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text-align: justify; font: 12.0px Georgia; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px} span.s1 {fontkerning: none} La collana START Audio ed ebook per cominciare il tuo cammino di crescita personale, per conoscere,
allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita. Lo spirito della scoperta,
dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di Area51
Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo percorso nella crescita personale.
L’ipnosi, l’autoipnosi e i suoni binaurali sono tre potentissimi strumenti in grado di cambiare la tua vita, se usati con
cognizione e costanza. Grazie alle tecniche ipnotiche puoi entrare in contatto con la parte più profonda di te stesso, dove
è più semplice impiantare nuove suggestioni e i semi del cambiamento. Puoi utilizzare questi strumenti per comunicare
direttamente con il tuo grande mondo interiore attraverso il linguaggio proprio della mente subconscia. Questa breve
introduzione ti aiuta ad avere un’idea su cosa siano l’ipnosi, l’autoipnosi e suoni binaurali e come la conoscenza e
l’utilizzo di questi strumenti di crescita personale possano aiutarti a portare benefici in ogni ambito della tua vita: dal
dimagrimento al miglioramento della concentrazione; dall’aumento dell’autostima allo sviluppo della creatività, dalla
sconfitta di dipendenze alla gestione delle fobie. Contenuti principali . Ipnosi: dove e quando nasce . Autoipnosi:
domande frequenti . Onde cerebrali e suoni binaurali Perché leggere questo ebook . Per affrontare gli eventi della vita
con fermezza, calma ed equilibrio . Per conoscere un metodo per sintonizzare la mente su frequenze positive, cambiare i
pensieri e migliorare l’umore . Per conoscere un utile strumento da affiancare a tecniche e metodi di crescita personale .
Per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio potere personale A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole avanzare
e migliorare continuamente . A chi vuole conoscere e utilizzare strategie operative per una vita felice . A chi vuole
utilizzare un ulteriore modo per migliorare i propri pensieri, le proprie emozioni e sensazioni . A chi vuole conoscere
come funzionano le onde cerebrali e come usarle per il miglioramento di sé
This self-help guide shows the reader step-by-step how to perform at their peak while gaining emotional and financial
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freedom, attaining leadership and self-confidence, and winning the confidence of others. It should enable the reader to
gain the knowledge and courage to remake themselves.
Gli eroi e i sogni, la politica e la storia, i viaggi e gli incontri, le città e i ricordi. Gabriel García Márquez racconta una parte
importante della sua vita: esperienze personali che per molti aspetti si intrecciano con avvenimenti e personaggi in primo
piano sulla scena internazionale.
Impariamo a farci sostenitori delle nostre idee migliori e scopriamo come i leader possono stimolare negli altri l’originalità
di pensiero e di azione. Nel suo nuovo libro Adam Grant, una delle menti più stimolanti e provocatorie della sua
generazione, torna a domandarsi come creare un mondo migliore; ma stavolta affronta la questione dal punto di vista
dell’originalità: scegliere di andare controcorrente, respingere il conformismo, opporsi alle tradizioni sorpassate. Come
possiamo difendere i meriti di nuove idee e nuove prassi senza mettere a repentaglio la reputazione, le relazioni e la
carriera? Attingendo a sorprendenti studi scientifici e a esempi tratti dal business, dalla politica, dallo sport e dallo
spettacolo, Grant sfata il mito secondo cui gli anticonformisti di successo sarebbero naturalmente portati a esercitare la
leadership e ad affrontare il rischio. Essere originali mostra che chiunque può individuare opportunità di cambiamento,
riconoscere una buona idea, tenere sotto controllo la paura e i dubbi, alzare la voce senza lasciarsi zittire. Scoprirete
quali tecniche hanno decretato il successo di: un imprenditore che promuove le sue startup elencando le ragioni per non
investire; una dipendente di Apple che ha sfidato Steve Jobs pur trovandosi tre livelli sotto di lui nella gerarchia
aziendale; un’analista che ha ribaltato il dogma della segretezza nella CIA; un miliardario e mago della finanza che
licenzia i dipendenti se non lo criticano abbastanza; un produttore cinematografico che, con una sola domanda, ha
permesso che venisse realizzato il primo film di animazione Disney basato su una storia originale. Grant insegna a
tradurre in azione le idee originali in modo efficace e sostenibile, offrendo suggerimenti pratici per trovare alleati nei
luoghi più imprevisti, combattere il pensiero di gruppo e insegnare ai nostri figli a pensare con la loro testa. Opporci al
conformismo può migliorare la nostra situazione e darci l’impulso ad agire. Le persone originali vivono le stesse
insicurezze e le stesse paure di chiunque altro, ma la differenza Ë che di fronte alle difficoltà non si paralizzano: anzi, si
rimboccano le maniche. Essere originali vi darà gli strumenti per realizzare le vostre idee e il coraggio di fare il primo
passo.
La comunicazione rappresenta una parte essenziale della nostra esistenza. Secondo alcuni studi la qualità della nostra
vita dipende in modo direttamente proporzionale dalla qualità della nostra comunicazione, sia con gli altri che con noi
stessi. Timidezza, ansia, paura di non saper gestire la situazione, sono elementi negativi che possono bloccare e
pregiudicare la qualità e l’efficacia della comunicazione, soprattutto quando ci si trova nella condizione di dover parlare
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in pubblico. Diventa allora fondamentale prendere coscienza e saper gestire i diversi modi con i quali comunichiamo con
l’esterno: le parole, le intonazioni, la mimica, la gestualità, la postura e così via. Questo libro aiuta il lettore ad assumere
l’atteggiamento mentale giusto per affrontare la difficile arte del comunicare in maniera chiara, decisa e convincente.
«Sublime». «the new york times» «Il miglior romanzo storico della letteratura contemporanea». «the washington post» «Un
sequel ancora più serrato, teso, a tratti brillante e spaventoso». «the observer» «Hilary Mantel sa che ciò che rende vitale
la narrativa non sono i dettagli accurati, ma quelli animati, e che i romanzieri sono creatori, non medici legali, delle
vicende umane». «the new yorker»
Un reportage dalle zone più infuocate del mondo, a tu per tu con la follia e il dolore, ma anche il tentativo di capire cosa
si nasconde dietro il sanguinoso gioco di specchi che chiamiamo califfato nero. "Ogni volta che torno dalla guerra è più
difficile ricomporre i pezzi, ricostruire i lineamenti del califfo. Capire chi siano i suoi veri amici e i falsi nemici." L'onda nera
sta dilagando, cambiando per sempre il volto del mondo e le nostre abitudini. Si diffonde come un cancro, si insinua nelle
nostre vite. Ma chi propaga l'infezione? Com'è stato possibile che poche migliaia di jihadisti abbiano inventato dal nulla
uno Stato grande come il Regno Unito e siano in grado di organizzare stragi in ogni angolo del pianeta? Questo libro
racconta quali incredibili complicità e quanta occidentale sapienza si nascondano sotto la maschera dei nuovi terroristi.
Che si sono formati sotto gli occhi delle grandi potenze, riprendono le esecuzioni come nei film di Hollywood, hanno
connessioni internet ultraveloci e autostrade su cui sfrecciano indisturbati trasportando armi fabbricate in Occidente. Il
nemico non è sempre quello che sembra. Basta guardare alla sofferenza delle vittime di questo massacro infinito, donne
bellissime e bambini senza futuro, profughi da Aleppo a Milano. Perché se in Italia l'orizzonte muore a Lampedusa, sui
corpi dei migranti, nel cimitero delle barche, se è quello l'ultimo confine da difendere, allora l'Europa non ha avvenire.
Mentre è solo occupandoci dei nostri errori e del loro dolore che potremo avere una chance. C'è una guerra in corso, e
non la stiamo vincendo. Il califfo è già qui tra noi, confuso tra la folla. Coi suoi mille volti, pronto a morire per rinascere
ancora.
Anthony Newton, o più confidenzialmente Tony, è il Brigante, il fantasioso fuorilegge che con due fedeli amici dà
battaglia ai profittatori e a quanti si sono illecitamente arricchiti. Passando da avventura ad avventura, il geniale terzetto
si fa protagonista di una serie di mirabolanti imprese.Edgar Wallacenacque nel 1875 a Greenwich (Londra). Cominciò a
lavorare giovanissimo; a diciott’anni si arruolò nell’esercito ma nel 1899 riuscì a farsi congedare. Fu corrispondente di
guerra per diversi giornali. Ottenne il suo primo successo come scrittore con I quattro giusti, nel 1905. Da allora scrisse,
in ventisette anni, circa 150 opere narrative e teatrali di successo, nonché la sceneggiatura del celeberrimo King Kong.
Definito “il re del giallo”, è morto nel 1932.
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Parlare in pubblico come Anthony RobbinsLampi di stampa
100.801
- Acquistare più fiducia in se stessi. - Migliorare l’approccio con le donne. - Conquistare la partner dei propri sogni. - Trucchi e segreti per
essere seduttivo e persuasivo. Il sistema testato sul campo e usato da più di 2,200 uomini in 32 paesi è ora disponibile in un unico corso
completo! Il corso contiene trucchi e segreti che non potrai trovare in nessun libro di psicologia femminile o in altro materiale sull'argomento!
Dalla scrivania di Richard La Ruina (AKA Gambler): Ho intenzione di essere franco. Non sapere come avere le donne ti fa sentire una merda.
È frustrante! Si crea una base di distrazione nella tua vita che ti tiene lontano dai tuoi obiettivi principali. E ti fa sentire meno uomo. Ti rode e ti
ci fa pensare… anche quando non ci stai pensando. Dico questo perché l’ho provato in prima persona. Dico questo perché lo conosco per
mia esperienza personale. E questo è il motivo per cui è necessario che presti attenzione a quello che sto per dirti. Perché se sei il tipo di
ragazzo che è disposto a fare quanto necessario per padroneggiare questa area della tua vita e vuoi godere seriamente del tipo di varietà,
della scelta, e del potere con le donne che molte persone possono solo sperare di sognare…Allora questa sarà la più importante pagina web
mai letta. Ecco perché: Sei praticamente appena inciampato su…L’Unico Provato e Testato, Metodo Naturale per Avere Le Donne Che Vuoi,
Quando Vuoi, Dove Vuoi. Semplicemente questo. Non sto girando intorno al punto della questione… o pretendendo di essere modesto dove
non posso esserlo. Questa è la ragione per cui dalla BBC alla RAI e tanti altri tra i più credibili media di tutta Italia e del mondo, quasi tutti
hanno chiamando la sede di PUATraining ripetutamente per richiedere un’intervista con noi. I reporter di mezzo mondo, e ovviamente, Italia
cercano con ogni sotterfugio di contattarci per conoscere la mia storia completa. I miei insegnamenti sono apparsi sulle copertine di quasi
tutti i principali media nazionali ed internazionali incluso in un video documentario de Le Iene di Italia 1 dedicato interamente su PUATraining
e nel quale abbiamo dimostrato l'efficacia delle nostre tecniche di seduzione dal vivo tramite un'uscita "sul campo" a Milano (..e nonostante,
non so se mi spiego, la pressione delle telecamere de Le Iene a filmarci!) So che è difficile credere a una cosa come questa. Infatti, non mi
aspetto ancora che mi credi. Se sei come la maggior parte delle persone (incluso me stesso) sarai un po' disilluso perché oggi giorno tutti
fanno promesse ma quasi nessuno le mantiene. Quindi tutto quello che ti chiedo è di sospendere la tua incredulità per pochi minuti mentre ti
mostro la prova di quello che dico e ti spiego come funziona. Credo che sia una richiesta non troppo onerosa per te, almeno spero. E ti
ripagherò a dovere. Ma prima di andare avanti… prima di consegnarti le chiavi per padroneggiare l’attrazione e la seduzione… vorrei porti una
breve domanda: Puoi Immaginare Quanto Cambierebbe la Tua Vita Se TU Fossi Capace di Generare Attrazione Velocemente e Con
Estrema Facilità in Ogni Donna Che Incontri? Molti ragazzi non ci riescono nemmeno. Ma forse tu puoi immaginare di svegliarti ogni mattina
con la donna dei tuoi sogni stretta tra le tue braccia. Forse puoi immaginare di ammirare la sua pelle soffice… le sue linee delicate… le sue
favolose curve femminili… Lei è perfetta nel suo modo speciale di essere. Ed è tua. Esattamente come le altre tue ragazze! Vedi, quando hai il
controllo del “Sistema”, inizi a scoprire che hai diversi “tipi” che non hai mai immaginato. E puoi averli tutti nello stesso momento. A volte
vuoi goderti la compagnia di una donna desiderosa di liberare la sua energia sessuale accumulata con te. E altre notti preferisci la tipa
sbronza, tonica, ragazza da college americano…eccitata di essere lontano da casa sua per la prima volta e desiderosa di vivere la sua nuova
libertà sessuale. È veramente una questione di gusto perché una volta che hai la padronanza di questo materiale il mondo apre le sue porte
(e gambe) a TE. Ora guarda, lo so che c’è una piccola voce nella tua testa che probabilmente sta dicendo…è possibile avere veramente
avere questa vita? E questa è la mia risposta. Ed è assolutamente onesta… Si, Tu Puoi Avere Questo nella Maniera Più ASSOLUTA Il PUA
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Home Study System comprende: •L’ E-book Natural Game •Il Diario di Un PUA (di Gamlber) •Il Quaderno degli Esercizi sui Cambiamenti di
Credenze
Formatore Coach. Strategie di Comunicazione, Leadership, Team Building e Public Speaking per la Formazione. Formazione Personale,
Aziendale, Outdoor per parlare in pubblico come Formatori FORMARE E TRASMETTERE LA VISIONE Imparare le tecniche per gestire il tuo
team in maniera autorevole. Cosa fare per diventare un buon formatore coach. L'importanza per un formatore di allineare se stesso e il
proprio gruppo. Come formare ogni singolo lavoratore all'interno del gruppo. L'importanza della missione come principale obiettivo personale.
STRATEGIE DI COACHING PER ALLINEARE AGLI STESSI OBIETTIVI In che modo il formatore deve analizzare il problema quando il
gruppo si trova in difficoltà. Come si situano nella scala dei livelli logici le convinzioni e i valori. Quale posto occupa nella scala l'identità e a
che cosa corrisponde? Come allineare e rendere congruenti i vari livelli, una volta individuati. I SEGRETI DELLA SINERGIA E DELLA
FORMAZIONE Come viene espresso un obiettivo quando è ben formulato. Come rendere misurabile un obiettivo attraverso il termine
temporale. Come assumerti la responsabilità dell'obiettivo che intendi perseguire. Quali criteri deve rispettare un obiettivo per essere
ecologico? Come allineare il tuo team agli obiettivi che tu, da formatore, ti sei prefissato. COME ESSERE ASSERTIVI NELLA
COMUNICAZIONE Capire in cosa consiste l'assertività e quali vantaggi porta. Come difendere le tue scelte attraverso l'assertività. Come
migliorare la tua assertività grazie alla tecnica del "mentoring". Come fare in modo che una critica ricevuta non intacchi la tua identità.
IMPARARE A PARLARE IN PUBBLICO COME UN FORMATORE Come acquisire l'abilità di parlare in pubblico se non hai un talento
naturale. Perchè la paura di parlare in pubblico si acquisisce nel tempo e non è innata. Come trovare qualcosa di speciale da dire in pubblico:
"la differenza che fa la differenza" I segreti per ottenere una postura centrata e corretta. L'importanza di assumere sempre una postura
centrata. COME COINVOLGERE IL PUBBLICO Come coinvolgere una quota sempre più alta del tuo pubblico. Come attuare un ricalco
culturale del tuo pubblico. Come fare un buon "Set Up" per svolgere efficacemente il tuo lavoro. L'importanza dello sguardo che deve avere
un buon formatore. Come servirti della "Psicogeografia" per capire la migliore posizione in aula. Come sfruttare il silenzio per creare attesa e
attrarre maggiormente l'attenzione. COME IDEARE MESSAGGI AD ALTO IMPATTO Come deve muoversi il formatore per attuare un buon
decollo. L'importanza di fornire una cornice temporale o un contesto cronologico. Spiegare il perchè del discorso per confrontare lo stato
attuale e quello desiderato del pubblico. L'importanza di anticipare le obiezioni degli altri per bloccare subito i rilievi. L'importanza di corredare
il tuo discorso con storie e aneddoti.
? 55% DI SCONTO per le librerie! ? La domanda è Quanto ci stimiamo? Se non a sufficienza, o se vogliamo migliorare questo aspetto della
nostra vita, allora "Migliorare l'autostima e la fiducia in sé" è un volume che potrà dare utili spunti per raggiungere questo obiettivo.
L'autostima è un concetto psicologico astratto creato per descrivere parte della natura umana di una persona. È la fiducia nel proprio valore o
nelle proprie capacità; rispetto per sé stessi. Lo sviluppi semplicemente vivendo la tua vita e affrontando i vari problemi che ti vengono
incontro. Se riesci ad affrontare i tuoi problemi nel modo giusto, svilupperai una sana autostima. Se non affronti i tuoi problemi o li affronti nel
modo sbagliato, sviluppi un'autostima bassa e malsana. La chiave per migliorare la nostra immagine di sé è lavorare dall'interno per
cambiare il modo in cui pensiamo a livello razionale e anche emotivo. Ci vuole tempo e le abitudini sono molto tenaci, quindi è necessaria
coerenza nella lettura, nell'apprendimento e nell'applicazione. Se la nostra immagine di sé, si sviluppa nei primi anni di vita, diciamo
l'adolescenza, possiamo ancora svilupparla se abbiamo 20 anni, 30, 40 o anche più? Sì possiamo! Perché se possiamo cambiare il pensiero
su entrambi i fronti, emotivo e razionale, allora possiamo cambiare il risultato della nostra vita. Si perché, pensieri, emozioni e comportamenti
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sono tutti collegati tra loro e la Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è una forma di terapia psicologica che si occupa principalmente di
come pensi a te stesso, al mondo e alle altre persone, e come ciò che fai influisce sui tuoi pensieri e sentimenti La Programmazione neuro
linguistica (PNL) invece, mira a esaminare la struttura del comportamento per ridefinire il modo in cui il cervello risponde alle informazioni che
riceve. Ci sono molte cose che possono far sì che una persona abbia una bassa autostima e farla sentire male con sé stessa, giudicando
così male il proprio valore, ma la causa principale, che le persone tendono a dimenticare è che... LA CAUSA PRINCIPALE SIAMO NOI
STESSI ! Con fiducia in sé stessi e alta autostima, saprai sempre cosa dire, come dirlo e, soprattutto, come comportarti quando sei vicino alle
persone. Bisogna saper comunicare, e la comunicazione è una parte vitale della vita poiché rende possibili interazioni e relazioni. Si tratta di
capire che alcune cose non si potranno cambiare, e che non potrai avere tutto ciò che vorrai, e non piacerai a tutti qualunque cosa tu farai.
Autostima è fiducia nella nostra capacità di apprendere, scegliere, decidere in modo appropriato e rispondere efficacemente al cambiamento.
Il volume contiene 6 parti che trattano: - Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) - Intelligenza emotiva - Programmazione neurolinguistica
(PNL) - Carisma - Parlare in pubblico - Abilità sociali I tuoi clienti non smetteranno di leggere questo fantastico libro !!!
La domanda è Quanto ci stimiamo? Se non a sufficienza, o se vogliamo migliorare questo aspetto della nostra vita, allora "Migliorare
l'autostima e la fiducia in sé" è un volume che potrà dare utili spunti per raggiungere questo obiettivo. L'autostima è un concetto psicologico
astratto creato per descrivere parte della natura umana di una persona. È la fiducia nel proprio valore o nelle proprie capacità; rispetto per sé
stessi. Lo sviluppi semplicemente vivendo la tua vita e affrontando i vari problemi che ti vengono incontro. Se riesci ad affrontare i tuoi
problemi nel modo giusto, svilupperai una sana autostima. Se non affronti i tuoi problemi o li affronti nel modo sbagliato, sviluppi un'autostima
bassa e malsana. La chiave per migliorare la nostra immagine di sé è lavorare dall'interno per cambiare il modo in cui pensiamo a livello
razionale e anche emotivo. Ci vuole tempo e le abitudini sono molto tenaci, quindi è necessaria coerenza nella lettura, nell'apprendimento e
nell'applicazione. Se la nostra immagine di sé, si sviluppa nei primi anni di vita, diciamo l'adolescenza, possiamo ancora svilupparla se
abbiamo 20 anni, 30, 40 o anche più? Sì possiamo! Perché se possiamo cambiare il pensiero su entrambi i fronti, emotivo e razionale, allora
possiamo cambiare il risultato della nostra vita. Si perché, pensieri, emozioni e comportamenti sono tutti collegati tra loro e la Terapia
cognitivo-comportamentale (CBT) è una forma di terapia psicologica che si occupa principalmente di come pensi a te stesso, al mondo e alle
altre persone, e come ciò che fai influisce sui tuoi pensieri e sentimenti Bisogna capire che le emozioni possono influire negativamente o
positivamente su di noi e sugli altri. Ogni aspetto della tua vita dipenderà dal modo in cui gestisci le tue emozioni e su questo, l'Intelligenza
emotiva ti aiuterà molto. La Programmazione neuro linguistica (PNL) invece, mira a esaminare la struttura del comportamento per ridefinire il
modo in cui il cervello risponde alle informazioni che riceve. Ci sono molte cose che possono far sì che una persona abbia una bassa
autostima e farla sentire male con sé stessa, giudicando così male il proprio valore, ma la causa principale, che le persone tendono a
dimenticare è che... LA CAUSA PRINCIPALE SIAMO NOI STESSI ! Se vogliamo che le persone ci credano quando parliamo, e desideriamo
migliorare le impressioni che facciamo, dobbiamo avere una buona dose di autostima. Con fiducia in sé stessi e alta autostima, saprai
sempre cosa dire, come dirlo e, soprattutto, come comportarti quando sei vicino alle persone. Bisogna saper comunicare, e la comunicazione
è una parte vitale della vita poiché rende possibili interazioni e relazioni. Si tratta di capire che alcune cose non si potranno cambiare, e che
non potrai avere tutto ciò che vorrai, e non piacerai a tutti qualunque cosa tu farai. Autostima è fiducia nella nostra capacità di apprendere,
scegliere, decidere in modo appropriato e rispondere efficacemente al cambiamento. Il volume contiene 6 parti che trattano: - Terapia
cognitivo-comportamentale (CBT) - Intelligenza emotiva - Programmazione neurolinguistica (PNL) - Carisma - Parlare in pubblico - Abilità
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sociali Se in qualche modo sei arrivato fin qui, leggi e lascia che le informazioni filtrino attraverso il tuo cervello, perché così avrai modo di
migliorare la tua vita. Sei pronto per iniziare? Allora vai avanti e premi il pulsante acquista!
Cosa si intende per “femminilità”? Quali spazi e quali luoghi vi sono associati? Per quale ragione avvengono queste connessioni? Ma,
soprattutto, spazi e luoghi possono contribuire a delimitare, restringere o allargare i confini dei concetti di genere/gender dei corpi? Passando
in rassegna alcuni tra gli spazi e i luoghi più ricorrenti nella letteratura inglese tra Settecento e Ottocento – nei testi (canonici e non) scritti da
uomini e soprattutto da donne, più o meno famose – possiamo forse seguire le tracce di questi mutamenti. Case, boudoir, salotti, focolari,
postriboli, prigioni, tribunali, scuole, librerie, manicomi e soffitte, ma anche luoghi all’aperto, en plein air, fino a raggiungere le nuvole,
possono diventare “maniglie teoriche” o puntelli ideologici cui afferrarsi per delineare questo percorso letterario e culturale nella costruzione
del concetto di “femminile”: un costrutto culturale mutevole, complesso, fluido, determinante dal punto di vista sociale ed economico, che va
a interagire con le categorie – altrettanto significative – di classe, ruolo sociale e sessuale, istruzione/educazione e potere.
“Su ali di farfalla” è un viaggio alla scoperta della nostra interiorità, che ci permette di acquisire consapevolezza su noi stessi e su cosa
desideriamo realmente dalla vita. Riscoprire le risorse di cui siamo portatori e comprendere i limiti mentali che tante volte ci ostacolano nel
raggiungimento di un risultato, rappresenta sempre più una necessità che non possiamo più sottovalutare se desideriamo vivere una vita
soddisfacente e appagante. Il libro vuole essere un percorso di crescita personale, arricchito da preziosi esercizi pratici che permettono al
lettore di percorrere la strada verso un cambiamento efficace e produttivo. Come una farfalla che dalla condizione di crisalide si trasforma in
un bellissimo insetto, ciascuno di noi può trasformare la propria vita volando verso la felicità. “La farfalla non conta i mesi ma gli attimi... fa
che la tua vita danzi sui bordi del tempo come rugiada sulla punta di una foglia!” (Tagore)
Se hai mai sognato una vita migliore, Come ottenere il meglio da sé e dagli altri è il libro che hai sempre cercato: ti mostrerà finalmente in che
modo raggiungere la qualità della vita che desideri e che meriti. Anthony Robbins ha dimostrato a milioni di persone nel mondo, attraverso
libri, video e seminari che il controllo del potere della mente ci consente di fare, possedere, guadagnare e creare qualsiasi cosa vogliamo.
Come ottenere il meglio da sé e dagli altri è molto più che un semplice libro di self help: è un rivoluzionario libro di fitness della mente. Ti
insegnerà passo a passo a dare il massimo nella vita e a liberare un “potere senza limiti”: quello che ti consentirà di ottenere la libertà
emotiva ed economica, migliorando le tue doti di leadership, la tua fiducia in te stesso ma anche la capacità di stabilire rapporti collaborativi
con gli altri
«Chi devo guardare quando sono di fronte al pubblico? Come tengo le braccia? Come mi muovo? Come respiro? Che cosa dico? Come
entro in scena? Come esco? Come reggo il microfono? In quale parte del palco mi devo mettere? Posso sedermi o resto in piedi? Che cosa
pensa il pubblico di me? Sto procedendo bene?» – sono soltanto alcune delle domande che qualsiasi principiante nell’arte del Public
Speaking si pone prima di entrare in scena. Qui troverai tutte le risposte. Imparerai le tecniche utilizzate dal più grande oratore al mondo,
Anthony Robbins, l’uomo che ha fatto dell’arte oratoria il suo lavoro e il suo successo. Carisma, potere, sicurezza, fiducia, conoscenza,
preparazione, energia, ecco cosa trasmette Tony quando è sul palco. In queste pagine ti insegnerò a fare lo stesso!
Questo libro raccoglie, tradotti per la prima volta fuori dalla Francia, gli articoli scritti da Martin Scorsese per una delle più autorevoli riviste di
cinema del mondo (e in particolare quelli realizzati per il numero 500, di cui Scorsese è stato curatore), nonché interviste e conversazioni
finora inedite in Italia. Il regista americano racconta in prima persona i suoi capolavori, dal rapporto con gli attori (Robert De Niro su tutti) alla
sceneggiatura, dalla colonna sonora agli aspetti tecnici del montaggio, e commenta con la passione del cinefilo e l'esperienza del grande
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maestro i film che ha amato e l'hanno ispirato, e lo stile dei grandi autori di cui ha subito il fascino fin da ragazzo. Aneddoti dal set, ritratti di
amici, riflessioni teoriche, ricordi familiari e dichiarazioni di poetica: una raccolta appassionante e imperdibile per qualunque fan del vero
cinema d'autore.
Parlare di calcio per non parlarne. Alex Bellos ha attraversato l'immensa patria del bel gioco per trovare nel pallone e nei suoi protagonisti
ricchissimi professionisti o sconosciuti pedatori che siano - la chiave con cui interpretare e spiegare i misteri di un popolo e i suoi eccessi.
Perché in tutte le arti, in ogni forma di costume (dalla danza alla musica, dalla religiosità animistica alle soap opera, dalla sessualità al...
calcio), lo stile di vita brasiliano è quello dell'impossibile e sublime eclettismo. Nel caso del calcio, poi, magia, fanatismo e arte di arrangiarsi
sono le molte facce di un carattere nazionale inafferrabile: dai club di tifosi più accesi e pericolosi, ai santuari pieni di reliquie calcistiche, dagli
stregoni assoldati dalle società per scacciare il presunto malocchio che le fa perdere al disoccupato dal look stravagante che viene pagato
dagli sponsor per mostrarsi nelle immagini dei grandi eventi sportivi, dal calcio-fango giocato sulle rive dei fiumi amazzonici al nostalgico che
gestisce l'unica bottega del Paese di calcio-bottoni, ogni personaggio di questo continente di umanità che si chiama Brasile contribuisce al
fascino delle sue insolubili contraddizioni. Ma altri contrasti vanno aggiunti, come lo strapotere dei dirigenti di società, spesso deputati
nazionali, o una Federazione calcistica nazionale corrotta, che, a detta di alcuni, ha trasformato il mercato interno in una vetrina per i club
europei.
Opla e un manuale indispensabile per affrontare e superare con successo la sfida di comunicare con il pubblico di oggi. Questo libro
raccoglie la formazione e il supporto personale che mi ha permesso di aiutare migliaia di persone come te a vincere la paura, organizzare
l'esposizione e divertirsi nel ruolo di comunicatore. Contiene le risposte alle tipiche domande: "Come inizio? Dove metto le mani? Come
posso gestire l'emozione? Come faccio a non arrossire? Riusciro a farmi capire veramente?." Che cosa rende questo libro diverso da tutti gli
altri? Questo e un libro dal contenuto intuitivo e adatto a tutti, scritto con l'obiettivo di permettere a chiunque di essere OPLA, di organizzare
velocemente il proprio intervento, di riuscire ad essere chiaro nell'esposizione delle proprie idee e di vincere definitivamente timore, ansia e
panico che possono manifestarsi nella comunicazione con gli altri. Questo libro contiene le schede e i riassunti utili a monitorare il tuo
percorso di crescita.
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