi alla casata degli Asburgo. “Carlo di Borgogna perse a Grandson le ricchezze, a
Morat perse l’onore, a Nancy perse la testa”
Un volume che raccoglie tutte le informazioni sui più comuni disturbi femminili (irregolarità, dolori mestruali, squilibri ormonali, menopausa,
ecc.) con consigli utili e pratici per affrontarli. Il libro è suddiviso in sezioni: la prima affronta queste problematiche da un punto di vista
descrittivo generale, e secondo un approccio “occidentale”, con tutti i rimedi naturali, i consigli alimentari e gli accorgimenti nello stile di vita
che aiutano ad arginarli e combatterli. La seconda sezione affronta questi disturbi alla luce della medicina ayurvedica, dei suoi rimedi e della
sua dietetica, e fornisce al lettore una panoramica sui molteplici metodi di prevenzione e cura proposti da questa antica “scienza della vita”.
La parte pratica del volume si incentra sull’automassaggio ayurvedico, con video che illustrano gli esercizi step-by-step fruibili direttamente
nella pagina. Utilissime mappe dei Punti energetici Marma guidano il lettore all’esecuzione delle manovre, e un pratico Piano di riequilibrio lo
indirizza a una routine mensile di esercizi, personalizzata in base alla sua specifica problematica. VIDEOMASSAGGI L’impaginazione a
layout fisso permette al lettore di accedere direttamente ai video incorporati (tutti corredati da una rilassante melodia), direttamente dalla
pagina, con un semplice clic sul tasto “Play”. Un utile sommario permette di accedere alla pagina che interessa in modo immediato, sempre
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con un semplice clic. PIZZICANDO L’AREA DEL VIDEO È INOLTRE POSSIBILE INGRANDIRLO A PIENA PAGINA, PER APPREZZARLO
IN TUTTI I PARTICOLARI.
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