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Diventa Chi Sei Una Pratica Guida Per Persone Creative
Che Hanno Molteplici Passioni E Interessi
A volte amare implica decisioni sofferte. Soprattutto se la storia d'amore riguarda due
ragazzi costretti a viverla nel chiuso e giudicante mondo di un liceo di provincia. Un
romanzo toccante sull'accettazione della propria e dell'altrui diversità e sul difficile
percorso che una simile scelta comporta.
Dopo il successo di Io sono il Verbo, Paul Selig torna sulla scena letteraria del
panorama spirituale con la sua seconda opera: Il libro dell’Amore e della Creazione. In
questo testo, canalizzato in un modo ancor più incisivo, viene offerta al lettore
l’opportunità di calarsi dentro la propria capacità di riconnettersi con l’intuizione, il
sentire e la consapevolezza interiore, creando un ponte tra la “chiamata” spirituale e
l'esigenza di interfacciarsi con la realtà della vita di tutti i giorni. I maestri invisibili
permettono, sia a veterani che a neofiti sulla strada della conoscenza dell’anima, di
avvicinarsi passo dopo passo al vero significato dell’Amore che produce nuovi impulsi
per nuove creazioni in grado di stupire chiunque per la naturalezza e la semplicità con
le quali si possono manifestare. Meditazioni, esercizi e introspezioni psicologiche e
affermazioni sono il mezzo di cui è ricco il libro per approdare a quel cambiamento
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positivo che ogni persona cerca per la propria vita. Il libro dell’Amore e della Creazione
arricchisce con un contributo altamente prezioso il corpo di insegnamenti canalizzati
che si stanno diffondendo in tutto il mondo come strumento del risveglio delle coscienze.
L’ho detto alla luna è una storia di caduta e di rinascita, di scelte sbagliate e di sogni ad
occhi aperti. A narrarcela è una ragazza che ha avuto un’adolescenza difficile, fatta di
eccessi e desiderio di approvazione. Ma ora questa ragazza, nella cui voce tutti possiamo
riconoscerci, ha appena rotto con il suo ultimo fidanzato, vuole scappare di casa e non
sa cosa voglia diventare da grande. Qualcosa cambia quando inizia un percorso di
psicoterapia insieme a Carla, la dottoressa che la indirizzerà verso nuove scoperte, fra
cui la multipotenzialità e la meditazione mindfulness. Con consapevolezze sempre più
solide, anche per la protagonista giungerà il momento di riscattarsi e farsi strada nel
mondo, alla riscoperta dei suoi valori e dell’amore autentico.
Pensa chi sei: Poteri e leggi del pensiero-Istinto e ispirazione-Memoria
20 consigli tecnici per stare bene
Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno
La ragazza dell'Est
Motivazione d’acciaio
Loveting! 127 Archetipi per il Management Olistico
«La trama logica dell’essere»: espressione che può sembrare
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paradossale se consideriamo che si tratta di un autore noto
per la sua radicale critica dell’ontologia. La tesi del
presente lavoro intende tuttavia interrogare questa rimessa
in questione dell’ontologia o meglio della differenza onticoontologica. La radicalità della critica impegna in qualcosa
come una contro-ontologia, come una nuova «ontologia
fondamentale», legata alle seguenti domande: Su quale «ente
esemplare» leggere «il senso dell’essere»? Come definire la
relazione dell’esistente, con l’essere, l’ente, gli enti, il
mondo, Dio …? I primi capitoli del presente volume si
sforzano, in vario modo, di prendere sul serio questa
ipotesi di un’altra ontologia, dell’idea di un’altra
«fenomenologia materiale», o ancora dell’avvio del motivo
della traccia e della diacronia. La seconda parte dell’opera
– che non ha alcuna pretesa sintetica o sistematica, e che
procede per lo più per colpi di sonda – non abbandona del
tutto le acque levinassiane. Innanzitutto perché si fa
carico del rischio di una esplorazione, del tutto
preliminare e provvisoria, della dimensione teologica e
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politica di questo pensiero, e poi perché, anche quando si
dirige verso Schelling, Rosenzweig o Benjamin, sono sempre i
temi legati alla temporalità e alle sue stratificazioni,
alla profondità di un passato immemoriale, alla meditazione
di un’altra storia («storia superiore» o «storia santa»), o
alla parola (interlocuzione, chiamata, nomi-na) che sempre
attraggono il nostro proposito. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 11.0px 'Simoncini Garamond Std'}
Molte persone credono che il CARISMA sia come un dono della
natura, immutabile nel nostro DNA, per cui, o ce l'hai dalla
nascita, oppure NO. Ma questa credenza è semplicemente
FALSA. Questo libro rivela come il comportamento carismatico
può essere appreso da chiunque. Il CARISMA è come un muscolo
del proprio ego, che può essere allenato ed accresciuto, in
qualsiasi momento della vita, in maniera progressiva.
Migliorare il tuo CARISMA non significa trasformare la tua
personalità: si tratta semplicemente di adottare una serie
di pratiche a te congeniali, capaci di valorizzarti come
persona, rendendoti, con naturalezza, più sicuro di te
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stesso, più convincente e, infine, più leader. Perché il
carisma non è un dono, è uno strumento. Ecco cosa imparerai
in questo libro: . Come aumentare il tuo carisma in modo
spontaneo e naturale. . Come negoziare con maggiore
influenza ed essere più persuasivo. . Come essere una
persona più dinamica e interessante. . Come creare
conversazioni divertenti e interessanti e padroneggiare le
tue abilità comunicative. . Come affascinare e ispirare le
persone intorno a te. . Come emanare un fascino magnetico
che attirerà le persone verso di te. . Come parlare con
chiunque e interagire facilmente con qualsiasi uomo o donna.
. Come affascinare gli altri e farli sentire unici e
speciali quando sono intorno a te. . Come costruire
un'immagine carismatica e vincente. . Centinaia di altri
suggerimenti e trucchi per migliorare il tuo carisma. Per
chi è questo libro: . Per chiunque voglia intraprendere un
percorso di crescita personale. . Per chi vuole accrescere
la propria autostima. . Per chi vuole migliorare il proprio
rapporto con gli altri. . Per chi vuole sconfiggere la
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timidezza, sentendosi più sicuro di sé. . Per manager,
docenti e per chiunque svolga un ruolo sociale.
«Studi Sartriani» ha pensato di dedicare questo numero al
fascino irresistibile che l’America ha esercitato
sull’esistenzialismo e viceversa. Sartre ha subito compreso
quanto la realtà americana, nonostante le sue contraddizioni
e diversità, potesse rivelarsi un fecondo luogo d’incontro e
di analisi critica. I reportages di Sartre durante il suo
soggiorno americano si rivelano strumenti di grande
interesse per riflettere su alcuni temi fondamentali, quali
individualismo, umanesimo e razzismo. Alla luce anche di
recenti scritti ritrovati, appare chiaro come non si tratti
tanto di studiare l’influenza dell’esistenzialismo su questa
o quell’altra filosofia (inglese o americana), quanto
piuttosto di comprendere come la filosofia, la letteratura e
la cultura negli Stati Uniti abbiano tratto profitto, dopo
il 1945, dalle produzioni dell’esistenzialismo francese in
un contesto intellettuale artistico o ideologico segnato
dalla guerra e dalle sue conseguenze.
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S.O.S. surfing on the s..t
Guida alla lettura di Essere e tempo - Vol. 1
Levinas
Diventa chi sei. Una pratica guida per persone creative che
hanno molteplici passioni e interessi
Scopri la mappa dei bisogni umani nascosta nel cuore di
ognuno di noi
Diventa ciò che sei
What do you want to be when you grow up? It's a familiar question we're all asked as kids.
While seemingly harmless, the question has unintended consequences. It can make you feel
like you need to choose one job, one passion, one thing to be about. Guess what? You don't.
Having a lot of different interests, projects and curiosities doesn't make you a "jack-of-all-trades,
master of none." Your endless curiosity doesn't mean you are broken or flaky. What you are is a
multipotentialite: someone with many interests and creative pursuits. And that is actually your
biggest strength. How to Be Everything helps you channel your diverse passions and skills to
work for you. Based on her popular TED talk, "Why some of us don't have one true calling",
Emilie Wapnick flips the script on conventional career advice. Instead of suggesting that you
specialize, choose a niche or accumulate 10,000 hours of practice in a single area, Wapnick
provides a practical framework for building a sustainable life around ALL of your passions.
You'll discover: • Why your multipotentiality is your biggest strength, especially in today's
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uncertain job market. • How to make a living and structure your work if you have many skills and
interests. • How to focus on multiple projects and make progress on all of them. • How to
handle common insecurities such as the fear of not being the best, the guilt associated with
losing interest in something you used to love and the challenge of explaining "what you do" to
others. Not fitting neatly into a box can be a beautiful thing. How to Be Everything teaches you
how to design a life, at any age and stage of your career, that allows you to be fully you, and
find the kind of work you'll love.
"Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno" (tedesco: Also sprach Zarathustra. Ein
Buch für Alle und Keinen) è il titolo di un celebre libro del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche,
composto in quattro parti fra il 1883 e il 1885. Gran parte dell'opera tratta i temi dell'eterno
ritorno, della parabola della morte di Dio, e la profezia dell'avvento dell'oltreuomo, che erano
stati precedentemente introdotti ne La gaia scienza. Definito dallo stesso Nietzsche come "il più
profondo che sia mai stato scritto", il libro è un denso ed esoterico trattato di filosofia e di
morale, e tratta della discesa di Zarathustra dalla montagna al mercato per portare
l'insegnamento all'umanità.
Una storia d'amore. Romantica, struggente, con un finale davvero a sorpresa.
Come Diventare più Influente, Persuasivo e Vincente
Goethe, Nietzsche e Simmel per una filosofia delle forme di vita
Strategie e azioni quotidiane per non mollare mai
Psicologia della motivazione e della performance
Multipotenziali
Diventa chi sei
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Se la teoria della storia
un oggetto classico della riflessione di Louis Althusser,
non altrettanto si pu dire dell'imperialismo. I nove testi di questa raccolta, e in
particolare il Libro sull'imperialismo, connettono invece i due temi. In questo
scritto del 1973, gi distante da Per Marx e Leggere il Capitale ma in una logica
non del tutto riconducibile al materialismo aleatorio, Althusser cerca di pensare
una forma del conflitto e una temporalit non teleologica ma neppure consegnata
al caso. L'imperialismo
cos metafora di una forma non corrispondente a se
stessa – sia essa incarnata in un modo di produzione, nell'unit di una filosofia o
in un'immagine della “mondializzazione” – e di uno scarto storico che non
solo
deviazione contingente. In questo senso gli scritti sulla storia, compresi in uno
spazio che va dal 1963 al 1986, mostrano l'esigenza duplice che anima l'intera
meditazione althusseriana sulla storia: la determinazione della necessit dei
processi e la possibilit di una loro trasformazione.
L’autrice attinge alla propria esperienza ed offre ai lettori chiavi non banali per
interpretare il loro personale approccio alla vita. Lo scopo
quello di decodificare
i vissuti interni, frutto di condizionamenti e meccanismi difensivi per individuare
strategie di sopravvivenza atte ad affrontare, superare e vivere, sorridendo e con
leggerezza le sfide imprevedibili della vita. Giusy Castiglioni
psicologa
psicoterapeuta. Dopo gli studi scientifici consegue la laurea in psicologia presso
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l’Universit degli Studi di Padova. Si interessa da subito alla neuroplasticit del
cervello e allo sviluppo del potenziale di apprendimento proprio di ogni individuo.
Consegue e persegue una formazione eclettica, ovvero si specializza in
psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ed integra a questa diversi
approcci: esplora e impara il Metodo Rosen, la Mindfulness psicosomatica,
l’approccio psicomotorio, le costellazioni familiari sciamaniche, il lavoro
sciamanico sul sogno, gli interventi legati alla gestione del conflitto e della
mediazione familiare, gli approfondimenti sui disturbi dell’apprendimento e il
potenziamento cognitivo attraverso il metodo Feuerstein. Utilizza il
Neurofeedback dinamico Neuroptimal e il Safe and Sound Protocol dai lavori di
Porges.
practitioner EMDR, uno dei potenti approcci terapeutici utilizzato per il
trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo
stress traumatico. Sta imparando la Flash Technique. Svolge la sua attivit
clinica a Gallarate (Va) in un Centro che si occupa prevalentemente - ma non
solo - dell’intervento sul trauma.
Diventa chi sei. Una pratica guida per persone creative che hanno molteplici
passioni e interessiDiventa chi seiUna pratica guida per persone creative che
hanno molteplici passioni ed interessiEdizioni Crisalide
Girl R-evolution
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How to Be Everything
Il Mio tutto
La vita come tu la vuoi. Realizza il tuo progetto pi bello: te stesso
Una pratica guida per persone creative che hanno molteplici passioni ed interessi
Etty Hillesume e l'esperienza del raccontarsi
Molte ragazze sono convinte che per essere belle bisogna essere magre, o che solo vestendosi in modo
provocante si può avere successo... Sicure sia proprio così? Tutti noi siamo unici e speciali. Ma in un
mondo che cerca di convincere con ogni mezzo che conta solo essere belli fuori, spesso è difficile
capirlo. Questo libro regala alle lettrici – a quelle più piccole ma anche a quelle più grandi – un
nuovo coloratissimo paio di occhiali, per guardarsi allo specchio con maggior indulgenza e sicurezza.
Diventa ciò che sei: il messaggio di Girl R-evolution sta in queste quattro semplici parole. Perché ogni
ragazza ha il diritto di crescere libera dai condizionamenti e di poter mostrare al mondo la vera –
meravigliosa – se stessa.
Il libro affronta alcuni disagi psicologici e i vari modi per superarli in una forma di auto-analisi. Si tratta
di una scelta d’interventi che spesso vengono attuati negli studi degli psicologi e degli psichiatri in
maniera più specica e del tutto aderente a singole psicoterapie. L’autore ha scelto un approccio
particolare estrapolando i vari concetti da ottiche diverse, preferendo una visione meno deista ed
enfatica degli esperti della mente umana. Le varie teorie sono state “scomposte” al ne di utilizzarne
alcune parti e inserirle in un mosaico di crescita meno dottrinale, meno psichiatrico, sebbene più
umanistico.
Dalla confessione alla psicoanalisi, sono molti i luoghi in cui si è espressa l’esigenza di raccontare se
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stessi come momento indispensabile per conoscersi. Ma che cosa significa raccontarsi attraverso la
scrittura? La parola “io” è, insieme, la più generica e la più intima che abbiamo, la più propria e
la più condivisa. Poche volte tuttavia questa parola ha avuto una tale capacità di risuonare, ancora
oggi, come nel diario scritto tra il 1941 e il 1942 da Etty Hillesum, una giovane ebrea olandese vissuta
negli anni dell’occupazione tedesca e deportata ad Auschwitz nel 1943. Intrecciando la sua voce con
quella di altri grandi scrittori di sé (Agostino, Montaigne, Kierkegaard, Jung, Rilke), e avvicinando la
sua esperienza di vita alla filosofia dialogica di Martin Buber, il saggio tratteggia un’etica della scrittura
diaristica, in cui l’atto di scrivere, il più privato e solitario, diventa lo strumento – l’unico possibile
– per incontrare l’altro.
Così parlò Zarathustra
Il Libro dell'Amore e della Creazione
Sogni di gloria
e altri scritti sulla storia
Psicologi di voi stessi
Vivere Finalmente la Tua Vita Secondo il Tuo Vero IO alla Scoperta del Talento Dentro di Te
Laura ha quarant’anni, due figli, un matrimonio alle spalle; è una donna solida, lavora in uno
studio legale. Ma è stanca, si sente ingrigita, demotivata. Tutto cambia quando nel caldo di una
sera d’estate, all’improvviso, “lei” si fa strada nella mente di Laura. All’inizio è solo una
presenza sfocata, come il ricordo di un sogno; poi prende forma e diventa “Francesca”, il
“personaggio” da lei stessa creato, l’eroina di Una dolce storia d’amore. Perché, senza neanche
volerlo, Laura si è ritagliata, nel moto frenetico dell’esistenza, un angolus suo: lo spazio della
scrittura nel quale ha imparato ad esplorare parti sconosciute di sé. Così, mentre la storia di
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Francesca e Leonardo scorre sotto la sua penna, (un amore dai toni pacati, leggero e romantico,
nato e cresciuto nell’atmosfera magica e sfocata di un’isola che, paradossalmente, conserva i
colori forti del Mediterraneo), noi vediamo la nostra protagonista tornare alla vita, scoprire la
dolcezza dei sentimenti e la forza della passione; accettare infine che è bello abbandonarsi
all’amore quando finalmente i tempi “sono maturi”. Attorno si muove un piccolo mondo, fatto di
legami ed affetti, che ci offre personaggi ora teneri (i figli, alle prese con i problemi della loro età),
ora divertenti (il sodalizio femminile delle amiche), o semplicemente veri per la loro umana
fragilità.
La motivazione è uno dei tuoi straordinari poteri: attiva la tua forza interiore, l’iniziativa e il
potere di prendere decisioni e seguirle Vivere la nostra vita quotidiana può essere facile come
prendere una boccata d’aria o difficile come scalare la cima di una montagna. La motivazione è
l’elemento cruciale che ci permette di scegliere, fissare e raggiungere quegli obiettivi che ci
porteranno a una vita di felicità, piena realizzazione e successo. Vuoi diventare ricco? Vuoi
migliorare la tua forma fisica? Vuoi mettere in piedi un business grandioso? Come puoi tenere
viva la motivazione? In che modo puoi riuscire a restare concentrato sui tuoi obiettivi? Questa
breve e semplice guida ti aiuta a farlo. Scopri quale suggerimento o combinazione di questi
suggerimenti funzionano per te e prendi il controllo di quello che fai e di come lo fai per realizzare
ogni tuo obiettivo. Rendi ogni giorno degno di essere vissuto e resta sempre motivato: niente è mai
definitivo, tutto è modificabile. Perché leggere questo ebook . Per capire come liberarti da
condizionamenti, paure e credenze limitanti . Per conoscere come vivere la vita che meriti . Per
costruire un campo di positività e gioia attorno a te e portarlo anche a chi ti sta accanto . Per
tenere sempre accesi la gioia e l’entusiasmo in tutto ciò che fai A chi si rivolge l’ebook . A chi
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vuole un piccolo condensato di motivazione per iniziare a mettere in atto un cambiamento
profondo di sé . A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per conoscere i fondamenti per
la propria crescita personale . A chi desidera conoscere e usare strategie pratiche per il proprio
miglioramento
Gli umani di tutto il mondo stanno soffrendo di allucinazioni e di un sonno senza sogni. In uno
sterile istituto sotterraneo, i veggenti continuano a riportare gli stessi eventi. Nel frattempo, nelle
campagne del Texas, una sedicenne sta per essere coinvolta in una violenta battaglia. Lei è Roya
Stark. Vive nel mondo dei sogni, trascorre ore a leggere i classici della letteratura per evitare la
sua famiglia. Roya possiede un dono, prevede il futuro. E adesso i suoi sogni sono pieni di stranieri
che vogliono rivelarle ciò che ha sempre desiderato: chi è lei in realtà? È questa la domanda che la
perseguita e sta per scoprirlo. Ma Roya rimpiangerà di aver scoperto la verità? «Se ti fosse
accaduto qualcosa, ne sarei stato distrutto. Non ho mai desiderato altro oltre alla mia carriera.
Adesso sì... voglio te.»
Marlene Dumas, Francis Bacon
Studi Sartriani – XIV/2020 – Sartre e l’esistenzialismo americano
Filamenti di sigaretta
Tipi umani e figure dell’esistenza
Psicologia delle relazioni umane
Alina ha da poco superato la soglia dei trent'anni quando decide di
lasciare la Romania dove vive con le sue due bambine e il marito, un
uomo inetto, per cercare lavoro in Italia. La sua nuova vita non
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inizia come avrebbe sperato: il viaggio per arrivare in Italia è pieno
di difficoltà e, una volta arrivata a Roma, teme di essere trascinata
in un giro di prostituzione ma, determinata a cercare una vita
migliore di quella che ha lasciato, riesce a trovare lavoro al sud
come bracciante durante il periodo di raccolta delle arance. Qui vive
un primo tormentato amore per Vito, destinato a terminare dopo poco a
causa dei pregiudizi dei compaesani dell'uomo.Decide così di
trasferirsi in Lombardia dove trova lavoro come badante della madre di
Iole, una donna di mezza età con cui instaura un forte legame
d'amicizia. Grazie a lei Alina conosce Fabio trovando nuovamente
l'amore e la speranza nel futuro.
“Esiste un’esperienza più desiderabile di quella della gioia? Tutti vi
aspiriamo, ostinatamente, avendola già vissuta, anche solo in modo
fugace. L’innamorato in presenza dell’essere amato, il giocatore nel
momento della vittoria, l’artista davanti alla sua opera, il
ricercatore quando giunge alla scoperta sentono un’emozione più
profonda del piacere, più concreta della felicità, un’emozione che
coinvolge tutto l’essere e che diventa, con le sue mille
sfaccettature, il massimo bene che si possa desiderare. La gioia porta
in sé una potenza che ci destabilizza, ci invade, ci fa gustare la
pienezza. Niente ci rende più vivi dell’esperienza della gioia. Non
possiamo decidere di essere felici, ma possiamo imparare a coltivare
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questa gioia?” Dopo il best seller La felicità. Un viaggio filosofico,
Frédéric Lenoir torna a raccontare con leggerezza i nostri desideri,
le nostre paure, i nostri sogni. Ispirato dagli insegnamenti dei
grandi maestri, da Lao-tze ad Aristotele, da Dostoevskij a Nietzsche,
ci regala una guida letteraria e filosofica per trovare, o ritrovare,
la gioia di vivere.
Una promessa da mantenere. Il libro racconta il percorso dal sogno al
successo della Stilista dei VIP, Cinzia Diddi. I suoi segreti: la
famiglia, i valori, la sua stella guida. Al lettore sarà subito
evidente il forte amore che Cinzia ha per il padre, venuto a mancare
nel 2011 e il rispetto misto a profonda gratitudine per gli
insegnamenti da lui trasmessi. Colonna portante insostituibile la
madre Anna, che definisce: La donna delle soluzioni. Con la prefazione
di Fabrice Pascal Quagliotti Cinzia Diddi nasce a Prato, la patria del
tessuto, è una nota stilista italiana conosciuta non solo per il suo
marchio di lusso ma anche per aver vestito molti personaggi del mondo
dello spettacolo, in film, programmi televisivi, red carpet e
spettacoli teatrali. Attrice di film e cortometraggi. È stata
considerata dalla cronaca come la stilista che veste l'anima. Donna
colta, rifugge la vita mondana, ama vivere nella sua Toscana, da dove
difficilmente si allontana. Impegnata nel sociale contro il
femminicidio e violenze sui minori. Ama l'arte, la poesia e l'alta
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moda da sempre.
Il vaglio antologia delle letteratura periodica
Scopri il Tuo Talento. Vivere Finalmente la Tua Vita Secondo il Tuo
Vero IO alla Scoperta del Talento Dentro di Te. (Ebook Italiano Anteprima Gratis)
A Guide for Those Who (Still) Don't Know What They Want to Be When
They Grow Up
L'uomo complementare
Become What You Are
Lo sguardo sulla persona
Programma di Scopri il Tuo Talento Vivere Finalmente la Tua Vita Secondo il Tuo Vero
IO alla Scoperta del Talento Dentro di Te COME SCOPRIRE IL TALENTO CON LA PNL
GENERATIVA Che cos'è l'Abilità Unica e perché è fondamentale per stare bene nel
mondo. Come diventare un esperto nell'individuazione dell'Ovvio Elusivo. Che cos'è il
Generative Imprinting e su cosa va ad interagire. COME SCOPRIRE IL TALENTO
ATTRAVERSO LA PSICOSINTESI Follow your Bliss: come scoprire il tuo talento per
sentirti vivo. Come realizzare a pieno il tuo potenziale attraverso i metodi di
autoformazione. Che cosa sono le attività Autoteliche e come scoprire quelle
propriamente tue. COME SCOPRIRE IL TALENTO CON IL VIAGGIO DELL'EROE Come
far "collassare il paradosso" presente nel processo di scoperta del talento. Che cos'è il
viaggio dell'eroe e quali sono le figure che lo caratterizzano. Come trovare il tuo magic
helper per giungere alla scoperta del talento che è in te. COME COLLEGARE TUTTO
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ALLA TUA VITA Quali e quante sono le caratteristiche del talento e come fare la loro
scoperta. Come valutare la qualità delle informazioni ottenute durante la tua ricerca.
Come collegare il talento ritrovato ai diversi contesti della tua vita.
In this collection of essays, Watts displays the playfulness of thought and simplicity of
language that has made him one of the most popular lecturers and authors on the
spiritual traditions of the East. Watts draws on a variety of religious traditions and
explores the limits of language in the face of spiritual truth.
Chi è un multipotenziale? Se da bambino non hai mai saputo dare un’unica risposta alla
fatidica domanda “cosa vuoi fare da grande?”, e oggi non sai che cosa scrivere sul tuo
biglietto da visita, molto probabilmente sei tu. E come te - basta guardarsi intorno per
rendersene conto - ci sono milioni di persone che vivono perennemente in bilico fra
l’ansia di non avere ancora trovato la propria strada e il piacere di imboccarne sempre
diverse con facilità, interesse e profitto. Ispirato dalla celebre Ted Conference Perché
alcuni di noi non hanno un’unica vera vocazione di Emilie Wapnick, Fabio Mercanti ha
approfondito il tema della multipotenzialità riconoscendo come persone con molti
interessi e occupazioni creative quelle che con ogni probabilità imprimeranno la spinta
più forte all’innovazione nei prossimi decenni. Per la prima volta in Italia un libro
affronta questo argomento attualissimo, che sintetizza questioni cruciali del mondo del
lavoro e getta una nuova luce sul concetto di identità professionale. Con uno stile
diretto e colloquiale e partendo da concrete esperienze di vita e di lavoro, Fabio
Mercanti - egli stesso un multipotenziale cronico - ci mostra l’importanza delle qualità
fondamentali di chi ha più di una carriera, individuando nella multipotenzialità una delle
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risorse più promettenti della società contemporanea.
Chi sono e come cambieranno il mondo del lavoro
La trama logica dell'essere
A prova di scimmia
L’Opera
Quando i tempi non sono maturi
La rigenerazione del legame sociale

1796.279
Avere tanti progetti e interessi non ci condanna affatto ad essere dei dilettanti
inconcludenti. Una curiosità insaziabile non ci rende necessariamente degli eccentrici che
disperdono le proprie energie, ma dei multipotenziali: persone che perseguono molteplici
attività creative. E questa può essere la più importante delle nostre qualità. Diventa chi sei
si propone di aiutarci ad incanalare positivamente le nostre passioni e le nostre doti.
Partendo dalla sua famosa conferenza TED “Perché alcuni di noi non hanno un’unica
vera vocazione”, Emilie Wapnick capovolge i criteri che tradizionalmente guidano la
ricerca di una carriera e una vita di successo. Invece di suggerire la specializzazione in
un’unica disciplina, la scelta di una nicchia, o la pratica costante in una singola area,
l’autrice fornisce un programma pratico per vivere una vita soddisfacente attorno a tutte
le nostre passioni. In questo libro scoprirete: Come individuare la carriera più adatta alla
vostra vera personalità. Come guadagnarvi da vivere dedicandovi ai vostri molteplici
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interessi, specialmente nell'attuale difficile mercato del lavoro. Come focalizzarvi su
molteplici progetti, facendo progressi in ciascuno di essi. Come affrontare le difficoltà
più comuni, inclusa quella di perdere interesse per le cose che prima amavate. Diventa
chi sei vi insegnerà a progettare una vita – a qualunque età e a qualunque stadio della
vostra carriera – in cui potrete essere pienamente voi stessi e di fare il tipo di lavoro che
più amate.
L’idea di "Così parlò Zarathustra" balenò a Nietzsche come una folgorazione nell’agosto
del 1881, in Engadina, «6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo». Essa coincise con il
rivelarsi dell’«eterno ritorno», la misteriosa intuizione che segna il passaggio alla ultima
fase del pensiero di Nietzsche e lo tramuta tutto dall’interno. Così anche lo "Zarathustra"
rielabora e ripresenta tutto ciò che Nietzsche era stato fino allora in una forma
assolutamente nuova, e soprattutto in una forma incompatibile con i canoni della filosofia
occidentale. «Un libro per tutti e per nessuno» dice il sottotitolo: proprio perché obbliga il
pensiero a parlare immediatamente, fuori da ogni tecnicismo, in una forma poetica e
profetica, "Zarathustra" è sempre stato il libro più letto e venerato di Nietzsche, ma al
tempo stesso è il suo libro di enigmi, protetto da saldi sigilli, un libro che sorprende e
appare diverso ogni volta che lo si apre. Nietzsche fu del tutto conscio di questo doppio
carattere dello "Zarathustra", e in certo modo di tutta la sua opera. In una lettera del 1884
scriveva: «Chissà quante generazioni dovranno trascorrere per produrre alcune persone
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che riescano a sentire dentro di sé ciò che ho fatto! E anche allora mi terrorizza il
pensiero di tutti coloro che, ingiustificatamente e del tutto impropriamente, si
richiameranno alla mia autorità. Ma questo è il tormento di ogni grande maestro
dell’umanità: egli sa che, in date circostanze del tutto accidentali, può diventare con la
stessa facilità una sventura o una benedizione per l’umanità».
MANUALE DEL CARISMA
potenza e valore nella filosofia di Nietzsche
Il Risveglio
Self - power. Psicologia della motivazione e della performance
Parole mie con voce tua
L'ho detto alla luna
Loveting! è la mappa dei bisogni umani nata dall’analisi di 127 archetipi
dell’inconscio collettivo. Rivoluziona scopi e strategie del marketing alla
luce dei bisogni dei nostri clienti ma, prima ancora, dei nostri bisogni
personali di professionisti ed esseri umani. Una nuova geografia interiore
dell’ardvertising, marketing e branding che scopre il paradigma del
Marketing Transpersonale, dove i confini dell’identità individuale si
allargano fino a comprendere gli altri, le comunità, il mondo, guidandoci
verso obiettivi sempre più ampi e comunionali. Loveting! è un percorso
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interiore formato da 64 archetipi-base – spettro dei bisogni umani e gamma
espressiva della capacità di amare – che vengono costellati in ulteriori 63
archetipi-bisogni, aggregati interiori sempre più ampi e profondi, dai quali
affiora il più grande e importante, ma scarsamente riconosciuto e quindi
ancora insoddisfatto: l’unione con gli altri. Creare, prima dentro di noi e poi
dentro e fuori l’azienda, comunità prospere, giuste e felici emerge come
guida per una costruttiva azione aziendale. Loveting! è il risultato cui si
giunge affrontando marketing e management partendo dagli archetipi
dell’inconscio collettivo descritti da Jung, Hillman, Zolla, Neumann e dalle
grandi e antiche tradizioni archetipiche mondiali, dal pensiero taoista, zen,
cristiano, confuciano (attualizzato da freschi riferimenti contemporanei
ispirati dalla narrativa, da poesia, saggistica, musica, cinema), dai quali
scaturiscono le immagini archetipiche più diffuse e condivise dei nostri
giorni.
Attraverso la morfologia di Goethe, la riflessione estetica di Nietzsche e la
Lebensphilosophie di Simmel si è inteso sviluppare una filosofia delle
“forme di vita” nei termini di un’articolazione di tipi umani, modelli
esistenziali, personificazioni esemplari e concrezioni simboliche in cui si
concentra, come in una monade, un intero universo storico di pratiche,
comportamenti, opzioni morali, attitudini culturali e disposizioni artistiche.
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Il genio, il poeta, l’eroe, il filisteo, il dotto, il giornalista, lo spirito libero, il
buon europeo, lo scienziato, il prete, l’asceta, il criminale, il saggio o
ancora l’operaio, l’uomo della folla, il bohémien, il flâneur, il dandy e il
blasé diventano l’incarnazione plastica di forme di pensiero e di visioni del
mondo di grande (in)attualità. Mentre il goethiano “fenomeno originario”,
nella sua relazione con l’archetipo, rivela la presenza di una legge stabile –
ancorché fluida e anti-essenzialistica – a fondamento del processo vitale di
formazione, la casistica tipologica e psicologica di Nietzsche trova
espressione nella stilizzazione provvisoria e nella condensazione dinamica
della volontà di potenza in figure euristiche, che donano un volto – o meglio
una maschera – all’intreccio prospettico dei nostri impulsi. Il carattere
metamorfico e irriducibile del Leben, che si svincola completamente dalla
rigidità del paradigma e dalla staticità dello stereo-tipo, ricorre
nell’indagine estetico-sociologica di Simmel, la quale rivela, attraverso una
sensibilissima analisi della metropoli moderna e dell’arte del ritratto, la
contesa perenne tra la vita e le forme storico-culturali da essa prodotte.
Il titolo Essere e tempo possiede ancora oggi un’aura quasi magica,
conferitagli dalle due parole affascinanti che lo compongono. L’obiettivo di
quest’opera è ripensare la questione essenziale alla base di tutta la storia
della filosofia: la domanda sul senso dell’essere. Heidegger se ne occupa in
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maniera particolare, facendo confluire la questione nelle inquietudini
fondamentali dell’epoca contemporanea: il disincanto del mondo moderno,
la crisi dei valori tradizionali, il declino della metafisica, la fuga degli dei, il
dominio della tecnica, l’egemonia della razionalità strumentale e la ricerca
di nuovi mezzi simbolici per l’uomo. A partire da questi presupposti, Essere
e tempo diviene una sorta di accurato sismografo, capace di individuare
con sorprendente precisione i crolli e le falle dell’era contemporanea e di
offrirci un’esatta radiografia della coscienza etica e morale del nostro
tempo. Da qui la sua perenne attualità, che si prolunga a pieno titolo nel
XXI secolo.
Poesie del Cuore L’imperialismo
La forza della gioia
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