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Nel discorso psicoanalitico si è soliti ricordare che “i perversi non vanno da un analista”.
Questa è una posizione che vede la struttura perversa come chiusa in sé stessa, lontana dalla
pratica clinica. In questo testo gli autori ampliano il discorso sulla perversione, tracciando un
“campo delle perversioni”, che prescinde quindi dalla struttura del soggetto. A partire dalle
osservazioni freudiane sui tratti perversi della sessualità infantile, il testo riprende la lettura di
Lacan, mettendo in rilievo alcune coordinate utili per ripensare le evidenze cliniche. Grazie
all’analisi di casi clinici di bambini il testo offre una riflessione che articola clinica e teoria
attorno ad alcuni termini: soggetto barrato, godimento dell’Altro e oggetto a. Possiamo allora
ripensare la perversione come un tratto che caratterizza la posizione del soggetto di fronte
all’Altro? Da tale quesito nasce un testo ricco di riferimenti teorici e di vignette cliniche, che
rilancia una rifl essione critica sulla questione strutturale e la conduzione della cura con i più
piccoli.
English summary:This essay examines the concepts of stalemate and checkmate as
philosophical ideals, ranging from the writings of Jorge Luis Borges, the films of Bergman, and
the "Flagellation of Christ" by Piero della Francesca, to black holes and modern concepts of
"singularities" and "event horizons." Italian text. Italian description: Stallo matto Ã¨ un saggio
ambientato simbolicamente nel mondo degli scacchi, che assurgono da semplice gioco a
metafora e filosofia di vita, soprattutto sulla scorta delle intuizioni di Jorge Luis Borges. Ma Ã¨
soprattutto il suggestivo legame tra il Bergman de Il settimo sigillo e l'ontologia esistenziale di
Heidegger a costituire la chiave di lettura dell'opera. Riflettendo sul big bang e sui buchi neri,
ma piÃ¹ in generale sul concetto di singolaritÃ , la Flagellazione di Cristo di Piero della
Francesca offre lo spunto decisivo per tracciare, attraverso una vera e propria dialettica degli
scacchi, il senso del nostro esser-ci: il Re (cioÃ¨ Cristo) Ã¨ vinto, Ã¨ sotto scacco matto, e
quindi non puÃ² muoversi. Ma non puÃ² neanche venir catturato! Ogni scacco matto Ã¨ in
realtÃ uno stallo matto poichÃ©, quando accade, la partita termina all'istante e viene cosÃ¬
pietrificata, senza che in senso ontologico ci siano nÃ© vincitori nÃ© vinti. Nella nostra vita noi
giochiamo la nostra partita a scacchi col destino avendo davanti un'unica prospettiva: quella
d'arrivare fino allo stallo matto, ma non oltre. Lo stallo matto rappresenta quindi il vero e
proprio orizzonte degli eventi della nostra esistenza, le colonne d'Ercole del buco nero al di lÃ
del quale non siamo piÃ¹ gli esser-ci che siamo.
Satira della società, rivolta contro la ragione, specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli
adulti, saga dell'inconscio, storia di un incubo e bibbia dell'assurdo. Con i suoi personaggi
indimenticabili e le sue situazioni paradossali l'incantato viaggio di Alice ha soggiogato decine
di generazioni esercitando un fascino misterioso eppure semplicissimo. In questa edizione
speciale, che unisce Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio, la raffinata
traduzione di Masolino D'Amico si sposa all'arguzia del brillante matematico statunitense
Martin Gardner, che con le sue celebri glosse ha svelato come nessun altro i giochi di parole e
la fitta trama di nonsense e indovinelli matematici intessuti dal reverendo Carroll nei suoi due
capolavori. Accompagnano il testo le illustrazioni di John Tenniel, celebre incisore di epoca
vittoriana che con la precisione del suo tratto e la pungente ironia delle sue intuizioni diede per
la prima volta forma grafica all'universo di Alice e alle sue meraviglie.
Prendete dei bambini, portateli in un luogo segreto, allevateli come Spartani. Fate loro credere
che siete Dei, che avete potere di vita e di morte. Fate loro credere che Atene e Tebe sono
nemici da sempre, traditori, infidi. Divertitevi con le loro donne, godete delle loro sofferenze,
beatevi del loro dolore. Puniteli, traditeli, cercate di distruggerli, fateli combattere in una
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battaglia senza speranza per difendere la loro città, così potrete gustare il loro sangue, potrete
rivivere un antico massacro. Uccidere un uomo non è difficile, è sufficiente lasciargli credere di
avere una via di scampo, perché con le spalle al muro sarà costretto a combattere. E uno
spartano, quando combatte, ha sempre due possibilità... Vincere o Morire!

La logica degli scacchi è una guida utile tanto ai principianti quanto ai giocatori già
esperti. I primi sono accompagnati, passo dopo passo, dalla conoscenza elementare
delle regole e del movimento dei pezzi alla corretta impostazione delle linee di gioco. I
secondi troveranno materia di riflessione per approfondire le ragioni e la logica che
stanno alla base delle tecniche e tattiche più sofisticate. Il manuale, oltre a spiegare i
vari aspetti del gioco, si pone infatti come un vero trattato di “logica applicata agli
scacchi”. Questo senza escludere il ricorso all’intuizione e alla creatività, essenziali
per immettere sulla scacchiera elementi dinamici che aprono la via a varie alternative di
gioco, spesso “ugualmente possibili”, e trasformano la partita in uno scontro fra
volontà, esaltando la componente agonistica degli scacchi. Certificato dalla Società
Scacchistica Milanese, chiaro nell’esposizione e corredato di puntuali illustrazioni, La
logica degli scacchi è certamente il più aggiornato e completo manuale italiano
sull’argomento, nonché un autentico corso completo, volto a far comprendere, ai vari
livelli, la vera essenza del gioco.
«Questo libro non vuole essere un manuale del gioco degli scacchi, ma un manuale
che fa riferimento alle regole degli scacchi mettendole in relazione al percorso della
nostra vita»: attraverso il suo stile scorrevole e interessante, che coinvolgerà il lettore
sin dalle prime pagine, Filippo Scuderi illustra un curioso ed avvincente parallelismo tra
le regole del gioco degli scacchi e quelle che, nella vita dell’uomo, ne indirizzano i
comportamenti e dunque i risultati, portando il lettore ad acute e per nulla scontate
riflessioni sul suo comportamento sociale ed individuale. Filippo Scuderi (Catania 1963)
è laureato in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Catania. Tesserato
alla Federazione Scacchistica Italiana, è un giocatore agonistico. Ha scritto
Novantacentodieci (Editore Maimone), Lo Stato nello Stato, un profilo storico del
fenomeno mafioso - 1860-1947 (Editore Stamen), Duecentosedici (Editore Carthago).
Attualmente lavora a un progetto dove unirà Filosofia e Utopia, con risvolti avvincenti.
Re, regine, cavalieri: gli scacchi non ricordano una battaglia reale da combattere?
Scacchi For Dummies è la guida che aiuta il lettore a conoscere le regole del gioco, a
dare un senso a quei pezzi misteriosi e a iniziare a giocare come un vero campione.
Non importa se sei un giocatore alle prime armi, se vuoi migliorare le tue abilità nel
gioco o se partecipi già a tornei di livello: questo libro ti aiuterà a conoscere e a
padroneggiare le mosse migliori! Introduzione - Le basi per un gioco da campioni Acquisire il know-how - E ora si gioca: un passo avanti - Livello avanzato - Le top ten Appendici - Indice analitico.
Bianco e nero. Chiaro e scuro. Sfumature diverse di un solo colore. Possono due
persone totalmente diverse condividere un unico corpo?Questo è quello che succede a
Nicole alias Regina Bianca donna timida e impacciata di giorno e disinibita e lussuriosa
di notte. Due mondi diversi, due anime diverse. Quello perfetto di Nicole e quello
oscuro di regina Bianca. Ma che succederebbe se l'oscurità si scontrasse con la
perfezione? Se il cuore si trovasse improvvisamente a battere per due uomini diversi:
Alex di giorno e Torre Nera di notte. Tra segreti, bugie e identità nascoste, queste vite
parallele si intrecceranno, si fonderanno fino a confondersi del tutto. Ma chi rimarrà alla
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fine? E chi sceglierà Nicole?***ATTENZIONE***IL ROMANZO CONTIENE ALCUNE
SCENE EROTICHE CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ'.La
trilogia degli Scacchi:? "Sotto Scacco - Il gioco degli opposti" (dicembre 2016)? "Scacco
Matto - Io ho scelto noi" (giugno 2017)? "Scacco alla Torre - Il ricordo di noi" (febbraio
2018)
Mai come negli ultimi anni l’Italia e la Cina sono state così vicine: che sia per viaggi di
piacere, per affari o per merito delle comunità cinesi sparse in tutto il nostro territorio, i
contatti tra le due culture sono sempre più frequenti e produttivi. Parliamo di Cina è uno
strumento utile per fornire a studenti e appassionati della Cina numerosi testi ed
esercizi. L’opera, frutto di una meticolosa ricerca ed esperienza pluriennale delle
autrici, si rivolge principalmente agli studenti del triennio della scuola secondaria di II
grado con un’attenzione particolare alla preparazione dell’Esame di Stato. Si presenta
anche come un manuale che può offrire spunti utili per la preparazione ai concorsi per
docenti di cinese nella scuola secondaria. Diviso per unità tematiche che fanno da filo
conduttore ai testi proposti, offre molti brani in lingua cinese – che è possibile ascoltare
tramite codice QR – numerosi esercizi pensati per affrontare l’Esame di Stato e diversi
approfondimenti in lingua italiana che forniscono una panoramica su alcuni temi chiave
della cultura cinese. Chiude ciascuna unità un percorso pluridisciplinare, che dà
l’opportunità di spaziare tra le varie materie e di svolgere attività multimediali sia in
classe che a casa. Parliamo di Cina si presenta come un manuale di cultura e
letteratura cinese unico nel suo genere all’interno del panorama scolastico e
universitario italiano. Lucrezia Fontanarosa (Roma, 1988), dopo aver maturato diverse
esperienze di insegnamento, è da anni docente di Lingua e Cultura Cinese presso il
Liceo Linguistico di Roma “San Giuseppe del Caburlotto”. Laureata in Lingue e Civiltà
Orientali all’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il Master in Didattica
della Lingua Cinese presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. È una delle fondatrici
e curatrici della pagina Instagram “Parliamo di Cina”. Ha svolto diversi periodi di studio
e perfezionamento linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa di
studio Hanban. Claudia Di Marco (Atri, 1989) è docente di Lingua e Cultura Cinese in
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Teramo. Laureata in Lingue e
Civiltà Orientali all’Università “L’Orientale” di Napoli, ha conseguito il Master in
Didattica della Lingua Cinese presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. Ha svolto
diversi periodi di studio e perfezionamento linguistico in Cina, in qualità di docente di
cinese LS con borsa di studio Hanban. Chang Wuxiu (Zhangjiakou, Cina), editor
madrelingua cinese ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese (LS)
presso l’Università “Normale” di Pechino. Dopo diverse esperienze di insegnamento in
Cina, dal 2018 insegna Lingua Cinese in Italia presso l’Istituto Confucio dell’Università
di Macerata.
Vince la partita decisiva, ma non ha idea di cosa significhi. Nessuno le ha spiegato qual
è la posta, quindi lei gioca e basta, come sempre.
La relazione affettiva tra un genitore e un figlio può costituire il fulcro di tutte le energie
positive o l’anello più fragile dell’esperienza psicologica del bambino. Che cosa
accade in presenza di un rischio o di un disturbo evolutivo? Quale nuovo equilibrio si
crea tra un bambino che cresce con una difficoltà dello sviluppo e un adulto che deve
riformulare il proprio ruolo genitoriale? Questo libro approfondisce le caratteristiche
della relazione genitoriale all’interno di tre diverse dimensioni: nello sviluppo tipico con
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le sue trasformazioni e i suoi imprevisti, nel rischio evolutivo tra immaturità e atipie, nei
disturbi del neurosviluppo tra le rappresentazioni e i vissuti di adulti e bambini che la
patologia altera e modifica. Si rivolge a tutti coloro che lavorano in ambito psicologico,
medico, riabilitativo e educativo in età evolutiva e a tutti i genitori che desiderano
orientarsi tra le tante incertezze del proprio compito.
E' un libro che appassiona per il gioco degli scacchi e lo fa insegnando a giocare,
valutando le mosse e i piani di gioco prima di muovere. il lettore viene guidato
all'apprendimento mediante delle partite avvincenti commentate ampiamente e con
tanti diagrammi, molto di più dei normali libri. Gli viene insegnato a ragionare come
fanno i grandi giocatori, ma con un sistema che appassiona e non stanca, chiaro per
tutte le età. vengono forniti anche tanti utili consigli, sia per capire le mosse, sia per
l'utilizzo di programmi per PC o scacchiere elettroniche. In pratica vine fornito anche un
sistema di apprendimento e di allenamento, sia per il gioco a tavolino che per il gioco
per corrispondenza. Un libro unico a partire dai giocatori principianti fino a livello
magistrale.
Quello di Carlo, protagonista del racconto, è un mondo antico e magico, pullulante di
ricordi: “Somiglia la nostra vita a un fiume che prima di arrivare alla foce ha visto
specchiarsi nelle sue acque albe radiose, tramonti infuocati, notti stellate; ha
attraversato sentieri a tratti regolari e a tratti scoscesi e tortuosi, valli solitarie e boschi
rigogliosi...” Ma, tra i vividi colori della memoria, i pensieri si ammantano di una luce
nuova e trionfa il desiderio di vivere la bellezza dell’attimo fuggente.
Un legame invisibile unisce spazi e atmosfere agli stati d’animo. Una corrispondenza
risonante fra la transitorietà dei fenomeni atmosferici e quella dei nostri pensieri, che
travalica i confini fra l’interiorità dell’uomo e l’esteriorità del mondo. Fin dall’antichità,
attraverso l’arte, la letteratura e l’architettura, l’uomo ha cercato di raffigurare e
padroneggiare tali rapporti, approntando tecniche capaci di catturarne l’essenza pur di
tentare quel viaggio di ritorno al tempo dell’infanzia dell’umanità, quando lo spazio
interiore era tutt’uno con quello della vastità dell’orizzonte, con il lento incedere dei
corpi celesti e con le evanescenti forme disegnate dalle nuvole. Spazi ineffabili si sono
condensati nelle forme delle cose e dei nostri pensieri, permettendoci l’illusione di
essere divisi da questo mondo che, di fatto, filtra da ogni poro della nostra esistenza,
consegnandoci alla sua primaria e indivisibile unità.
Durante il capodanno del 1964, al commissariato di Siracusa, l’agente Camurro riceve una
telefonata inquietante: è la signorina Russo che dichiara di aver visto tre uomini uccidere
Antonio Passanisi, proprietario del ristorante “La spada blu”. Arrivato sul posto, il commissario
Paolo Portanova si trova al cospetto di una scena del crimine del tutto inedita. Il cadavere di
Passanisi è scomparso e con lui anche la più piccola traccia del colpevole. Una porta chiusa a
chiave, nel retrobottega, farà da perno alla vicenda e sarà causa di guai neri. Alla difficoltà
delle indagini si aggiungerà la voce insistente della pioggia che aprirà una breccia fra i ricordi
del commissario, costretto a fare i conti con il suo passato. Nel dipanare la matassa,
Portanova, suo malgrado, con l’aiuto dell’ispettore Gurciullo e dell’agente Iannelli, si troverà
aggrovigliato in una torbida storia fatta di potere politico e di vendetta personale, intrisa del
sangue rosso dell’amore carnale.
A New York una personalità conosciuta con segrete pulsioni perverse sembra sparire nel nulla
e viene ritrovato mutilato a centinaia di chilometri di distanza. A Pueblo, in Colorado, vengono
ritrovati otto cadaveri teatralmente disposti. Un grande magazzino usato per lo stoccaggio di
stupefacenti viene dato alle fiamme, i guardiani spariti ed il tutto firmato con un misterioso
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simbolo. James Sheperd, capo di un pool di investigatori del Federal Bureau of Investigation,
viene chiamato a ricomporre il puzzle formato da questi eventi in apparenza separati tra loro.
Ne scaturirà un duello mentale con una figura misteriosa per la vita delle persone coinvolte
senza esclusione di colpi, in cui l’Agente Sheperd dovrà trovare il modo di chiudere la partita
prima di subire lui stesso lo scacco matto.
Cattorini affronta in queste pagine alcune delle più delicate tematiche della bioetica esponendo
il proprio metodo di lavoro, narrando casi specifici e proponendo l'inaspettata figura del Dr.
Socrate. Il filosofo in ospedale non persegue obiettivi medici né offre counselling psicologico,
ma ha competenze che gli permettono di dialogare con pazienti e sanitari, riuscendo a vedere
cose significative e a dire parole pertinenti sulle decisioni diagnostico-terapeutiche che lo staff
sta prendendo, quando sono in gioco dilemmi morali. Prendersi cura di un sofferente significa
infatti anche questo: giustificare razionalmente la qualità umana di una scelta, confrontare
differenti visioni del mondo, comprendere meglio il senso dei propri desideri, vivere più
consapevolmente il tempo di malattia.
Diventa un giocatore migliore di scacchi Stai cercando una guida pratica e interattiva in grado
di fornirti delle tecniche e strumenti concreti per iniziare a giocare e a migliorare
immediatamente le tue capacità? Vuoi sorprendere i tuoi amici e avversari con le tue capacità
e conoscenze di scacchi? Vuoi imparare le basi, le migliori strategie e le aperture più comuni
che ti permettono di iniziare a giocare come un vero professionista? La buona notizia è che se
stai cercando una di queste caratteristiche allora sei sulla pagina giusta per poter iniziare a
migliorare le tue capacità! Questo libro ti offre tutte le informazioni che potresti desiderare e
che devi conoscere quando provi il meraviglioso gioco degli scacchi. Inizierai a informarti sulla
storia degli scacchi e delle sue origini, le mosse di ogni pezzo e anche una vasta collezione di
tattiche e strategie che puoi provare quando inizierai a giocare. Tre capitoli sono dedicati
completamente alle aperture per avere una conoscenza delle diverse strategie iniziali che hai
a disposizione nel gioco degli scacchi. Rimarrai stupito da tutte le informazioni utili che troverai
in questo libro che puoi acquisire e poi utilizzare nella tua prossima partita a scacchi. Questo
libro ti permetterà di avere una comprensione più chiara di ogni pezzo presente sulla
scacchiera, da come si muovono i pedoni ai punti più complessi. Ma avrai anche la possibilità
di comprendere e utilizzare con successo ogni apertura, offrendoti maggiori possibilità di
iniziare il mediogioco con un vantaggio sul tuo avversario. Queste sono solo un paio delle cose
importanti che sarai in grado di apprendere studiando il contenuto di questo libro. Non perdere
la possibilità di portare le tue capacità scacchistiche a un livello completamente nuovo! In
questo fantastico libro scoprirai: - Illustrazioni e indicazioni chiare che mostrano tutti i pezzi di
una scacchiera, come si muove ogni pezzo e come leggere la notazione algebrica degli
scacchi. - Tutte le mosse speciali importanti come l'arrocco del re e la presa en passant. - I 5
errori più comuni che i principianti di scacchi commettono quando iniziano a giocare. - Gli errori
più stupidi che siano mai stati commessi nei giochi di scacchi. - Le 2 aperture che devi evitare
a qualsiasi costo. - Le migliori aperture per principianti con la prima mossa 1.e4, come il
Gambetto della Regina, la Difesa Slava e la Difesa Grunfeld. - Una visione dettagliata per
sorprendere il tuo avversario e vincere una partita in poche mosse. - E molto, molto di più!
Acquista oggi stesso una copia di questo libro e inizia a giocare a questo gioco di abilità e
strategia, sorprendendo i tuoi amici e gli avversari con le tue conoscenze e capacità!
In un profluvio quasi inarrestabile di parole di, su e con Matteo Renzi, è importante fermarsi e
guardare al «fenomeno Renzi» da prospettive più inconsuete rispetto alla pubblicistica
corrente. L’ottica è quella offerta dai moderni filoni della brand communication. L’autore
discute come e perché oggi il leader sia sempre più medium e brand di se stesso, non
accontentandosi più di seguire valori ed estetiche dell’epoca della spettacolarizzazione, come
la potenza di un’immagine patinata, edulcorata e perfezionata dalla tecnologia. Empatia,
esperienzialità sono solo alcune delle dimensioni emergenti che caratterizzano l’attuale
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ecosistema dei media, dominato dalle logiche del web 2.0 e dei social network. Un contributo
autoriale di grande spessore per avere chiavi di lettura sul chi e che cosa è la marca Renzi con
il suo mix di arrivismo ed etica, «velocismo» e coolness, italianità e nuovismo... e parecchio
altro!

A Casablanca, città in cui si mescolano valori moderni e tradizionali, un serial killer
firma i suoi delitti con citazioni del Corano, convinto di essere il designato da Dio per
epurare la città dai suoi miscredenti. L’uomo, originario del profondo Sud del Marocco,
è sicuro infatti di detenere tutta la verità ed è divorato da un odio profondo per coloro
che per il loro comportamento considera empi: li scruta di continuo dalla sua sedia di
custode di un condominio, trasformata in un punto di osservazione e di controllo del
quartiere di lusso dove lavora. L’inchiesta sull’insospettabile serial killer è condotta da
un commissario un po’ depresso, che ama bere: questi, durante le indagini, conosce
Rita, una giornalista curiosa ed emancipata che vive sospesa fra due culture, quella
occidentale e quella musulmana. L’anonimo pluriomicida continuerà le sue gesta? E
Rita non sarà forse un obiettivo ideale per il solitario psicopatico?
“I sogni possono diventare realtà”, ne è convinto l’autore, che, in veste di scrittore, ma
anche di investigatore privato, darà vita a questo giallo. In una continua corsa nel
tempo, tra passato, presente e futuro “L’indagatore dei sogni” cercherà di svelare il
mistero di un triplice omicidio avvenuto nelle zone limitrofe al policlinico Sant’Orsola di
Bologna. A tratti come un fumetto e in altri come una biografia di un buon padre di
famiglia, il mistero diventerà sempre più ingarbugliato. Siamo nel 2028 e nella
suggestiva Bologna tre donne, età compresa tra i venticinque e i quarant’anni,
vengono brutalmente assassinate. Bizzarro e affascinante più che mai, unico nel suo
genere, il protagonista, accompagnato da Don Basco e Dylan Dog, si catapulterà in
una emozionante avventura. In un mix di paranormale e vita quotidiana, l’investigatore
cercherà di smascherare l’artefice di quei delitti, certo che i suoi sogni sono uno
strumento indispensabile per incastrare il colpevole.
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