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La Voce Del Corpo Amigdala
Non sempre essere venditori di talento e con esperienza si rivelano condizioni
sufficienti al successo. Anzi, spesso anche i venditori considerati più talentuosi
non riescono a chiudere abbastanza vendite per raggiungere gli obiettivi. Uno dei
motivi principali è che non dedicano abbastanza attenzione e cura alla pipeline,
una lista piena di clienti potenziali. Solo i venditori che si trasformano in veri
fanatici del prospecting diventano delle vere e proprie superstar della vendita. In
questo libro Jeb Blount, specialista nell'accelerazione delle vendite, illustra gli
strumenti necessari per trasformare la ricerca di potenziali clienti, una delle
attività più odiate dai venditori, nel loro miglior alleato e condivide le tecniche
necessarie per fare un prospecting efficace, costruendo una solida pipeline,
affollata di prospect selezionati e di qualità, facili da convertire in clienti paganti.
Nel processo di apprendimento entrano in gioco tantissime variabili, quali i
pensieri, la motivazione, l’ambiente circostante, l’esperienza e le emozioni. Le
emozioni, in particolare, ricoprono un ruolo cruciale nella formazione e
concorrono a rendere l’apprendimento più profondo, consapevole e significativo;
questo richiede a educatori e docenti di acquisirne consapevolezza, al fine di
poter dar vita ad un percorso di formazione adeguato, che consenta di imparare
a riconoscere, gestire e saper usare coscientemente le emozioni nella
quotidianità. Le neuroscienze hanno dimostrato che le emozioni suscitate dal
contesto in cui avviene l’apprendimento intervengono ampiamente sulla qualità
dello stesso, in quanto possono influenzare le discriminazioni sensoriali,
l’allocazione dell’attenzione e della memoria e infine dare risalto a ciò che per
l’individuo è rilevante. La scuola non può quindi prescindere da questa
consapevolezza, ormai consolidata: gli alunni e i docenti entrano in aula non solo
con la mente, ma anche con il corpo e il proprio vissuto emozionale. Mente,
corpo ed emozioni sono elementi indivisibili che creano un organismo complesso
ed integrato. Diviene quindi fondamentale domandarsi cosa prova il bambino
durante l’apprendimento, quali sono i fattori che possono influenzare le emozioni
e la formazione e dunque cosa si può fare per utilizzare consapevolmente queste
conoscenze. Si può affermare che senza passione non ci può essere un vero
apprendimento: solo grazie al coinvolgimento di tutta la persona, quindi
comprese le componenti corporee ed emozionali, le informazioni possono fissarsi
e permanere nella memoria.
1305.198
306.17
L'autore, esperto di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), con questo
manuale vuole farvi intendere una grande verità, ossia: Che il malessere è una
costruzione. In quanto tale può essere destrutturata ed infine distrutta. Ho vissuto
come Voi, gli attacchi di panico, il disturbo delle voci e le allucinazioni, una
profonda depressione, la fobia sociale, la timidezza cronica o ereutofobia, il
disturbo bipolare e quello ossessivo compulsivo, SUPERANDOLI con l'ausilio di
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tecniche di PNL e l'aiuto di tecniche sviluppate in autonomia nel periodo della
sofferenza vissuta. Ora le dono a Voi con la ferma convinzione che saranno il
vostro valido aiuto nel distruggere questo malessere.
1796.321
The concept of university language centres has changed in recent decades. Initially conceived
as laboratories for practical and autonomous language-learning, they are now considered as
places with more specific and complex functions in language teaching and learning. University
language centres now constitute networks for exchanging knowledge and know-how in order to
respond to ever-changing, multilingual and multicultural contexts. At the same time, the
availability and acquisition of new technologies is contributing to the creation of new tools for
the provision of appropriate services and training. This collection covers a wide range of topics
related to the activities, experiences and applied research carried out in Italian university
language centres. It provides further evidence of the important role university language centres
play in promoting language expertise, developing tools and adopting digital resources, and
providing support and training for language teaching. Technology, creativity, methodologies
and plurilingualism are key topics in the book as they constitute the essential ingredients for
effective and successful language teaching and learning. The volume’s thirty-three chapters
provide multi-perspective approaches, showing how the real contexts of current language
education need the integration of theoretical backgrounds with the best practices resulting from
practical experience.
1240.1.61
La riflessione che sta alla base di questo testo parte dalla convinzione che alcuni atti suicidari
dipendano da gesti impulsivi e compulsivi che non sono necessariamente una conseguenza di
determinate patologie pregresse, come la depressione maggiore o la patologia del bipolare.
Quando parliamo in particolare di adolescenti e giovani adulti dobbiamo stare molto attenti a
formulare diagnosi o classificare come morbosi alcuni comportamenti che caratterizzano
questo passaggio dell’età evolutiva. Sembra, infatti, che molti giovani siano attratti da questa
via di uscita, come se fosse un’alternativa. Pensano al suicido in modo compulsivo, provando
piacere; è come se si dicessero: se mi suicido, se ne accorgeranno e io vincerò... La realtà ci
offre un altro punto di vista: una buona parte dei suicidi si verifica in seguito al raggiungimento
di un dolore mentale molto forte, a un senso di vuoto, cioè nichilismo, a un lungo rimuginare
del soggetto su immagini via via più pericolose e tetre, che si fortificano e consolidano col
passare del tempo, diventando l’unica via d’uscita per ogni crisi. Anche i giovani soffrono, e si
portano dietro il senso di vuoto, la mancanza di progettualità, l’essere disorientati senza
bussola, la noia, la vergogna, e il fallimento. Il ragionamento si concentra sugli aspetti
psicologici educativi e sociali degli adolescenti e dei giovani adulti che compiono questa scelta,
talvolta meditata e disperata, e su quali siano oggi le modalità di intervento riabilitativo del
tentato suicidio in due “Centri anti-suicidi” italiani. L’impegno deve riguardare soprattutto la
prevenzione. L’ascolto e l’interesse vero e vivo che i ragazzi e le ragazze chiedono a gran
voce è l’unica arma per non sopperire a una realtà narcisistica complessa e confusa che li
vuole protagonisti e detentori del successo sociale.
Con il suo lavoro, Goleman ha messo a fuoco per la prima volta l'importanza delle componenti
emotive anche nelle funzioni più razionali del pensiero. Perché persone assunte sulla base dei
classici test d'intelligenza si possono rivelare inadatte al loro lavoro? Perché un quoziente
intellettivo altissimo non mette al riparo da grandi fallimenti, come la crisi di un matrimonio? La
risposta è che a governare settori così decisivi della vita non provvede l'intelligenza astratta dei
soliti test, ma una complessa miscela in cui hanno un ruolo predominante fattori come
l'autocontrollo, la perseveranza, l'empatia e l'attenzione agli altri. In una parola, l'intelligenza
emotiva. Una capacità insita in ognuno di noi, che può essere sviluppata, perfezionata e
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trasmessa per migliorare il proprio rapporto con sé, con gli altri e con le realtà che viviamo ogni
giorno. Con una scrittura accattivante e scorrevole, Goleman ci mostra la via per ottenere
sempre il massimo da noi stessi.
I segnali di pericolosità che inviamo, più o meno inconsciamente, attraverso il corpo, attraverso
la voce e attraverso gli occhi, sono ancora oggi le prime informazioni che vengono percepite
dal nostro cervello, ma anche i primi elementi che le persone utilizzano istintivamente per farsi
un’idea degli altri, per giudicarli e per decidere se sono credibili o meno. Non sono pericoloso!
è il risultato di anni di docenze, studi e ricerche. Esperienze che l’autore ha voluto racchiudere
in questo pratico manuale che, grazie all’utilizzo di infografiche, esercizi e numerosi esempi
pratici (non potete immaginare quante cose possiamo imparare sulla comunicazione umana
dai nostri animali d’appartamento!), consente di comprendere, in maniera chiara e immediata,
la vera origine dei nostri atteggiamenti non verbali e la loro reale influenza nel processo di
comunicazione. Non è solo un manuale del linguaggio del corpo, è un supporto per imparare
ad ascoltare e sviluppare empatia; una guida per aumentare la nostra influenza sugli altri,
generare impressioni positive e risultare più chiari e convincenti.
Sono trascorsi alcuni mesi dal ritorno dei Prodigium dall'isola di Eterium. Dafne ha coronato il
suo sogno di diventare una star, Kaleb è costretto a nascondersi per la dura repressione degli
Ordinatori, Ryan non riesce ad affrontare la complicata situazione familiare ed è fuggito di
casa, Alyssa partecipa a combattimenti clandestini per denaro. Intanto, nelle viscere
dell'Acropoli delle Ombre Ravnakor sta tentando di risvegliare i Pilastri di Silicio con l'aiuto del
Burattinaio e a Synapsis gli Ordinatori si riorganizzano sotto la guida di Von Zantor. Percepito il
pericolo, la Magistra e i Tutori richiamano a Theorica i quattro Prodigium per impedire che si
avveri la Profezia Dimenticata e che la follia di Ravnakor mieta vittime innocenti: nuovi scontri
sono ormai imminenti, mentre Lady Naeel continua a tramare per perseguire i suoi scopi. Nel
secondo e ultimo capitolo della saga "Prodigium" saranno svelati tutti i misteri di Eterium,
l'identità del Burattinaio, il vero legame dei quattro ragazzi e l'oscuro passato della Conclave in
un intreccio di colpi di scena e doppi giochi.

Il libro è un'analisi della connessione Spirituale dei suoni con la mente umana, a
partire dalla parola fino alla musica e al canto dei Mantra. Si tratta di un confronto
tra la tradizione Buddhista Vajrayana e la tradizione Alchemica Rosacrociana per
quanto attiene al potere dei suoni.E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
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corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1250.248
Il corpo ha il suo linguaggio. Impariamolo per conoscere noi stessi e gli altri e per
vivere al meglio le nostre relazioni.
ROMANZO (228 pagine) - FANTASCIENZA - L'immagine è potere e Lilies ogni
spesa vale un sogno. "A Lilies ogni spesa vale un sogno" è questo lo slogan
della Cattedrale del consumismo. La Global Shopping City accoglie ogni giorno
milioni di fedeli al Credo commerciocratico dentro la grandiosa architettura
climatizzata. P.S.Lara è un minuscolo tassello di questa società equivoca basata
sull'immagine, ed è con essa che deve convivere da sempre in ogni azione della
giornata. Un meccanismo perfetto che sta per infrangersi a seguito di un evento
inaspettato che coinvolgerà i cittadini/clienti e i loro interessi personali. Il futuro
del consumismo ha i giorni contati. Simone Messeri è nato a Firenze, laureato in
architettura, sposato e padre di due figli. Attratto dalla scrittura e dal disegno si
diletta a progettare astronavi e a scrivere racconti di fantascienza, genere per il
quale ha sempre provato ammirazione.Appassionato di concept Art ammira
artisti come Probert, Eaves e Robertson. Predilige il disegno tradizionale ma con
un occhio alle tecniche digitali.Ha esposto il"Progetto Flying" a Lucca Comics
2006 e ai Galaxy Days 2010.Ha pubblicato diversi racconti sulle antologie "Il
magazzino dei mondi" e "365 racconti sulla fine del mondo" entrambi editi da
Delos Books; "Into the Galaxy" volume 1 e 2 e pubblicate con Lulu.com;
"Scritture aliene" albi 2, 6 e 9 edite da EDS.All'attivo ha il volume "Spaceships"
che raggruppa concept e bluprint di astronavi di sua concezione.Per Sogno
Edizioni ha illustrato l'opera "Alice nella pancia delle meraviglie" e la graphic
novel"Andromeda" ispirate entrambe ai racconti dell'autore Diego Bortolozzo.
Quest'ultima è stata presentata in occasione della Cartoomics 2012 a Milano.
Questo non è un libro da leggere....è un libro da fare! Se vuoi uno strumento utile
per migliorare la tua comunicazione allora questo libro è per te. in queste pagine
troverai un percorso di crescita pesonale che ti guiderà alla riscoperta della tua
vera voce. L'autrice è una logopedista specializzata nella riabilitazione della voce
appassionata di studi di psicologia e pedagogia applicati alla voce. osservando
dei miglioramenti non solo fisiologici, ma anche di gestione emotiva nei suoi
pazienti durante le sedute riabilitative, l'autrice ha ideato un percorso di gestione
emozionale potenzialmente utile per tutti. Logopedisti, insegnanti di canto,
professionisti della voce, psicologi, insegnanti, avvocati,oratori : chiunque usi la
Page 4/8

File Type PDF La Voce Del Corpo Amigdala
voce come strumento di lavoro può trarre spunti di riflessione e di lavoro utili. ma
non solo. Dalla definizione dell'idea di Intelligenza vocale, alla descrizione di
esercizi pratici di gestione del suono nel corpo, di respirazione guidata, di
consapevolezza emotiva. Uno sguardo aperto ai nuovi orizzonti dell'uso della
voce per essere più performanti nelle relazioni personali, professionali e nella
relazione terapeutica e pedagogica. Dagli elementi di Analisi Transazionale alla
descrizione degli effetti fisiologici di una buona respirazione, dagli elementi di
fisiologia dell'apparato fonatorio alle applicazioni pratiche di ascolto attivo. Dal
legame inscindibile con il proprio inconscio all'utilizzo della voce per migliorare la
propria comunicazione, l'autrice ti guida per mano in un viaggio alla riscoperta
della forza incredibile che si nasconde dentro la tua voce.
Fin dall’alba dei tempi, gli umani cercano di influenzarsi a vicenda. Studiosi,
accademici e ricercatori hanno formulato una infinità di teorie della persuasione, eppure
si sprecano ancora miliardi di dollari per spot e campagne che non riescono a catturare
l’attenzione e motivare all’azione. Attingendo a quasi vent’anni di ricerche sugli effetti
dei messaggi pubblicitari sul cervello umano, Christophe Morin e Patrick Renvoisé
presentano qui il primo modello completo della persuasione, basato sulle scoperte più
recenti nel campo delle neuroscienze, nella psicologia dei media e nell’economia
comportamentale. Sulle orme dei premi Nobel per l’economia Daniel Kahneman e
Richard Thaler, gli autori rivelano che i messaggi persuasivi devono raggiungere
anzitutto il cervello primitivo, la parte più antica dell’encefalo, che è anche quella
dominante nel processo di persuasione. Morin e Renvoisé illustrano in termini semplici
in che modo i messaggi persuasivi condizionano le funzioni principali del cervello, come
l’attenzione, le emozioni, l’attività cognitiva e i processi decisionali. E soprattutto,
svelano la NeuroMappa: un semplice processo che permette di formulare messaggi in
grado di persuadere chiunque, in qualsiasi luogo e momento. Ne Il codice della
persuasione scoprirete: il funzionamento di due sistemi cerebrali in competizione, che
gestiscono le nostre reazioni a ogni messaggio persuasivo: il sistema veloce 1
(primitivo) e il sistema lento 2 (razionale); gli unici 6 stimoli persuasivi che comunicano
direttamente con il cervello primitivo; 4 passi per incrementare le possibilità di
persuadere in modo sistematico; 6 Elementi della persuasione e 7 Catalizzatori della
persuasione che illustrano i dati scientifici alla base della 'chimica della persuasione';
oltre trenta case study che illustrano l’efficacia del modello; 300 citazioni scientifiche in
sostegno della NeuroMappa. La NeuroMappa (stampata sul retro di questa copertina)
ha dimostrato di funzionare per molte aziende di successo: Siemens, TransUnion,
Epson, GE, PayPal e tante altre. Con Il codice della persuasione imparerete a
persuadere con successo usando un procedimento semplice ma efficace, basato su
principi scientifici all’avanguardia.
239.215
Fantascienza - racconti (251 pagine) - Gender e fantascienza. Sette autori italiani, due
stranieri e tre saggisti per dipingere l'arcobaleno delle identità di genere. Il tema del
genere o, se preferite, del gender è ogni giorno più attuale. La nostra società è molto
cambiata negli ultimi decenni. Il femminismo, le lotte per i diritti civili, gli studi
nell’ambito della psicologia, della medicina, della biologia e della genetica hanno fatto
sorgere molti interrogativi sulla definizione stessa di genere. Oggi, da un lato si assiste
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a un interesse crescente per le tematiche relative alla corporeità, all’identità, al
transumanesimo e ai diritti LGTBQ+; dall’altro c’è un rifiuto crescente della diversità e
un tentativo di tornare a una visione strettamente binaria, in cui l’uomo e la donna
ricoprono ruoli definiti e caratterizzati da rapporti di dominazione. Un tema complesso,
delicato ma anche affascinante, al quale la fantascienza è forse il genere (narrativo,
questa volta) più indicato per dare risposte. Così è stato. Questi racconti hanno per
protagonisti umani e non, creature biologiche e non, naturali o coltivate in vitro. I generi
di queste creature (un termine adeguato per molti motivi) sono ambigui, legati alla
biologia ma anche alla visione sociale e alla produzione, oltre che alla riproduzione.
Nove racconti per immaginare, tre saggi per riflettere. Cercate il vostro filo rosso. O, se
preferite, arcobaleno. Racconti di Charlie Jane Anders, Rokeya Sakhawat Hossein,
Franci Conforti, Alberto Costantini, Fabio Lastrucci, Nino Martino, M. Caterina
Mortillaro, Giovanna Repetto, Silvia Treves. M. Caterina Mortillaro è nata a Milano nel
1972. È insegnante, giornalista, traduttrice e antropologa esperta di cristianesimo. Nel
campo della narrativa ha pubblicato alcuni racconti di fantascienza e un romanzo per
ragazzi, Gli amici della torre normanna. In Delos Digital, è uscito il romanzo Cicerone –
Memorie di un gatto geneticamente potenziato. Il racconto Bollywood Babilonia ha vinto
il contest Delos Passport. Col romanzo Devaloka Il pianeta degli dèi ha vinto il Premio
Odissea 2019. Silvia Treves, biologa, ha insegnato (ma anche imparato) per alcuni
decenni Scienze e Matematica nella scuola secondaria di primo grado; scrive
recensioni per il periodico on line LN-Librinuovi e collabora occasionalmente con altre
riviste, scrive racconti di genere fantastico, spesso di fantascienza. Nel 2001 ha vinto il
Premio Omelas con il racconto Cielo clemente. Ha pubblicato numerosi racconti su
ALIA e ALIA Evo – di cui è anche co-curatrice – e, con CS_libri, il romanzo Sarà ieri e
l’antologia Isola di passaggio; ha partecipato alla collana Futuro Presente di Delos
Digital con Zero.
Ciò che mi ha sempre appassionato è il comportamento umano e gli atteggiamenti
psicologici nei confronti del cibo e delle situazioni emotive. La mia strada lavorativa e
personale mi ha poi portato a conoscere approfonditamente gli alimenti, come agiscono
tra loro e come le persone gestiscono il cibo in situazioni stressanti. Il master in
nutrizione e la mia esperienza mi hanno dato le conoscenze per creare un sistema
educativo alimentare (ISCER) che permette di mangiare a sazietà stimolando il
metabolismo e perdendo peso. Ne consegue un corpo più forte, più energico e vitale,
una sensazione di benessere e felicità con l’innalzamento della serotonina. Insegno a
conoscere gli zuccheri, veri devastatori della salute e quali malattie e dipendenze essi
portino.
An expert on traumatic stress outlines an approach to healing, explaining how traumatic
stress affects brain processes and how to use innovative treatments to reactivate the
mind's abilities to trust, engage others, and experience pleasure-La tutela e la protezione delle persone di minore età costituisce un dovere etico, sociale
ed istituzionale. Ogni figura professionale che esercita opera o assistenza in favore di
bambini e adolescenti - dal settore sanitario e quello educativo - può intercettare
condizioni potenzialmente lesive della salute o dell’armonico sviluppo del minore in età
evolutiva. In questo volume sono affrontati, con inediti contributi multidisciplinari, i
diversi aspetti del maltrattamento dell’infanzia al fine di offrire al lettore riferimenti
normativi, aspetti sanitari, nozioni tecnico-forensi e informazioni psico-assistenziali utili
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a potenziare le capacità di riconoscimento, a volte di difficile individuazione, e di
prevenire condizioni pregiudizievoli che possono tradursi in danni evolutivi. Particolare
accento è rivolto alla valutazione della salute orale che rappresenta un valido indicatore
di possibile fragilità e trascuratezza, meritevole di maggiore attenzione, sempre nella
prospettiva di una sinergia tra professionisti, servizi socio-assistenziali, associazioni e
istituzioni. Anche questo il motivo per il quale odontoiatri e igienisti dentali dovranno
essere considerati una risorsa complementare nei gruppi di lavoro e di intervento sul
maltrattamento dei minori. L’opera, in definitiva, ha l’ambizione di rappresentare uno
strumento di apprendimento per rafforzare un’azione di tutela e contrasto
multidisciplinare alla problematica del child abuse, attraverso la condivisione di
esperienze e competenze delle numerose professionalità coinvolte, ma anche di
sensibilizzare al rispetto dei diritti del bambino, della bambina e degli adolescenti
eventualmente esposti ad abusi.
Imparare ad ascoltare i segnali che il corpo trasmette è fondamentele per chi soffre di
patologie alimentari e l’Art-Counseling, supportato dalla psicoanalisi relazionale, può
rivelarsi uno strumento adeguato. Si tratta di offrire esperienze corporee concrete,
sperimentare linguaggi espressivi differenti, inusuali, non verbali, che incoraggino il
paziente a prestare attenzione e a comprendere i messaggi che il corpo ci invia.
L’importanza di un tale intervento non è quello di dare interpretazioni ma di creare
esperienze, sentire la voce del corpo e comprendere i propri bisogni, a partire da quelli
primari, che permettono il proprio sostentamento, fino a recuperare la consapevolezza
della necessità di relazionarsi con il mondo e con gli altri.
Quattro ragazzi si aggirano tra i vicoli di Synapsis, antica metropoli dai mille misteri.
Sono ragazzi dall’indole differente ma accomunati da due caratteristiche: la solitudine
e la coscienza di sentirsi speciali e diversi dai loro coetanei. Alyssa sa muoversi a
velocità straordinaria ed è capace di lanciare lingue di fuoco. Dafne riesce a spostare
gli oggetti con la forza del pensiero. Ryan sa mutare in animale il proprio corpo. Kaleb
infine conosce alla perfezione la magia. Per loro è giunto il momento di seguire il
proprio destino e, assieme ad altri sessanta ragazzi, saranno chiamati a conoscere gli
enigmi della lontana isola di Eterium, dove, all’interno della gigantesca Pagoda di
Theorica, impareranno a conoscere loro stessi e i propri poteri sotto la guida della
Conclave. Ma complotti e misteri si agitano nel cuore della Pagoda, nell’attesa che la
Profezia della Laude Elementale si avveri. La Conclave si pone così una missione:
fermare il male che dilaga per rispettare il patto con le Entità della Laude Elementale,
mentre la Congrega dei Sommersi trama nelle tenebre dell’Acropoli delle Ombre,
pronta a far risorgere gli Dèi sepolti, i Pilastri di Silicio. Synapsis sta per essere
sconvolta dalla genesi di nuove creature. Le porte di una nuova era di terrore stanno
per spalancarsi. Un’unica salvezza: i quattro ragazzi, i Prodigium. Sono trascorsi alcuni
mesi dal ritorno dei Prodigium dall'isola di Eterium. Dafne ha coronato il suo sogno di
diventare una star, Kaleb è costretto a nascondersi per la dura repressione degli
Ordinatori, Ryan non riesce ad affrontare la complicata situazione familiare ed è fuggito
di casa, Alyssa partecipa a combattimenti clandestini per denaro. Intanto, nelle viscere
dell'Acropoli delle Ombre Ravnakor sta tentando di risvegliare i Pilastri di Silicio con
l'aiuto del Burattinaio e a Synapsis gli Ordinatori si riorganizzano sotto la guida di Von
Zantor. Percepito il pericolo, la Magistra e i Tutori richiamano a Theorica i quattro
Prodigium per impedire che si avveri la Profezia Dimenticata e che la follia di Ravnakor
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mieta vittime innocenti: nuovi scontri sono ormai imminenti, mentre Lady Naeel
continua a tramare per perseguire i suoi scopi. Nel secondo e ultimo capitolo della saga
"Prodigium" saranno svelati tutti i misteri di Eterium, l'identità del Burattinaio, il vero
legame dei quattro ragazzi e l'oscuro passato della Conclave in un intreccio di colpi di
scena e doppi giochi.
La voce del corpoCounseling e tecniche espressive corporee nei disturbi del
comportamento alimentareEdizioni Altravista
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