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"Tuscan folk-lore and sketches, together with some other papers" by Isabella Mary Anderton. Published by Good Press.
Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction
and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered gems?of world literature, we issue the books that need to be read. Each
Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our
goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Il dato più rilevante del nostro tempo è lo scarto tra il dominio che l’uomo ha raggiunto sul mondo esterno e la scarsa
familiarità che egli ha con quello interno. Poche persone sono in grado di interrogarsi sulla natura umana, sul cervello,
sull’uso che se ne fa e che, nel corso del tempo, ne è stato fatto da tutte le generazioni che si sono succedute,
producendo la cultura (materiale e spirituale), la storia e l’organizzazione sociale. Questo limite ha una causa specifica.
Il patrimonio di sapere accumulato dalle scienze umane e sociali con il suo carico di verità, intuizioni e contraddizioni, è
praticamente riservato agli specialisti. Il libro sintetizza ciò che di quelle scienze si può ritenere indispensabile per avviare
una programmazione sociale e culturale che dia a ogni individuo gli strumenti minimali per riflettere sia sull’esperienza
personale che sulla condizione umana cui essa appartiene. Sarebbe già molto se, qua e là, al lettore capitasse di
rimanere perplesso. Il trauma è l’iniziazione al sapere, tant’è che gli esploratori dell’umano sono tutti un po' ammaccati.
Smesso l'abito da suora, oggi Ottavia è una brillante ricercatrice di Paleografia all'Università di Toronto. Sulle tracce degli
ossari contenenti i resti di Gesù, Ottavia e suo marito, l'archeologo Farag Boswell, stanno per incontrare l'ormai
dimenticato ultimo Catone, leader di una setta millenaria. Tra Mongolia, Turchia, Italia e Israele, affronteranno
inseguimenti, agguati e rivelazioni che sembrano giocare con il loro destino come una maledizione lanciata dall'abisso
dei secoli. Un'opera di raffinata ricerca storica e inarrestabile fantasia, l'attesissimo seguito de L'ultimo Catone, il
bestseller mondiale che ha inventato il genere del Codice da Vinci.
Nonostante i progressi compiuti nel campo delle neuroscienze, rimane ancora difficile affrontare emozioni quali la
tristezza, la rabbia e la paura, in virtù di un atteggiamento di rimozione che le inquadra – nel migliore dei casi – come
qualcosa di inutile, se non addirittura di patologico. Il libro intende chiarire se le emozioni negative siano davvero così
dannose come può sembrare a prima vista oppure se possano rappresentare strumenti essenziali per diventare persone
migliori e più consapevoli. Il viaggio nella sfera delle emozioni è scandito da citazioni tratte da fi lm e opere letterarie, che
con le loro immagini metaforiche descrivono poeticamente le varie dimensioni dell’esperienza umana. Infine, per ogni
argomento trattato è previsto un focus sull’emergenza del coronavirus, in modo da aiutare i lettori ad affrontare le
conseguenze psicologiche che questa crisi sta generando.
Neurologia e letteratura hanno reso celebre Oliver Sacks, ma non sono i suoi unici amori. Le opere dei naturalisti
dell'Ottocento, che sapevano fondere entusiasmo scientifico, senso dell'avventura e spirito di osservazione, sono un'altra
delle sue passioni: una passione – verrebbe da pensare – irrevocabilmente relegata nel passato dall'Accademia
contemporanea. Invece Sacks ha saputo trovare un'isola di affinità, di amicizia intellettuale e di genuina e disinteressata
erudizione riscoprendo il suo interesse infantile per le piante più antiche al mondo – le felci – e frequentando
regolarmente le riunioni dell'associazione che se ne occupa, la American Fern Society. Non stupisce dunque che nel
2000, insieme a una trentina di altri pteridologi più o meno dilettanti, sia partito per una spedizione scientifica informale
nella regione in cui sopravvive la più alta concentrazione mondiale di specie di felci – lo Stato di Oaxaca, in Messico – e
che abbia tenuto un diario di quei dieci giorni di viaggio. La curiosità debordante, l'acume disinvolto e le capacità
associative di Sacks hanno poi fatto il resto: lungi dal limitarsi alla tassonomia botanica, il suo sguardo spazia con levità
dall'osservazione del passeggio nello zócalo di Oaxaca de Juárez alla storia del tabacco e del cacao, dalla distillazione
del mezcal all'architettura antisismica degli Zapotechi, dall'astronomia precolombiana alle spirali logaritmiche presenti in
natura, dalle esplorazioni gastronomiche di bevande al cocco e cavallette al legame fra arte rupestre e allucinogeni
esotici. «La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell'universo» scrisse Pietro Citati a proposito
dell'"Uomo che scambiò sua moglie per un cappello" – e chiunque leggerà queste pagine deliziosamente divaganti non
potrà che confermare il suo giudizio.
Daniel ci invita a seguirlo lungo l’eccezionale percorso di un «uomo-medicina». È un’opera unica nel suo genere.
Come abbiamo trasformato le tecnologie digitali in acceleratori di una crescita sorda ai bisogni della società?Da questa e
altre domande Douglas Rushkoff fa emergere l'indagine in Team Human: un manifesto per il 21esimo secolo, composto
da una raccolta di cento pensieri sul rapporto tra uomo, tecnologia, economia e digitale.Secondo Rushkoff c'è una
corrente sotterranea che usa la tecnologia per ottimizzare gli esseri umani per il mercato, occorre portarla alla luce e
iniziare invece a ottimizzare la tecnologia per il nostro futuro. Team Human rappresenta quindi un invito all’azione per
ripensare l’uomo come abilitatore e includere i valori umani, che corriamo il rischio di dare per scontati, all'interno
dell’infrastruttura tecnologica. Occorre superare questo tech-clash proprio a partire dal concetto di
collaborazione.Rushkoff aggiunge quindi qualcosa di nuovo al dibattito su uomo e digitale, qualcosa che ci ha sempre
caratterizzati nella storia: il bisogno di fare squadra, perché l'essere umano è un team e l'evoluzione è un atto
collaborativo. L’invito è il seguente: unisciti, non sei solo.
Hai solo due strade tra cui scegliere: mangiare a caso e accontentarti di quel che viene o applicare le semplici strategie
pratiche che imparerai con questo libro.
1056.12
Il comportamento di Purdey era stato provocato dalla mia incapacità di comunicare con lei, di farle capire che cosa
volevo. In termini più semplici: lei era un cane, faceva parte del mondo canino, eppure io usavo con lei il linguaggio
umano”. Dopo una drammatica esperienza con un cane ritenuto ingestibile l’autrice ha deciso di studiare il
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comportamento di questi animali per trovare un sistema di addestramento alternativo a quello classico, un metodo che
invece di dare semplicemente ordini cercasse di ascoltare e di capire i cani e il loro linguaggio, un approccio non
finalizzato alla mera obbedienza ma alla comunicazione. Visti i successi ottenuti anche con cani difficili ritenuti
“irrecuperabili”, Jan Fennell ha voluto condividere in questo libro la sua esperienza con chiunque abbia un cane, abbia
intenzione di adottarne uno o semplicemente ami questo animale. Un manuale per imparare a comunicare con l’amico a
quattro zampe, un libro che insegna una tecnica e un linguaggio partendo dall’esperienza diretta dell’autrice, da storie e
aneddoti allegri, tristi, commoventi e ricchi di spunti illuminanti.
Usando i concetti taoisti di Yin e Yang Patricia Müller propone un percorso d’ispirazione artistico per scrivere poesie,
dipingere, coreografare balletti, valutare le danze da sala e la musica. Nella seconda parte del libro indaga su come
possono essere usate tale espressioni artistiche per una migliore conoscenza di sè e per cercare le giusta terapia,,
secondo la Medicina cinese, per integrare ciò che manca e quindi riequilibrare il tutto. Il libro permette al lettore, con
semplice spontaneità, di visualizzare, anche grazie alle interessanti illustrazioni, l'armonia e il filo che lega ogni
espressione artistica al mondo della numerologia e filosofia taoista. Lorenzo Palombi – dottore in Fisica Il Tao scorre
ovunque: l'arte, in ogni forma ed espressione, guardata attraverso gli occhi del Tao è in grado di esprimere e svelare
l'armonia e il ritmo dell'esistenza e della natura. Laura Berni, dott.ssa conservazione materiale librario Ho sempre
apprezzato in Patricia la capacità tenace di affrontare grandi temi con una scrittura semplice e diretta che aiuta il lettore a
mantenere aperta la mente. Roberta Gelpi, coreografa, insegnante Feldenkrais e Bones for Life
Nell'ottobre del 1928 Virginia Woolf fu invitata a tenere due conferenze sul tema "Le donne e il romanzo". È l'occasione
per elaborare in maniera sistematica le sue molte riflessioni su universo femminile e creatività letteraria. Risultato è
questo straordinario saggio, vero e proprio manifesto sulla condizione femminile dalle origini ai giorni nostri, che
ripercorre il rapporto donna-scrittura dal punto di vista di una secolare esclusione attraverso la doppia lente del rigore
storico e della passione per la letteratura. Come poteva una donna, si chiede la scrittrice inglese, dedicarsi alla
letteratura se non possedeva "denaro e una stanza tutta per sé"? Si snoda così un percorso attraverso la letteratura degli
ultimi secoli che, seguendo la simbolica giornata di una scrittrice del nostro tempo, si fa lucida e asciutta riflessione sulla
condizione femminile. Un classico della scrittura e del pensiero sulla condizione femminile.
Il Dottor Faust racconta la drammatica vicenda di un giovane uomo con brame di onnipotenza, che desidera a tutti i costi, al punto di stipulare
un patto di sangue con il demonio, al quale vende la sua anima in cambio di 24 anni di potere illimitato. In questo famosissimo dramma di
Christopher Marlowe, si alternano autentici momenti di terrore, ad altri goliardici, fino a punto di essere comici. La vicenda tuttavia si conclude
tragicamente, con la morte e la dannazione eterna di Faust. Un ebook ideale. per una tranquilla serata ad altissima tensione. Buona lettura!
Il dialogo di due generazioni allo specchio: un'amicizia insolita, un quasi-quarantenne e un ultrasessantenne che si confrontano in un ping
pong poco diplomatico, sincero e appassionato, raccontandosi successi e fallimenti, speranze e delusioni, in uno stile sempre sospeso tra il
vissuto personale e la storia di “due generazioni che in fondo hanno caratterizzato la seconda parte del secolo scorso e stanno
caratterizzando i primi anni del nuovo millennio”, vicine come un padre e un figlio eppure su alcune cose separate da una trincea di
drammatiche differenze. Da Andreotti a Maradona, dal presalario al precariato, dai genitori ai nipoti, da Non è mai troppo tardi a Drive In, gli
autori si raccontano e raccontano uno spaccato di Italia, senza risparmiarsi colpi e senza prendersi troppo sul serio, con onestà, brio, molta
curiosità e un po' di amarezza, cercando di capire come siamo diventati quello che siamo oggi.
V.S. Naipaul viaggia sempre alla ricerca di qualcosa. In "Fedeli a oltranza" aveva esplorato quel groviglio rovente di pulsioni e ideologie che
ancora non si chiamava fondamentalismo islamico: qui tenta invece di afferrare la sfuggente sopravvivenza delle credenze arcaiche in ciò
che nel continente africano – e spesso non altrove – si intende per «modernità». È un itinerario lungo e tortuoso, che porta Naipaul
dall’Uganda e dal Ghana alla Nigeria, dalla Costa d’Avorio e dal Gabon fino al Sudafrica, e che attraverso una scansione di incontri, fatti
nudi e storie individuali gli fa trovare subito qualcosa di imprevisto: «Ero convinto che nell’immensa vastità dell’Africa le pratiche magiche
non fossero diffuse in maniera uniforme» ha scritto Naipaul presentando "La maschera dell’Africa". «Ho dovuto ricredermi. Ovunque ho
incontrato indovini che “gettavano le ossa” per leggere il futuro, e ovunque ho ritrovato la stessa idea di un’“energia” da imbrigliare
attraverso il sacrificio rituale. In Sudafrica la “medicina da battaglia” è un composto fatto con parti del corpo soprattutto animali, ma anche
umane. Vederlo con i miei occhi, sentirne il potere, mi ha riportato molto vicino all’inizio di tutto». Comincia così un altro viaggio, che non era
semplice osare, alla ricerca del nucleo primigenio di un intero continente. Un viaggio di cui questo libro immediato, quasi orale, è un fedele
resoconto: che appassiona, irretisce, e non di rado illumina.
I nomi di personaggi importanti costituiscono una minaccia per il futuro poiché alcuni indizi portano alla luce delle prove inquietanti che
riguardano i loro antenati. Il presidente degli Stati Uniti, il Papa, uno sceicco e altri vedranno vacillare il loro potere con conseguenze
devastanti. Un’estenuante caccia per trovare chi conosce la terribile verità insita in questi nomi condurrà i personaggi del romanzo al limite di
situazioni cariche di tensione.
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