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Svetlana, una giovane donna russa, ritrova Franck, il suo amore del passato, incontrato un’estate a Parigi tanti anni prima. Ma
l’amore può facilmente rinascere dopo essere sprofondato nell’indifferenza?Ripercorrendone la storia sentimentale, l’autore fa
evolvere il suo personaggio che uscendo dal bozzolo dell’adolescenza deve ricostruire se stesso per affermarsi nel mondo degli
adulti.In questo percorso iniziatico e caotico fatto di numerose delusioni sentimentali e di messe in discussione, l'eroina dovrà
confrontarsi con i suoi demoni interiori, le sue esitazioni ed i suoi interrogativi per rinascere dai suoi stessi errori come una
persona nuova: una donna innamorata e autentica, in tutta la sua grandezza, splendore e femminilità.
La globalizzazione e la velocizzazione degli scambi hanno reso i moderni mercati finanziari sempre più volatili. Per affrontare
questa incertezza, spesso caotica, banche e operatori del settore concentrano sistematicamente sforzi e investimenti nella ricerca
di raffinate tecniche speculative adatte a contrastare il rischio. Eppure metodi straordinariamente efficaci esistono già da molto
tempo, soprattutto in Giappone, paese in cui nel 1730 è nato il primo mercato future della storia, il Dojima di Osaka, dove veniva
scambiato e speculato il riso, che all’epoca fungeva anche da moneta per gli scambi. Già allora gli speculatori operavano in un
ambiente altamente competitivo, tentavano spericolate manipolazioni ed erano soggetti a pesanti interventi sul mercato da parte
delle autorità. Questo straordinario sapere si è arricchito ed evoluto nel tempo sino a diventare una sofisticata analisi grafica dei
prezzi, nota in Occidente con il nome di candele giapponesi, perfettamente funzionante anche ai giorni nostri. I problemi che gli
odierni investitori devono affrontare sono certamente diversi da quelli degli antichi speculatori giapponesi del riso, ma le logiche e
gli strumenti con cui prendere le decisioni più difficili sui mercati sono rimaste le stesse. Sulla base di un’approfondita e rigorosa
ricerca storica, L’arte della speculazione analizza e sperimenta questi strumenti presentandoli nella forma più semplice possibile,
corredata da esempi concreti di applicazione nei mercati, circostanza non frequente nei testi di finanza. Questo libro, unico nel suo
genere per la completezza della ricerca effettuata su documenti rari e quasi sconosciuti in Occidente, rappresenta un testo in
grado di sorprendere il lettore che voglia conoscere la raffinata arte della speculazione e la sua efficacia ancora attuale, scoprendo
nel contempo l’antica cultura che ce l’ha tramandata.
Uno spaccato della storia d’Italia che va dagli anni di piombo ai Duemila, con sullo sfondo una Milano spettrale e vorace, quella
del disfacimento politico-giudiziario e del tracollo economico. Carlo Donini, in gioventù contiguo al terrorismo rosso prima e
all’attività golpistica di destra dopo, è un manager spregiudicato, ingranaggio funzionale dell’opaca classe dirigente che domina il
Paese. Il suo agire è guidato dalla constatazione che se la guerra proletaria è stata persa, conviene ora esercitarsi nell’arte
borghese dell’affarismo sfrenato, oltre ogni limite tra lecito e illecito: se tutto era consentito un tempo, in epoca rivoluzionaria, lo è
altrettanto adesso in epoca di capitalismo estremo. Solo fino a quando il meccanismo non si incrina e anche il suo passato, che
sembrava definitivamente sepolto, non si riaffaccia obbligandolo a fare i conti con i propri deliri di onnipotenza. Una partitura ben
orchestrata che sa intrecciare gli avvenimenti e i protagonisti della vita pubblica alle vicende particolari di una singola e tormentata
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esistenza. E che indaga, in definitiva, sull’essenza del Potere e sull’uomo come ostaggio del proprio destino e della Storia. Un
noir, che è anche l’autobiografia collettiva dell’Italia repubblicana il cui atto di nascita, nefasto, reca il timbro insanguinato di
piazza Fontana.
Chiara Petrillo was seated in a wheel chair looking lovingly toward Jesus in the tabernacle. Her husband, Enrico, found the
courage to ask her a question that he had been holding back. Thinking of Jesus’s phrase, “my yoke is sweet and my burden is
light,” he asked: “Is this yoke, this cross, really sweet, as Jesus said?” A smile came across Chiara’s face. She turned to her
husband and said in a weak voice: “Yes, Enrico, it is very sweet.” At 28 years old, Chiara passed away, her body ravaged by
cancer. The emotional, physical, and spiritual trials of this young Italian mother are not uncommon. It was her joyful and loving
response to each that led one cardinal to call her “a saint for our times.” Chiara entrusted her first baby to the blessed Virgin, but
felt as though this child was not hers to keep. Soon, it was revealed her daughter had life-threatening abnormalities. Despite
universal pressure to abort, Chiara gave birth to a beautiful girl who died within the hour. A year later, the death of her second child
came even more quickly. Yet God was preparing their hearts for more—more sorrow and more grace. While pregnant a third time,
Chiara developed a malignant tumor. She refused to jeopardize the life of her unborn son by undergoing treatments during the
pregnancy. Chiara waited until after Francesco was safely born, and then began the most intense treatments of radiation and
chemotherapy, but it was soon clear that the cancer was terminal. Almost immediately after giving birth to Francesco, Chiara’s
tumor became terminal and caused her to lose the use of her right eye. Her body was tested, and so was her soul as she suffered
through terrible dark nights. She said “yes” to everything God sent her way, becoming a true child of God. And as her days on
earth came to an end, Enrico looked down on his wife and said, “If she is going to be with Someone who loves her more than I,
why should I be upset?” Each saint has a special charisma, a particular facet of God that is reflected through her. Chiara’s was to
be a witness to joy in the face of great adversity, the kind which makes love overflow despite the sorrow from loss and death.
“Non mi pare di essere stupido, eppure le scelte che ho fatto sono tutte sbagliate.” Quante volte questa frase fa capolino nei
nostri pensieri! Scegliere e decidere è all’ordine del giorno, però spesso è così difficile e pure inevitabile. Tanto peggio poi se
abbiamo la responsabilità di dover prendere decisioni che riverberano il loro esito non solo su noi stessi, ma anche su altri,
familiari o sottoposti. Tuttavia, per fortuna, persino quando sembra di non avere scelta, abbiamo la facoltà di scegliere come
affrontare situazioni non volute, imparando a fare la differenza tra ciò che dobbiamo accettare e ciò che possiamo influenzare. Il
problema, che si tratti di questioni insignificanti o importanti, non è tanto cosa scegliere, ma come scegliere lucidamente ciò che ci
renderà felici e soddisfatti, ciò che porterà davvero benefici, senza essere influenzati dal peso dell’educazione, dalle convenzioni
sociali, dalle aspettative familiari o dal desiderio di piacere agli altri, sentimenti che molto spesso ci orientano verso la decisione
sbagliata, quella che forse rimpiangeremo a vita. Con un approccio concreto ed esercizi pratici, le autrici ci guidano verso una
migliore conoscenza di noi stessi, ci illustrano come fare la scelta giusta e, una volta presa, come agire coerentemente per
arrivare a costruire una vita ricca e soddisfacente, in sintonia con ciò che desideriamo davvero o con gli obiettivi che intendiamo
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raggiungere.
Italy's most popular Catholic priest-author translated into English for the first time. Common do-good-ism is all around, but Fr.
Fabio Rosini says, we no longer know what mercy is - and mercy is more essential than ever before. We confuse mercy with
generic compassion, forgiveness, or acceptance. But mercy is something completely different. It is an act, a work, a knowledge, a
care, the fruit of a relationship with other people. It springs up not from humans but from one's relationship with God. It is therefore
a work of God, and not of ourselves. Fr. Fabio helps readers understand that we cannot live without mercy, because the deepest
happiness in life is to care for others. And Pope Francis has shown by first-hand example - often upsetting his more conservative
detractors - that showing God's mercy is the most essential quality of every follower of Christ, even a Pope.
We live in a technical society and we are used to thinking that everything that happens has an external cause, every movement an
impetus from another force. The positivist psychologists have taught us that a child s soul is a tabula rasa, in which we will find
only what other people will write there. Therefore society tries to indoctrinate us, in the good and bad senses of the word.
Therefore, the human person is used to listening only to others, no longer pays attention to the inspirations of the heart, which
come from the Spirit. It is a privilege of artists to have inspirations, but not exclusively. In the spiritual life everyone must be an
artist and construct their own life under the guidance of the supreme Artist. As Saint Ignatius of Loyola said: It is not the richness of
science which satisfies the soul, but feeling and tasting things from within. This Book deals with Prayer and Spiritual life, with the
experience of Grace and Goodness, through discernment of evil and human passions in everyday experience. It is a beautiful and
simple proposal to construct our spiritual life through Discernment and Prayer of the Heart
Milla è bella, fa un lavoro che le piace, scrive di arte, la sua grande passione, vive a Firenze un’esistenza all’apparenza
piacevole, ma non del tutto felice, fin quando il suo destino non si incrocerà con quello di un texano ricco e affascinante. Furti di
opere d’arte, viaggi dall’Italia all’America, amori tentatori, indagini, in un crescendo di emozioni che danno vita a una trama
avvincente piena di sorprese, misteri svelati, dove non mancano le sfumature del giallo. Costanza Baccani è nata nel Chianti,
cresciuta tra i vigneti e l’arte di questo territorio. Si è laureata in Lettere e Storia dell’Arte all’Università di Firenze. Vive a Roma.
Giornalista, dopo una decina di libri per bambini dove avventura e gioco si mescolano alla scoperta dei principali musei romani, ha
scritto il suo primo romanzo. Un romanzo rosa sfumato di giallo. I protagonisti si incontrano a maggio a Firenze e concludono la
loro storia a novembre a Dallas. Ha completato un secondo romanzo. Sentimenti, emozioni e avventura. Sta ultimando un terzo
romanzo rosa con molte sfumature di giallo.
L’opera presenta integralmente e organicamente l’autobiografia di una paziente con nevrosi ossessiva e l’interpretazione che di
essa, brano dopo brano, ne dà Adler. Egli, così facendo, illustra il lavoro artistico che paziente e analista compiono per ricostruire
la formazione dello stile di vita, l’esordio e l’evoluzione della malattia, tracciando nel contempo una felice sintesi della sua teoria.
La scelta della forma morbosa presentata non è casuale, perché è quella che meglio si presta a esemplificare la logica privata
presente anche in tutte le altre nevrosi e psicosi. Le dinamiche interpersonali del rapporto analitico sono ampiamente trattate nella
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postfazione, puntuale e di ampio respiro, di Gian Giacomo Rovera che, così, ci aggiorna sullo stato dell’arte delle analisi e delle
psicoterapie adleriane.
"Che tu sia un runner navigato interessato ad accrescere la tua esperienza, un novizio desideroso di passare al livello superiore
della tecnica o un sedentario che sta ancora cercando un motivo per dare una chance alla corsa, lo zen ha molti doni da offrirti".
Ecco il punto di partenza di questo libro che invita ogni corridore (attivo o potenziale) a servirsi dello zen per far nascere e
alimentare la propria passione sportiva, allargarne gli orizzonti e moltiplicarne gli effetti positivi sul proprio benessere fisico e
psicologico. Consapevole del fatto che gli ostacoli che si presentano a chi corre sono innanzitutto di ordine mentale, Larry Shapiro,
plurimaratoneta e professore di filosofia, ci guida lungo il sentiero del podista illuminato, dalle pratiche motivazionali che aiutano in
una brumosa domenica mattina a tirare i piedi giù dal letto per infilarli in un paio di scarpe da corsa alle tecniche di meditazione
utili a farsi pervadere dalla pace al termine di un'intensa sessione di diecimila metri, dalla consapevolezza di sé che consente di
trovare la propria giusta via di mezzo fra le diverse possibili metodologie di allenamento all'equilibrio interiore necessario per
godere pienamente del piacere della gara: ogni aspetto del rapporto fra la mente e il corpo che corre viene affrontato in questa
guida, in cui alle parole del Buddha fanno da contrappunto quelle di decine di runner che testimoniano del giovamento tratto da un
approccio meditativo al loro sport preferito.
Di fronte a una patologia che mette in crisi sia le dinamiche familiari che la relazione tra gli operatori e le persone che ne sono
affette, questo libro vuole accompagnare chi si prende cura di una persona colpita da malattia di Alzheimer o altre demenze
mettendo al centro la relazione. Senza scivolare nella banalità dei consigli a buon mercato ma anche senza perdere mai
l'aggancio alla concretezza dei problemi quotidiani, il percorso proposto accompagna familiari e operatori a interrogarsi sul senso
della loro presenza e a scoprire tecniche di approccio di immediato utilizzo. Partendo dalla sua esperienza di medico geriatra e
formatore e riferendosi costantemente al suo vissuto personale e a quello di tanti familiari di persone affette da demenza, Stefano
Serenthà propone in questo libro un originale itinerario scandito dai sei giorni della Creazione (Exameron) così come sono narrati
nel libro della Genesi. Completa l’opera un pratico Quaderno di esercizi che accompagna passo dopo passo nella
sperimentazione e l’acquisizione delle tecniche apprese. Chiunque, operatore o familiare, si debba prendere cura di una persona
affetta da Alzheimer o da altre demenze può trovare in questo testo spunti di riflessione e indicazioni pratiche per superare il
senso di impotenza e riscoprire il gusto di ri-cominciare.
Chiunque sostenga che "un bacio è solo un bacio" non ha mai preso tra le mani il libro cult di William Cane, una miniera di consigli
per scoprire tutti i segreti nascosti dietrola magia di due bocche che si sfiorano: come superare la timidezza del primo contatto,
aumentare la propria "baciabilità", baciare davvero alla francese. E, ancora, come imparare nuovi trucchi, modi diversi e insoliti per
esprimere i propri sentimenti e il proprio desiderio. Un libro dove trovare le migliori tecniche baciatorie, da leggere e mettere subito
in pratica, per cambiare, in meglio, il nostro modo di baciare.
Sante Bruni è un giornalista, vive a Bologna con la moglie Elide, combattuto tra le insoddisfazioni professionali e il dolore per la
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paternità che non arriverà mai. Eppure la sua vita non è solo questo. Fuori dalla sua casa, in fuga da se stesso e da ataviche
domande senza risposta, incontra Duilio, Serena, il mondo degli ultimi, avanzi di mondo. Passato e futuro si incontrano,
inesorabilmente, davanti al deserto della verità presente.
Il giovane mago Gabriel Dast ha una missione, ritrovare la maga Lia Rennall, sovrana del vicino stato di Terranova, e impedire la
guerra. Al fianco di Gabriel ci saranno il cavaliere Alon Chane, dotato di capacità curative sovrannaturali, e il guerriero senza
macchia Dimab Browne. Sulla loro strada incontreranno i Brumaghir, un feroce popolo guerrafondaio che custodisce una temibile
arma segreta: ampolle esplosive in grado di frantumare la roccia. Tra duelli magici, imboscate, scontri in mare e terre esotiche, il
gruppo andrà incontro al suo destino, non senza l’inaspettato aiuto di un paladino rinnegato.
"Mi sembrava di essere stata catapultata fuori dal mondo. Sprofondai in una bolla nera e mi ritrovai in un infinito spaziobuio. Mi
sentivo senza peso, come se stessi fluttuando. Non c'era gravità. Avevo perso la percezione del mio corpo. Capii perfettametne
quello che mi era accaduto: ero morta..." L'america si è innamorata di AmyPurdy quando questa incredibile donna con le gambe
"bioniche" è riuscita ad arrivare in finale nella 18°edizione di Dancing with the star, versione Usa di Ballando con le stelle. Ma ciò
che il pubblico ha visto è solo una parte delle vicende che l'hanno segnata. Per la prima volta Amy ripercorre i momenti cruciali
della sua esistenza e rivela l'intensa e commovente storia del risveglio spirituale vissuto in seguito a un'improvvisa e gravissima
malattia, a causa della quale ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe. Appena diciannovenne, Amy contrae una rara
forma di menengite batterica che concede meno del due per cento di probabilità di soppravivenza. Sospesa tra la vita e la morte,
ha una visione nella quale alcune persone le dicono: Puoi venire con noi, oppure restare. Non importa cosa accadrà: alla fine tutto
avrà un senso." Amy si rende conto che deve fare una scelta. E decide di scegliere la vita.
L'arte di ricominciare. I sei giorni della creazione e l'inizio del discernimentoDimensioni dello spiritoL'arte di conservare la sanità
tutta intiera trattata in sei libriL'arte di conseruare la sanita', tutta intiera trattata in sei libri, per Bartolomeo Traffichetti da Bertinoro
medico in RiminoRicominciare con l'Alzheimer si può. Un percorso per la cura della persona con demenza attraverso i sei giorni
della CreazioneYoucanprint

Giovane, curioso, fresco di laurea in economia, Phil Knight prende a prestito cinquanta dollari dal padre e crea
un'azienda con un obiettivo semplice: importare dal Giappone scarpe da atletica economiche ma di ottima qualità.
Vendendole dal bagagliaio della sua Plymouth Valiant, nel 1963, il primo anno di attività, Knight incassa ottomila dollari.
Oggi le vendite della Nike superano i trenta miliardi di dollari all'anno. In un'epoca di start-up, la Nike di Knight è la pietra
di paragone, e il suo swoosh ben più di un semplice logo. Simbolo di grandezza e leggiadria, è una delle poche icone
riconosciute istantaneamente in ogni angolo del mondo. Knight, l'uomo dello swoosh, è però sempre stato un mistero.
Ora, finalmente, ci racconta la sua storia in un libro di memorie sorprendente, umile, sincero e divertente. Tutto comincia
con il classico momento di svolta. A ventiquattro anni, zaino in spalla, parte per un viaggio che attraversa Asia, Europa e
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Africa, affronta le grandi domande della vita e decide che l'unica strada per lui è un percorso al di fuori dei binari
convenzionali. Non vuole lavorare per una grande azienda, quindi realizzerà qualcosa di suo, che sia nuovo, dinamico,
diverso. Knight parla degli enormi rischi che ha affrontato nel suo cammino, delle umilianti battute d'arresto, dei
concorrenti senza scrupoli, dei tanti che dubitavano di lui e lo avversavano, dell'ostilità delle banche, ma anche dei trionfi
entusiasmanti e delle volte che se l'è cavata per un soffio. Ma ricorda soprattutto i rapporti fondamentali che hanno
forgiato il cuore e l'anima della Nike: quello con il suo ex allenatore, l'irascibile e carismatico Bill Bowerman, e con i suoi
primi dipendenti, un gruppo eterogeneo di genialoidi diventato ben presto una confraternita di appassionati dello swoosh.
Insieme, imbrigliando la carica elettrizzante di una visione audace e la fiducia condivisa nella forza trasformatrice dello
sport, hanno creato un marchio, e una cultura, che hanno cambiato ogni cosa.
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