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Risorgere E Vincere Una Storia Di
Talento Tecnica E Strategie Mentali
Trionfare alle Olimpiadi non è cosa da tutti. Ma affrontare
una crisi durissima e risorgere ai massimi livelli
nonostante gli infortuni è forse un'avventura irripetibile
per uno sportivo. Il protagonista di questa impresa è Aldo
Montano, campione indiscusso della scherma italiana e
internazionale degli ultimi anni. È una storia di rivalsa, di
vittorie, costellata anche di profondi timori e delusioni,
che culmina con l'esaltante conquista che ha portato
Montano sul gradino più alto del podio ai Campionati
mondiali di Catania del 2011. Il racconto è una cronaca
sportiva avvincente, e insieme un moderno romanzo di
cappa e spada - incruento e spesso ironico - raccontato
da un punto di vista privilegiato, «dietro le quinte», dalle
voci dei tre personaggi: il campione Aldo Montano, il
commissario tecnico della nazionale di sciabola Giovanni
Sirovich e Giorgio Nardone, «psicologo e stratega».
Rispettivamente talento, tecnica e forza della mente: al
di là delle doti naturali e della potenza muscolare
dell'atleta, la performance richiede modelli percettivi e
reattivi elevatissimi, in cui la tecnica si fa fluida,
spontanea, fino alla «trance agonistica». Così il Problem
Solving Strategico, l'ipnosi e gli stratagemmi suggeriti
diventano strumenti altamente efficaci a disposizione
dello sportivo - e determinanti nel caso di Montano. Il
testo, infatti, rappresenta anche una sorta di manuale di
scienza della performance. Ma l'autentica bellezza di
queste pagine, la loro profonda umanità, è che può
riguardare tutti noi da vicino, e insegnarci che il coraggio
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e il sacrificio sono risorse insostituibili in qualunque
situazione.
Il "paradiso abitato da diavoli" - Riflessioni sul male Parte
seconda - Percorsi Andrea Bixio Eros e il male: dal dio
capriccioso alla macchina erotica Alberto Abruzzese, Davide
Borrelli Le scienze sociali tra demonio della comunicazione e
comunicazione del demonio Marcello Strazzeri Walter
Benjamin e la funzione della violenza nella creazione
giuridica Vincenzo Rapone L'esperienza della comunione
intima tra gli esseri. Erotismo, Male, Sacrificio in Georges
Bataille Tito Marci L'"irredentismo" dell'Oggetto. Il principio
del Male nel pensiero sociologico di Jean Baudrillard Roberto
Valle La falsificazione del male. Anticristo e katechon nel
pensiero religioso e politico russo dell'età d'argento Folco
Cimagalli Sofferenza, Dio e caos. Alcune note sulla teodicea
in Weber Emanuele Rossi Theodor W. Adorno e il male
"insaziabile": una lettura sociologica Erica Antonini Le figure
del male in Hannah Arendt Raffaele Bracalenti, Attilio
Balestrieri "Bestemmiavano Dio e lor parenti". Alcune
riflessioni psicoanalitiche sul male Note Recensioni

Risorgere e vincereUna storia di talento, tecnica e
strategie mentaliPonte alle Grazie

“I tuoi occhi sono troppo grandi, quando ridi, dentro
ci si vede il cuore” Parigi, una sera al Théâtre du
Renard, l’orchestra suona It’s Now or Never. Una
ragazza misteriosa e sfuggevole si aggira, lui la
nota, cerca in ogni modo di avvicinarla e, quando
ormai tutto sembra impossibile, si trovano faccia a
faccia e si baciano. Un bacio minuscolo, il più breve
mai registrato, e lei scompare. Invisibile, si allontana.
Un mistero anche per un inventore come lui che,
seppur di indole tendenzialmente
depressa, è
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determinato a rivedere l’eterea e vulnerabile
creatura che lo ha ammaliato. Inizia così una ricerca
serrata in cui sarà affiancato da due bizzarri
personaggi: un detective in pensione, che ha tutto
l’aspetto di un orso polare, e il suo stravagante
pappagallo. Le invenzioni si susseguono e qualcosa
di molto goloso e originale aiuterà il protagonista nel
suo scopo. Ormai è chiaro, fra i due è scoccata una
scintilla, si è prodotto un cortocircuito. Ma in amore
gli artifici non bastano, servono coraggio e
temerarietà, doti che entrambi dovranno conquistare
se vorranno trovarsi e abbandonarsi l’uno all’altra.
Riusciranno i due a superare ostacoli e paure e a
vivere il loro amore?
Copyright: e879cb84788a5fb55dc62d086d61131e

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

