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Il 21 dicembre 1996 è scomparso Alessandro Biral. A dieci anni dalla sua morte il gruppo di amici e di allievi riuniti nell’Associazione “Alessandro Biral” ha preparato questo volume nel quale ha raccolto
testimonianze di amici, di colleghi, di allievi, nonche di quelle sensibilità che hanno saputo avvicinarsi a lui attraverso i suoi scritti. Il tema di fondo è costituito dalla domanda «che cos’è la politica», che ha
indubbiamente segnato il cammino di vita e di ricerca di Alessandro Biral. Alla fine del volume vengono presentati due testi inediti di Biral.
DOPO ESSERCI LIBERATI DI TUTTE LE COSE INUTILI TROVEREMO L’AMORE. PAROLA DI MARIE KONDO Marie Kondo, autrice del bestseller internazionale Il magico potere del riordino, ha scritto
questa deliziosa storia, illustrata da Yuko Uramoto, in cui la consulente del riordino più celebre al mondo risponde al disperato appello di una giovane e disordinatissima donna di Tokyo, trasformando la sua
casa, il suo lavoro e facendole trovare l’amore. Chiaki ha quasi trent’anni, è carina ma molto, molto disordinata. Anche la sua vita è un casino. Passa da un fidanzato all’altro senza trovare l’amore. Quando
il suo attraente vicino irrompe nella sua vita, Chiaki si vergogna di tutto il disordine che ha in casa e decide di chiedere aiuto a Marie Kondo. Piano piano, cassetto per cassetto, metterà ordine nella sua casa
e nella sua vita e quando tutto avrà trovato il suo posto, anche l’amore avrà il suo happy ending.
«Il metodo KonMari insegna a eliminare quell’ingombro materiale, ed emotivo, che ci condanna a un’insostenibile pesantezza dell’essere, facendo da tappo alla nostra gioia.» la Repubblica DOPO IL
SONNO, IL LAVORO È L’ATTIVITÀ A CUI DEDICHIAMO PIÙ TEMPO NELLA NOSTRA VITA. È ORA DI FARLO DIVENTARE TEMPO PREZIOSO. Dopo averci insegnato a riordinare le nostre case, Marie
Kondo porta la sua magia nel mondo del lavoro: per una vita professionale vissuta con gioia e una vita privata libera dall’ansia. Riunioni inutili, troppe mail, una vita privata in cui non riusciamo mai a staccare
davvero! Partendo dagli aspetti pratici della vita lavorativa, come l’organizzazione dello spazio o la gestione del tempo, la Kondo estende la sua rivoluzione alla sfera professionale. Se con Il magico potere
del riordino ci ha insegnato a liberarci di quello che non ci dà gioia, qui ci aiuta a portare la leggerezza in ufficio, a scuola, nelle nostre attività giornaliere. Un libro speciale, per raggiungere la felicità liberando
spazio e mente e realizzare la carriera che vogliamo in perfetta armonia con la nostra anima. Marie Kondo, esperta di riordino e icona globale, ci spiega come liberare e riordinare gli spazi fisici e psicologici
del lavoro, ovunque lo si svolga. Con l’aiuto di uno psicologo dell’organizzazione del lavoro e attingendo a dati scientifici aggiornatissimi capaci di rivelare l’enorme quantità di tempo ed energie che
sprechiamo in attività inutili e frustranti solo apparentemente inevitabili, Marie Kondo applica il suo metodo al caos di spazi e tempi del contesto lavorativo, per produrre un cambiamento sorprendente nelle
nostre vite professionali. Marie spiega con tanti esempi pratici come riordinare la propria postazione, per passare poi agli elementi immateriali del lavoro, ovvero i dati digitali, le email, il tempo, le decisioni, la
rete di contatti, le riunioni e i team. Ma il riordino non finisce qui! Marie Kondo e Scott Sonenshein offrono suggerimenti per allargare la sfera d’influenza del riordino anche a capi e colleghi, e coinvolgerli in
un’operazione che migliorerà la loro vita e avrà effetti straordinari sulle sorti dell’azienda. Un nuovo approccio al lavoro che non comporti ansia da prestazione e stress da scadenze è possibile!
The Art of Tidying Up tackles the contemporary issue of de-cluttering your life. This includes not just the physical aspects of de-cluttering a home or a room, but also the emotional clutter that many
experience. This book teaches hoarders how to recognize, understand and conquer the emotions and compulsions that lead to clutter. Kim provided smart, practical techniques and methods that can be
implemented every day to clear away clutter and keep it away. More than just “the physical stuff”, The Art of Tidying Up blends compassion and critique to create a detailed plan to achieve a minimalist
mindset, both physically and emotionally.
Bring Hygge into your home with this beautiful and essential guide to the globally celebrated Danish art of happiness 'At these times it is crucial for me to have hygge. Hygge time with family and friends,
hygge moments with myself and a hyggelig home. It's small moments that money cannot buy you, finding the magic in the ordinary.' _______ Whether it's listening to the rain with a cup of tea, or going on a
long walk with a loved one, hygge can be harnessed all around us. We all know the feeling of hygge instinctively, but few of us ever manage to capture it for more than a moment. Now Danish actress and
hygge aficionado Marie Tourell Søderberg has travelled the length and breadth of her home country to create the perfect guide to cooking, decorating and enjoying yourself, inspired the hygge way. Full of
beautiful photographs and simple, practical steps and ideas to make your home comforting and content, this book is the easy way to introduce hygge into your life. 'Pretty, homey and intimate, scattered with
reflections from ordinary Danes' GUARDIAN
96 lezioni di felicitàDall'autrice del Magico potere del riordino. Tutti i segreti del Metodo KonmariVallardi
Declutter your desk and brighten up your business with this transformative guide from an organizational psychologist and the #1 New York Times bestselling author of The Life-Changing Magic of Tidying Up.
The workplace is a magnet for clutter and mess. Who hasn't felt drained by wasteful meetings, disorganized papers, endless emails, and unnecessary tasks? These are the modern-day hazards of working,
and they can slowly drain the joy from work, limit our chances of career progress, and undermine our well-being. There is another way. In Joy at Work, bestselling author and Netflix star Marie Kondo and Rice
University business professor Scott Sonenshein offer stories, studies, and strategies to help you eliminate clutter and make space for work that really matters. Using the world-renowned KonMari Method and
cutting-edge research, Joy at Work will help you overcome the challenges of workplace mess and enjoy the productivity, success, and happiness that come with a tidy desk and mind.
Le Lezioni si basano sulle dispense e sulle annotazioni per il corso di Filosofia politica moderna che John Rawls tenne all’Università di Harvard a partire dalla metà degli anni sessanta fino al suo ritiro
dall’insegnamento, nel 1991. Rawls vi discute le concezioni dei fondatori del pensiero politico moderno: Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Mill e Marx. Lo scopo che Rawls si prefigge è quello di enucleare le
idee che caratterizzano il liberalismo come teoria politica della giustizia. Il suo punto di partenza sono le teorie del contratto sociale, discute poi le obiezioni di Hume a tali teorie e presenta un’analisi
dettagliata della versione non contrattualistica di Mill, per concludere con l’esame della critica marxiana al capitalismo liberale. Oltre a essere un eccellente manuale di storia della filosofia politica moderna, le
Lezioni offrono a Rawls l’opportunità di operare un confronto sistematico tra la propria teoria e le concezioni morali della tradizione filosofica. Proprio questa caratteristica delle Lezioni consente a quanti sono
già familiari con il pensiero di Rawls di scoprirne i nessi con i temi che egli esplora. In questo senso le Lezioni sono uno strumento indispensabile per la conoscenza del maggior teorico politico del Novecento.

Un tema di grande rilevanza oggi riguarda il modo in cui l’umanità dovrebbe gestire le proprie relazioni con il mondo della natura. Da un lato possiamo raggruppare coloro che credono che
l’uomo stia esaurendo e degradando irrimediabilmente il Patrimonio Naturale ai danni del benessere delle future generazioni, se non già delle attuali, e dall’altro lato coloro che credono che
la scarsità delle risorse naturali, come qualsiasi altro problema, possa essere superata dal progresso tecnico. La posizione intermedia parla di sviluppo sostenibile e molto di questo libro si
ispira a questo concetto anche se, sotto traccia, serpeggiano due elementi di sostanziale pessimismo. Il primo: molte risorse naturali non hanno veri “sostituti”, come la biodiversità, o non
hanno affatto sostituti, come l’acqua dolce, e per questi non c’è progresso tecnico che tenga, bisogna non degradarli fino al punto di non ritorno e conservarli. Il secondo: il capitalismo
industriale si è per così dire “inceppato” trasformandosi in un capitalismo finanziario del tutto inadatto a gestire i problemi economici di lungo periodo legati ai beni comuni, pubblici, e alle
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esternalità globali. L’accento sulle meraviglie di efficienza del mercato è privo di fondamento. Gli economisti non improvvisati, sanno che affinché i mercati siano efficienti occorre che esistano
condizioni di “libera e perfetta concorrenza” e non ci siano esternalità né beni pubblici. Peccato si viva in un mondo di oligopolisti con grande potere di mercato e di influenza sui sistemi di
governo. Credo nel valore della conoscenza e mi piace passare questo messaggio agli studenti: sapranno cosa farne.
Che fare quando il bambino si ammala? Che significato hanno i suoi sintomi? Che relazione c'è tra la salute del bambino e quella dei suoi genitori? Sulle strade della vita si è compagni di
viaggio, questa è la chiave di lettura di questo libro. Si viaggia insieme ed è necessario avere una bussola, una mappa e rotte ben precise.Come scrive Winnicott, «non esiste un bambino
senza una madre» e la felicità è contagiosa: se la mamma è felice, anche il bambino lo è. Viceversa se la mamma è depressa, triste, frustrata, piena di rabbia o di sensi di colpa, o
eccessivamente affaticata, anche il bambino risente di queste sue emozioni e ne soffre in modi svariati nell'anima e nel corpo.Per crescere sani e felici i bambini non hanno bisogno tanto di
farmaci quanto di genitori che abbiano il coraggio di trasformare in profondità se stessi, affrontando la loro sofferenza e curando le ferite dell'anima, che sono la vera causa di tutte le malattie e
i malesseri. Elena Balsamo, dopo aver affrontato i temi del maternage e dell'educazione nei best-seller Sono qui con te e Libertà e amore, in questo libro rivolge l'attenzione alla salute emotiva
della famiglia. Basandosi sulla sua personale esperienza sia di medico sia di paziente, offre al lettore non solo una panoramica chiara ed esauriente dei diversi strumenti terapeutici alternativi
a disposizione della famiglia, e in particolare della coppia mamma-bambino, ma anche numerosi spunti di riflessione sul significato della malattia e sul messaggio contenuto nei sintomi, per
trasformare, come lei ha fatto, la sofferenza in occasione preziosa di apprendimento ed evoluzione. Nel corso della sua vita, l'autrice ha provato e sperimentato su se stessa svariati approcci
terapeutici come omeopatia, fiori di Bach, terapia cranio-sacrale biodinamico, Logosintesi, Jin Shin Do. Alcuni di questi li propone anche ai genitori che hanno il coraggio di mettersi in
discussione e lavorare sui propri vissuti di sofferenza, per evitare di trasmetterli ai propri figli.Compagni di viaggio è un libro da consultare ogni volta che ne avrete bisogno. Ogni capitolo è
corredato con un “riquadro” contenente spunti di riflessione o un esercizio pratico o qualche suggerimento terapeutico per poter fare da sé nei momenti di emergenza.Ma attenzione: questo
non è un manuale di salute olistica per genitori, che offre facili ricette preconfezionate, ma un vero e proprio "libro-medicina" che invita a riflettere e a risvegliarsi, a osare e mettersi in gioco,
che tocca il cuore e, per risonanza, aiuta a ritrovare la propria autentica essenza, a sviluppare le proprie risorse, a far fiorire i propri talenti, permettendo così anche ai bambini di diventare ciò
che sono chiamati a essere. È questa la vera strada per guarire, per viaggiare sereni adulti e bambini insieme, verso la Salute integrale, il cui altro nome è Libertà.Compagni di viaggio è un
“fuori collana” perché è diretto non solo alle famiglie con bambini, ma a tutti indistintamente, giacchè ognuno di noi può trovarvi spunti per migliorare la propria salute, ma anche le proprie
relazioni e il proprio modo, unico e speciale, di stare al mondo.
“... Non c’è vita nell’ordine. È vero che il disordine disorienta al primo impatto, ma subito dopo fa nascere la curiosità, l’accresce, spinge alla ricerca, mette davanti a un processo sottile di
situazioni ingombranti che fanno decidere di buttare via qualcosa dell’accumulo che ci sta intorno. La mente si attiva, le emozioni galoppano, l’incertezza fa vacillare per poi trovare il saldo
non appena si ha tra le mani ciò che si cercava...”.
Attraverso le teorie di Vico, Kant e Weber l’Autore ritiene di definire i primi contorni e gli orientamemnti epistemologici di fondo della Sociologia.L’origine della Scienza sociale è solitamente
ancorata nella prima metà del XIX Secolo; Bernardini dimostra che bisogna risalire alle riflessioni vichiane e kantiane per trovare non solo i Padri nobili della disciplina, ma anche la stessa
fondazione del sapere sociologico.
International tidying superstar and New York Times bestselling author Marie Kondo brings her unique method to young readers in this charming story about how tidying up creates space for joy in all parts of
your life, co-written and illustrated by beloved children’s book veteran Salina Yoon. The KonMari Method inspires a charming friendship story that is sure to spark joy! Kiki and Jax are best friends, but they
couldn’t be more different. The one thing they always agree on is how much fun they have together. But when things start to get in the way, can they make space for what has always sparked joy—each
other?
UN SUCCESSO MONDIALE Tutti i segreti del metodo KonMari IL MAGICO POTERE DEL RIORDINO. Un’infinità di oggetti di ogni tipo (abbigliamento, libri, documenti, foto, apparecchi, ricordi…) ci
sommergono all’interno di abitazioni e uffici sempre più piccoli e ci soffocano. Col risultato che non troviamo mai quello che davvero ci serve. Nel libro che l’ha resa una star, la giapponese Marie Kondo ha
messo a punto un metodo che garantisce l’ordine e l’organizzazione degli spazi domestici… e insieme la serenità, perché nella filosofia zen il riordino fisico è un rito che produce incommensurabili vantaggi
spirituali: aumenta la fiducia in sé stessi, libera la mente, solleva dall’attaccamento al passato, valorizza le cose preziose, induce a fare meno acquisti inutili. Rimanere nel caos significa invece voler
allontanare il momento dell’introspezione e della conoscenza. 96 LEZIONI DI FELICITA' Il mondo lo attendeva, Marie Kondo lo ha scritto. Il libro che svela i principi, i consigli, le intuizioni per mettere ordine
nella nostra casa e nella nostra vita: 96 lezioni pratiche accompagnate da incantevoli illustrazioni, per convincere anche i più disordinati ad applicare il metodo Konmari. «Il criterio per decidere cosa tenere o
cosa buttare sta nella capacità dell’oggetto di irradiare felicità. Al momento di scegliere dovete toccarlo, e intendo proprio tenerlo con fermezza con entrambe le mani, stabilendo un contatto con esso.
Prestate grande attenzione alle reazioni del vostro corpo in questo istante. Quando qualcosa vi trasmette felicità, dovreste avvertire una sorta di brivido, come se le cellule del vostro corpo si destassero
lentamente. Quando tenete in mano qualcosa che non vi ispira gioia, invece, vi sembrerà che il corpo diventi più pesante.» Che cosa resterà, infine, dopo che Marie Kondo ci avrà guidato nel Grande
Riordino? Un rafforzamento del legame con le cose che ci circondano, un nuovo rapporto, più intenso e fecondo, con gli oggetti che abbiamo scelto. E non saranno mutati solo i sentimenti nei confronti del
mondo materiale. Rallenteremo. Assaporeremo il cambiamento delle stagioni. Prendendoci cura delle nostre cose, scopriremo come prenderci cura di noi stessi e dei nostri affetti.
Discover the books that inspired the Netflix phenomenon Tidying Up with Marie Kondo, now together in a gorgeous keepsake package: The Life-Changing Magic of Tidying Up and Spark Joy. Japanese
decluttering expert Marie Kondo has taken the world by storm with her Netflix show, Tidying Up with Marie Kondo. Now fans can get the two books that started the movement, The Life-Changing Magic of
Tidying Up and Spark Joy, in a beautifully packaged box set that combines this philosophical wisdom, practical advice, and charming prescriptive illustrations into one master class. The Life-Changing Magic
of Tidying Up is Kondo's guide to decluttering your home using her famed KonMari Method, and Spark Joy is an illustrated manual with step-by-step instructions for folding clothes and tackling messy areas of
the home. With these two books, you can capture the joy of Marie Kondo's tidy lifestyle for yourself.
“Quando i tempi stanno per cambiare, cambiano anche le parole. Da che mondo è mondo le grandi trasformazioni hanno sempre un’eco anticipatrice nella lingua, che prova a misurarsi con la transizione
inventando vocaboli nuovi o cambiando significato a quelli di sempre. Nel tentativo di dare suono e senso al nuovo che avanza.”Dopo Miti d’oggi, Marino Niola torna a occuparsi di sogni e incubi, passioni e
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ossessioni del nostro tempo. Un presente sempre più inafferrabile, popolato da personaggi bizzarri, fatto di grandi contraddizioni, tendenze effimere e scelte di campo complesse. In questo panorama spesso
ci troviamo disorientati, a volte prigionieri di nuovi riti, feticci o mode. Assistiamo infatti al ritorno imperioso di leggende metropolitane, al diffondersi di supporti digitali che ricordano al posto nostro ogni istante
della vita, alle leggi ferree delle tribù di consumatori autarchici o alle diete che diventano stili di vita. Con lo sguardo dell’osservatore critico e la leggerezza del fine narratore, Niola restituisce al lettore
un’immagine del presente più nitida e chiara. Riesce a farlo grazie a istantanee, ritratti e parole chiave che con semplicità illuminano anche i coni d’ombra del presente.

IL NUOVO LIBRO DELL’AUTRICE DEL MAGICO POTERE DEL RIORDINO, CHE HA VENDUTO OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO LA MAGIA DELL’ORDINE PER
TUTTI: IL METODO GIAPPONESE CHE RIVELA IL LATO LUMINOSO DELLE COSE Il mondo lo attendeva, Marie Kondo lo ha scritto. Il libro che svela i principi, i consigli, le
intuizioni per mettere ordine nella nostra casa e nella nostra vita: 96 lezioni pratiche accompagnate da incantevoli illustrazioni, per convincere anche i più disordinati ad applicare
il metodo Konmari. «Il criterio per decidere cosa tenere o cosa buttare sta nella capacità dell’oggetto di irradiare felicità. Al momento di scegliere dovete toccarlo, e intendo
proprio tenerlo con fermezza con entrambe le mani, stabilendo un contatto con esso. Prestate grande attenzione alle reazioni del vostro corpo in questo istante. Quando
qualcosa vi trasmette felicità, dovreste avvertire una sorta di brivido, come se le cellule del vostro corpo si destassero lentamente. Quando tenete in mano qualcosa che non vi
ispira gioia, invece, vi sembrerà che il corpo diventi più pesante.» Che cosa resterà, infine, dopo che Marie Kondo ci avrà guidato nel Grande Riordino? Un rafforzamento del
legame con le cose che ci circondano, un nuovo rapporto, più intenso e fecondo, con gli oggetti che abbiamo scelto. E non saranno mutati solo i sentimenti nei confronti del
mondo materiale. Rallenteremo. Assaporeremo il cambiamento delle stagioni. Prendendoci cura delle nostre cose, scopriremo come prenderci cura di noi stessi e dei nostri
affetti. «Avete bisogno del Grande Riordino, quello che cambia la vita e risolve il problema alla radice. Avete bisogno di Marie Kondo» La Stampa «Il riordino produce effetti visibili
e soprattutto non mente» D di Repubblica «Marie Kondo è una delle personalità più influenti al mondo» Time «Il manifesto dell’ordine scritto da una fata zen che è in grado di
risvegliare l’anima delle cose» The New York Times
La cura della casa Introspezione e conoscenza «In Giappone è riconosciuta come la regina dell’ordine, un baluardo nella guerra contro il caos. Con la sua filosofia del riordino
Marie Kondo ci ha rivelato un nuovo modo di essere.» The Times «Eliminare gli oggetti accumulati e disporre bene gli spazi: Il libro di Marie Kondo spiega in pratica come
"alleggerire" la casa. Senza perdere la sua e la nostra identità.» Corriere della Sera «Sono accumulatrice compulsiva di tutto: cose, pensieri, passioni. La Kondo è riuscita dove
né io né altri erano mai riusciti. Ho fatto ordine. E riordinare casa mi ha aiutato a fare un po' di ordine anche nel resto. Devo dire che mi ci trovo proprio bene. Grazie Marie!» La
Pina Il caos degli oggetti inutili soffoca non solo le nostre case, ma anche le nostre anime. Marie Kondo invita a liberarci di tutto ciò che non ci ispira emozione, perché solo
circondandoci di cose che ci danno gioia potremo essere felici. La vita vera comincia dopo aver riordinato. Nel libro che l’ha resa una star, la giapponese Marie Kondo ha messo
a punto un metodo che garantisce l’ordine e l’organizzazione degli spazi domestici… e insieme la serenità, perché nella filosofia zen il riordino fisico è un rito che produce
incommensurabili vantaggi spirituali: aumenta la fiducia in sé stessi, libera la mente, solleva dall’attaccamento al passato, valorizza le cose preziose, induce a fare meno acquisti
inutili. Rimanere nel caos significa invece voler allontanare il momento dell’introspezione e della conoscenza.
Clarity Cycle è un metodo di crescita personale, un viaggio nell’anima. Federica Ceron, l’autrice, a un certo punto della propria esistenza perde l’autentico contatto con se
stessa e sente il bisogno di portare leggerezza e chiarezza in ambito personale e professionale. Ma come? Cassetti, armadi, ripostigli sono spesso colmi di oggetti e accessori
che non fanno più parte della nostra vita, anzi, ci soffocano. Eppure, fatichiamo a liberarcene. Così come di relazioni poco sane o attività che non ci rispecchiano. Questo libro ci
racconta e ci insegna un percorso di alleggerimento non solo fisico ma anche mentale e spirituale. Pagina dopo pagina scopriamo suggerimenti, ispirazioni, esercizi per attuare
quella che pare una semplice pulizia, ma è in realtà una nuova riscoperta di noi stessi e delle più profonde emozioni.
The Autobiography of Henry VIII is the magnificent historical novel that established Margaret George's career. Evocatively written in the first person as Henry VIII's private
journals, the novel was the product of fifteen years of meticulous research and five handwritten drafts. Much has been written about the mighty, egotistical Henry VIII: the man
who dismantled the Church because it would not grant him the divorce he wanted; who married six women and beheaded two of them; who executed his friend Thomas More;
who sacked the monasteries; who longed for a son and neglected his daughters, Mary and Elizabeth; who finally grew fat, disease-ridden, dissolute. Now, in her magnificent work
of storytelling and imagination Margaret George bring us Henry VIII's story as he himself might have told it, in memoirs interspersed with irreverent comments from his jester and
confident, Will Somers. Brilliantly combining history, wit, dramatic narrative, and an extraordinary grasp of the pleasures and perils of power, this monumental novel shows us
Henry the man more vividly than he has ever been seen before.
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