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Online Library Filosoﬁa Le Garzantine
As recognized, adventure as with ease as experience about lesson, amusement, as without diﬃculty as union can be gotten by just
checking out a ebook Filosoﬁa Le Garzantine afterward it is not directly done, you could acknowledge even more in relation to this
life, in relation to the world.
We allow you this proper as competently as simple way to get those all. We manage to pay for Filosoﬁa Le Garzantine and numerous
books collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. among them is this Filosoﬁa Le Garzantine that can be your partner.

KEY=FILOSOFIA - BALLARD DELACRUZ
FILOSOFIA
LE GARZANTINE
Garzanti La Garzantina di Filosoﬁa è una guida rigorosa ed esauriente al pensiero occidentale, alla sua storia e ai suoi esponenti. Le
circa 3000 voci dell’enciclopedia trattano gli autori, le dottrine e le scuole (dall’atomismo all’esistenzialismo, dal positivismo alla
fenomenologia), i settori di ricerca (etica, logica, estetica, epistemologia, ermeneutica, ﬁlosoﬁa del linguaggio, neuroscienze e ﬁlosoﬁa
della mente), i concetti e i termini tecnici (da abduzione a idealtipo, da entelechia a verità, da intelligenza artiﬁciale a postmoderno).
Numerose voci allargano l’orizzonte della disciplina alle cosiddette scienze umane – linguistica, pedagogia, psicologia, psicoanalisi,
sociologia, antropologia culturale, teologia – che della ﬁlosoﬁa sono state e sono ancora gli interlocutori privilegiati. In appendice,
Forme e generi del testo ﬁlosoﬁco, un’analisi dei principali generi ﬁlosoﬁci, dall’aforisma al dialogo, dall’epistola al trattato, indagati
nelle loro peculiarità retoriche e strutturali, e la Piccola biblioteca di ﬁlosoﬁa, con le schede di 300 opere chiave della storia del
pensiero, commentate e inquadrate nella produzione dei rispettivi autori.

VIVERE IN FILOSOFIA
SCRITTI IN RICORDO DI MAURIZIO MALAGUTI
tab edizioni La scomparsa del professor Maurizio Malaguti – docente di ﬁlosoﬁa teoretica ed ermeneutica presso il dipartimento di
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Filosoﬁa dell’Università di Bologna – ha lasciato un grande vuoto nel cuore di coloro che ebbero il privilegio di lavorare con lui,
collaboratori, studenti, amatori, amici. Il volume nasce dalla presa di coscienza dell’impossibilità di colmare quell'assenza, e
dall’esigenza di costruirvi attorno un insieme di voci capace di testimoniare il respiro e la traccia meravigliosamente umana della sua
teoresi. I saggi raccolti nel libro portano tutti il suo ricordo, ciascuno secondo una modalità personale: alcuni testi partono dalle
premesse del suo pensiero, altri vi approdano, altri si articolano autonomamente tenendo il ricordo del professore come punto focale.

IL TEOLOGO E L'ECONOMIA
L'ORIZZONTE ECONOMICO DI B. LONERGAN
Armando Editore

PENSO CON LE MANI
OVVERO UN VILE MECCANICO INCONTRA GÖDEL
Mimesis Nell’epoca in cui le scienze storiche ed esatte sono la nuova religione dell’umanità, ha ancora senso interrogarle sia prese
singolarmente che nel loro complesso? Potrebbero davvero dirci qualcosa in più del mondo o, forse, da una migliore prospettiva? In
realtà le scienze – siano esse biologia, ﬁsica, chimica, psicologia o antropologia – e le loro rispettive scoperte empiriche non fanno
altro che dissolversi in frammenti. Gli scienziati disperano che possa darsi una teoria generale della scienza e si rifugiano
nell’empirismo, nel quale tutti i tentativi di formare una visione del mondo generale sono abbandonati; o, ancora, nello specialismo in
cui tutto il mondo è ridotto alla particolare teoria specialistica della scienza con la quale il teorico è in pratica impegnato. Franco
Galloni, in questo libro, partendo dalla constatazione che la scienza si dissolve nella Babele reazionaria dei saperi, mostra come l’unica
via per individuare una connessione e una gerarchia in questo ambito sia il materialismo storico e dialettico. Grazie a questo
strumento di pensiero si può abbracciare la realtà nella sua interezza, pur all’interno del campo delle singole scienze, poiché esso trae
la sua origine dalla prassi ed è in grado di fornire una teoria rivoluzionaria perché “la realtà dobbiamo servire, negare, mutare”.

DINAMICHE DELLA FORMA
Meligrana Giuseppe Editore Molti aspetti della vita ci accomunano gli uni agli altri ma è il nostro e personale modo di guardarli a
renderci veramente unici. È possibile che uno schema percettivo determinato diventi coscienza particolare? Questa è una delle
domande che anima silenziosamente “Dinamiche della forma”. Si parlerà di arte, dell'essere umano e di come questi si uniscano in un
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continuo scambio reciproco. Il rapporto tra immagine e coscienza è qualcosa di sottile e quasi impercettibile, soprattutto nei casi in cui
l'arte ci dia ﬁgure rarefatte e interpretabili soggettivamente. Ogni cosa che osserviamo ci apre a un nuovo gioco introspettivo in cui
siamo noi stessi a decidere il destino di sensazioni ed emozioni. Il tempo e i ricordi hanno ruoli essenziali in un intricato meccanismo di
elaborazione contenutistica. Molte volte ci troviamo di fronte a qualcosa che possiamo capire solo attraverso ciò che fa parte del
nostro passato personale: quello che cogliamo è sempre legato alla nostra intimità o, per meglio dire, a quei sentimenti che ci hanno
accompagnati e che forse sono ancora con noi nel momento in cui fruiamo visivamente di un'opera. Può l'arte essere veicolo
percettivo per creare o animare coscienze al di là delle imposizioni? Un'immaginazione dinamica e uno scambio continuo creano
movimento e danno valore a qualcosa che apparentemente non trasmette nulla. La dinamica della forma è l'essenza stessa della vita
semplice o complicata che sia: una vita sfumata e meravigliosa con le sue luci e le sue ombre.

PER UNA FILOSOFIA DEL TRAGICO
TRAGEDIE GRECHE, VITA FILOSOFICA E ALTRE VOCAZIONI AL DIONISIACO
Mimesis Ancora sentiamo levarsi dall’Antica Grecia il terribile pianto di un capro sacriﬁcale. Alle urla strazianti di dolore si uniscono i
canti commossi e le danze sfrenate in onore di Dioniso: la tragedia nasce come un sacro rituale di compartecipazione al ciclo di vita,
morte e rinascita. Nell’epoca del consumismo e del “tutto subito”, abbiamo urgente bisogno di una ﬁlosoﬁa del tragico, aperta alla
complessità simbolica della vita. In questa direzione, l’Euripide di Baccanti ci consegna un Dioniso δαίμων (daimon), mediano,
misterioso e contraddittorio; incarnazione dell’eccesso panico così come maestro di una puntuale presenza all’istante – l’autentico
compito di ogni ﬁlosoﬁa. Dioniso lo Straniero, ma secondo soltanto ad Atena nei festeggiamenti; Dioniso l’Androgino, l’irrazionale,
l’addolorato: molteplici nomi tentano di deﬁnirlo, nessuno riesce mai a comprenderlo. Perché la ﬁlosoﬁa dovrebbe dunque, e
provocatoriamente, occuparsi del tragico? Cosa signiﬁca rispondere a una vocazione al dionisiaco? E perché questo ci riguarda?

BERNARD LONERGAN
IL METODO TELOGICO, LE SCIENZE E LA FILOSOFIA
Eﬀata Editrice IT Questo volume riprende e amplia gli interventi di un convegno tenutosi presso la Facoltà Teologica torinese nel 2005
sul metodo e il pensiero del gesuita canadese Bernard J. F. Lonergan, teologo, ﬁlosofo, metodologo ed epistemologo. Si è voluto...
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LA LIBERTÀ DELL'ARBITRIO
DA PLATONE, A DANTE FINO A EVOLA ATTRAVERSO LA SCIENZA DELLO YOGA
Luigi Pellegrini Editore Ogni singolo istante di ogni giorno compiamo delle scelte, facili o diﬃcili, importanti o banali, ponderate o
istintive. Possiamo dire con certezza che siano scelte libere? Almeno per la maggior parte di quelle scelte, la risposta che ci sorge
immediatamente sarà sicuramente aﬀermativa. Tuttavia, se ci fermassimo per un momento, se ci sedessimo in una posizione comoda
cercando di mantenere un respiro lento e controllato, ecco che, forse, ripercorrendo le nostre scelte quotidiane, comincerebbe a
sorgere in noi il dubbio che ci sia sempre stato un qualcosa di indeﬁnito e sconosciuto che, inconsapevolmente, ci ha spinto verso
quella scelta. A volte questo qualcosa riusciremo a identiﬁcarlo come un pregiudizio, un gusto, un istinto, una passione, un desiderio,
altre volte non riusciremo a identiﬁcare questo qualcosa con chiarezza, tuttavia, continueremo ad avere la persistente sensazione di
una causa che è in noi ma che, al contempo, è esterna a noi. Ecco che un interrogativo ancora più grande, forse quasi terriﬁco,
potrebbe emergere: siamo veramente liberi? Siamo veramente noi la causa prima del nostro agire o siamo vittime di una causazione
che ci usa come tramiti? Da qui parte la nostra riﬂessione, insieme teoretica e pratica, che sarà un viaggio nelle profondità della
nostra incoscienza. In questo viaggio ci accompagneranno i grandi ﬁlosoﬁ occidentali e gli illuminati saggi indiani, in un dialogo, fra
oriente e occidente, fra yoga e ﬁlosoﬁa, che si scopriranno più simili di quanto mai si sarebbe sospettato. Perché la Filosoﬁa è yoga.

TRATTATO DI DIRITTO DI FAMIGLIA
Giuﬀrè Editore

NOETICA ETICA ESTETICA
Booksprint Che cosa signiﬁca conoscere? Può l’uomo conoscere il reale? Può conoscere la verità? Esiste una conoscenza neutra che
possa ignorare i sentimenti? L’uomo ha solo una conoscenza razionale? Si può fare informazione senza formazione? La nostra scuola
riesce a mantenere bilanciate le due cose? Si possono dare tante risposte in dipendenza di una visione gnoseologica e ontologica.
Perciò questo saggio, pur non dando le risposte, fornisce esattamente una visione della conoscenza e della realtà che possa aiutare a
formularle.

LA MENTE DEL CUORE. LE EMOZIONI NEL LAVORO, NELLA SCUOLA, NELLA VITA
Armando Editore
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POETI SUI BANCHI DI SCUOLA. EDUCAZIONE E POESIA: UN BINOMIO INSCINDIBILE
EDUCAZIONE E POESIA: UN BINOMIO INSCINDIBILE
FrancoAngeli 1054.1.5

I CRISTIANI VISTI DAL CORANO
Giacomo Korn

EBRAISMO: I VALORI
Giacomo Korn

GLI EBREI ALLA LUCE DEL CORANO
Giacomo Korn

RECUPERANDO - PER UNA GIUSTIZIA RIPARTIVA
Booksprint Il saggio vuol trattare in maniera ampia e articolata il tema della pena e della carcerazione, partendo da ciò che
storicamente era considerato “giusto” poter fare contro qualcuno che avesse commesso atti contro il sentire e vivere comune della
società, ﬁno ad arrivare ai giorni attuali con la possibilità di poter usufruire di pene alternative alla detenzione. La detenzione ha
vissuto varie fasi storiche e ideologiche, che l’hanno vista coincidere in alcuni periodi con la privazione della libertà in attesa della
pena che sarebbe stata inﬂitta di seguito dal “signore” che in quel momento deteneva il potere, ﬁno ad arrivare a oggi che la
detenzione è usata come privazione della libertà a uso punitivo. In un contesto che si basa sull’attuare un’istituzionalizzazione totale
della persona per arrivare alla depersonalizzazione della stessa, si annida il più delle volte il seme di patologie psichiche e ﬁsiche che
niente hanno a che fare con il recupero e la rieducazione del soggetto che dovrebbe essere aiutato a reinserirsi nella società da
“uomo nuovo”. Il carcere così diviene, il più delle volte, una vera scuola di malavita dove chi è più avanti “nell’arte criminale” insegna
a chi è meno esperto. In un contesto che fonda la detenzione sulla repressione e le fobie, nasce in Brasile il metodo APAC, primo
modello di carcerazione che non si avvale delle guardie, ma totalmente gestito dai detenuti in questo contesto chiamati
“recuperandi”, il metodo è trasportato in Italia dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con il nome di CEC; Comunità Educante con i
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Carcerati. I metodi si fondano sul principio di base che “l’uomo non è il suo errore” e che “recuperando” aiuta “recuperando”
all’educazione vicendevole, così da poter far uscire alla luce quelle parti rimaste nell’ombra di questi uomini e donne in modo che essi
non saranno più “pietre scartate dai costruttori”, ma bensì “pietre angolari”.

PSICHE E CAMBIAMENTO. MITI, PERCORSI E PROCESSI DELLA RELAZIONE PSICOTERAPEUTICA
FrancoAngeli

LA FEDE TRA ESTETICA ETICA ED ESTATICA
Gregorian Biblical BookShop Il presente lavoro intende contribuire all'elaborazione di una nozione teologica di fede articolata attorno
ai proﬁli estetico, etico ed estatico dell'esperienza. Chiave strategica di accesso alla dinamica dei due autori indagati, F. Schiller e
K.W.F. Solger. Si tratta di una categoria alquanto pregnante - eppur di scarso impiego nella teologia anche recente - che ha valenza
non solo estetica, ma anche antropologica (l'esperienza della libertà a fronte di un destino avverso), ontologica (sublime inﬁnito nel
ﬁnito) e teologica (sporgersi trascendente dell'uomo verso Dio quanto per l'irruzione di Dio). Innestandosi su un convalidato ﬁlone di
ricerca teologica - quello che indaga la conformità di esperienza estetica e teologica - e avvalendosi di un celebre patrocinatore - H.U.
Von Balthasar - il percorso dello studio sfocia nella ingiunzione a recuperare anche teologicamente un discorso estetico connessa
l'esperienza del tragico. Ma, anche e soprattutto, di una concezione di sublime quale istanza di raccordo e transizione tra l'esperienza
estetica, etica ed estatica. Il sublime si lascerebbe infatti cogliere quale 'attestazione estetico-etica del teologico' e si oﬀrirebbe con
ciò quale singolare forma di evidenza, originariamente storico-pratica, della verità ultimamente teologica.

ANTICHITÀ CLASSICA
LE GARZANTINE
Garzanti Con le sue 8500 voci, la Garzantina dell’Antichità classica oﬀre un panorama completo della civiltà greca e latina in tutti i
suoi aspetti: la storia, i protagonisti, i luoghi e i popoli, le istituzioni e l’economia, i costumi e la cultura materiale, la religione e i miti,
la lingua e la letteratura, il teatro e la musica, la ﬁlosoﬁa e le scienze, l’architettura e le arti. Il repertorio abbraccia un arco temporale
molto vasto che va dalle origini della civiltà cretese e micenea al declino dell'impero romano, e un orizzonte spaziale altrettanto
ampio: non solo la Grecia con le sue colonie, gli etruschi e Roma, ma anche quel crogiolo di civiltà che furono il Mediterraneo e il
Vicino Oriente, l'India, l'Egitto e il mondo giudaico, gli antichi popoli italici e le popolazioni celtiche e germaniche. Un utile
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complemento alla sezione enciclopedica è costituito dalle Appendici, con i riassunti delle maggiori opere della tradizione scritta (testi
narrativi e teatrali, raccolte poetiche, opere ﬁlosoﬁche, storiche, didascaliche), le cronologie dei più importanti eventi della storia
greca e romana, e l’Atlante con cartine storiche e tematiche.

EVOLUZIONE E VITA IN SCHOPENHAUER E BERGSON
Aletti Editore La vita: un buco nero al centro dell'indagine scientiﬁca e ﬁlosoﬁca che ﬁn dall'alba dei tempi attanaglia l'uomo. Da dove
veniamo? Una domanda classica, con una duplice risposta: quella evoluzionistica e quella creazionistica. Ma serve per forza un Dio per
comprendere la nostra esistenza? Siamo proprio sicuri che la ﬁlosoﬁa non possa intrecciarsi con l'indagine scientiﬁca a opera, per
esempio, di Charles Darwin? Valentina Baccelli compie un'indagine innovativa e accurata attraverso la quale il padre
dell’evoluzionismo, il Copernico dell'Ottocento, non risulta completo e speculato a tutto tondo senza due ﬁgure che apparentemente
poco hanno a che fare col mondo della scienza: Bergson e Schopenhauer. Quello che viene oﬀerta è un’indagine profonda del
pensiero degli autori e un nuovo modo di intendere il concetto di vita, attraverso un’unione fra le scienze e la ﬁlosoﬁa.

LA COPPIA INTRAPPOLATA
AGGANCI NEVROTICI
Springer Science & Business Media Quando all’interno di una coppia diﬃcoltà e incomprensioni diventano la regola, il rapporto si
intrappola in una spirale di frustrazioni e rivalse. Spesso questa problematica è una conseguenza della sudditanza psicologica che lo
caratterizza, e che rappresenta una fenomenologia della coppia moderna molto diﬀusa e sottovalutata. I sensi di colpa, i ricatti
psicologici , lo sminuire il senso di capacità del proprio partner sono alcuni segnali di quello che, secondo l’autrice, può deﬁnirsi un
“aggancio nevrotico”: una vera trappola psicologica nella quale cadiamo tutte le volte che abbandoniamo il nostro modo di leggere la
realtà e ci agganciamo a quello fornitoci dal partner, perdendo così il “baricentro” del nostro proprio essere. La coppia intrappolata
aﬀronta questo fenomeno sulla base di numerose esperienze di psicoterapia, rendendone chiara la dinamica e fornendo suggerimenti
e consigli utili non solo per tutti gli operatori che orbitano intorno alla coppia, ma anche per coloro che sono coinvolti in tali agganci
nevrotici, a volte in modo inconsapevole.

EL RESPETO A LA VIDA
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UN CAMINO PARA LA PAZ
Editorial San Pablo "En verdad el compromiso por la paz-tan fundamental en un mundo desgarrado por la violencia- comienza con el
respeto incondicional de la vida del hombre, creado a imágen de Dios y, por ello, dotado con una dignidad absoluta. La fe en Dios
creador es el fundamento esencial de la dignidad humana como núcleo esencial de todo orden de derecho. El tema de la paz y el
tema del respeto por la vida humana están unidos a la fe en el Dios creador como verdadera garantía de nuestra dignidad". Benedicto
XVI "Los invito a promover la cultura del encuentro y el compromiso por el bien común, que comienza con el respeto a la dignidad de
la persona, base de la convivencia humana y del desarrollo solidario de todos los pueblos". Francisco

ENCICLOPEDIA DELLA MUSICA
Uscita in prima edizione nel 1974, da quasi 40 anni la Garzantina della Musica è l'opera di riferimento per gli appassionati, per gli
studenti e gli insegnanti dei conservatori e per chiunque voglia avere un repertorio di informazioni sistematiche sull'universo del
sonoro. Il dizionario alfabetico abbraccia musica colta, jazz, danza, balletto, musica etnica. Compositori, interpreti, teorici, critici,
librettisti: proﬁli biograﬁci e critici dei grandi protagonisti della musica di ogni tempo e paese. Danza, balletto, coreograﬁa: i passi e i
grandi nomi, da Balanchine a Petit. Le forme, i generi, gli strumenti, dalla musica antica alle civiltà extraeuropee. Le schede di
approfondimento oﬀrono curiosità e divagazioni e mettono a fuoco i legami tra la musica e gli altri saperi (ﬁlosoﬁa, mitologia, scienza,
arti ﬁgurative ecc.).

LA RIVISTERIA LIBRINOVITÀ-RIVISTE-VIDEO
GUIDA ALLA MASSONERIA
ODOYA In questa insolita Guida alla Massoneria la più “longeva” associazione iniziatica della storia umana viene analizzata non solo
da un punto di vista storico, ma soprattutto come scuola di pensiero, partendo dai fondamenti delle sue antiche origini per arrivare a
delinearne l’attualità nella società di oggi e gli auspicabili sviluppi in un prossimo domani. Dai fautori della teoria del complotto agli
storici di professione, dagli esoteristi improvvisati ai fan dei cavalieri templari, tutti hanno da dire qualcosa sulla Massoneria, e molti
hanno da svelarne un segreto. Ma altrettanti sono i veri e propri miti con cui ancora la si deﬁnisce, approcciandosi superﬁcialmente a
ciò che veramente è stata e che tutt’oggi dovrebbe essere. Questa Guida nasce col principale e passionale intento di fare chiarezza
sulle motivazioni di questo progressivo allontanamento dalle caratteristiche essenziali e originali di questa grande scuola iniziatica, le
cui componenti ﬁlosoﬁche, politiche e ﬁlantropiche tornano a trovare una sensata collocazione solo se considerate come eﬀetti
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piuttosto che come cause fondanti. Un percorso che, nel fornire tutte le informazioni e gli indizi su cosa sia davvero la Massoneria, si
propone allo stesso tempo di interrogarsi sulle motivazioni e le possibili interpretazioni di quelli che sono i più conosciuti simboli
massonici, ma anche di addentrarsi in considerazioni troppo spesso ritenute marginali e mai seriamente aﬀrontate, come quella
dell’assenza – e possibile e auspicata accettazione – delle donne all’interno delle Istituzioni massoniche. Una Guida che nasce
seguendo tre strade maestre: 1. la storia della Massoneria come associazione iniziatica (con i suoi testi e documenti) 2. la ricerca e
conseguente riﬂessione su miti, leggende e simboli massonici 3. collegamenti con idee, scuole di pensiero e culti che percorrono le
vicissitudini delle umane genti Poiché la Massoneria è sì madre di molte delle moderne società occulte, ma anche e soprattutto ﬁglia
di antiche scuole iniziatiche, dell’Ermetismo e di altre idee ﬁlosoﬁche. Autore Michele Leone dalla ﬁne degli anni Novanta ha
indirizzato le sue ricerche prevalentemente nell’ambito delle “scienze tradizionali”, con peculiare riferimento alla Tradizione Ermetica
e alla Massoneria. È responsabile della collana “I Ritrovati” per Mondi Velati Editore. Collabora con alcune testate periodiche e per
Delta, Rassegna di Cultura Massonica, per la quale è direttore del comitato di redazione. Numerose le sue pubblicazioni: Il linguaggio
simbolico dell’esoterismo (2013, con M. Centini); Le Magie del Simbolo (2014, con G. Zosimo); Misteri Antichi e Moderni. Indagine sulle
società segrete (2015), oltre alle curatele di volumi di Enrico Queto, Giovanni de Castro, Eugène Goblet d’Alviella e altri.
www.micheleleone.it

LA SATIRA DEL SUCCESSO
LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA CULTURA NEL MONDO ANTICO (TRA RETORICA, FILOSOFIA, RELIGIONE E
POTERE)
Mimesis Nel mondo antico possiamo dire che quasi tutto è spettacolo. Omero canta di fronte a un pubblico, inaugurando così la via
della condivisione della paideia. La lirica corale è azione spettacolare nelle feste e nella vita della Grecia arcaica, negli orecchi e negli
occhi di tutti. Il teatro è al centro della vita della polis democratica, con parola, musica, danza e azione. Ma è nell’impero grecoromano del I e II secolo d.C. che assistiamo, nel bene e nel male, a una spettacolarizzazione della cultura che per tanti aspetti
richiama ciò che avviene nel nostro mondo dei media, del mercato e della globalizzazione. La cultura al tempo della Seconda Soﬁstica
è fatta di performances nelle città, di retori e di ﬁlosoﬁ di successo. Le categorie dello spettacolo valgono ovunque, per la religione,
per il potere, per gli assetti della società, tra l’ostentazione della ricchezza e il teatro dei ruoli e delle posizioni sociali. Per questo lo
sguardo critico della satira di Luciano di Samosata (II sec. d.C.) può essere una prospettiva particolarmente utile per comprendere ciò
che avviene. Tuttavia, per avere a disposizione un quadro più ampio, dobbiamo risalire indietro alla commedia, tra lo spettacolo sulla
scena, la disposizione satirica e la riﬂessione metateatrale. E poi altri segnali notevoli ci vengono dagli sviluppi delle ﬁlosoﬁe
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ellenistiche ﬁno alle provocazioni del romanzo di Petronio. Inﬁne, tra i lavori del nostro cantiere aperto sulla satira del successo, c’è lo
spazio anche per qualche proiezione moderna ﬁno a Pasolini e a un Satyricon 2.0.

ATENE E ROMA
LE RADICI NEL FUTURO. LA CONTINUITÀ DELLA RELAZIONE GENITORIALE OLTRE LA CRISI FAMILIARE
FrancoAngeli

PANORAMA
DIVENIRE DONNA
CONOSCENZA E CONTEMPLAZIONE
BIBLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
MONOGRAFIE
LE STAGIONI DEL LIBRO ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI RUSSIA
PRIMAVERA ITALIANA
Casalini Libri

RIVISTERIA
LETTERATURA
LE GARZANTINE
Garzanti Da Omero a Harry Potter, un repertorio completo della letteratura mondiale dalle origini ai giorni nostri, uno strumento
aﬃdabile e aggiornato per conoscere gli autori e le opere di ogni tempo e paese. Le circa 9000 voci della Garzantina della Letteratura,
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oltre ai protagonisti (romanzieri, poeti, narratori, teorici e critici), abbracciano i generi (da quelli classici come la tragedia o il poema
epico a quelli di consumo come la fantascienza, il thriller, il fantasy, la graphic novel), i movimenti e le correnti (dall’umanesimo al
barocco, al postmoderno), gli orientamenti critici (realismo, formalismo, strutturalismo, narratologia, decostruzione ecc. ). La sezione
alfabetica dell’enciclopedia è completata da ricche appendici: i proﬁli storici delle letterature di tutto il mondo, che sintetizzano per
aree linguistiche le linee evolutive delle singole civiltà letterarie; il glossario di metrica, retorica e stilistica, che deﬁnisce, con esempi
concreti, schemi metrici, strutture di componimenti (sonetto, ballata, canzone) e ﬁgure retoriche; i maggiori premi letterari con i
relativi vincitori, e le principali ﬁere internazionali del libro; i riassunti di circa 650 capolavori, dall’Odissea alla Divina Commedia,
dall’Orlando Furioso ad Anna Karenina, da Amleto a Moby Dick.

L'ESPRESSO
CATALOGO DEI LIBRI IN COMMERCIO
MANUALE DI METODOLOGIA OPERATIVA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI
Nuova Santelli Edizioni sas Il volume vuole oﬀrire agli insegnanti, agli studenti del corso di qualiﬁca d’Operatore dei servizi sociali, a
tutti coloro i quali si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un valido strumento operativo da poter utilizzare per
costruire la propria professionalità e comprendere i diversi metodi per poter programmare ed organizzare le attività di lavoro. Questo
volume unico tratta diﬀerenti argomenti con concetti semplici e chiari per permettere a chi legge di comprendere i reali obiettivi che
ci si preﬁgge di raggiungere nel corso di qualiﬁca per gli operatori dei servizi sociali. La disciplina – Metodologie operative dei servizi
sociali – ha l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello teorico-culturale: capacità di lettura critica delle
situazioni problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di pianiﬁcare, progettare interventi per la soluzione dei problemi;
conoscenze teoriche su: utenti (anziani, disabili, bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie croniche
invalidanti, malattie ricorrenti nella prima infanzia, alimentazione, servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, normativa esistente
in campo socio-assistenziale, ﬁgure professionali dei servizi sociali; livello tecnico-pratico: abilità tecniche di osservazione, abilità
tecniche di comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e d’animazione, capacità operativa guidata e acquisizione della
capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel presente volume il duplice livello del percorso formativo, cosciente dell’importanza
di poter mettere a disposizione uno strumento capace di creare curiosità e desiderio di approfondimento, di riﬂessione, non
trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra le distinte materie di studio. Esprimo simpatia e
gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato alla elaborazione del testo.
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GIORNALE DELLA LIBRERIA
HUMANITAS
DIO IL NON CREATO. SCIENZE COGNITIVE DELLE EMOZIONI
Armando Editore
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