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In questo romanzo Renzo Semprini Cesari prende
l'ambientazione di Pinocchio e la rende attuale. I
personaggi appaiono come una pittura realista
all'interno di un quadro surrealista. L'introspezione,
la poetica, l'attitudine a calzare quello che la vita ci
offre rendono questo romanzo al tempo stesso
spietato e dolcissimo.I disegni di Gianni Caselli,
artista dal valore assoluto, accompagnano e
sottolineano la storia, facendoci vedere dove
dobbiamo vedere; sentire quello che dobbiamo
sentire. Caselli, in questa storia, si mostra capace
conoscitore di letteratura ed esperto Caronte per i
nostri stati d'animo.
“Gautama il Buddha ha sollevato l’interrogativo
principale, la domanda chiave cui si trovano di fronte
tutti coloro che hanno la capacità di indagare nel
Vero, nella vita, nell’esistenza. Tra tutte le
domande, la più importante è: in cosa consiste la
vera felicità? Ed esiste una possibilità di realizzarla?
La vera felicità è veramente possibile, oppure ogni
cosa è soltanto momentanea? La vita è solo un
sogno, oppure in essa esiste anche qualcosa di
sostanziale? L’esistenza inizia con la nascita e
termina con la morte, oppure esiste qualcosa che
trascende sia la nascita sia la morte? Infatti, senza
l’eterno, la vera felicità non può affatto esistere. Con
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ciò che è momentaneo la felicità resta qualcosa di
evanescente: esiste per un attimo, quello successivo
è svanita, e tu vieni lasciato in una profonda
disperazione, nell’oscurità più totale. Nella vita
comune accade, le cose stanno così nella vita di chi
non è risvegliato: ci sono momenti di beatitudine e
momenti di infelicità; ogni cosa è confusa in un
amalgama senza contorni precisi. Non puoi
trattenere gli istanti di felicità che ti accadono:
sopraggiungono inaspettati e inaspettatamente
scompaiono, tu non li governi minimamente. Né puoi
evitare i momenti di infelicità: anch’essi hanno
un’esistenza propria, sopraggiungono
inaspettatamente e inaspettatamente se ne vanno;
tu sei semplicemente una vittima del loro andirivieni.
E vivi lacerato tra queste due realtà: felicità e
infelicità ti dominano senza lasciarti un attimo di
quiete. Vivi lacerato da ogni sorta di dualismi...”
Osho
"Addresses censorship as a worldwide issue from its
earliest recorded form to the modern day ; Includes
unique case studies of music censorship unfamiliar
to Western audiences ; Documents censorship
through a necessarily intersectional lens." --Oxford
University Press.
1289.1.10
Consists of separately numbered series of
publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session
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is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
Cosa succede dentro la nostra testa? Esploriamo il
cervello, questo oggetto misterioso e affascinante,
scoprendone l’evoluzione, l’anatomia e il
funzionamento, ma anche i modi in cui le nuove
tecnologie potranno plasmarlo.
Una controstoria degli Stati Uniti, dalla frontiera a oggi,
attraverso un solo, simbolico luogo: Harlan County, Kentucky,
al centro della regione mineraria dei monti Appalachi. Da
Harlan la storia degli Stati Uniti è passata tutta quanta: i
reduci della guerra d’indipendenza, i pionieri, la frontiera, la
schiavitù, la guerra civile, le faide e il whisky clandestino,
l’industrializzazione e la deindustrializzazione, la distruzione
delle antiche foreste, il colonialismo interno di un capitalismo
senza scrupoli, le più violente e memorabili lotte sindacali dal
1917 alla fine degli anni ottanta, l’immigrazione (anche
italiana) e l’emigrazione, il movimento per i diritti civili, i
disastri ambientali delle miniere a cielo aperto, l’epidemia
della droga – tutto sulle spalle e sulla forza di resistenza della
sua gente. Harlan è dunque un luogo intensamente reale, ma
anche intensamente immaginato: c’è Harlan nei libri di
Theodore Dreiser e John Dos Passos, nei film di Robert
Mitchum e Barbara Kopple, nelle canzoni di Pete Seeger e
Woody Guthrie, persino nei fumetti di Al Capp. Ed è un luogo
di straordinaria creatività narrativa, musicale, linguistica, e di
ostinata memoria. Una controstoria raccontata da Alessandro
Portelli secondo la pratica della storia orale, come un
montaggio di voci che ci accompagnano nel profondo delle
miniere, nelle vite di chi nelle miniere lavora, vive e muore, e
nelle vite delle donne che tengono in piedi le famiglie e le
comunità. Raccolte in trent’anni di ricerca sul campo e
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intrecciate con fonti archivistiche, letterarie, giornalistiche,
queste sono le voci di un’America profonda e dolorosamente
reale, l’America di carbone e di sangue da cui viene
l’energia che accende le luci di Hollywood e di Broadway.
Nel mondo convulso in cui viviamo è fin troppo facile mettersi
a correre senza mai prendersi il tempo sufficiente ad
apprezzare quanto sia preziosa la vita. Inseguiamo speranze
e sogni, fuggiamo dal passato, e finiamo per perdere la
connessione con il presente, con l'esistenza e con noi stessi.
Quando invece rallentiamo, scopriamo che paradossalmente
abbiamo più tempo per fare le cose importanti...
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi
continuano sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste
secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi
produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di
campi petroliferi e per rilanciare l’agricoltura nel deserto in
stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un
gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bioclimatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi
dove ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e
utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento
di ridurre la siccità e la desertificazione e la clandestinità a
ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di
lavoro in ambiente confortevole.
Avete mai pensato a quanti stati d’animo accompagnano la
nostra vita di tutti i giorni? A quante emozioni proviamo?
Emozioni sia positive che negative, emozioni così forti e così
significative da poter rendere delicati anche gli equilibri che ci
sembravano più stabili e da poterci caratterizzare come
individui. SARÀ FILOSOFIA nasce proprio con l’obiettivo di
trattare argomenti difficili da affrontare: la gestione delle
proprie emozioni e gli stati d’animo che accompagnano la
nostra esistenza.
Negli Stati Uniti, patria del management, è celebrato come un
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innovatore alla maniera di Steve Jobs. In Italia, da cui è
partito adolescente per tornare a capo dell'industria più
rappresentativa del Paese, è un personaggio discusso al
centro di alcune delle questioni politiche ed economiche più
calde: un mito per alcuni, un provocatore per altri. Tra queste
posizioni opposte - e probabilmente estreme - il libro presenta
la visione del mondo di Sergio Marchionne attraverso la sua
viva voce, senza interpretazioni ma con una ricerca attenta
degli aspetti più caratteristici della sua storia, del suo modo di
pensare e di agire in azienda e della sua leadership, affinché
ciascuno possa valutare "in presa diretta" lo stile manageriale
che lo contraddistingue: spesso inconsueto, a volte
ingombrante, ma sempre schietto. Il testo è costruito attorno
ai nuclei concettuali sui quali si sviluppa il
"Marchionnepensiero": le connessioni tra meritocrazia,
leadership, competitività; l'eccellenza e l'innovazione; la
creatività e il reengineering organizzativo, la globalizzazione e
la nazionalità. E ancora: la cultura e l'identità aziendale; la
rappresentanza dei lavoratori e degli imprenditori; le politiche
nazionali ed europee, fino al rapporto tra economia
finanziaria ed economia reale e gli effetti attuali della crisi. Un
ritratto vivido e inconsueto. Un "alfabeto" indispensabile per
tutti coloro - ammiratori o critici - che vogliono farsi
un'opinione personale sul manager italiano più internazionale
di tutti.
Are you looking for an improver's course in Italian which will
make you sound like a native? If you already know some
Italian and want to take it further, Perfect your Italian will
guarantee success! Taking you from a good GCSE level
(level B2 of the Common European Framework), this course
teaches you advanced structures and vocabulary so that by
the end of the course you will be at GCE Advanced Level,
CEF level C1: Can express him/herself fluently and
spontaneously without much obvious searching for
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expressions. Can use language flexibly and effectively for
social, academic and professional purposes. Full of authentic
texts and dialogues about complex subjects, this course
covers a wide range of topics of the sort you will want to talk
about when in Italy and teaches you the kind of everyday
language and features of speech that will enable you to
communicate with confidence and feel comfortable taking part
in conversation with native speakers of Italy. The choice of
material aims to give you something of the flavour of Italy
today and each unit is based around a single theme with
lively interviews and conversations on the accompanying
recording. There are activities based on the interviews and
texts to help you remember what you've learnt and put your
knowledge into practice. The units are divided into sessions to help you organize your learning time and break up the
material into manageable chunks - and there are reminders
throughout to refresh your memory of points you have learnt.
Now fully updated to make your language learning
experience fun and interactive. You can still rely on the
benefits of a top language teacher and our years of teaching
experience, but now with added learning features within the
course and online. Learn effortlessly with new, easy-to-read
page design and interactive features:/p> NOT GOT MUCH
TIME? One, five and ten-minute introductions to key
principles to get you started. AUTHOR INSIGHTS Lots of
instant help with common problems and quick tips for
success, based on the author's many years of experience.
GRAMMAR TIPS Easy-to-follow building blocks to give you a
clear understanding. USEFUL VOCABULARY Easy to find
and learn, to build a solid foundation for speaking.
DIALOGUES Read and listen to everyday dialogues to help
you speak and understand fast. TEST YOURSELF Tests in
the book and online to keep track of your progress. EXTEND
YOUR KNOWLEDGE Extra online articles at:
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www.teachyourself.com to give you a richer understanding of
the culture and history of Italy. TRY THIS Innovative
exercises illustrate what you've learnt and how to use it.

L'autrice ci mette davanti ad un cambiamento del
comportamento nel rapporto dell'umanità nei
confronti delle problematiche della pianificazione. […]
Certo gli umani sono capaci di fare un paesaggio a
mano, potrebbe addirittura essere una delle più belle
maniere di agire sul territorio. (dalla presentazione di
Gilles Clément) Fausta Occhipinti con “Paesaggi
fatti a mano” ci propone un tema ambizioso, una
sistematica revisione dei metodi e degli strumenti
dello studio del paesaggio nell’università italiana,
partendo dall’intuizione che sia necessario
introdurre una sperimentazione applicata in costante
confronto con i corsi teorici, e questo nel momento
più recessivo della nostra storia recente, mentre il
nostro Paese sta meticolosamente disinvestendo sul
paesaggio, revocando anche quel poco che si era
fatto, in particolare nelle scuole di architettura. (dalla
presentazione di Franco Zagari) Come si diventa
paesaggisti? Come si insegna il progetto di
paesaggio? Questo ebook indaga il ruolo strategico
della didattica di terreno nelle scuole di architettura
del paesaggio in Europa. La ricerca mette in luce la
relazione tra la formazione del paesaggista e il suo
riconoscimento istituzionale in diversi contesti
europei, con particolare riferimento a quello italiano
e francese. Ne emerge che la scuola del paesaggio
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ideale dovrebbe intensificare l’interdisciplinarità
applicata a casi reali, sperimentando sul campo, e
orientare il progetto verso una committenza reale,
migliorando il rapporto tra scuola e istituzioni, mondo
professionale e società.
"Non ci possiamo più permettere uno stato sociale"
(Falso!)Amandla!Lulu.comSarà filosofiaBooksprint
Dall'esilio in quella terra di mezzo che è l'Appennino
tosco-emiliano, Ferretti racconta le gesta nobili e
quotidiane dei suoi avi e della comunità di Cerreto
Alpi, montanari capaci di valore, dignità, lavori umili,
buonumore, passioni forti e sempre decorose...
Il volume raccoglie gli Atti del convegno La
pedagogia come problema del recupero e
dell’integrazione che si è svolto presso l’Università
di Catania. Gli autori hanno cercato di esplorare
alcune tematiche della ricerca pedagogica,
focalizzando, in particolare, due nodi centrali
specifici: 1. la complessità del sapere pedagogico; 2.
la problematicità e l’imprevedibilità del processo
formativo. Questo lavoro permette di analizzare,
nell’età contemporanea, ruoli e funzioni di docenti,
dirigenti scolastici, famiglie ed istituzioni, nell’ottica
dell’integrazione e dell’inclusione formativa e
sociale.
Nel 1887 Santa Isabel, incrocio di lingue e di popoli
della Guinea equatoriale situato sull’isola di Bioko,
sembra in tutto e per tutto il paesino di un presepe,
con le sue casette minuscole collocate
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ordinatamente sul limitare della giungla. Da bordo
del piroscafo con cui è arrivato, Moisés Corvo
osserva i volti lividi e sorridenti dei coloni europei:
guance scavate, occhiaie, labbra screpolate da
innumerevoli malattie tropicali. Si palpa allora la
tasca alla ricerca della sua pillola di chinino. Ha
vent’anni e arruolarsi, condurre una vita
avventurosa, vedere il mondo, allontanarsi da casa,
poter fare quello che gli pare senza dover rendere
conto a nessuno, è sempre stato il suo sogno. Quelli
della Infantería de Marina non hanno certo dovuto
cercarlo a casa per reclutarlo a forza! Nel 1887
sbarcano a Santa Isabel anche One, Two, Three,
Four, Five e Six. Non hanno un altro nome perché
non dovrebbero esistere. Gli agenti della Woodsboro
Fields Co. li hanno comprati dalle puerpere al
momento della nascita. Le madri: prostitute di York,
di Brighton, di Manchester, di Nottingham e di
Ipswich. Donne che li avrebbero nutriti a fatica, con il
loro latte acido e dal sapore di fuliggine. La
Woodsboro Fields Co. ha comprato per loro un altro
destino. Li ha nutriti, li ha fatti studiare e li ha
addestrati. Hanno un solo compito: rintracciare un
certo Templeton Peabody, prezzolato dalla
Woodsboro Fields Co. da tre anni perché accolga un
giorno proprio loro, One, Two, Three, Four, Five e
Six, e metta a loro disposizione dodici negri per
trasportare l’equipaggiamento necessario alla
missione: penetrare fino al Punto Zero, in quell’isola
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remota dove, un giorno del 1472, nel cuore della
foresta vergine, l’esploratore portoghese Fernão do
Pó incontrò Sir Douglas Moriarty. Cinque di loro
moriranno il primo gennaio del 1900, una macchia
d’inchiostro su un registro disordinato e fitto di nomi.
Loro lo ignorano naturalmente, ma alla Woodsboro
Fields Co. lo sanno, cosí come sanno che
Templeton Peabody il 10 novembre 1892 si
suiciderà per non aver trovato una cura per il figlio
malato di un lord che lui crederà di aver contagiato.
Già vincitore del prestigioso Premio Crims de Tinta,
Marc Pastor torna con un romanzo originale, dalla
forte suspense e dalla trama perfetta, che unisce il
gusto per l’avventura alla Stevenson con le
atmosfere piú fantascientifiche di Isaac Asimov.
«Marc Pastor reinventa il romanzo d’avventura con
un’avvincente storia ambientata nell’Africa coloniale
del XIX secolo». ABC
È possibile battere il banco? Esiste un metodo
infallibile? Quali sono le possibilità di vincere al
Superenalotto? E quelle di fare un poker d’assi?
Qual è il fatturato del gioco d’azzardo in Italia?
Quanta gente gioca e quanto spende? Cosa vuol
dire essere dipendenti patologici dalle scommesse?
Si può guarire? Ma soprattutto: è possibile
vaccinarsi? L’autore solleva elementi di riflessione
che riguardano queste e altre domande in un
appassionante viaggio tra i segreti della matematica
del gioco d’azzardo e del calcolo delle probabilità.
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Lasciatevi guidare da un intreccio narrativo
coinvolgente e dalla forza degli esempi: partendo da
concetti di base, senza dar nulla per scontato, vi
convincerete che la ludopatia non esiste, perché non
è il gioco il problema, ma l’azzardo, e scoprirete che
la matematica può aiutare a capire il mondo che ci
circonda. Un anziano pensionato, un giovane
barista, un professore appena entrato negli “anta”:
tre generazioni a confronto per dimostrare
l’impensabile e, soprattutto, vincere la più ardua
delle scommesse. Perché la matematica può non
solo essere utile e intrigante, ma anche la vera
protagonista della storia.
Saverio Ã¨ figlio di un fornaio anarchico di Alessandria
d'Egitto, cresciuto con la passione della libertÃ e con la
nostalgia per il paese degli antenati. La morte del padre lo
costringe ad affrontare la sua confusa identitÃ , le sue radici.
Parte per un suo viaggio di iniziazione, dal deserto, alla cittÃ ,
dal presente a un oscuro e misterioso passato. Da questo
racconto fatto di dolci asprezze liguri-toscane, emerge l'unico
vero paese dell'anima: quel desiderio di libertÃ che Ã¨ come il
tenace volo del pettirosso. Annotation Supplied by
Informazioni Editoriali
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
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cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Fantascienza - romanzo (655 pagine) - Un certo caporale
tedesco muore nelle trincee della prima guerra mondiale e un
sanguinario commissario bolscevico viene ucciso poco dopo
per vendetta. Il mondo cambia drasticamente. La Germania
non avrà il nazismo e l’URSS non conoscerà lo stalinismo. E
tuttavia, in un serrato racconto di protagonisti noti e
sconosciuti, scivolerà pian piano verso l’irreparabile. Il
mondo costruito dai suoi leader, nella nostra time line come in
quella alternativa. Uno straordinario racconto a più voci ideato
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da un autore esordiente ricostruisce ciò che la storia sarebbe
stata se non avesse conosciuto Hitler e Stalin. E con
un’America ben diversa da quella che conosciamo. Stefano
D’Adamo è nato nel 1974 a Busto Arsizio, ed è un
appassionato di storia alternativa. L’unico libro che ha scritto
prima di questo è la sua tesi di laurea in storia, a riprova di
una conclamata vocazione a una vita di sacrifici. Per il resto,
si è dedicato occasionalmente alla poesia. Il diavolo senza
corna è il suo primo romanzo.
Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo dell’arte
contemporanea nei suoi meccanismi e moti periodici, vissuto
dalla parte di un artista pittore che crede ancora nella
spiritualità. È stato scritto di getto dal giugno al dicembre
2013, sommando il lavoro professionale dell’Autore e le
conoscenze acquisite in questo campo.
An unmissable collection of eight unconventional and
captivating short stories for young adult and adult
intermediate learners of Italian. Olly's top-notch languagelearning insights are right in line with the best of what we
know from neuroscience and cognitive psychology about how
to learn effectively. I love his work - and you will too! Barbara Oakley, PhD, Author of New York Times bestseller A
Mind for Numbers Short Stories in Italian for Intermediate
Learners has been written specifically for students from a lowintermediate to intermediate level, designed to give a sense
of achievement, and most importantly - enjoyment! Mapped to
B1-B2 of the Common European Framework of Reference,
these eight captivating stories will both entertain you, and
give you a feeling of progress when reading. What does this
book give you? · Eight stories in a variety of exciting genres,
from science fiction and crime to history and thriller - making
reading fun, while you learn a wide range of new vocabulary ·
Controlled language at your level to help you progress
confidently · Realistic spoken dialogues to help you learn
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conversational expressions and improve your speaking ability
· Beautiful illustrations accompanying each story, to set the
scene and support your understanding · Accessible grammar
so you learn new structures naturally, in a stress-free way ·
Pleasure! Research shows that if you're enjoying reading in a
foreign language, you won't experience the usual feelings of
frustration - 'It's too hard!' 'I don't understand!' With intriguing
plots that will spark your imagination and keep you reading,
Short Stories in Italian will take your grasp of Italian to the
next level with key features to support and consolidate your
progress, including: · A glossary for bolded words in each text
· A bilingual word list · Full plot summary · Comprehension
questions after each chapter. As a result, you will be able to
focus on enjoying reading, delighting in your improved range
of vocabulary and grasp of the language all without ever
feeling overwhelmed. From science fiction to fantasy, to crime
and thrillers, Short Stories in Italian for Intermediate Learners
uses reading as the perfect tool to not only delight in learning
Italian, but to accelerate your journey towards fluency.
In questo libro, il secondo della collana Strumenti di neuro e
psicomotricità, patrocinata da ANUPI ((Associazione
Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani), gli autori si
concentrano sul gioco come strumento da utilizzare per
favorire lo sviluppo psicomotorio dei bambini e come mezzo
da sfruttare nella terapia psicomotoria.Dopo un’introduzione
sul significato del gioco e sui diversi modi di concepire il
momento ludico, gli autori presentano due ricerche che
dimostrano come un ambiente psicomotorio costruito e
condotto da uno psicomotricista garantisca lo sviluppo
psicomotorio da 1 a 7 anni sfruttando un clima ludico
coinvolgente e positivo per i bambini.L’ultima parte raccoglie
esempi di attività da svolgere con i bambini, in gruppi o
singolarmente.
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Le fiabe hanno il potere di arrivare in modo diretto e
semplice al cuore dei bambini e consentono loro,
grazie al linguaggio simbolico, di entrare in contatto
con i propri vissuti interiori e di diventarne più
consapevoli. Allo stesso modo, le fiabe permettono
anche ai genitori – spesso troppo coinvolti
emotivamente quando i figli vivono dei momenti di
difficoltà – di comprendere meglio le emozioni dei
loro bambini. Le fiabe presentate nel libro affrontano
temi come la separazione dei genitori, la malattia, le
difficoltà scolastiche, la gelosia tra fratelli… Problemi
comuni a tante famiglie ma che, se non ascoltati e
accolti, possono essere fonte di malessere e
ostacolare l’armonico sviluppo dei piccoli. Queste
storie aiutano concretamente bambini e genitori a
capire e gestire le emozioni che certe situazioni
possono suscitare, creando un ponte tra grandi e
piccoli in grado di favorire la comprensione
reciproca.
This diary is my third book, an exploration of urban
and suburban environments to observe humans and
modern objects. Representations in philosophical or
mathematical form in order to find the right amount
of motion, the proof that good is a higher feeling than
an evil, the right repetition of always the same things
to confirm that here one cannot say the false is even
less realize it. This diary is the third book written by
me, an exploration of urban and suburban
environments to observe humans and modern
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objects. Representations in philosophical or
mathematical form in order to find the right amount
of motion, the proof that good is a higher feeling than
an evil, the right repetition of always the same things
to confirm that here one cannot say the false is even
less realize it. A certain practicality that can be
associated with a manual on socio-political rights,
then the different forms of exit from a modern
unhealthy or incorporeal being. The becoming of
one's own experiences, of one's own dreams in their
reality, without basic problems to confirm an overall
human evidence, finally the transfer of social and
anthropic material so much contested in these years
after the year two thousand. The period of the twentyone letters contained reaches from December 2008
to July 2010. PUBLISHER: TEKTIME
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