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Disegnare Con La Parte Destra Del Cervello
Il volume presenta disegni e rilievi d'insieme e di dettaglio di venti oratori romani. Questi spazi
raccolti, architetture meno conosciute rispetto ai famosi edifici pubblici di una città come Roma
hanno un fascino particolare perché hanno rappresentato per secoli i luoghi di incontro per
preghiere e canti collettivi. Ma sono anche spazi ricchi di elementi architettonici interessanti:
coperture a volta di varia natura, soffitti a cassettoni, portali eleganti, finestre con cornici e
modanature particolari, ordini architettonici semplici o complessi. Quasi sempre presentano al
loro interno elementi scultorei e pittorici di pregio. Queste differenti situazioni architettoniche
consentono l'applicazione di diversi metodi di rilievo. Il libro sottolinea l'importanza del disegno
e del rilievo al fine della conoscenza dell'architettura. EMANUELA CHIAVONI architetto,
professore associato presso la Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni di Roma "La
Sapienza", docente nelle discipline attinenti il disegno e il rilevamento architettonico. La sua
attività scientifica ha avuto, sino ad oggi, l'obiettivo di analizzare il ruolo svolto dal disegno e
dal rilievo ai fini della conoscenza dell'architettura. La sua attenzione è stata rivolta
particolarmente al rilevamento a vista e verso tutte le metodologie di rilevamento
architettonico. I temi soprattutto indagati riguardano l'architettura degli oratori e l'architettura
degli edifici industriali a Roma. In ambito accademico le ricerche scientifiche a cui ha
partecipato affrontano oltre alle tematiche relative al rilievo architettonico anche le metodologie
di rilevamento e rappresentazione del verde in ambiente urbano.
Creare con le proprie mani, conoscere e «fare arte» sono attività fondamentali nell’evoluzione
dei bambini, ma devono essere consapevoli e basate su un metodo. Questa guida si rivolge
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agli adulti che li accompagnano nel loro cammino di crescita: lo stretto rapporto tra arte e
infanzia; la simbologia e le teorie dei colori; le tecniche di pittura e di stampa, e la loro
riproduzione. E propone un gran numero di attività, esperienze per bambini e ragazzi dai 3 ai
15 anni, da organizzare a scuola, a casa, in piazza ecc. Con un’intera sezione a colori sui
lavori e le opere realizzate da bambini e ragazzi negli atelier di teoria del colore che Valentina
Biletta tiene da vent’anni.
The Learning Code is an exceptional guide designed to teach students of all ages and
backgrounds language skills with the highly enhanced teaching methods that uses the
kinesthetic, Visual and Auditory systems. This innovative manual blends the method of Total
Physical Response, Storytelling and Role-playing/Simultations techniques together to teach a
language in an exciting new way. The Learning Code will teach parents, students, teachers
and professionals that language skills are much easier to learn when they are taught using all
of the 5 senses. This leading skills book features over 100 hours of lessons, over 100 pictures,
dialogues, role-plays, support material and more. It covers challenging subjects like how to
activate long term memory, polyglot brain and kinesthetic learning.
Dove si incontrano l'anima e il corpo, l'arte e l'emozione? Una nuova disciplina, all'incrocio tra
scienza e filosofia, prova a rispondere unendo i saperi tradizionali e le sofisticate tecnologie
delle neuroscienze: la neuro estetica si propone di comprendere insieme le opere e il cervello,
le forme artistiche e le risposte viscerali, e afferma che l'uomo è plastico e metaforico perché il
corpo non è la tomba bensì la culla dell'anima. Si inaugura così una preziosa linea di indagine
candidata a riassorbire l'infelice separazione tra cultura e natura.
L’opera propone un metodo per scrivere un ricorso al T.A.R. volto ad ottenere l’annullamento
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di un provvedimento amministrativo attraverso la spiegazione di tutte le fasi di cui si compone
la redazione dell’atto: l’analisi dei documenti, l’identificazione dei vizi del provvedimento e la
scrittura del ricorso. L’esposizione teorica del metodo è accompagnata dalla sua applicazione
ad un caso concreto, corredato di documenti.
L'autore delle opere pittoriche in questo catalogo, presentate in ordine temporale e ragionato,
ha dipinto saltuariamente e, malgrado ciò, e malgrado lo stato di salute, è riuscito a creare un
piccolo tesoro culturale, apprezzato dalla critica ufficiale, che presentiamo qui per gli
appassionati di arte e di cataloghi.
Un prezioso manuale ci guida alla scoperta delle nostre infinite potenzialità. Prendere il
comando della propria vita, trovare soluzioni facili a problemi complessi, risvegliare e mettere a
frutto le risorse nascoste che ciascuno ha dentro di sé, ottenere il massimo non solo da noi
stessi ma anche da chi ci circonda. Chi non lo vorrebbe? Ma la vita di tutti i giorni a volte
sembra un percorso a ostacoli disegnato apposta per frustrare le nostre migliori intenzioni. In
queste pagine Hubert Jaoui spiega che ciascuno porta dentro di sé un tesoro di
immaginazione e fantasia, una fonte di benessere e creatività capace di trasformare il nostro
sguardo sul mondo. Con la sua guida, attraverso suggerimenti, indicazioni, giochi e piccoli
esercizi, scopriremo che quel potenziale dormiente può essere facilmente risvegliato e, una
volta appreso come metterlo in pratica, niente ci apparirà più come prima. La strada verso il
successo attende ognuno di noi.
Il considerevole asse pedonale (20 km circa) che con mobilità dolce si percorre da Brivio a
Trezzo, lungo l'alzaia a Nord del fiume Adda, è stato in fase sperimentale concepito in questa
prima parte del volume quale studio di come questa straordinaria greenway lombarda possa
Page 3/19

Online Library Disegnare Con La Parte Destra Del Cervello
essere impiegata per svolgere "esercizi ginnici" di percezione e traduzione grafica del
paesaggio circostante ed ospitante. Il disegno manuale,materialmente traducibile in spontanei
appunti di viaggio o più stereotipe tavole tecniche e sinottiche diventa lo strumento con cui
"l'atleta" della percezione, può esercitarsi nell'insolita "palestra" che lo circonda: il territorio,
l'ambiente, il fiume. La seconda parte del volume utilizza il tracciato dell'antica alzaia come
occasione per approfondire, partendo dagli elementi desunti dall'indagine urbanistica e dalla
lettura percettiva, gli aspetti che il progetto di una linearità destinata alla mobilità dolce ha
l'obbligo di considerare. Allegato al volume un DVD, dal titolo Terre d'Adda da Brivio a Trezzo,
nell'intento di aiutare il lettore a conoscere più dettagliatamente il territorio che il percorso
progettato attraversa.
La creatività è un aspetto molto importante della vita dell’individuo e, nonostante non ve ne sia
una definizione univoca e universale, è di sicuro una caratteristica indispensabile e
determinante per l’evoluzione di ognuno. Nel libro sono state riportate le molteplici dimensioni
in cui la ritroviamo: per affrontare la vita di tutti i giorni, per risolvere problemi, per produrre
arte, musica, letteratura, per creare un oggetto, per apportare migliorie al proprio lavoro o in
azienda, per esprimere i propri disagi, ecc. Dato che ciò influisce sulla propria autostima e
sullo sviluppo di una vita migliore, è importante cercare di conoscere quanto più possibile vada
a incidere e influire su tali attitudini e comprendere il perché esistano individui molto creativi, o
anche troppo creativi, e individui con bassissima creatività.
Il volume raccoglie un insieme di conferenze tenutesi al Darwin College di Cambridge.
Ricercatori specializzati nelle discipline più disparate affrontano la comunicazione dai loro
rispettivi punti di vista: Bateson esamina il comportamento sociale degli animali, mentre Mellor,
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Miller, Goehr, Lodge e Johnson-Laird analizzano quello umano in riferimento alle credenze,
alle istituzioni, alla musica, alla creatività e al linguaggio. A seconda delle prospettive, l'idea
che la comunicazione si risolva nella trasmissione di un messaggio, codificato da un mittente e
decodificato da un destinatario, viene sostenuta o criticata. Interessante l'intervento critico di
Chomsky e quello di Barlow sulla rappresentazione della comunicazione nel cervello.
Victor Togliani è stato ed è pittore, scultore, figlio d’arte, musicista, quasi astemio, costruttore
di astronavi, daltonico, insegnante, malato di fantascienza ed effetti speciali, fiero sostenitore
dell’emisfero cerebrale destro, lettore accanito di Castaneda e di Sitchin, sceneggiatore,
sognatore a 360° e, adesso, autore di un’insolita e accattivante autobiografia che, in mezzo a
digressioni spiazzanti ma mai banali, ci conduce dietro le quinte di una vita dominata dalla
curiosità e dal bisogno di affrontare sfide sempre nuove. Una vita, perfettamente tradotta in
una scrittura veloce e ammiccante, spesso scanzonata, portata avanti senza prendersi troppo
sul serio, con una matita in tasca e una centrifuga di idee nella testa.
You are holding a unique and special book in your hand. It is unique in many aspects. In
western contemporary art the spiritual and religious elements exist primarily as cultural
historical references, personal faith and religion being understood as the most private and
intimate issues. It is indeed a brave and rare statement for an artist to confess that a spiritual
quest is the foundation and basic element of his work.Born in a multi-religious family, Gabriele
Goria started his own spiritual odyssey at a remarkably early age. He devoted his life to the
practice of meditation and training in martial arts. Not a very common combination of activities
for a young person.Drawing on his lifelong training in T’ai Chi Ch’üan and Ch’i Kung together
with working on meditation techniques and philosophical and spiritual enquiry, Gabriele has
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developed his own approach to making and teaching theatre. In this book the writer describes
vividly his long and multi-dimensional way from the crucifix of the Roman Catholic Church to
Paramahansa Yogananda to arrive at a synthesis which he has named Experiential Pluralism.
Gabriele Goria also tells us how naturally his multi-religious background and all his other
interests form the basis for his creative work. In his two long-term projects Moving the Silence
and Hermits in Progress, Gabriele Goria walks the talk: he is fearlessly testing his way of
thinking in practice in very demanding surroundings. During these processes the complexity of
different philosophical theories is embodied in movement and silence.It is interesting to follow a
narrative, in which all words become useless, and making and teaching art and a personal
spiritual search flow into a single process.Gabriele Goria writes about his own process in very
honest and sincere words. The reader becomes convinced that Goria has a lifelong mission,
which is anything but dogmatic and restrictive. His concept of Experiential Pluralism is a true
and living ecumenism. What could our times need more!Gabriele may not like to be called
exceptional or unique, but all I can say is that I’ve never met anyone like him.Kaija
KangasActress – Lecturer in Theatre Pedagogy - Theatre Academy / University of the Arts of
Helsinki
L’affascinante seguito dell’amatissimo bestseller Disegnare con la parte destra del cervello,
con nuove scoperte sulla creatività e il modo in cui percepiamo il mondo intorno a noi. Grazie
al metodo di Betty Edwards milioni di lettori in tutto il mondo hanno scoperto un modo nuovo di
disegnare, basandosi su ciò che si vede davvero, piuttosto che su ciò che si pensa di vedere.
In questo attesissimo nuovo volume la Edwards illumina un nuovo tassello del grande puzzle
della creatività, svelando come il nostro occhio dominante influisca sul modo in cui
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percepiamo, creiamo e siamo percepiti dagli altri. Le neuroscienze ci dicono che all’emisfero
cerebrale dominante – il destro, sensoriale e creativo, o il sinistro, verbale e logico –
corrisponde, esattamente come avviene per le mani, anche un occhio dominante. Una volta
che si impara a distinguere la differenza tra i due, attraverso semplici esercizi di disegno è
possibile ottenere capacità percettive del tutto inesplorate, che ci consentiranno non solo di
sviluppare le nostre competenze artistiche ma anche di schiudere la porta di una nuova
capacità creativa e riflessiva. Impareremo così non solo come guardare, ma come vedere
davvero. Generosamente illustrato, questo straordinario viaggio attraverso la storia dell’arte, la
psicologia e il processo creativo è una lettura indispensabile per chiunque sia in cerca di una
più profonda comprensione dell’arte, della mente umana, e di se stesso.
Vi è mai capitato, a scuola o durante una riunione, di guardare con occhi sognanti fuori dalla
finestra? Se gli altri se ne fossero accorti, avreste comunque potuto replicare che non c’era
nulla di strano nel vostro comportamento, poiché la scienza insegna che la nostra mente
divaga per circa metà del tempo. È un problema? Michael Corballis sostiene di no. Gli studi più
recenti indicano che il vagare con la mente rappresenta una fonte da cui traggono alimento sia
la nostra facoltà immaginativa e creativa sia la nostra capacità di condividere pensieri ed
emozioni con gli altri. Viaggiamo con la mente nel tempo e nello spazio, vaghiamo senza meta
nei sogni ed elaboriamo piani, tutto questo grazie alla nostra capacità di divagare, una
capacità che ci rende unici, sia come specie sia come individui.
Whether you are a business manager, teacher, writer, technician, or student, you'll find
Drawing on the Artist Within the most effective program ever created for tapping your creative
powers. Profusely illustrated with hundreds of instructional drawings and the work of master
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artists, this book is written for people with no previous experience in art. AH-HA! I SEE IT
NOW! Everyone has experienced that joyful moment when the light flashes on -- the Ah-Ha! of
creativity. Creativity. It is the force that drives problem-solving, informs effective decisionmaking and opens new frontiers for ambition and intelligence. Those who succeed have
learned to harness their creative power by keeping that light bulb turned on. Now, Betty
Edwards, author of Drawing on the Right Side of the Brain, the million-copy best-seller that
proved all people can draw well just as they can read well, has decoded the secrets of the
creative process to help you tap your full creative potential and apply that power to everyday
problems. How does Betty Edwards do this? Through the power of drawing -- power you can
harness to see problems in new ways. You will learn how the creative process progresses from
stage to stage and how to move your own problem-solving through these key steps: * First
insight * Saturation * Incubation * Illumination (the Ah-Ha!) * Verification Through simple stepby-step exercises that require no special artistic abilities, Betty Edwards will teach you how to
take a new point of view, how to look at things from a different perspective, how to see the
forest and the trees, in short, how to bring your visual, perceptual brainpower to bear on
creative problem-solving.
Il cervello è un organo straordinario, dotato di capacità ancora in parte sconosciute. Oggi
sappiamo che può crescere a ogni età, se lasciamo da parte le abitudini e moltiplichiamo i
collegamenti fra neuroni, imparando nuove nozioni e abilità. Per avere un cervello sempre
giovane e felice occorre stimolare la mente con le novità, coltivare le passioni personali,
continuare ad apprendere, fare movimento fisico, mangiare i cibi giusti e dormire a sufficienza.
Il cervello felice è il segreto della salute è il nuovo libro di Edizioni Riza che ti spiega come
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rigenerare le cellule cerebrali attraverso buonumore e atteggiamenti mentali corretti. Nel
volume troverai i migliori consigli per mantenere la mente sempre giovane, potenziare lucidità
e memoria e scacciare i brutti pensieri. In più, ti spieghiamo come stimolare la psiche
attraverso una dieta corretta e un costante esercizio fisico.
Le leggi delle mappe mentali è la guida più autorevole, chiara e accessibile mai pubblicata
sulle mappe mentali, coronamento di cinquant’anni di ricerca e sviluppo a opera di Tony
Buzan, l’inventore di questa tecnica. Rivolto ai principianti ma anche agli utenti avanzati che
desiderino approfondire lo studio della disciplina, è l’unico libro sulle mappe mentali di cui ogni
studente, insegnante, imprenditore e creativo abbia bisogno. Imparerete a: disegnare mappe
mentali, dal livello elementare a quello più avanzato; usare le mappe mentali in ogni
situazione: dall’agenda settimanale al ripasso per un esame, dalla ricerca di un nuovo lavoro
alla gestione di una relazione difficile; sapere cosa fare quando una mappa mentale finisce
fuori strada e perché le pseudo-mappe non funzionano; esplorare nuove ed entusiasmanti
applicazioni: una mappa per la risoluzione dei conflitti tra due persone; una mappa per
redigere un report; una per applicare i principi del design thinking e una che aiuta gli aspiranti
scrittori a farsi pubblicare.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill
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none} span.s2 {font: 14.0px Garamond; font-kerning: none} Nota: Le 10 tecniche guidate
contenute in questo libro le trovi anche su questo store in forma singola, come singoli ebook e
audio. Oltre al testo questo ebook contiene . L’audio completo di tutte le 10 tecniche: oltre 12
ore di tecniche guidate passo passo . Audio streaming: ascolti gli audio direttamente dal tuo
tablet o smartphone . Audio download: scarichi gli audio sul tuo computer Questo ebook
raccoglie dieci tecniche guidate passo passo, di semplice e immediata esecuzione, che ti
permettono di utilizzare subito l’autoipnosi in modo autonomo e di applicarla nella vita di tutti i
giorni. L’autoipnosi è un metodo gentile e delicato per entrare in contatto con la parte più
profonda di noi stessi, la nostra parte inconscia (o subconscia), e comunicare direttamente con
questa nostra parte profonda. Con l’autoipnosi parli direttamente all’inconscio, con il
linguaggio dell’inconscio. Con questo ebook, composto di dieci tecniche essenziali, focalizzate
su vari obiettivi, parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui gentilmente si farà guidare da
te. In questo modo, allineerai conscio e subconscio verso il tuo miglioramento. Le dieci
tecniche sono divise in due parti principali che formano un programma lineare e completo. La
prima parte mira a risolvere specifiche paure o blocchi subconsci; la seconda parte mira ad
attivare e sviluppare particolari potenzialità. Ogni tecnica è arricchita da contenuti multimediali:
infatti, apprenderai le tecniche anche grazie al supporto audio. Di ogni tecnica hai la guida in
audio passo per passo (per un totale di oltre dodici ore di audio guidati), che puoi ascoltare in
streaming con i relativi link, da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia grazie
al download in formato mp3 dei singoli file. In questo modo potrai eseguire ogni tecnica
quando vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi su come eseguirla. Le 10 tecniche 1.
Autoipnosi per superare gli attacchi di panico 2. Autoipnosi per superare ipocondria e paura
Page 10/19

Online Library Disegnare Con La Parte Destra Del Cervello
dei medici 3. Autoipnosi per superare la paura di volare 4. Autoipnosi per superare la paura di
parlare in pubblico 5. Autoipnosi per non procrastinare 6. Autoipnosi per la fiducia in se stessi
7. Autoipnosi per la concentrazione 8. Autoipnosi per sviluppare la capacità persuasiva 9.
Autoipnosi per potenziare la creatività 10. Autoipnosi per dimagrire Perché leggere questo
ebook . Per avere una raccolta di tecniche pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana .
Per avere un supporto per iniziare a praticare l’autoipnosi partendo da zero . Per migliorare,
ogni giorno, il proprio benessere fisico, mentale e spirituale . Per entrare in stretto contatto con
la tua mente subconscia, imprimendo in essa nuovi modelli di pensiero e programmi di azione
positivi . Per raggiungere il pieno controllo della tua vita attraverso il potere della tua mente

Questo libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita. Sarai guidato
alla scoperta di messaggi segreti, stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da
sempre davanti ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono e non ti
raccontano. Una visione dell’arte e del mondo in grado di fare aumentare le tue
abilità fisiche e intuitive, allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai
per venire a conoscenza di pratiche magiche che affondano le radici nella storia
più antica dell’uomo. I grandi maestri hanno avuto il coraggio di inserire nei loro
dipinti messaggi eretici proibiti che ci parlano con il linguaggio delle immagini e
rivelano una grande sapienza esoterica. Le opere più famose diventano
magicamente nuove e lasciano emergere una conoscenza dell’essere umano
senza limiti. Imparare a vedere è la Via per diventare “osservatore”. È l’arte del
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risveglio, un percorso teorico e pratico che ti aiuterà a fare esplodere il tuo infinito
potenziale nascosto.
Una guida scritta da Stefania Campanella, esperta di Formentera, per sapere
cosa fare e cosa vedere sull'isola durante tutto l'anno, mese per mese: eventi,
feste, concerti, appuntamenti, ricorrenze e molto altro.
Dalla svolta cognitivista degli anni Sessanta ad oggi, la letteratura sulla mente ha
conosciuto uno sviluppo impressionante, arricchendosi di contributi di ricerca
davvero preziosi e innovativi anche sul piano della metodologia e alimentando un
dibattito piuttosto nutrito. La ricerca educativa non è rimasta insensibile alle
suggestioni di approcci e teorie che sembrano convergere su quella che J.
Bruner ha definito la generatività della mente.
Per molti aspetti, insegnare a disegnare è come insegnare ad andare in
bicicletta. È molto difficile da spiegare a parole. Quando si cerca di insegnare a
una persona ad andare in bicicletta, si dice: «Devi salire, spingere sui pedali,
mantenerti in equilibrio, ed ecco che ti trovi ad andare». Naturalmente, questa
non è affatto una spiegazione e probabilmente si finirà col dire: «Aspetta, ora
salgo io in bicicletta e ti faccio vedere: guarda come faccio». Così è per il
disegno. Saper disegnare dipende dal saper vedere nel modo in cui vede
l’artista, e questo modo di vedere arricchisce straordinariamente la nostra vita.
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TRADOTTO IN TREDICI LINGUE, CON OLTRE DUE MILIONI E MEZZO DI
COPIE VENDUTE, TORNA, IN UN’EDIZIONE COMPLETAMENTE RIVISTA E
AGGIORNATA, IL MANUALE PIÙ USATO AL MONDO PER IMPARARE A
DISEGNARE. Seguendo il rivoluzionario approccio al disegno che l’ha resa
celebre, Betty Edwards ha aggiornato il suo notissimo manuale, migliorandolo in
base ai recenti sviluppi della ricerca scientifica sul cervello e aggiungendo nuovo
materiale sulle tecniche di disegno. Grazie a una serie di immagini esplicative, di
suggerimenti pratici e di esercizi intesi a sviluppare la capacità di «vedere
artisticamente», ossia di percepire la realtà non secondo gli schemi precostituiti
della mente razionale (gestita dall’emisfero sinistro del cervello), bensì
attraverso lo sviluppo delle categorie intuitive e della creatività (cui presiede
l’emisfero destro), tutti, anche chi è convinto di non avere talento artistico,
riusciranno a disegnare. E, soprattutto, impareranno a sviluppare il potenziale
creativo e le innate doti artistiche di cui dispongono, mettendo a frutto capacità
che potranno rivelarsi utili in ogni ambito della loro vita.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 3.6px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 3.6px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill
Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Una guida
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pratica ed essenziale per usare la sapienza taoista ed esprimere al massimo la
propria creatività La creatività è una facoltà che appartiene a tutti. Tuttavia, a
volte, sembra così difficile essere creativi ed esprimere il proprio potenziale.
Standard troppo alti da raggiungere, paura delle critiche, semplice rassegnazione
o energie bloccate? Secondo le antiche teorie taoiste, un po’ tutto. Poiché tutto è
energia in movimento, anche la creatività non fa eccezione. Se non c’è
espressione creativa in qualche forma, significa che il normale ciclo energetico è
semplicemente bloccato o malfunzionante in qualche punto. Con questo ebook
imparerai a individuare e superare i blocchi alla tua creatività e imparerai a
esprimere la tua energia in tutto ciò che fai. I consigli e le tecniche selezionate in
questo libro servono a chi desidera esprimere la propria creatività in qualsiasi
forma ma si sente bloccato. Sono utili a chi crea già per lavoro o per passione e
vuole imparare a farlo in modo più fluido. A chi sta attraversando esperienze
difficili e desidera usare la creatività per trovare beneficio. Sono rivolte anche a
chi è semplicemente curioso di approfondire un aspetto del pensiero taoista poco
esplorato. PERCHÉ LEGGERE L’EBOOK . Per avere strumenti pratici per il
miglioramento dell’equilibrio a livello fisico, mentale e spirituale . Per acquisire
una maggiore concentrazione e consapevolezza, che si riflettono positivamente
sull’efficienza sul lavoro e sulla salute . Per guadagnare un miglioramento delle
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proprie azioni . Per avere maggiore creatività ed energia positiva per il proprio
lavoro e nella vita quotidiana A CHI SI RIVOLGE L’EBOOK . A chi vuole una
guida semplice e pratica per il proprio benessere . A chi vuole ritrovare e favorire
il benessere di corpo, mente e spirito . A chi vuole utilizzare in maniera
consapevole alcune delle più antiche tecniche e pratiche della tradizione taoista
e della Medicina Tradizionale Cinese
Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height:
16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New
Roman'; letter-spacing: 0.0px} . L’audio dell’autoipnosi guidata (durata
complessiva: 1 ora di ascolto) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio
direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli
audio sul tuo computer L’autoipnosi guidata di questo ebook è una tecnica
semplice ed efficace per stimolare, rafforzare e tenere in allenamento l’enorme
potenziale creativo della tua mente. Imparare a usare la tua creatività,
potenziarla e allenarla quotidianamente è un atto fondamentale per la tua
crescita, per il miglioramento delle tue attività e quindi dell’ambiente in cui vivi e
delle relazioni con le persone che ti circondano. La creatività, infatti, non è
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un’esclusiva di poche persone, dei geni o dei visionari, ma è una facoltà che
appartiene a tutti noi e che anche tu puoi sviluppare, potenziare e usare in ogni
ambito della tua quotidianità. È una risorsa che ci permette di migliorare la nostra
vita e quella degli altri, in ogni ambito, dal lavoro allo sport, dalla cucina alla
musica, ovunque senti di averne più bisogno. L’autoipnosi è un metodo gentile e
delicato per entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi, la nostra
parte subconscia (o inconscia, i due termini vanno intesi come sinonimi), e
comunicare direttamente con questa nostra parte profonda. Con l’autoipnosi
parli direttamente all’inconscio, con il linguaggio dell’inconscio. Con questa
tecnica parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui gentilmente si farà guidare
da te, per risvegliare l’enorme potere creativo che è dentro di te. Perché leggere
e ascoltare questo ebook . Per sviluppare la propria creatività . Per avere più
consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità . Per entrare in stretto
contatto con la propria mente subconscia, imprimendo in essa nuovi modelli di
pensiero A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per
potenziare la propria creatività e immaginazione . A chi desidera raggiungere la
piena consapevolezza della propria mente e del potere del pensiero . A chi vuole
mettere in pratica una tecnica fondamentale per la propria crescita personale
Un resoconto in stile giornalistico dei percorsi che hanno caratterizzato il pensiero occidentale
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e il suo approccio a questi fenomeni; delle scoperte della Fisica Quantistica che ne hanno
messo in discussione la visione empirista avvicinandolo alla concezione orientale del mondo e
aprendo a nuove possibilità di ricerca. L’intento è quello di contribuire a risolvere l’infruttuosa
dicotomia che vede questo campo di studio respinto a priori da parte della scienza e quindi
liberamente interpretato in chiave esoterica o spirituale. La tesi è che sia giunto il momento,
anche in considerazione delle scoperte della Fisica Quantistica, di restituire all’indagine
psicologica e scientifica quello che le compete in modo che milioni di persone testimoni di stati
di coscienza extracorporei, sogni predittivi, intuizioni razionalmente inspiegabili e altro (vari
casi sono riportati nel testo) trovino risposte avvalorate dall’osservazione di ricercatori, fondate
sulle teorie più recenti riferite alla psiche, alla coscienza e alla materia di cui siamo fatti.
Sensi, sensazioni, sentimenti Presentazione, di Roberto Antonelli (p. vii-viii) Simonetta
Bianchini, Il senso del senno (p. 1-27) Peter Godman, The Paradoxes of Heloise. I. The First
Letter (p. 29-53) Luciano Rossi, I sensi di Eloisa e la mutilazione di Abelardo
(nell’interpretazione di Jean de Meun) (p. 55-68) Massimiliano Gaggero, «Sunt duo, nec duo
sunt»: l’uguaglianza d’amore nella narrativa francese del XII secolo (p. 69-112) Fabrizio
Costantini, I sensi “ingannati”: forme e funzioni dell’artificiale fra i secoli XI-XII (p. 113-146)
Arianna Punzi, Svenire per troppa emozione (p. 147-181) Annalisa Landolfi, «Le queor est vn
mult saluage beste...». I sensi in una traduzione anglo-normanna dell’Ancrene Wisse (London,
British Library, Cotton Vitellius F. vii) (p. 183-228) Silvia Conte, «Meretrices dictae ab
obscenitatis et odoris similitudine»: elementi di misoginia nel lessico latino e negli esiti romanzi
(p. 229-251) Anatole Pierre Fuksas, La pragmatica del senhal trobadorico e la sémiothique des
passions (p. 253-279) Gaia Gubbini, Il tatto e il desiderio in una querelle trobadorica: Bernardo
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di Ventadorn e Marcabruno (p. 281-313) Roberto Rea, Il cuore inondato (Arnaut Daniel tra
aemulatio e Scritture) (p. 315-331) Valentina Piovani, La “speranza” dei trovatori (p. 333-349)
Paolo Maninchedda, Un ibrido della laicità: le Leys d’amors (p. 351-361) Valentina Atturo,
«Vidi e conobbi l’ombra»: incontro con l’Altro e dialogicità all’Inferno (p. 363-387) Giovannella
Desideri, «Et indefessa vertigo». Sull’immagine della ruota della Fortuna: Boezio, Lancelot e
Commedia (p. 389-426) Elisabetta Sarmati, Dalla tempesta alla bonança: variazioni
iconografiche all’interno del lessico marino boscaniano (p. 427-446) Francisco J. Lobera
Serrano, «¡Ay, querencia, dolencia y apetencia!»: retórica y sentimientos en la poesía de
Miguel Hernández (p. 447-462) Intervista, Nove domande di Maria Serena Sapegno a Sara
Ahmed (p. 463-473) Mariella Combi, Strategie culturali per dare senso al mondo. Mappe
sensoriali, percettive, affettive (p. 475-494) Claudio Colaiacomo, Post-etica rivoluzionaria. La
conquista dell’insensibilità nel discorso leopardiano (p. 495-542) Gabriele Frasca, The Original
Sinse (p. 543-569) Intervista. Una fugace increspatura dell’onda? Conversazione con Alberto
Abruzzese (di Giovannella Desideri) (p. 571-588) Riassunti - Summaries (p. 589-602) Biografie
degli autori (p. 603-608)
Il nuovo disegnare con la parte destra del cervelloLonganesi
This book gathers peer-reviewed papers presented at the 1st International and Interdisciplinary
Conference on Image and Imagination (IMG 2019), held in Alghero, Italy, in July 2019.
Highlighting interdisciplinary and multi-disciplinary research concerning graphics science and
education, the papers address theoretical research as well as applications, including
education, in several fields of science, technology and art. Mainly focusing on graphics for
communication, visualization, description and storytelling, and for learning and thought
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construction, the book provides architects, engineers, computer scientists, and designers with
the latest advances in the field, particularly in the context of science, arts and education.
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