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L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di Torino presenta un’iniziativa
consistente nella pubblicazione di una Collana di Psichiatria Divulgativa. Dopo il
primo libro,“La cura della depressione: farmaci o psicoterapia” (2011), il
secondo,“Il paziente depresso e i suoi familiari” (2012), il terzo “Riconoscere e
curare l'ansia e il panico”, il quarto “La depressione nelle diverse fasi della vita”
(2014), pubblichiamo il quinto ed ultimo volume, dal titolo “Racconti di storie
cliniche”, in cui vengono raccontate le storie e i percorsi terapeutici di pazienti
che soffrono di Disturbi Depressivi e Disturbi d’Ansia.
Le più belle storie a fumetti al Sole con protagonisti i personaggi del mondo
Disney.
Le storie narrate in I momenti più belli: Storie tradizionali del Ghana sono una
meravigliosa scoperta in tutta la loro semplicità, il loro umorismo ed i messaggi
contenuti – alcune di queste trovano i propri corrispettivi in quelle di altre culture.
Trasmettendo l’atmosfera unica della narrazione orale, I momenti più belli
raccoglie alcune storie provenienti da diversi villaggi del Ghana che permettono
ai lettori di assaporare la ricchezza della tradizione della narrazione orale.
Incontrando animali normali e parlanti come il ragno, le scimmie, la tartaruga, ed i
cani, il lettore viene catapultato in Africa, nella meravigliosa terra del Ghana!
Comprando questo libro, darete il vostro contributo ad The Truth Project, una
ONG che lotta per sostenere ragazze madri, povere, ma con spiccate abilità, a
dare inizio a piccole attività nell’ Area Tradizionale di Wli ed in altre parti del
Ghana. THE BEST OF MOMENTS: TRADITIONAL GHANAIAN STORIES These
traditional stories are a wonderful discovery for their simplicity, humour and the
messages they tend to get across – some of which translates well across
cultures. Conveying a unique atmosphere of oral storytelling, “The best of
moments” puts together a few stories from different villages of Ghana that allows
you to taste the rich tradition of oral storytelling. Encountering common and
cunning animals like the spider, monkey, tortoise and dog, the reader is
catapulted to the wonderful land of Ghana (Africa)! (By buying this book, you will
contribute to The Truth Project’s (NGO) efforts to empower poor single-parent
women with skills to start small-scale businesses in the Wli Traditional Area,
Ghana and other parts of the country.)
Ma come si può far finta di niente dopo aver scoperto che il mondo delle fiabe
esiste davvero e la nonna è la Fata Madrina di Cenerentola? Del resto, la nonna
non si fa viva da tanto, troppo tempo: i gemelli cominciano a essere in pensiero.
E ne hanno ogni ragione, perché nella Terra delle Storie è tornata l'Incantatrice la fata che ha maledetto la Bella Addormentata - per compiere la sua vendetta e
ha rapito la mamma dei gemelli. Alex e Conner devono tornare nel mondo delle
fiabe a tutti i costi. Per fortuna là hanno lasciato tanti amici, Jack e Riccioli d'Oro,
Cappuccetto Rosso e Ranocchietto perché solo con una buona squadra si può
sperare di sconfiggere la nemica più temibile.
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This comprehensive resource covers all elements of design relating to man's best
friend. As dogs share our lives, it makes sense that they also share the best that
design can offer. This book gives readers an elegant and entertaining overview of
the finest doggie accoutrements. Feast your eyes on dog toys, leads, dishes,
kennels, carriers and baskets. Of course, let's not forget grooming aids and dog
clothing! From traditional to modern, there's design here to suit every canine
personality.
This book explores the topic of ideological manipulation in the translation of
children’s literature by addressing several crucial questions, including how target
language norms and conventions affect the quality of a translation, how
translations are selected on the basis of what is culturally accepted, who is
involved in the selection of what should be translated for children in the target
culture, and how this process takes place. The author presents different ways of
looking at the translation of children’s books, focusing particularly on the
practices of intralingual and interlingual translations as a form of rewriting across
a selection of European languages. This book will be of interest to Translation
Studies and children's literature scholars, as well as those with a wider interest in
the impact of ideology on culture.
"This is a superb work of scholarship, impossible to overpraise.... It marks a milestone in the
20-year rise of gay and lesbian studies."--Martin Duberman, The Advocate The men of
Renaissance Florence were so renowned for sodomy that "Florenzer" in German meant
"sodomite." In the late fifteenth century, as many as one in two Florentine men had come to the
attention of the authorities for sodomy by the time they were thirty. In 1432 The Office of the
Night was created specifically to police sodomy in Florence. Indeed, nearly all Florentine males
probably had some kind of same-sex experience as a part of their "normal" sexual life. Seventy
years of denunciations, interrogations, and sentencings left an extraordinarily detailed record,
which author Michael Rocke has used in his vivid depiction of this vibrant sexual culture in a
world where these same-sex acts were not the deviant transgressions of a small minority, but
an integral part of a normal masculine identity. Rocke roots this sexual activity in the broader
context of Renaissance Florence, with its social networks of families, juvenile gangs,
neighbors, patronage, workshops, and confraternities, and its busy political life from the early
years of the Republic through the period of Lorenzo de' Medici, Savonarola, and the beginning
of Medici princely rule. His richly detailed book paints a fascinating picture of Renaissance
Florence and calls into question our modern conceptions of gender and sexual identity.
La mitologia norrena è una delle più ricche, avvincenti e affascinanti di sempre. Le leggende
legate al culto primordiale delle stirpi nordiche – dalle origini alla battaglia finale, il Ragnarok –
narrano le gesta di valorosi eroi come Sigfrido e Beowulf, e di grandiose figure quali Odino, il
dio magico, suo figlio Thor, che con il suo martello difende il mondo dall’assalto dei giganti, e il
ribelle Loki, portatore di rovina ma anche di vita.
Il 1903 vide L'avventura della casa vuota e Il ritorno di Sherlock Holmes al 221B di Baker
Street in cui egli spiega l'inganno della propria morte alle Cascate del Reichenbach al suo
fedele amico, il Dr. John Watson. Il 2012 vede il Crimine della Casa Vuota in cui Undershaw,
un tempo casa di Sir Arthur Conan Doyle, si trova in degrado e a rischio di essere distrutta per
sempre. Commissionata da Sir Arthur Conan Doyle stesso, Undershaw ha assistito alla
creazione di molte delle sue opere più famose, incluso Il mastino dei Baskerville e Il ritorno di
Sherlock Holmes. É un edificio che merita di essere preservato, per la nazione Britannica, e
per il mondo intero, per sempre. Purtroppo, al momento, l'edificio è minacciato dagli
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imprenditori edilizi, che intendono dividere la casa in tre unità separate e costruirne altre
cinque. I permessi edilizi per i lavori sono già stati approvati dal Waverley Borough Council.
L'Undershaw Preservation Trust, (UPT), con Mark Gatiss (BBC Sherlock) come sostenitore, è
un fondo che si occupa della conservazione e protezione di questo edificio di importanza
culturale, e sta portando avanti una campagna per revocare questa decisione, affinché la casa
possa essere riportata allo splendore originale, e vissuta come la dimora che Sir Arthur Conan
Doyle aveva progettato. Questo libro è una raccolta di racconti brevi e poesie su Sherlock
Holmes, scritti da fan di tutto il mondo a sostegno della campagna 'Save Undershaw', persino
la copertina è stata ideata dai fan. I diritti d'autore del libro sono destinati all' UPT allo scopo di
conservare questa meravigliosa abitazione per le future generazioni di fan di Doyle,
appassionati di Sherlock Holmes, e amanti della letteratura di tutti i tipi.
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