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Non Moriamo Mai
Alberto Carocci e Alberto Moravia fondano Nuovi Argomenti. «L'idea», ricorderà Moravia, «era quella di creare una rivista di sinistra come "Temps Modernes" di Sartre, la quale avrebbe avuto un'attenzione
per la realtà italiana di tipo oggettivo e non lirico». Il bimestrale ha la sua redazione in via dei Due Macelli 47 (segretario di redazione, Giovanni Carocci) e viene stampato presso l'Istituto Grafico Tiberino di
Roma. Hanno collaborato: Giorgio van Straten, Leonardo Colombati, David Calef, Richard Powers, Demetrio Paolin, Tommaso Pincio, Chiara Valerio, Mauro Francesco Minervino, Giuseppe Genna, Wu
Ming, Bernardino Sassoli, Giulio Giorello, Leonardo Colombati, Philippe Forest, Louise Glück, Rita Dove, Wallace Stevens, Carlo Della Rocca, Federica Manzon, Claudio Damiani, Lucrezia Lerro, Vittorino
Curci, Alessio Brandolini, Piero Pompili, Raffaele Manica, Filippo Belacchi, Paolo Febbraro, Francesco Piccolo, Paola Frandini, Enzo Golino, Andrea Caterini.
Quest'ultima grande opera, scritta di getto tra l'agosto e i primi di settembre del 1943, e pubblicata postuma nel 1946, riprende il tema già affrontato da Giovanni Gentile nel suo primo, precocissimo scritto, La
filosofia di Marx (1899), dov'era contenuto un saggio sulla filosofia della prassi marxiana. Genesi e struttura della società è un testo di filosofia pratica, educazione civile e speculazione teoretica di
sorprendente attualità.
Un appassionante racconto dark, in cui la passione e la morte si intrecciano in modo inestricabile. Una ragazza speciale, che deve scoprire la sua anima, attraverso l'amore.
This contributed volume is a collection of international writings on dance, human rights, and social justice in the 20th and 21st centuries. The book illuminates and analyzes dance in contexts of oppression
and its subversion, as well as in situations promoting access to dance, and those encouraging healing from human rights abuses through movement.
Uno scritto che nasce dalla volont di fare il punto della situazione sulle esperienze di premorte, ad un quarantennio dalla loro diffusione ed ampia conoscenza presso l'opinione pubblica (grazie al best-seller
di Moody), tenendo conto anche del fatto che, verosimilmente, esse rappresentano la fenomenologia pi importante e specifica a suggerimento, se non a dimostrazione, della sopravvivenza di un "quid" alla
morte fisica: il che, nei nostri tempi d'imperante materialismo nell'establishment culturale e scientifico, assume una particolare rilevanza, di pi ancora se, con dono di sintesi, le si sa considerare assieme ad
altri fenomeni significativi, come suggerito nel testo stesso.
Condividono tutto con noi: la casa, le emozioni, la vita. E dopo? Cosa succede ai nostri amici più cari - cani e gatti, ma anche cavalli, pappagallini, criceti, tartarughe, pesci rossi - quando la loro esistenza
terrena finisce? La più celebre medium d'America non ha dubbi: anche per i cuccioli che hanno reso più felice e intensa la nostra vita, il passaggio in questo mondo non è che l'inizio. Perché anche loro
possiedono una profonda dimensione spirituale, che emerge dalle testimonianze personali e dalle ricerche raccolte in questo libro: animali che salvano vite, che riescono a vedere e sentire cose che noi
umani non riusciamo a percepire e che, nella dimensione terrena come in quella ultraterrena, ci regalano sostegno, coraggio, amore e lealtà.

Può darsi pessimismo senza voltare le spalle all’essere e alla filosofia tradizionalmente intesi? Sgalambro fu veramente un filosofo intellettualmente isolato? Come amare Spinoza e allo
stesso tempo capovolgerlo radicalmente? Come considerare l’attenzione di Sgalambro alla musica, prima dell’incontro con Battiato e a prescindere da quello? A cinque anni dalla morte
dell’autore questo volume intende rispondere a questi e ad altri interrogativi altrettanto cruciali attorno all’unico vero grande “caso” della filosofia italiana della seconda metà del Novecento,
rifacendosi unicamente a una solida base storico-filosofica.
Qual’è lo scopo della vita e della nostra esistenza? Questa domanda assilla le menti più sublimi, quelle menti che si sono sottratte alla lobotomia dell’intrattenimento. Talvolta nel tentativo di
comprenderlo ci travestiamo, mettiamo le vesti di un personaggio: Il bello, il furbo, il colto ma anche il saggio, il simpatico e potrei continuare per ore. Ma ad ogni personaggio interpretato c’è
sempre un bambino che soffre, che viene contratto da un ruolo che non è il suo. Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Il Budda ad una domanda del genere si espresse in maniera perentoria:
“La verità è ciò che funziona”. Mi piace immaginare il momento in cui fu espressa questa lapidaria affermazione come una giornata di Sole, vegetazione fresca e verde come da soave
contrasto e proprio sotto all’albero più bello vedere il santo che con la sua leggendaria fermezza afferma questo nettare. La verità non fa mai male a nessuno, le parole di verità rinfrancano
tutti e il bianco e il nero, il bello e brutto così come qualsiasi concezione duale delle cose non trova più senso. Tutto diventa vita fatta di stupore e bellezza, vibrazioni che liberano l’anima. A
noi hanno detto che la nostra esistenza potrebbe non funzionare per vari motivi, ma il primo di questi scaturisce dal fatto che siamo esseri imperfetti con un peccato originale dentro. Certo,
qualche anno prima non era così, avrebbero cambiato le motivazioni per la nostra condizione di disagio, man mano che proseguiamo il nostro cammino evolutivo cambiano le giustificazioni
della nostra fallacità, ma alla fine il risultato è sempre quello. Noi viviamo delle vite piene zeppe di errori. Ma siccome queste vite piene zeppe di errori fanno ingrassare qualcuno e solitamente
quel qualcuno ha maggior voce in capitolo di chi si sta rovinando la vita, diventa più facile ammettere che siamo nati per estirpare un debito piuttosto che riconoscere la nostra imbecillità. In
queste pagine racconto quello che mi è accaduto e cosa ha prodotto nella mia vita. Molti di voi si potranno rivedere nelle mie storie mentre altri potranno rivalutare la loro fortuna facendola
brillare tra le loro mani, mettendola a confronto con la mia di vita, dove per un lungo ed estenuante periodo di molti anni, ho avuto la precisa sensazione che Dio si fosse completamente
dimenticato di me. Una cosa è certa, questo libro è scritto per non lasciarvi come eravate prima di prenderlo in mano. Ho un ambizione, una passione: “Cambiare le cose senza toccarle
affatto.” Lavorare sui pensieri senza mai addomesticarli, amandoli per quello che sono, curare la fonte da dove questi sorgono e destinarli nel punto perfetto della felicità. Quando la sorgente
è libera allora l’acqua sgorga cristallina e diventa energia libera che rinfranca e spesso procura la vita. Si dice che questo pianeta abbia molte peculiarità che lo rendono prezioso. Una di
queste è di dare origine alla vita, siamo in un pianeta madre, gioite anime belle! Siamo all’asilo dell’esistenza, lo si evince dai pasticci che facciamo ma anche dalla creatività, dallo stupore e
poi diciamocelo, come tutti i nascituri, siamo di una bellezza mozzafiato, nelle mie prossime pagine cercherò di scrivere come poter diventare anche felici.
La nostra realtà quotidiana è profondamente influenzata dalle esperienze di esistenze precedenti. In questo libro un famoso psicoterapeuta ci spiega come, attraverso la "terapia regressiva",
possiamo rievocare le vite passate. E dal mondo dell'aldilà possa giungerci il messaggio d'amore degli spiriti dei Maestri.
Sono passati 50 dalle guerre atomiche che hanno stravolto il mondo riducendolo ad un luogo sterile e desertico. Dovunque bande criminali spadroneggiano e riducono le popolazioni in
schiavitù. Dove sono finiti gli eroi che praticavano le antiche arti marziali di Hokuto, Nanto, Gento che in passato riportarono la pace nel mondo?Che significato hanno le pergamene che
sembrano rivelare l'ubicazione delle antiche tecnichesegrete?Cosa sta succedendo verso nord dove un uomo spietato sta assoggetando il mondo al suo volere e compiendo terribili
esperimenti?Riana dell'aquila solitaria insieme ai suoi amici riusciranno a scoprire il mistero che si cela dietro tutto ciò e trovare il luogo dove sono custodite le antiche tecniche?Riusciranno a
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ridarre speranza al mondo che tanto bisogno di pace, che ha tanto bisogno di eroi?Manuel Mura è nato nel 1976 a La Spezia, in Liguria, dove attualmente vive. Appassionato di fantasy e di
mistero da sempre dopo Il principe Satàn e Night Dead continua con il genere fantasy con questo nuovo romanzo. Basato sul gioco di ruolo di Ken il guerriero fà rivivere in maniera nuova e
appassionante le vicende del mondo apocalittico e delle arti marziali in una versione mai vista prima.
Riccardo è un ragazzo di 27 anni, amato dalla sua compagna Valeria e dai suoi amici. La sua è una vita serena e spensierata, fino a quando un evento drammatico bussa alla porta della sua
esistenza. Inizia, per lui, un intenso periodo di riflessione che lo spinge sull'orlo del precipizio ideologico. E la domanda che domina la sua mente, cupa come il viola che precede un temporale,
è la stessa che gli uomini si pongono da quando è nato il Mondo: Dio esiste davvero? La sua riflessione diventa rabbia. La rabbia diventa sfogo. Lo sfogo, inaspettatamente, diventa dono... Le
sue parole scavalcano il mondo tangibile e raggiungono il più grande Mistero dell'Universo. La sua vita, da questo momento in poi, cambierà. E, con essa, le sorti del mondo intero...
“Io sono Kore” è un romanzo breve, intimista, dalle tinte morbide e fugaci. L’Autrice, Ilaria Francesca Martino, tratteggia la figura della fanciulla e donna allo stesso tempo: il suo animo è
pronto a recepire lo sbocciare delle emozioni e a gioire della bellezza, dell’amore, in piena armonia con l’universo; ma contestualmente è anche madre, disposta a ricevere il frutto nel calore
del suo grembo accogliente. Due donne, Adele e Maria, legate da un filo sottilissimo, convivono nella duplicità dell’essere non senza difficoltà. Ombre sinistre squarciano il cielo di Adele e
sprofondano il suo Io negli abissi, dove tutto è nero, limaccioso e incomprensibile. Il suo percorso di rinascita è tortuoso ma non impossibile, condivide con Maria la sua trasformazione, e
come un mentore la guida verso l’autonomia, la libertà assoluta. Ilaria Francesca Martino dallo stile espositivo elegante e pregno di capacità evocative scandaglia l’animo femminile
esaminandolo da ogni angolazione, esortando il lettore a prestare attenzione ai moti dell’anima e del cuore, regalandoci pagine di assoluta perfezione stilistica in perfetta armonia con la
semantica lessicale. Ilaria Francesca Martino. Origini calabresi, nasce in provincia di Milano nel 1979. Attualmente vive a Pavia, dove lavora come medico d’urgenza. Ama il mare e ascoltare
storie. Hippocampus è il suo blog di pensieri. “ Io sono Kore” il suo primo romanzo.
Elizabeth è reduce da un amore sbagliato e avviata sulla strada della depressione. Pedro è un ricco giovanotto messicano segnato prima dalla morte del fratello e poi da un'indecisa relazione
con una donna sposata. Elizabeth e Pedro non si conoscono, ma il dottor Weiss ha ascoltato da entrambi, durante la terapia di regressione, il racconto dello stesso episodio doloroso risalente
a centinaia di anni prima. Dopo essersi amati in una vita precedente, sembrano destinati a ricongiungersi: e l'amore, che dissolve la rabbia e guarisce l'affiliazione, rappresenta per entrambi
l'unica possibilità di guarigione. Con Molte vite, un solo amore lo psichiatra Brian Weiss, che guarisce con l'ipnosi risalendo alle vite precedenti del paziente per trovare la chiave dei malesseri
e delle angosce attuali, racconta un doppio caso clinico facendoci riflettere sulla profonda necessità che si nasconde dietro le apparenti coincidenze delle vicende amorose.
Insegnamenti di Ishvara sulla realizzazione del Sé
Spesso le più piccole sorprese inaspettate custodiscono i dilemmi più impegnativi, i quali dimostrano di essere il calvario che l'entomologo Ben Whytten affronta. Mentre sta raccogliendo
farfalle col suo retino per aggiungere alla sua vasta collezione, cattura per sbaglio ciò che crede sia la farfalla più spettacolare che abbia mai visto. Esaminando la sua preda, Ben rimane
inorridito nello scoprire che ha catturato una fata e ha ridotto le sue delicate ali in inutili nastrini. Devastato, Ben giura di riportare Shawndirea nel suo reame, Aetheaon; ma scopre che ciò
metterà in serio pericolo le loro vite. Per arrivare ad Aetheaon devono passare attraverso un portale in una fenditura, nel profondo della caverna infestata, la 'Dimora del Diavolo'. Una volta
attraversata la fenditura, Ben entra in un mondo dove i misteri, la magia, il tradimento e le lotte per il potere lo aspettano. Un mondo pieno di creature magiche e tante razze diverse, dove il
caos spesso sottomette l'ordine. Un mondo in cui Ben è costretto a fidarsi di altri avventurieri, se vuole mantenere fede alla sua promessa.
Annachiara ed Elena vivono entrambe ad Erice, una piccola cittadina siciliana situata su un monte. Cresciute insieme fin dalla tenera età, sono divenute nel tempo amiche per la pelle.
Annachiara viene soprannominata “Venere Ericina” per la sua straordinaria bellezza, ma al contrario di molte compagne di classe, Elena non ne è gelosa. Inseparabili trascorrono le giornate
a scuola e sempre insieme passano gran parte del tempo libero, confessandosi segreti adolescenziali che nessun altro deve sapere. Come quello dell’amore liceale scoppiato
improvvisamente tra Annachiara Castelli e Daniel Woodrow. La ragazza parla all’amica di tutti i suoi timori, della paura di essere ingannata, delusa. E poi c’è un altro particolare che la turba
profondamente, un sogno o meglio un incubo che continua a tormentarla. Venere Ericina è un romanzo dalla trama avvincente, una storia di amore e di amicizia che all’improvviso si colora di
giallo per un episodio che sconvolge le vite della comunità di Erice, avvolta da un’atmosfera magica e senza tempo. Concetta Amato è nata ad Alcamo (TP). Si è laureata presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, e ha poi ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche. Per
alcuni anni ha collaborato con una casa editrice svolgendo indagini a sfondo sociale. In seguito ha vinto un concorso presso un ente pubblico e, attualmente, si dedica ad attività nell’ambito
della promozione, internazionalizzazione e imprenditoria femminile. Ama profondamente la Sicilia e Palermo, dove vive con la famiglia. Il suo romanzo d’esordio, Venere Ericina, con la sola
pubblicazione su una piattaforma online della sinossi e di alcuni brani, ha suscitato l’interesse e il gradimento del pubblico.
Che cosa unisce la leggenda del Santo Graal, i racconti di re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda alla tradizione primordiale, a Melkitsedeq, ai Magi? Che cosa hanno in comune
l’esoterismo cristiano e quello islamico? E la voce interiore? A queste e altre domande cerca di rispondere il protagonista della storia, un generale in pensione che, attraverso una
coinvolgente narrazione, passa in rassegna le dottrine e le ipotesi filosofico-religiose sulle quali non ha mai smesso di interrogarsi. Il lume e la lama è soprattutto il dialogo appassionato tra
l’ex generale e i suoi «compagni di carta»: i libri, fedeli amici, che lo hanno accompagnato nel lungo viaggio della vita. Un dialogo che nasce dalle note a margine, sottolineature, punti
esclamativi e interrogativi raccolti in oltre vent’anni di letture che l’autore ha deciso di mettere nero su bianco per dar voce alle sue riflessioni più profonde generate dal confronto con i Grandi
del passato. Perché i libri dicono, ascoltano, interrogano, rispondono, commuovono... Una sorta di archivio parlante che vuole rendere omaggio ai pensatori, letterati, filosofi che l’autore ha
amato di più e lo hanno guidato verso lo «specchio perfetto», quell’incontro con qualcuno di speciale, un maestro, capace di riflettere l’immagine reale di noi e di aiutarci nel nostro cammino
di crescita spirituale. Il protagonista è infatti convinto che l’umanità sia avvolta nel mistero e che in ogni uomo, palese o sopita, ci sia l’ansia di ricerca di ciò che si cela oltre le cose. Si pone
così in ascolto e quando infine comprende che la vita altro non è che un processo di formazione, gli è concesso il lume per fare luce nella notte dell’anima e la lama per liberarsi del superfluo
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e finalmente viaggiare leggero.
«Attraverso una poesia delicata e semanticamente ricercata, Antonio De Micco ci introduce nell’universo sconfinato dei suoi pensieri e delle sue sensazioni, ricreando attraverso la parola un
mondo poetico che alterna una feconda immaginazione creativa alla rielaborazione di alcuni momenti della sua vita, riletti attraverso la lente del ricordo o dell’emozione rivista a sua volta
attraverso filtri differenti dal senso comune.» (dalla Prefazione) Antonio De Micco è nato a Napoli l’11 giugno 1976. Laureato in Medicina all’Università “Federico II” di Napoli, vive a Volla, un
comune alle porte di Napoli. Ha gia pubblicato nel 2006 con la casa editrice Libroitaliano world la raccolta di poesie Fiori di canto.
Il signor Rebaf non è un libraio come tanti. Primo, perché la sua libreria si chiama La Piccola casa della musica e del libro. Secondo, perché chiunque può entrarci, sedersi al pianoforte e
strimpellare la colonna sonora della giornata. Terzo, perché a tenergli compagnia nelle lunghe ore tra gli scaffali non è un aiuto libraio ma Mademoiselle Ansia, da anni fedele al suo fianco
insieme a un nutrito gruppo di mostri e paure. Di poesia Rebaf sa poco o nulla - anche se crede fermamente che la bellezza conquisterà il mondo - e l'unico ritmo di cui si (pre)occupa è quello
del proprio cuore, ballerino imprevedibile che da troppo non danza più per amore. Fino a quando, in un pomeriggio qualunque di febbraio, fanno la loro comparsa in libreria un paio di calze
bellissime che avvolgono le gambe bellissime di una donna bellissima. Luisa, coltivatrice di canapa e divoratrice seriale di hamburger, è una cliente della Piccola casa, e nel momento esatto in
cui gli si avvicina per chiedergli dove può trovare un'antologia della Szymborska, Rebaf si rende conto che è tempo di mettere in discussione l'ormai rodata convivenza con i suoi mostri. E di
ricominciare ad annusare il profumo dei versi, soprattutto quelli d'amore. Perché in fondo è proprio la poesia l'aria fresca che ci fa uscire dall'apnea delle nostre vite e tornare finalmente a
respirare.
Tutto quello che devi sapere su due nemici giurati della tua serenità e del tuo benessere. Storia dopo storia imparerai a conoscere i trucchi per non temerli mai più e farne di loro preziose
risorse per puntare ad una forte immagine di te e ad una immagine positiva del futuro.
I sommari conservati presso l’Archivio del Sant’Ufficio romano permettono di ricostruire la vasta trama di idee e relazioni sviluppatasi a Roma tra docenti della Sapienza, membri del
Congresso medico, nobili e bibliotecari negli anni Ottanta del secolo XVII. L’analisi della documentazione processuale rivela che, parallelamente al processo napoletano contro gli “ateisti”, si
svolsero a Roma due processi che coinvolsero persone ben più rilevanti e numerose di quelle implicate a Napoli, giungendo a una conclusione assai più drammatica e cruenta. Antonio Oliva,
Pietro Gabrielli, Filippo Alfonsi, Paolo Boselli, Sulpizio Antonio Mazzuti, Giovanni Maria Lancisi, Gian Vincenzo Gravina e, dietro di loro, le famiglie dei Colonna e dei Mancini, furono i nomi più
significativi coinvolti in una vicenda che, sommata a quella napoletana, mise in allarme le congregazioni romane dell’Indice e del Sant’Ufficio. Emerge così una vicenda che segnò
profondamente l’Italia del tempo e che viene qui ricostruita partendo dalle principali esperienze del “complesso culturale” bianco-luminoso e proseguendo poi con i principali percorsi
intrapresi dai sopravvissuti ai processi fino alle riforme dell’istruzione pubblica promosse a Roma e a Torino.
Quando si parla del 'senso della vita', ci si chiede innanzitutto cosa succeda dopo la morte. Secondo Weiss e le testimonianze dei suoi pazienti, lo spirito o l'anima o la coscienza
continuerebbe a vivere, non morirebbe mai;
Non moriamo maiLa piccola veritàQuattro saggi su Manlio SgalambroMimesis
Cercare di capire cosa sia e come nasca uno stato di coscienza, e quale sia il suo rapporto con il cervello, è uno dei problemi che da lungo tempo assilla la riflessione filosofica. Secondo
l’Autore tali fenomeni si possono spiegare unicamente ammettendo che l’anima possa staccarsi dal cervello e “viaggiare” per opera dello stato fotonico che fa interagire tra loro lo stato
spirituale e lo stato neurale. Proprio grazie alla “teoria dei tre stati”, Capo chiarisce la comunicazione tra le diverse anime e l’influenza degli stati mentali su quelli cerebrali e viceversa.
Scrivendo questo libro voglio far sapere alle persone come superare gli eventi che bloccano momentaneamente la loro vita. Si parla dell’esperienza di premorte e si parla della figura del Narciso
manipolatore. Due tematiche in certi casi all’ordine del giorno specialmente la seconda, che troppo spesso sfocia in episodi di cronaca nera. In questo libro cerco di dare ai lettori degli indizi per ritrovare la
pace e se stessi dopo un’esperienza forte come quella della premorte e come riuscire a perdonarci per aver accettato la violenza subita: - Come capire i segnali - Come prendere in mano la propria vita Come rinascere una seconda volta
In questo breve testo l'autore lascia che concetti complessi come il Qi cinese, la pace di Gesù Cristo e la Forza di Star Wars cortocircuitino in modo leggero fra di loro e con l'etimologia delle parole che
usiamo per interpretare la realtà. Il testo ci guida alla comprensione di cosa guidi le azioni di ogni essere vivente, suggerendo come intercettare questa energia vitale e lasciarsi guidare da essa, anziché
cercare di piegarla alla propria volontà con l'unico risultato di rimanerne schiacciati.
A questo libro manca il capitolo fondamentale: quello sulla gioia. Ho cercato di scriverlo. Non ci sono riuscita. Ho capito, però, una cosa importante: la gioia è il traguardo. Non sono riuscita a scrivere quel
capitolo perché non sono riuscita a...
"E' un po’ come i comandamenti. Il perfetto cristiano dovrebbe rispettarli alla lettera tutti e 10, alla prova dei fatti pochissimi ci riescono, ma l’importante è provarci con onestà e buona fede. Lo dico perché lo
so che leggendo questo libro, chi ha la sensibilità per capire quello che succede alle persone intorno a lui starà pensando: non ce la farò mai a fare tutto. Ed è vero, probabilmente non ce la farai mai. Ma
nessuno si salva da solo e se anche riuscirai a concretizzare uno solo di questi consigli avrai dato uno strumento in più ad un impanicato per affrontare uno dei 10 consigli della prima parte. È come un puzzle
i cui pezzi sono divisi tra più persone, il tuo compito, e anche un po’ il nostro, deve essere quello di comprendere quando e dove inserire il pezzo mancante in tuo possesso per rendere il disegno sempre più
completo e meraviglioso".
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