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Non c'è alcun pezzo di società che possa dirsi impermeabile al contagio mafioso. Tutti sono esposti al virus criminale, sia in Calabria che
fuori dalla Calabria. Attenzione, questo non significa che tutta la società è contagiata, significa che è tutta esposta al rischio del contagio.Con
un'esperienza maturata alla procura di Palermo, Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino sono i magistrati che hanno portato in Calabria i
metodi investigativi messi a punto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino contro Cosa Nostra. Con le loro indagini hanno rivelato la faccia
torbida delle relazioni tra la 'ndrangheta e il Paese ufficiale: non soltanto imprenditori e politici, ma perfino ufficiali dei carabinieri, magistrati e
collaboratori dei servizi segreti pronti al doppio gioco per favorire le latitanze dei boss e gli affari delle cosche.Un gioco pericoloso, dal quale
la 'ndrangheta è uscita spesso vincente, perché ha contagiato trasversalmente tutta la società. In queste pagine il racconto, curato da
Gaetano Savatteri, preciso e puntuale, ricco di osservazioni, in presa diretta e con rivelazioni inedite, dei due magistrati, sulle ragioni per cui
la 'ndrangheta è riuscita a infiltrarsi anche nelle regioni più ricche d'Italia, come la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, con un sistema di
colonizzazione rigidamente regolato: a Milano si guadagna, in Aspromonte si decide. Un sistema antichissimo capace di stare al passo con i
tempi. Forse la sfida più difficile dello Stato, che impegna tutta l'Italia sulla frontiera di Reggio Calabria.
In una caleidoscopica visione composta di ottantun brevi capitoli, l'autore accompagna il lettore in altrettanti passi differenziati, a ripercorrere
sentieri e luoghi, esperienze e riflessioni, domande, gioie e disperazioni che egli stesso ha provato in montagna. È un cammino che, nel
considerare situazioni marginali o estreme della vita in ambiente alpino, ritrova una dimensione di libertà e pace, d'amore tra ogni forma di
realtà e vita, capace di porre in dialogo differenti culture: cinese e greca, buddista e cristiana, e altre ancora. In un linguaggio quotidiano e
simbolico, concreto e sperimentale, la "filosofia della montagna" rivela un tangibile significato spirituale in tutto ciò che è naturale: dai fiori
coloratissimi delle Alpi alla fatica alpinistica, dalla neve su cui scivolare alla laboriosità frugale delle popolazioni montane. Al lettore parrà
d'aver percorso alcune tappe d'un pensante cammino. Ma forse sarà anche così entusiasta dell'esperienza compiuta, da lasciare la propria
guida (filosofica, mistica, alpina) e intraprendere lui stesso una personale via – naturalmente in montagna!
In una nuova edizione il metodo che ha dato ricchezza e felicità a milioni di persone in tutto il mondo. Contenuti del libro . Essere ricchi è un
diritto. . Diventare ricchi è una scienza. . Come arriva la ricchezza. . Come coltivare il pensiero della ricchezzaP . Pensare e agire con
efficacia. . Come intraprendere l’attività giusta. . Come coltivare la fede e la gratitudine. "Questo è un libro di natura pragmatica, non
filosofica. È un manuale pratico, non un trattato teorico. È rivolto a uomini e donne che desiderano prima diventare ricchi e poi mettersi a
filosofare. È per tutti coloro che vogliono dei risultati e sono disposti ad agire secondo comprovate conclusioni scientifiche. Il piano di azione
che è indicato è stato messo alla prova sotto ogni aspetto, superando il controllo definitivo della sperimentazione pratica. Ha funzionato.”
(dall’Introduzione dell’autore) A chi è destinato questo libro: . A chi vuole aumentare il proprio benessere economico e finanziario. . A chi
vuole migliorare economicamente la propria vita e quella di chi gli sta intorno. . A chi vuole ottenere l’abbondanza in ogni aspetto della sua
vita. . A chi sa di meritarsi il meglio.
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In ogni tempo grandi esseri hanno cercato di trasmettere all'umanità un messaggio semplice ma quasi sempre
incompreso. Abbiamo sentito affermare che possiamo muovere le montagne, che possiamo avere remissioni spontanee
dalle malattie più gravi, che possiamo disporre di tutta la ricchezza e l'abbondanza che desideriamo, che possiamo
realizzare miracoli, non hanno detto che siamo vittime della natura o degli eventi, o che siamo su questo pianeta per
caso. Il messaggio è sempre stato che l'essere umano è fatto con l'energia e ad immagine di Dio, che è dotato del potere
di creare la propria realtà, di cambiare ciò che non và nella propria esistenza. Questo libro rappresenta una fonte copiosa
di conoscenze sia spirituali che scientifiche; Dio, l'Anima, la Coscienza, il Pensiero, la Mente, la Griglia quantica, la
natura della realtà e del tempo, i mondi paralleli, la Magia divina, sono solo alcuni dei molti argomenti presi in
considerazione. Come a comporre un grande mosaico, l’Autore descrive ogni aspetto della creazione consapevole,
attingendo grandi insegnamenti dalle fonti spirituali più elevate, al di sopra del piano fisico dell'esistenza, e ci conduce in
un viaggio entusiasmante dalle origini della creazione, fino ad arrivare all'applicazione pratica e concreta di tali
conoscenze nella vita di ogni giorno. Arricchito da esperienze personali e da autorevoli ricerche scientifiche volte a
confermare la nostra magnificenza divina, questo libro rappresenta anche un viaggio nella Coscienza Umana e nel
nostro modo di pensare, per comprendere come possiamo plasmare in ogni momento la nostra realtà, avendo tutti noi,
da sempre, il potere divino di manifestare ogni nostro sogno, desiderio e aspirazione.
Amina è una wedding photographer, una fotografa di matrimoni, e vive a Seattle in un tipico appartamento da middle
class, con dei pavimenti di linoleum punteggiati di bolle d’aria che scoppiano quando lei le calpesta. Sua madre, Kamala,
vive nel New Mexico in una casa circondata da pioppi e da una mesa contro cui a sera echeggia lo stridio dei grilli. Sua
madre detesta Seattle, una città perennemente «senza sole» dove, come ha letto su un numero di Rolling Stone che
Amina le ha inavvertitamente lasciato, le rock star non trovano di meglio che spararsi. Una sera di pioggia la ragazza
riceve una telefonata di Kamala. All’orecchio le giungono i rumori della notte del New Mexico, l’applauso soffocato del
vento che soffia tra i pioppi, il ticchettio del lucchetto del cancello dell’orto. Le giungono anche notizie che non avrebbe
mai voluto sentire: Thomas, suo padre, un medico stimato, seguito sempre da un codazzo di infermiere che lo tallonano
«come un branco di oche», di notte se ne sta seduto sotto il portico di casa in preda a febbre e a un furore di parole.
Prince Philip, il loro anziano e artritico labrador, si è messo mestamente a camminare avanti e indietro in corridoio,
mugolando. E Kamala, infrangendo la legge non scritta di non valicare mai il confine della zona di casa riservata a
Thomas, si è spinta nella luce gialla del portico giusto per udire il marito parlare con Ammachy, la nonna morta da quasi
vent’anni in India. Parlava di storie stupide, di uno zenzero marinato del 1982, del concorso di fotografia vinto da Amina
alle medie, ma parlava come se vedesse davvero la donna. Da buona cristiana siriaca capace di citare a proposito e a
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sproposito la Bibbia, Kamala crede proprio che Thomas «stia per andarsene». Il pensiero di Amina corre subito alla casa
dove suo padre trascorre le sue bizzarre notti, a quella dimora del New Mexico in cui, dalle pareti agli oggetti più
minuscoli, ogni cosa racchiude la storia della sua famiglia: dalla fuga dall’India, dopo che Thomas litigò con sua madre,
al tragico pomeriggio in cui dall’Oriente giunse la notizia della morte della donna e dei familiari nell’incendio appiccato
da un vecchio zio squilibrato, ai primi giorni di scuola in cui tutti i compagni parlavano una lingua incomprensibile e
sconosciuta. È chiaro che Amina dovrà precipitarsi laggiù, a fare i conti con gli indelebili ricordi della sua infanzia. Scritto
con uno stile impeccabile e popolato da personaggi indimenticabili, il romanzo di Mira Jacob racconta la storia di una
famiglia indiana emigrata in America e di una ragazza che, scoprendosi donna senza aver realizzato nessuno dei suoi
sogni, si avventura alla ricerca delle proprie radici per trovare il proprio posto nel mondo. Barnes&Noble «Discover Great
New Writers» 2014 «Intenso e intelligente, il romanzo di Mira Jacob si muove agevolmente dall'India agli Stati Uniti,
dipingendo il vivace ritratto di un mondo in continuo mutamento». Gary Shteyngart «Mira Jacob ha un talento magnifico
nel ricreare il caotico procedere della vita di una famiglia, tra gioie, tristezze, furori e disillusioni». Publishers Weekly «Il
paragone con Jhumpa Lahiri è inevitabile. Entrambe scrivono con disarmante sincerità di divari generazionali e
peregrinazioni familiari... Jacob, tuttavia, con una maggiore propensione alla commedia». Kirkus Review
Presi come siamo dalle nostre attività quotidiane, il nostro sguardo è sempre più diretto verso il basso, puntato sullo schermo di un cellulare o
di un computer, fisso sulla strada che stiamo percorrendo, diretto ai fornelli della nostra cucina. Chi di noi ha la «testa fra le nuvole» è di solito
un distratto o uno svampito, addirittura un perdigiorno. Vincenzo Levizzani è pronto a smentire questo luogo comune: lui la testa «fra le
nuvole» l’ha sempre avuta, e ha fatto di questa attitudine una professione. Sulla scia di chi in passato sollevava il mento per guardare il cielo
in cerca di ispirazione – viaggiatori, poeti, artisti, sognatori -, lo studioso osserva le nuvole, ma lo fa con occhi diversi, quelli della scienza, e
da punti di vista inconsueti: non il prato, la montagna, lo scrittoio, ma il laboratorio, l’aereo, il radar, il satellite. Che cosa significa un’ombra
rosa nelle nuvole al tramonto? Quel «cielo a pecorelle» porta davvero «pioggia a catinelle»? Che cosa ci dice sul futuro del nostro pianeta il
movimento incessante delle nubi.Tra goccioline, cristalli, Graupel e chicchi di grandine scopriremo la risposta a queste e altre domande e
penetreremo l’interno delle nuvole per spiarne i segreti più intimi e nascosti. Vincenzo Levizzani ci conduce in un viaggio appassionante,
durante il quale impareremo a leggere il cielo e incontreremo ciò che avranno da dirci sul clima che sta cambiando. Il libro delle nuvole ci
trasporta lassù tra loro, per assistere da vicino, con occhi nuovi, al movimento incessante delle nuvole e coglierne tutte le meraviglie.
1305.172
In questo libro il lettore troverà consigli su come si scrive un saggio. «Non deve aspettarsi niente che possa servire alla sua creatività: per
questo deve pensarci da solo. Troverà invece qualcosa che può servire a chiarirgli la natura e gli obiettivi di questo genere di scrittura, nel
quale rientrano gli articoli scientifici, le monografie, le tesi di laurea, le memorie e le relazioni di un professionista, gli articoli di fondo per un
quotidiano, i servizi per i settimanali e così via. In questo genere di testi l’autore non può limitarsi a esporre le proprie opinioni su un dato
tema, ma deve avere una tesi principale da affermare e deve saperla argomentare, cioè presentare ragioni convincenti a suo favore. Come
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diceva Albert Einstein, che pure sapeva scrivere bene, l’eleganza possiamo lasciarla ai sarti e ai calzolai. Uno stile elegante e ricercato non
serve a molto quando si tratta di persuadere.»
Manuale pratico di educazione motoria e supporto della teoria e della didattica. L'opera è suddivisa in due parti: la prima relativa hai giochi, la
seconda alle lezioni. Il capitolo conclusivo tratta il gioco sport che istruisce all'avviamento di alcune pratiche sportive. Il volume si rivolge ai
corsi universitari di Scienze motorie e di Insegnamento secondario.
435.9
Questo manuale teorico-pratico è diviso in due parti; la prima è una ricca analisi della realtà italiana e mondiale, che si sofferma su temi
fondamentali come ambiente, salute, alimentazione, potere, tecnologia. Si tratta di tematiche affrontate anche attraverso le riflessioni dei
maggiori pensatori ecologisti contemporanei, riformulate però sulla base delle esperienze concrete dei due autori, da decenni impegnati nei
movimenti ambientalisti. La seconda parte del volume illustra delle alternative concrete ai modelli di vita dominanti. L'alimentazione biologica
e vegetariana, le medicine non convenzionali, le energie rinnovabili, la riduzione dei consumi e la sobrietà, la cooperazione solidaristica,
l'autoproduzione, il recupero della comunità, il cohousing, l'ecovicinato sono solo alcuni esempi di come provare a uscire dalla crisi
ambientale e sociale attuale. Un volume che unisce riflessione e azione, che si basa sull'idea del cambiamento dal basso, sulla gioia e sulla
speranza che infondono pratiche già ben avviate. Prefazione di Simone Perotti.
Everest, Shisha Pangma, Annapurna, Cho Oyu, Broad Peak, K2, Manaslu, Lhotse, Makalu, Dhaulagiri: nomi che echeggiano
nell’immaginario collettivo come luoghi remoti, quasi inaccessibili. Sono gli Ottomila, le montagne più alte del Pianeta. Marco Confortola ne
ha già scalati dieci, e ognuno è stato una storia di fatica e soddisfazioni, rinunce e attimi di pace assoluta, sudore e amicizie ad alta quota con
uomini straordinari, da Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli a Denis Urubko a Krzysztof Wielicki e molti altri. Pronto a rialzarsi anche dopo la tragedia
che l’ha visto coinvolto sul K2, nella quale sono morte 11 persone e ha perso tutte le dita dei piedi per gli effetti del congelamento, Marco
non ha smesso di ‘cacciare’, ed è deciso a conquistare la quattro cime che gli mancano per completare la ‘collezione degli Ottomila’ e
assecondare così quell’istinto che sin da bambino lo portava a salire sempre più in alto. Il testo ha la prefazione di Carlos Soria Fontán
(classe 1939), l’alpinista che detiene il record di 13 Ottomila scalati sopra i 60 anni di età.
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