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La nobile professione del medico, e quella del terapeuta in genere, negli ultimi decenni,
ha cominciato a essere soffocata nel dedalo dei protocolli, delle statistiche e dei
meandri burocratici, oscurando quegli aspetti fondamentali che, a suo tempo, avevano
incendiato il cuore dell’individuo nella scelta a favore delle arti mediche. L’autore porta
la propria esperienza di questi trent’anni di professione in cui ha raccolto, nelle
confidenze dei colleghi, il desiderio di riscoprire l’eros, l’afflato poetico, la motivazione
interiore nell’attività clinica. L’alternativa è spesso un senso di impotenza, di
melanconia, di inaridimento che, col tempo, può allargarsi alla dimensione anche
relazionale e affettiva. L’autore propone, come accadeva nella miglior tradizione, di
riscoprire la sfera spirituale come sottofondo di ogni azione, in modo che questa si
trasformi da attività meccanica ad azione consapevole. Gli stessi atti di tutti i giorni
possono nuovamente rigenerare l’anima, se a guidarli è un atto di Creatività Medica.
Dalla banda della Magliana a Felice Maniero e la mala del Brenta Li chiamano
“duristi”, “bravi ragazzi” o, più semplicemente, rapinatori. Con le armi in pugno hanno
sfidato le forze dell’ordine ma anche le logiche mafiose di controllo e sfruttamento del
territorio. Qualcuno è rimasto un cane sciolto, altri si sono associati in batterie o in vere
e proprie bande: quando sono scesi a patti con poteri ambigui hanno lasciato impronte
sporche di sangue sui luoghi delle stragi. Testimonianza di un Paese ribelle e
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disperato, Italia criminale è un’indagine sui grandi nomi del banditismo
contemporaneo. Da Salvatore Giuliano a Renato Vallanzasca, dalla banda della
Magliana a Felice Maniero, “Faccia d’angelo”, sessant’anni di cronaca nera raccontati
dai protagonisti della malavita “indipendente” in un contesto in cui il delitto si intreccia
con i misteri di Stato: Danilo Abbruciati e l’omicidio Pecorelli, Francis Turatello e il
memoriale di Aldo Moro, la gang dei Marsigliesi e Gladio. Tra “rapine del secolo” ed
evasioni clamorose, sequestri di persona e omicidi, spaccio di droga e attentati,
vicende come quelle del “solista del mitra” o del “rapinatore gentile” compongono un
libro sulle passioni e sui destini di un pugno di uomini in costante lotta con la legge,
scritto come un romanzo dove ogni riferimento a cose o a persone non è puramente
casuale ma fa parte di una storia vera. Personaggi, fatti e avvenimenti di un'Italia
violenta Cristiano Armati è nato nel 1974 a Roma, la città dove vive e dove scrive.
Giornalista free lance, ha pubblicato diversi libri tra cui, per la Newton Compton, Roma
criminale (scritto con Yari Selvetella) e Cuori rossi. È autore inoltre del romanzo Rospi
acidi e baci con la lingua e di Cose che gli aspiranti scrittori farebbero meglio a non fare
ma che invece fanno.
Quando impareremo ad occuparci di più di noi stessi, per risanarci, per recuperare la
coscienza di chi siamo, dove andiamo, dove soprattutto rivendichiamo il diritto di
andare? Occuparci di noi per scoprire la virtù che ci appartiene di più, che ci...
"Libertà cosa significa?" Una illuminante conversazione indagherà sugli aspetti meno
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tangibili della vita. "Per la vita migliore" è un testo totale e universale che con grazia e
gentilezza spinge il lettore a vivere e splendere nella propria luce, a coltivare il pensiero
positivo e a dare e ricevere amore. Un dialogo canalizzato da Esdra, strumento di
collegamento tra gli esseri umani e le Entità disincarnate, tra l'autore, Mario Rigoni e
Michele l'Arcangelo che con grande cura e dolcezza ci fornisce consigli e chiarimenti
affinché possiamo vivere la vita migliore.
Famous as the basis for several films, including the brilliant 1935 version directed by
Alfred Hitchcock, The Thirty-Nine Steps is a classic of early twentieth-century popular
literature. Richard Hannay has just returned to England after years in South Africa and
is thoroughly bored with his life in London. But then a murder is committed in his flat,
just days after a chance encounter with an American who had told him about an
assassination plot that could have dire international consequences. An obvious suspect
for the police and an easy target for the killers, Hannay goes on the run in his native
Scotland where he will need all his courage and ingenuity to stay one step ahead of his
pursuers.
«Queste pagine serviranno non solo a scoprire l'appassionata, breve, ma intensa
avventura di un prete a tutto tondo; ma anche, attraverso i suoi atti e le sue parole, a
rendersi conto ancora meglio di quale sia la prospettiva cattolica, per guardare al
mondo d’oggi e riproporgli il kérygma di salvezza del Vangelo» (dalla Prefazione di V.
Messori).
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Nei due estremi e intensi anni di vita Tomasi di Lampedusa mise insieme oltre al
Gattopardo, anche tre racconti e uno scritto autobiografico: La gioia e la legge, La
Sirena, I gattini ciechi e Ricordi d'infanzia.
Gli autori ci conducono in un viaggio nel tempo per svelare uno dei segreti storici e
archeologici, forse tra i meglio preservati sino ad oggi. In Italia, a Montalbano Elicona,
piccolo paese della Sicilia, esiste un sito di enormi statue di pietra che, unico caso al
mondo, riproduce specularmente le costellazioni poste sull'orizzonte al tramonto estivo.
Tutto questo per le cure mediche e la salute di una famiglia reale del 1300, quella degli
Aragona di Sicilia. Il viaggio ci porta a scoprire la raffinata cultura medica araba
medievale, un grandissimo medico-teologo e astrologo catalano, Arnau de Vilanova, e
la straordinaria figura di una sconosciuta regina di origine francese sposata a Federico
III, Re di Sicilia, Eleonora d'Angio. Con il supporto di una vasta documentazione storica
e di anni di ricerche sul campo, gli autori rivelano simbologie astrologiche, alchemiche,
templari e catare medievali presenti tanto sul sito oggetto di indagine quanto nelle
immediate vicinanze
Un delitto strano, nell'angolo del Piemonte più antico. Un delitto politico? Un crimine
che lascia trasparire una nuova realtà: la polis planetaria retta da illuminati, come
vagheggiato da Pitagora e Platone; con nuove capitali, tutte negli Stati Uniti, nuove
feste in realtà antiche e, forse, l'ombra dell'Apocalisse.
More and more parents-to-be all over the world are choosing the comfort and
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reassuring support of birth with a trained labor companion called a "doula." This warm,
authoritative, and irreplaceable guide completely updates the authors' earlier book,
Mothering the Mother, and adds much new and important research. In addition to basic
advice on finding and working with a doula, the authors show how a doula reduces the
need for cesarean section, shortens the length of labor, decreases the pain medication
required, and enhances bonding and breast feeding. The authors, world-renowned
authorities on childbirth with combined experience of over 100 years working with
laboring women, have made their book indispensable to every woman who wants the
healthiest, safest, and most joyful possible birth experience.
Il nuovo romanzo dell’autrice di “La forza della natura” e “Vivere come se si fosse
eterni”. Una grande storia del pugilato italiano: quella di Ciro Converti e Vincenzo
Imparato Davanti al muro di un abbaino, completamente circondato dall’orizzonte del
mare, un giovane uomo tirava pugni. Colpiva così velocemente che le braccia
sembravano le ali di una libellula. Era così leggero che l’ombra pareva sfuggirgli ogni
volta. Era così preciso che ogni volta arrivava dritto a colpirla. Faceva il vuoto. Così si
chiama quel tipo di allenamento che un pugile esegue da solo. Destro, sinistro, destro,
sinistro, sinistro, sinistro, destro... Rimase lì a guardarlo, a seguire i colpi e i movimenti
del tronco e delle gambe finché gli uccelli del mare capitanati dai grandi gabbiani reali
cominciarono il carosello serale di ampi voli, il cielo si riempì delle loro grida e l’ombra
sul muro si allungò, fluttuò come una fiamma sul cielo rosso e infine scomparve, rapita
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dall’ultimo sole.
Il presente libro è una raccolta di esperienze dirette, non vuol sostituire nessun
medicinale, nessun dogma, nessun ruolo. Solo offrire spunti di sperimentazione diretta,
l'unica che ci permetta una reale crescita interiore: andare di persona dentro il
conoscere, senza pregiudizi. Negli ultimi anni si è diffuso sempre più il concetto di
risveglio. Come possiamo definirlo? "Il Risveglio" è l'esperienza cosciente che l'uomo fa
di sé stesso come entità divina. Un manuale da consultare a più riprese, il risultato di
un'osservazione. Di un cammino. Di un'evoluzione personale. Le parole che più spesso
leggerete saranno "Sperimentazione" e "Evoluzione": si sperimenta sempre, ogni
giorno, in maniera consapevole o inconsapevole, ed è proprio questo il processo che
determina la nostra crescita.

Gli autori ci conducono in un viaggio nel tempo per svelare uno dei segreti storici
e archeologici, forse tra i meglio preservati sino ad oggi. In Italia, a Montalbano
Elicona, piccolo paese della Sicilia, esiste un sito di enormi statue di pietra che,
unico caso al mondo, riproduce specularmente le costellazioni poste
sull'orizzonte al tramonto estivo. Tutto questo per le cure mediche e la salute di
una famiglia reale del 1300, quella degli Aragona di Sicilia. Il viaggio ci porta a
scoprire la raffinata cultura medica araba medievale, un grandissimo medicoteologo e astrologo catalano, Arnau de Vilanova, e la straordinaria figura di una
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sconosciuta regina di origine francese sposata a Federico III, Re di Sicilia,
Eleonora d'Angio. Con il supporto di una vasta documentazione storica e di anni
di ricerche sul campo, gli autori rivelano simbologie astrologiche, alchemiche,
templari e catare medievali presenti tanto sul sito oggetto di indagine quanto
nelle immediate vicinanze."
Cina...oggi più vicina Una giovane torinese innamorata della Cina che per studio
prima, e per lavoro poi, ha trascorso e trascorre lunghi periodi in questo grande e
affascinante Paese. “Cina...oggi più vicina” è il racconto di questa sua
esperienza. Le impressioni e le emozioni di una giovane italiana alle prese con
un Paese ed un popolo così diversi da noi. Un diario interessante e diverstente
per conoscere più da vicino una nazione con la quale semrpe più dovremmo
rapportarci. “La Cina può cambiarci, la Cina m’ha cambiato, la Cina mi cambierà
ancora”, scrive l’autrice. “Fumi grigi nel cielo più inquinato del pianeta, segreti e
vestigia di imperatori divini, parchi incantati, arti marziali, geomanzia, nugoli di
biciclette, dialoghi con gente comune e compagni del Campus, azze di tè verde e
bollente, spiedini di scorpione e...ideogrammi, ecco il mondo che troverete in
questo libro”. Lorenza Marini è nata a Torino 28 anni fa e si è laureata nel 2005
in Lingue e Civiltà Orientali a Venezia. ha vissuto alcuni anni a Pechino dove ha
ferquentato l’università di Lingue e Culture. Dal 2005 è consulente linguistica per
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il cinese, tre lingue europee e il coreano. Accompagna nel mondo delegazioni
universitarie, industriali e politiche. Ma per diletto, quando può, preferisce fare la
guida turistica a cinesi in Italia e a italiani in Cina.
Memorie di una Tata mostra come il ribaltamento dei canonici ruoli sociali offra
una profonda comprensione di se stessi e del mondo attraverso la purezza dei
bambini. Siamo abituati ad una visione del mondo diviso in due parti. Da un lato
abbiamo i colti adulti e dall’altro gli incolti bambini a cui bisogna insegnare tutto.
Ma cosa succede se proviamo a cambiare il punto d’osservazione? Cosa
possiamo scoprire quando ci liberiamo di ciò che crediamo di sapere ed apriamo
mente e cuore permettendo a queste piccole creature di ricordarci tutto ciò che
anche noi sapevamo quando eravamo piccoli? In questo libro sono loro i maestri
che permetteranno di acquisire nuove consapevolezze attraverso una visione
nuova dove l’apprendimento avviene attraverso il gioco, la gioia ed i sorrisi. Una
report illuminante, rivolto a chiunque senta con il proprio cuore la necessità di
capire il potenziale di ogni piccolo essere umano e la necessità di creare le
condizioni migliori affinché ogni bambino possa esprimere il meglio di se stesso
per creare un mondo nuovo.
Una grande saga famigliare dagli anni Venti ai nostri giorni. Un padre una madre
e due figlie che si troveranno a impersonare due diversi destini quello
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dell’impegno politico antifascista l’una quello della docilità e della sconfitta
l’altra. E una miriade di altri personaggi a comporre il vasto tessuto: un’attrice
protetta dal Regime e che diventerà delatrice una sarta fascista una sprovveduta
servetta di campagna un genero di un’altra classe sociale zii cugini... La piccola
storia quotidiana fatta di amori ribellioni affetti e tradimenti all’ombra di una
Storia che incomberà sempre di più irrompendo nelle vicende individuali fino a
determinarle.
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.
In una modernità dove predomina il parto chirurgico e farmacologico si sta
perdendo il sapere della nascita, del suo percorso emozionale e iniziatico, della
sua funzione importante per gli effetti duraturi su corpo e psiche della persona
che nasce e per la salute psicofisica della donna. Questo libro vuole riportare
l’attenzione all’essenza della nascita, a quello che è in gioco a livello profondo
per la donna, per il bambino-persona nascente, per l’uomo, per fratelli e sorelle,
e vuole proporre dei riferimenti per nuovi modelli di ruolo possibili, adatti alla vita
moderna. Con un linguaggio diretto, semplice e figurativo, vuole allo stesso
tempo toccare le emozioni, in modo tale che chiunque vi si possa riconoscere, e
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trasmettere un sapere che può diventare strumento di accompagnamento.
Verena Schmid, ostetrica da 25 anni, ha un’esperienza non comune. Ha sempre
assistito le donne al parto in casa in un rapporto di continuità nell’assistenza dal
concepimento ai primi mesi di vita; è promotrice attiva della nascita fisiologica,
dell’empowerment delle donne e delle ostetriche. Lavora a Firenze, ha fondato
l’associazione per il parto a domicilio Il Marsupio e la scuola di formazione per
operatori di tale associazione. Ha scritto una decina di libri, dal 1993 è direttrice
della rivista professionale “Donna e donna”, giornale delle ostetriche; ha vinto il
premio internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la promozione dell’autonomia
dell’ostetrica e del parto naturale. Sta progettando la costruzione di una casa
maternità a Firenze.
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