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Questo libro ci insegna che il miglior rimedio per non cadere vittime dell’ansia e della frustrazione, è imparare a mantenere la mente calma, focalizzata e libera da pensieri indesiderati. Nel frenetico mondo
odierno, infatti, la mente può spesso comportarsi come una scimmia ubriaca - irrequieta, tesa, fuori controllo. Attingendo alle psicologie e alle tradizioni spirituali sia occidentali che orientali, La scimmia
ubriaca fornisce istruzioni pratiche e complete su come sviluppare e migliorare tre fondamentali funzioni della mente: concentrazione, consapevolezza e flessibilità. Seguendo questo pratico corso,
scopriremo il potere degli esercizi di respirazione basati sulla scienza del pranayama e applicheremo la meditazione ed altre pratiche per lo sviluppo della consapevolezza alla nostra vita quotidiana. In questo
modo, vedremo gradualmente svilupparsi la nostra capacità di concentrazione e la nostra creatività, vivremo una vita più consapevole e ci avvicineremo al nostro risveglio spirituale. Progredendo attraverso i
cinque livelli illustrati nel libro, diverremo più sani nel corpo, nella mente e nello spirito.
Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre sapere per avviare i primi passi nella programmazione con l’intelligenza artificiale, con consigli pratici derivati dall’esperienza dell’autore. Quali sono le
possibilità di calcolo sofisticate offerte dall’intelligenza artificiale? Come creare un algoritmo per usarle? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Come organizzare i dati? Come interpretare input e output?
Come scegliere le librerie e gli strumenti di programmazione? Dove trovare materiale per approfondire? Questo volume, ricco di tabelle ed elenchi che consentono di capire subito quale soluzione adottare,
risponde a tutte queste domande (e non solo) utilizzando un approccio pragmatico e operativo.
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Un'analisi equilibrata, colta e aperta sull'impatto sociale, politico e culturale delle nuove tecnologie dell'informazione sulla nostra capacità individuale e collettiva di ricordare e
conoscere.
La Teoria di Darwin stabilisce ciò che non è adatto, eliminandolo a favore di ciò che lo è. E’ adatto chi replica, disadattato chi ricusa tale schiavitù mediante arbitrii eversivi,
controversi, perversi. La replicanza è omologante ma vincente; i replicanti narcotizzati, egoisti, sordi, indifferenti alle conseguenze morali del darwinismo sono il capolavoro di
Darwin. Non capire il darwinismo è adattivo. La Replicazione somministra una biologia della speranza, una tossicodipendenza in grado di dare un benché minimo senso
all’esistenza. La Liberazione è viceversa controevolutiva, antiadattiva, lucida. La biologia insegna che la natura è senza cervello. La barbarie è adattiva. L’uomo, animale in
grado di interrogarsi, ha però la possibilità di sabotarla, opponendo comportamenti contronatura. Compito di ogni Liberato, di ogni darwinista, è capire il complesso repertorio del
comportamento adattato, in lui radicato come un virus oncogeno, per smascherarlo e guastarlo, guardando indietro nel reclamare una giustificazione: perché siamo noi, e
nell’essere così, come potremmo affrancarci da come ci ha autorizzato ad essere? Solo allora potremo evolvere in ciò che certamente ancora non siamo: umani.
Oggi l'uomo, grazie alla sofisticazione del suo cervello, in grado di meravigliare s stesso con invenzioni geniali, di riflettere sul significato della vita con argomentazioni
affascinanti, di investigare retrospettivamente sulle sue origini.Ma accanto a queste eccezionali propriet funzionali convivono diversi meccanismi altamente irrazionali, che
l'uomo (o meglio il suo "cervello") riconosce ma non riesce a regolare in maniera virtuosa. Il risultato di questo squilibrio incide in modo significativo sulla sopravvivenza
individuale e su quella dell'intero ecosistema terrestre. A pensarci bene e con un approccio scientifico tutto questo sembra paradossale.Le pagine di questo saggio vi porteranno
alla scoperta dei numerosi paradossi e delle tante contraddizioni del nostro strumento pi potente: il cervello.Il tutto per non stupirsi troppo e non soffrire.
L'opera tratta argomenti di Antropologia culturale e filosofiche, partendo dall'IO studiato dall'origine della storia dell'uomo dal punto di vista della preistoria e della psicoanalisi fino ad arrivare
allo sbarco sulla luna: attraverso un arco temporale millenario scopriamo chi eravamo, come siamo divenuti, chi siamo, che ci fa riflettere orgogliosamente sulla nostra vita passata. Si è
ritenuto utile ricostruire la figura dell'uomo attraverso i contesti storici dell'evo antico, del medioevo, dell'era moderna e contemporanea, si è studiato l'uomo e le sue culture umane nelle loro
articolazioni etniche e nelle loro espressioni popolari e il loro adattarsi all'ambiente.
Lo scopo principale del saggio è mostrare che il linguaggio naturale, quando viene contestualizzato, per sua natura si sottrae ai paradossi e alle manchevolezze che gli sono state imputate.
Preliminarmente avanzo delle ipotesi sull’origine del linguaggio basandomi su ipotesi desumibili, a mio parere, dagli scritti del linguista americano Noam Chomsky e del filosofo americano
Jerry Fodor. Propongo anche una semplice ipotesi naturalista sull’origine dei numeri naturali e perciò dell’aritmetica.
Che cosa mangiamo e perché? Sono domande che ci poniamo ogni giorno, convinti che per rispondere basti sfogliare la rubrica di un giornale, o ascoltare per qualche minuto l’ultimo
imbonitore nutrizionista ospitato in tv. Ma se quelle domande le si guarda un po’ più da vicino, come fa Michael Pollan in questo documentato e brillantissimo saggio, forse il primo
sull’argomento a non prendere nessun partito, se non quello dell’ironia e del buon senso, le risposte appaiono meno scontate. Che legga insieme a noi le strepitose biografie del pollo
«biologico» riportate sulla confezione di petti del medesimo, o attraversi le lande grigie e fangose del Midwest, dove milioni di bovini nutriti a mais e antibiotici vivono la loro breve esistenza fra
immense pozze di liquame, egli arriva immancabilmente a conclusioni di volta in volta raccapriccianti o paradossali. Il problema, che Pollan descrive con rigore ed e- strema chiarezza, è che
trovarsi al vertice della catena alimentare – cioè poter mangiare, a differenza delle altre specie, pressoché tutto – offre all’homo sapiens numerosi vantaggi, ma lo espone anche a quasi
infinite possibilità di manipolazione. Per condurre una vita meno insana, dunque, l’onnivoro ha bisogno di sapere, sui propri appetiti e sui propri meccanismi adattivi, almeno quanto ne sanno
gli strateghi dell’industria alimentare. In altre parole, ha bisogno di un libro come questo.
Da decenni il DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, giunto alla sua quinta edizione), elaborato da psichiatri americani, è la Bibbia di gran parte degli specialisti in
Occidente. Esso è considerato la vetta della psichiatria scientifica in campo diagnostico. Sergio Benvenuto smonta pezzo per pezzo questa pretesa di scientificità, denunciandolo come
“manuale Cencelli” delle correnti psichiatriche americane, frutto di compromessi politici e ideologici. L’autore focalizza la sua demistificazione in particolare sulla valutazione dei disturbi a
carattere sessuale (perversioni, transessualismo, disfunzioni sessuali), criticandone la pretesa di essere un metro di giudizio medico sui comportamenti e i desideri sessuali. Scritto allo stesso
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tempo in modo leggero e rigoroso, il presente volume situa dibattiti in apparenza di tipo specialistico nel cuore delle grandi battaglie per i diritti civili, della mutazione del costume, del nuovo
ruolo della donna nella società. Di fatto prosegue ai giorni d’oggi la storica critica di Foucault al trattamento della follia nei secoli scorsi.
Un modello facile e applicabile a qualsiasi azienda o professionista Conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile. E non basta più soddisfarli per averne tanti e fedeli: per
trasformarli in fan e testimonial entusiasti bisogna farli innamorare! Come? Con sei strategie relazionali il cui acronimo è CARDIO Coinvolgi Emoziona il tuo pubblico, fallo partecipare e rendilo
protagonista. AscoltaPrima di fornire risposte e soluzioni, scopri quali sono i veri bisogni da soddisfare. RaccontaPer cosa sei diverso da tutti i concorrenti? Mettici la faccia e trasmettilo, in
modo trasparente e autentico. DeliziaVuoi far esclamare wow al cliente? Fagli vivere una customer experience sorprendente! Impara L’innovazione richiede formazione continua. Orienta
Ispira e motiva clienti e team con idee, valori e scelte. Per ognuna di esse, sono illustrate esperienze di successo replicabili dal piccolo artigiano così come dal produttore industriale.
CardioMarketing non è un’utopia, ma una filosofia pragmatica che porta risultati straordinari: l’unico vantaggio competitivo sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni giorno. Perché
il cuore del business è far battere il cuore del cliente!
In quest'opera il Dott. Fabio Sciarratta ha riscoperto, da adulto, l’animo del fanciullo e, in un sapiente equilibrio fra curiosità infantile e strumenti logici fondati su una solida cultura filosofica e
scientifica, ha cercato di rispondere ai suoi, e nostri, eterni interrogativi. Prof. Luigi Pappalepore Esiste l'infinto? L'Universo è finito? Cosa sono lo spazio e il tempo?

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.
In questo suo libro provocatorio e stimolante, Joseph Pierce ci presenta in modo estremamente vivido le idee di pensatori come Blake, Bruner, Gesù, Laing, Polanyi, Teilhard,
Tillich e Castaneda. Esaminando le loro opere, egli ci mostra in che modo possiamo uscire dalla prigione autocostruita della nostra mente, che ci impedisce di sviluppare le
nostre potenzialità innate e di diventare chi veramente siamo.
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