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102 Chili Sullanima La Storia Di Una Donna E Della Sua Muta Per Uscire Dallobesit
Riflessi Del Presente
Building in existing fabric requires more than practical solutions and stylistic skills. The adaptive reuse of buildings, where
changes in the structure go along with new programs and functions, poses the fundamental question of how the past
should be included in the design for the future. On the background of long years of teaching and publishing, and using
vivid imagery from Frankenstein to Rem Koolhaas and beyond, the author provides a comprehensive introduction to
architectural design for adaptive reuse projects. History and theory, building typology, questions of materials and
construction, aspects of preservation, urban as well as interior design are dealt with in ways that allow to approach
adaptive reuse as a design practice field of its own right.
The history of Pythagoreanism is littered with different and incompatible interpretations, to the point that Kahn (1974)
suggested that, instead of another thesis on Pythagoreanism, it would be preferable to assess traditions with the aim of
producing a good historiographical presentation. This almost fourty-year-old observation by Kahn, directs the author of
this book towards a fundamentally historiographical rather than philological brand of work, that is, one neither exclusively
devoted to the exegesis of sources such as Philolaus, Archytas or even of one of the Hellenistic Lives nor even to the
theoretical approach of one of the themes that received specific contributions from Pythagoreanism, such as
mathematics, cosmology, politics or theories of the soul. Instead, this monograph sets out to reconstruct the way in which
the tradition established Pythagoreanism’s image, facing one of the central problems that characterizes Pythagoreanism
more than other ancient philosophical movements: the drastically shifting terrain of the criticism of the sources. The goal
of this historiographical approach is to embrace Pythagoreanism in its entirety, through - and not in spite of - itscomplex
articulation across more than a millennium.
Is the harmony of the Sirens in Plato’s Myth of Er derived from Early Pythagorean doctrine or is the doctrine, which in
Iamblichus’ On the Pythagorean Way of Life, defines the harmony of the Sirens as being the tetractys and the oracle at
Delphi, a Pseudo-pythagorean invention drawing upon this famous passage in Plato’s Republic? What does the
harmony of the Sirens mean for the Pythagoreans and what does it mean for Plato? Does the Platonic image of the
Sirens do any philosophical work within the context of the Republic? What is the connection, if any, between the Platonic
and Pythagorean themes of the harmony of the Sirens, on one hand, and the song of the Sirens in Homer’s Odyssey, on
the other? By investigating these and other relevant questions, Irini-Fotini Viltanioti offers, for the first time, a sustained
study of the mythological rendition of the famous Pythagorean theory of the so-called “Harmony of the Spheres” in
Plato’s Republic and in Iamblichus’ On the Pythagorean Way of Life. Filling this serious gap in current literature, this
book is an important contribution to the field of Pythagorean and Platonic studies.
Monasticism, in all of its variations, was a feature of almost every landscape in the medieval West. So ubiquitous were
religious women and men throughout the Middle Ages that all medievalists encounter monasticism in their intellectual
worlds. While there is enormous interest in medieval monasticism among Anglophone scholars, language is often a
barrier to accessing some of the most important and groundbreaking research emerging from Europe. The Cambridge
History of Medieval Monasticism in the Latin West offers a comprehensive treatment of medieval monasticism, from Late
Antiquity to the end of the Middle Ages. The essays, specially commissioned for this volume and written by an
international team of scholars, with contributors from Australia, Belgium, Canada, England, France, Germany, Italy, the
Netherlands, Spain, Switzerland, and the United States, cover a range of topics and themes and represent the most upto-date discoveries on this topic.
L’autrice di 102 CHILI SULL'ANIMA racconta la sua nuova relazione con il corpo, le scelte strategiche per mantenersi in
forma fisica e mentale e il contributo importante che hanno avuto, nella sua evoluzione, la scrittura e le parole con cui si
racconta oggi e quelle con cui si raccontava ieri. Un libro dedicato a corsa, scrittura a mano e risveglio del corpo e della
creatività: un inno alla gioia che vuole coinvolgere coralmente coloro che ancora si sentono impantanati e non sanno da
dove iniziare per trovare una via verso piccoli e quotidiani benesseri. E se il vero obiettivo di una vita fosse non sentirsi
mai arrivati alla meta per continuare a praticare la necessaria curiosità, che ci apre al mondo e alla creatività, e ci porta a
raggiungere piccoli traguardi che determinano il nostro benessere? Francesca ha perso 40 chili ed è uscita dall’obesità
grazie a una rivoluzione personale che l’ha condotta a quella che lei stessa definisce una “muta”, ma proprio quando è
iniziata la fase di mantenimento del suo risultato, ha capito che l’unica chiave per potere gestire la propria quotidianità
era quella di mettere in pratica tutto quello che aveva imparato grazie al suo percorso e abbandonare la logica
dell’obiettivo, per sostituirla a quella del benessere. Ha scoperto così che il corpo e la mente devono lavorare insieme e
che l’efficacia dipende in larga parte dalla nostra volontà di uscire dalla sedentarietà fisica e mentale cui ci costringiamo.
L’unica strada possibile per lei era quella di continuare ad ascoltare i propri muscoli, con un allenamento moderato ma
costante al movimento e lavorare, anche grazie alla scrittura autobiografica, sulle parole con cui ci si racconta. Il libro
narra la storia autobiografica della sua autrice ma coglie spunti importanti dalla bioenergetica e dagli studi sulla
narrazione, è una riflessione sul valore della ricerca di una dimensione che ci assomigli e ci porti a sfidare i nostri limiti
senza dovere sempre raggiungere risultati eclatanti. Il movimento del corpo e movimento della mente sono i protagonisti
di questa storia. Un libro sul significato di “mantenimento” inteso non come sfida ma come approccio sinergico
all’esistenza, qualcosa cui possiamo tendere tutti anche senza diventare campioni sportivi, scrittori o imprenditori di
successo ma che ci aiuta a stimolare la giusta dose di creatività per realizzarci come persone.
Diciassette interviste a diciassette donne che ci ispirano perché importanti e autorevoli nei loro ambiti di vita e lavoro, che
sanno quello che vogliono e che lavorano ogni giorno con passione, dedizione e impegno. Le interviste sono tratte dal
suo blog, “L’angolo di Key” (https://www.langolodikey.it/). Cristina, la local blogger che racconta la sua città Padova e fa
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amare la sua regione; Francesca, che ha saputo cambiare la sua vita dopo aver alleggerito la sua anima; Chiara, che ha
fatto della sua passione per il caffè un’arte mondiale; Cristina, che a New York è un punto di riferimento per gli italiani
che vogliono visitare la Grande Mela; Sanda, che fuggita da una guerra ha fatto successo puntando sul suo bagaglio
culturale; Francesca, che ha sconfitto un cancro diventando mamma; Assunta, che credendo nelle buone notizie
promuove il giornalismo costruttivo; Luisa, che ha rivoluzionato la sua laurea in architettura diventando muratore;
Daphne, che si è lanciata con successo in una impresa vibrante; Roberta, che ha affrontato la crisi edificando il
benessere dei bambini; Donatella, che sa raccontare storie e ogni suo racconto è un dono. Elena, che ci cura con i libri;
Simonetta, che con l’arte della sfoglina ha portato le Marche nel mondo; Gaia, che dal suo blog “Vendetta Uncinetta” è
diventata imprenditrice; Federica, che ha lo Sci nel Dna restando una di noi; Margherita, la criminologa che combatte per
le donne. E infine c’è Sandra, la regina dei colori. “Le donne imparano sin da piccole che bisogna essere flessibili per
riuscire a superare con successo i mille ostacoli e pregiudizi che rallentano il cammino verso la realizzazione dei propri
sogni. Ogni età ha i suoi problemi e si inizia già all’asilo a fare i conti con le discriminazioni e la convinzione che le
bambine siano più portate verso alcune attività considerate più femminili. Numerosi studi di autorevoli università ci hanno
spiegato però che il talento si scopre solo mettendosi alla prova nella totale libertà di scelta, ma se nessuno ti offre
l’opportunità di sapere quali siano le tue qualità, finirai per seguire un percorso costruito su un modello culturale deciso
da altri. La famiglia, le mamme i papà i nonni, e la scuola giocano un ruolo decisivo nel non ingabbiare maschi e femmine
in ruoli che appartengono ad una società patriarcale che voleva le donne chiuse in casa ad accudire la prole, il marito e
gli anziani, e gli uomini capofamiglia. Bisogna avere tanta determinazione ancora oggi per non farsi imprigionare in questi
schemi” (dalla prefazione di Tiziana Ferrario).
This book consists of linguistic case-studies of selected features of the language and meter of Plautus. These
phenomena are investigated for the light they can shed on the prosodic organization of Latin speech and the intersection
between prosodic phonology and syntax; some are also placed in a broader comparative-historical context. Topics
discussed include Meyer’s and Luchs’s laws, split resolutions, contraction of est (“is”), enjambement, iambic
shortening, and the pragmatic effects on the rhythmic organization of phrases.
Prendere decisioni in base alle informazioni disponibili è fondamentale nella vita come nel business. Ma come si fa oggi
a decidere se qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una informazione è manipolata, strumentalizzata o
semplicemente sbagliata? Le fake news infatti non sono le notizie false, ma le notizie inventate, costruite ad arte per farci
vivere e percepire una certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo senza nemmeno accorgercene, diffondendo misinformazione. Altre volte lo fanno professionisti con il compito di creare scene di verità in precise operazioni
disinformative o propagandistiche di cui siamo testimoni e spesso inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza sui
modi in cui oggi le notizie vengono create, diffuse e strumentalizzate, anche grazie a interviste a media expert, giornalisti
e professionisti della comunicazione che lo arricchiscono. L’autore non solo spiega nel dettaglio, con moltissimi esempi,
come si alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma porta il lettore all’interno di un viaggio, quello del Fakeability
Path: un modello usato per illustrare passo dopo passo il sentiero della finzionalità comunicativa, diventata cifra del
nostro vivere e percepire sociale. Non viviamo infatti nel reale, ma nel 'realistico' - il racconto mediato del reale fatto di
link, post, hashtag, filtri, immagini e meme. Dove la 'verità' è una 'percezione' che si basa sui racconti credibili che ne
facciamo. Le regole della comunicazione sono profondamente cambiate, perché è mutato il paradigma di realtà dentro
cui siamo stati educati. Non più vero vs falso, ma vero-falso insieme. Benvenuti nella nuova realtà contro-fattuale.
Der Tagungsband widmet sich den Bedeutungsverschiebungen, Umbrüchen, Geltungsverlusten und -gewinnen im
Zusammenspiel unterschiedlicher Wahrnehmungen von einer "Natur" guten Herrschens. Im Zentrum stehen die in
vormodernen Gesellschaften ausgeprägten Strategien zur Legitimierung bzw. Delegitimierung politischer Amtsträger
anhand wiederkehrender, als "natürlich" konzipierter Kriterien der Herausgehobenheit und Führungsqualifikation.
How and why do changes happen when and where they do? Is it possible to explain changes that occurred centuries
ago? These are the central questions addressed in this book, in which the author argues that the development of
numerous features of medieval (and modern) Spanish can best be explained as the results of koineization, a process in
which mixing among speakers of different dialects leads to the rapid formation of a new mixed and generally simplified
variety. The book includes a complete introduction to koineization and detailed study of three stages of dialect mixing in
medieval Spanish.
Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an international
bibliography of the most important historical monographs and periodical articles published throughout the world, which
deal with history from the earliest to the most recent times. The works are arranged systematically according to period,
region or historical discipline, andwithin this classificationalphabetically. The bibliography contains a geographical index
and indexes of persons and authors.
This groundbreaking history of balance reveals how a new model of equilibrium emerged during the medieval period.
Although the ideal of balance and its central place in the workings of nature and society remained unchanged, a greatly
expanded sense of what balance is, and can be, developed.
The fact that most ancient marble portraits were once intentionally polychrome has always been lurking at the corners of art
historical and archaeological research. Despite the fact, that the colours of the sculpted forms completed, enhanced and even
extended the plastic shapes, the topic has not been devoted much dedicated attention. This book represents the first full-length
academic monograph which explores the original polychromy of Roman white marble portraiture. It presents results from scientific
analysis of portraits in statuary and bust formats dating to the first three centuries CE. The book also explores the cultural and
social significance of colours in their original contexts, and how the immaterial affects of the polychrome, three-dimensional
images can be integrated into the traditional research into ancient portraiture, which has tended to place overwhelming emphasis
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on iconography, typology and biography. By doing so the ancient sculpted marble form, as we know it, will be exposed and
confronted, and the impact of manipulated material effects, that were meant to evoke a broad range of multisensory experiences,
will be emphasized. The book puts forth a new way of analysis to be tested and developed in the future.
Published to accompany the 1994 exhibition at The Museum of Modern Art, New York, this book constitutes the most extensive
survey of modern illustrated books to be offered in many years. Work by artists from Pierre Bonnard to Barbara Kruger and writers
from Guillaume Apollinarie to Susan Sontag. An importnt reference for collectors and connoisseurs. Includes notable works by
Marc Chagall, Henri Matisse, and Pablo Picasso.
Mr. and Mrs. Darcy are looking forward to a relaxing stay with dear friends when their carriage is hailed by a damsel-in-distress
outside of the village of Highbury. Little do the Darcys realize that gypsies roam these woods, or that both their possessions and
the woman are about to vanish into the night. The Darcys seek out the parish magistrate, who is having a difficult evening of his
own. Mr. Knightley and his new wife, the former Miss Emma Woodhouse (the heroine of Jane Austen's Emma) are hosting a party
to celebrate the marriage of their friends, Mr. Frank Churchill and Miss Jane Fairfax. During dinner, Mr. Edgar Churchill, uncle and
adoptive father of the groom, falls suddenly ill and dies. The cause of death: poison. When the Darcys and the Knightleys join
forces to investigate the crimes, they discover that the robbery and Edgar Churchill's death may be connected. Together they must
work to quickly locate the source of the poison and the murderer's motive--before the killer can strike again. At the Publisher's
request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Quando il 27 gennaio 1995 il congresso di Fiuggi chiude la storia del Movimento Sociale Italiano il partito degli eredi di Salò è
tornato alla guida politica del paese. Si conclude così una storia iniziata nel dicembre 1946 con la fondazione semiclandestina del
Msi, a lungo forza politica di contestazione di legittimità delle istituzioni costituzionali e alternativa al sistema.Il partito di Michelini e
Almirante, i due segretari che segnano quasi per intero la vicenda del Msi dal 1954 al 1987, ha dato voce e rappresentanza
all''anima nera' di una Repubblica che, nata sulle rovine del fascismo, non riuscì nel dopoguerra a sancire una rottura definitiva
con l'eredità del regime. Nel corso della sua storia il partito rappresentò un ideologico magma carsico che, pur non riconoscendosi
nei valori fondativi della Costituzione, riuscì ad esercitare un ruolo negli equilibri politici della democrazia repubblicana.
This volume discusses medieval volgarizzamenti of historical, religious, and profane writings. All fourteen studies presented here
recognise the fact that in the late Middle Ages, these texts were an important meeting point for elitist and popular culture which
mutually stimulated each other. At the same time, different worlds of knowledge came together as history, mythology,
hagiography, and biblical narration were considered to form one entity.
Santo, the largest island in the South Pacific nation of Vanuatu, is an extraordinary geographical and cultural microcosm,
combining reefs, caves, mountains, and satellite isles—with human history that dates back 3,000 years. Collecting contributions
from more than one hundred authors, The Natural History of Santo is the result of a 2006 Santo expedition, which brought together
scientists, volunteers, and students from twenty-five countries. This lavishly illustrated book pays homage to the biodiversity of this
“planet-island” and bridges the gaps between scientific knowledge, conservation, and education.
In der 1968 gegründeten Reihe erscheinen Monographien aus den Gebieten der Griechischen und Lateinischen Philologie sowie der Alten
Geschichte. Die Bände weisen eine große Vielzahl von Themen auf: neben sprachlichen, textkritischen oder gattungsgeschichtlichen
philologischen Untersuchungen stehen sozial-, politik-, finanz- und kulturgeschichtliche Arbeiten aus der Klassischen Antike und der
Spätantike. Entscheidend für die Aufnahme ist die Qualität einer Arbeit; besonderen Wert legen die Herausgeber auf eine umfassende
Heranziehung der einschlägigen Texte und Quellen und deren sorgfältige kritische Auswertung.
Tu sei la tua storia e ogni storia può essere raccontata. In che modo scrivere può aiutarti a vivere meglio con te stesso e gli altri? Questa
guida è un gioco, una riflessione ragionata sulla creatività messa in scena attraverso le parole e per manipolare la memoria e trasformarla in
racconto ma è anche un percorso attraverso le diverse declinazioni della scrittura: dall’esercizio personale, al racconto autobiografico a
quello delle Organizzazioni, fino a come si narra online; consigli e suggerimenti sono intervallati da interviste e esercizi. Tutti possiamo
riflettere sulle parole e usarle per raccontarci. Tutti abbiamo un capitale di creatività – indipendentemente dal talento personale – che
possiamo investire in qualcosa che ci piaccia o per metterci in gioco come singoli e nella collettività. La scrittura è uno degli strumenti più
semplici da usare: impariamo a mettere in fila lettere e parole da bambini e possiamo farlo come e quando vogliamo. La scrittura è terapia,
auto analisi e anche divertimento puro, la scrittura è condivisione e allenamento – più che mai necessario oggi – per mettersi nei panni di
qualcun altro. In tempi di totale autoreferenzialità, immersi in selfie e status online ombelicali, c’era davvero bisogno di una guida sulla
scrittura autobiografica? Proprio perché oggi chiunque scrive e ha la possibilità di essere autore e editore di ciò che pubblica, è sempre più
importante diventare consapevoli di quel che scegliamo di raccontare, come e per chi. Proprio perché chiunque può scrivere, senza la
pretesa di diventare uno scrittore, Tu sei la tua storia invita a farlo in maniera pratica, divertente e con beneficio per sé e per chi ci legge. Tu
sei la tua storia ci ricorda che chiunque, se vuole, può scrivere e che in ognuno di noi c’è il potenziale per diventare scrittori del mondo a
patto di essere anche ottimi lettori. In questa guida troverai: tanti libri, esempi pratici, giochi per stimolare la tua creatività scrittoria e per
manipolare accuratamente la tua autobiografia e alcune considerazioni per usare la scrittura online.
This manual will be an indispensable research tool for everyone interested in the Sardinian language and in Romance linguistics in general. It
presents the first extensive overview of the various questions and problems of Sardinian linguistics. In addition to a detailed introduction to
the socio-historical background of the current linguistic situation in Sardinia, it provides diachronic and synchronic descriptions both of the
varieties of Sardinian itself and of the other idioms spoken on the island.
This collection of essays by leading Aristotle scholars worldwide covers a wide range of topics on Aristotle's work from metaphysics, politics,
ethics, bioethics, rhetoric, dialectic, aesthetics, history to physics, psychology, biology, medicine, technology. The thorough exploration of the
issues investigated deepens our knowledge of the most fundamental concepts, which are crucial for an overall understanding of Aristotle’s
work. Moreover, the contributors explore the relevance of Aristotle’s ideas to contemporary issues and provide new perspectives on the
study of Aristotle’s thought. The essays of the volume were presented at the plenary sessions of the World Congress "Aristotle 2400 Years,"
organized by the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies of Aristotle University of Thessaloniki, on May 23-28 2016, in commemoration of
the 2400th anniversary of Aristotle’s birth. The aim of the congress was to advance scholarship on all aspects of Aristotle’s work, both in
philosophy and in the fundamental disciplines of science. The impressive number of 250 papers from 40 countries highlighted the fact that
Aristotle’s work continues to exercise an influence on our intellectual lives on a global scale.
Si può decidere di cambiare a qualsiasi età, anche a 40 anni: Francesca Sanzo, autrice e protagonista di questa storia lo fa nel 2013 quando
intraprende una dieta per perdere 40 chili e passare dall’essere una persona gravemente obesa a rientrare nel corpo che si sente addosso.
Il suo percorso è una vera e propria muta, perché per perdere molti chili bisogna prima di tutto capire perché si è arrivati a indossarne tanti.
Questo libro non è un manuale di dieta ma il racconto di un processo di evoluzione, di una muta per volersi bene, per riflettere su quello che
si è inceppato e provare a trovare una strada nuova, anche attraverso la narrazione. Proprio degli “inceppi” della sua vita racconta
Francesca, attraverso salti e flashback tra presente e passato: ricerca di un nuovo stile di vita e riflessione su quello che l’ha portata a
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“mascherarsi” grazie all’obesità. Comprendere che a un certo punto della vita bisogna smettere di lottare ed accogliere la propria “anima
nera” ovvero con quella zona profonda di noi che ci spinge ad assumere comportamenti disfunzionali e a farci sentire inadeguati al mondo, è
il nocciolo della storia. Il rapporto con il cibo e con la percezione del proprio corpo e del legame tra questo e la mente sono il filo rosso lungo il
quale si sviluppa il racconto. Adolescenza, genitorialità, ricerca di una nuova dimensione professionale: fasi della vita - comuni a molti - che ci
mettono alla prova e a volte generano sentimenti e insicurezze. Francesca dal 2005 si narra sul suo blog panzallaria.com e lo ha fatto anche
durante l’anno della sua muta raccogliendo, intorno alla sua, le storie di tante persone che l’hanno seguita e che prendendo spunto dal suo
racconto, hanno deciso di attuare piccoli cambiamenti nella propria vita e cominciare a scendere a patti con la propria anima nera. Ed è
proprio a tutte le anime nere del mondo che Francesca dedica il suo libro, nella speranza che possa essere di ispirazione per chi pensa che
non sia mai troppo tardi per cambiare e per chi vuole cominciare a volersi bene davvero. Francesca Sanzo (1973) è nata e vive a Bologna.
Dal 2005 gestisce il blog panzallaria.com dove racconta aneddoti legati alla sua vita e da cui nel 2009 ha tratto lo spettacolo teatrale “La
rivincita del calzino spaiato: pensieri di una mamma post moderna”. Scrive in maniera nomade e diffusa anche sui social media, nella vita fa
la digital coach e aiuta le aziende e i professionisti a narrarsi online in maniera efficace. Crede nel valore della condivisione e nella forza delle
donne: da fine 2014 è Presidente dell’Associazione di promozione sociale Girl Geek Dinners Bologna. Nel 2013 pesava 102 chili, nel 2015 è
arrivata a pesarne 60: in mezzo c’è stata la sua muta. Crede nelle narrazioni positive come antidoto a crisi e come motore di sviluppo
umano.
Questo libro è il frutto di un percorso personale della mia battaglia per combattere l’obesità. Nell'ultimo decennio ho sofferto di una grave
forma di obesità arrivando a pesare circa 150 kg, con apnee notturne di stato severo, ipertensione e difficoltà nei movimenti. Come assistente
sociale sono stato anche molto colpito dal problema della povertà, della fame del mondo, di milione di persone che muoiono per
malnutrizione. E mi sono accorto che risolvendo il problema dell’obesità potevo contemporaneamente occuparmi degli altri. Nel nostro
pianeta secondo gli esperti i due problemi sono collegati. Obesità e fame del mondo sono due facce della stessa medaglia, ed è importante
affrontare queste problematiche in modo sistemico. Fame materiale e fame d’amore sono due sfide e una chiamata comune a porvi rimedio,
ritrovando il senso del proprio vivere ed un rapporto sano con il cibo facendo pace con se stessi e con Dio. Ad oggi ho perso più di 50 kg
grazie ad un percorso di Cristoterapia integrata e mi piace adoperarmi per portare un messaggio di aiuto a quanti vivono questo problema del
mangiare in eccesso e realizzare progetti di contrasto alla “fame” nel mondo. Furio Panizzi Furio Panizzi, lavora da più di venti anni come
Assistente Sociale. Ha sofferto lui stesso di gravi problemi di obesità. Ha perso 50 kg grazie a percorsi di Cristoterapia integrata e porta la
sua testimonianza a chi ancora soffre a causa di tali problematiche.

A Companion to Early Modern Rome, 1492-1692, edited by Pamela M. Jones, Barbara Wisch, and Simon Ditchfield, is a unique
multidisciplinary study offering innovative analyses of a wide range of topics. The 30 chapters critique past and recent scholarship
and identify new avenues for research.
Si può decidere di cambiare a qualsiasi età, anche a 40 anni: Francesca Sanzo, autrice e protagonista di questa storia, lo fa nel
2013 quando intraprende una dieta per perdere 40 chili e passare dall’essere una persona obesa a rientrare nel corpo che si
sente addosso. Il suo percorso è una vera e propria muta, perché per perdere molti chili bisogna prima di tutto capire perché si è
arrivati a indossarne tanti. Questo non è un manuale per dimagrire, ma il racconto di un processo di evoluzione per volersi bene,
per riflettere su quello che si è inceppato e provare a trovare una strada nuova, anche attraverso la narrazione. Comprendere che
bisogna smettere di lottare e accogliere la propria “anima nera”, ovvero quella zona profonda di noi che ci spinge ad assumere
comportamenti disfunzionali e a farci sentire inadeguati al mondo: questo è il nocciolo della storia. A cinque anni dalla prima
edizione, Francesca Sanzo ripropone la storia della sua muta in una veste editoriale tutta nuova, arricchita da un capitolo in più
che racconta un altro pezzetto di cammino fatto. Perché non esistono le conclusioni, ma una “viandanza” che è vitale per
continuare a coltivare la propria autenticità.
Un gattone rosso parte alla ricerca della Normalità perduta, scomparsa assieme ai sogni dei suoi padroncini Lollo e Camilla,
costretti ormai da tanto tempo – a causa di un certo Coronavirus – a stare a casa, a non giocare più con gli amici e a non
abbracciare i nonni. Ma dove sarà mai finita la Normalità? Chi potrà far tornare le cose come erano prima? E soprattutto, quando?
Alessandra Celentano, scrittrice e giornalista freelance, crea una favola di parole leggere per affrontare un argomento “pesante”,
colorandola con i simpatici disegni della scenografa e illustratrice Susanna Lunadei. Un piccolo ebook – da leggere da soli o farsi
leggere dai genitori – per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni che hanno voglia di tornare a sognare. E per adulti che vogliono far
diradare le nebbie dello sconforto dalle camerette dei figli (o nipoti) ma anche dalle pareti della loro vita, per ritrovare la serenità
nelle piccole cose di tutti i giorni.
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