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Una raccolta di scritti e di immagini sul tema "sinestesia" curata da
Albertin Matteo artista del Gruppo Sinestetico. Il libro vuole essere uno
spunto, uno stimolo ad una personale ricerca. Il libro contiene anche
molte immagini di performance e installazioni realizzate dal Gruppo
Sinestetico dal 1999 al 2020.
Rendiconti ... - Istituto lombardo di scienze e lettere 1864

Relax. Come sconfiggere lo stress con il rilassamento autogeno
creativo - Paolo Abozzi 2004
Le ali degli angeli - Gigliola Ferrucci 2013-02-12
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le
lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e
proponendo una spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti
appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo
specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e di spiegazione sui Fiori di
Bach, Fiori Australiani, Pietre, Aromaterapia e colori in quanto rimedi
consigliati per creare un collegamento diretto con la propria energia
Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia
tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte
quelle ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono
di contattare il flusso di energia del proprio Angelo, precludendo così le
possibilità di sviluppo più profonde della persona.
Manuale del traduttore - Bruno Osimo 2004

Studi filosofici sociali - Giuseppe Allievo 1878
Posthumanism in Italian Literature and Film - Enrica Maria Ferrara
2020-08-10
As humans re-negotiate their boundaries with the nonhuman world of
animals, inanimate entities and technological artefacts, new identities
are formed and a new epistemological and ethical approach to reality is
needed. Through twelve thought-provoking, scholarly essays, this volume
analyzes works by a range of modern and contemporary Italian authors,
from Giacomo Leopardi to Elena Ferrante, who have captured the shift
from anthropocentrism and postmodernism to posthumanism. Indeed,
this is the first academic volume investigating narrative configurations of
posthuman identity in Italian literature and film.
Il recupero dell'anima - Sandra Ingerman 2017-03-31
La perdita dell'Anima è una malattia dello spirito che causa disturbi
emotivi e fisici. Abbiamo medici per il corpo, per la mente e per il cuore,
ma a chi dobbiamo rivolgerci quando a soffrire è il nostro spirito? In
molte culture, ad occuparsi dell'aspetto spirituale della malattia è lo
sciamano, che la diagnostica e la cura, usa la divinazione per ottenere
informazioni, comunica ed interagisce con il mondo spirituale, e a volte
agisce da psicopompo, aiutando l'Anima a viaggiare nella realtà non
ordinaria. In questo suo libro, Sandra Ingerman descrive gli importanti
risultati da lei ottenuti combinando il metodo sciamanico del recupero
dell'Anima con i concetti della psicologia moderna. Attingendo alla sua
decennale esperienza di sciamana ed insegnante, illustra cosa succede
quando la psiche o anima subisce un danno e perché questo danno,
anche se ancora poco compreso, è causa di tante disfunzioni
psicologiche.
“L'”Arte Triest - 1876

Opere - Antonio Rosmini 1843
Rendiconti - 1864
Antologia; giornale di scienze, lettere e arti - 1830
Oltre il biocentrismo - Robert Lanza 2016-11-10
Che cosa accadrà quando moriremo? Dove eravamo prima di essere
messi al mondo? La realtà che percepiamo con i nostri sensi è davvero
così come ci appare?Dagli albori della civiltà, gli esseri umani continuano
a porsi le stesse domande e a meditare sulle medesime ossessioni. Gli
antichi cercarono risposte nel cielo, leggendo il proprio destino
nell’occhio degli dèi o, come iniziarono a fare alcuni filosofi greci,
affidandosi all’argomentazione logica per motivare le sventure di ogni
giorno. Fu Aristarco, quasi duemila anni prima di Galileo, a mettere in
discussione la vecchia credenza che ogni cosa nel cielo ruotasse attorno
alla Terra, e Aristotele aveva già compreso, anticipando di secoli la fisica
quantistica, che il tempo e lo spazio non sono dimensioni reali, ma
soltanto percezioni dell’essere umano.Eppure, anche dopo le conquiste
scientifiche e tecnologiche dell’età moderna e contemporanea, nessuno
sembra ancora in grado di rispondere ai nostri più elementari
interrogativi: qualcosa continua a sfuggirci, mentre le domande si
moltiplicano diventando sempre più ardite, e il nostro sguardo – capace
ormai di sondare le più piccole particelle della materia e di intravedere
punti assai remoti nello spazio – deve fare i conti con i limiti dei
tradizionali paradigmi scientifici.Dopo la rivoluzione culturale messa in
atto dal precedente Biocentrismo, Robert Lanza e Bob Berman mirano
ancora più in alto. Oltre il biocentrismo entra, con lo stupore di ogni
scoperta e il rigore della biologia e dell’astrofisica, in uno spazio ancora
non del tutto esplorato. Partendo dalle esperienze più comuni – la
percezione dei colori di un tramonto, la sensazione delle nostre dita a
contatto con una fiamma, la capacità di «vedere» qualcosa anche con gli
occhi chiusi –, gli autori si propongono di dimostrare come la realtà non
esista al di fuori di noi, ma accada sempre e soltanto nella nostra mente.
Un’intuizione antica, che trova terreno fertile in alcune delle più recenti
e affascinanti ipotesi scientifiche, guida le ricerche biocentriche di
questo libro: è l’essere umano a scrivere, attraverso la sua coscienza, la
straordinaria storia dell’universo.
Il mio e loro autismo. Itinerario tra le ombre e i colori dell'ultima
frontiera - Donna Williams 1998

Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria e
commercio - 1854
Il colore della nebbia - Eliselle 2018-03-02
Sono almeno venti le voci narranti che si susseguono e si intrecciano a
raccontare la storia di questo romanzo, più le “voci off” dei titoli dei
giornali, dei sottopancia nei programmi di cronaca e quelle di anonimi
commentatori. Le voci della “gente comune” che accompagnano lo
scorrere quieto del malessere di una comunità, spezzato all’improvviso
dall’omicidio di una bambina di otto anni. La caccia al colpevole sarà
scandita dal consueto, necrofilo, scompiglio mediatico. Ogni essere di
questa piccola, provinciale ne verrà travolto, e tutti i personaggi,
nessuno escluso, si troveranno a fare i conti con quella nebbia che
credono di conoscere, ma che ha ormai assorbito tutti i miasmi del male.
Il colore dell’anima - Michele Marzola 2016-01-11
Leonardo e Chiara. 17 anni lui. 17 anni lei. Leonardo riflessivo e
problematico, orfano di madre morta in circostanze misteriose. Chiara
solitaria e introversa, orfana di un padre sospeso tra paradiso e inferno.
Due ragazzi intrappolati in un mondo dove la realtà di tutti i giorni si
mischia ai ricordi e alle riflessioni malate. Vivono lontani Leonardo e
Chiara, ma il loro destino è quello di incontrarsi e di amarsi nel giro di
pochissimo tempo, accomunati dall’arte e dal fascino sporco delle loro
rispettive storie. A fare da sfondo alla loro vicenda c’è l’isola, luogo
magico e demoniaco che li accarezza con una mano e che li accoltella
con l’altra, accompagnandoli in un viaggio turbinoso all’insegna di paure

Lezioni di felicità - Adriano Sbernini 2006
SinEstetica e Sinestesia - Matteo Albertin 2020-07-06
i-colori-della-mente-frasi-sensazioni-e-sentimenti

1/2

Downloaded from lauradower.com on by guest

ed illusioni. Un viaggio visto da prospettive differenti, fatto di indagini,
ombre, sogni e follia che sfocia all’improvviso in un finale in cui nulla è
davvero ciò che appare. Qual è la verità? Quella che sta davanti ai nostri
occhi o quella che sta dentro la nostra mente? Michele Marzola è nato
nel 1996 a Legnago (Verona). Dopo aver conseguito il diploma di Liceo
Scientifico, è attualmente iscritto al primo anno della facoltà di Lettere,
arti e archeologia presso l’Università degli Studi di Ferrara. “Il Colore
dell’Anima” è la sua opera prima.
Rendiconti. Classe di lettere e scienze morali e politiche - 1864

Il linguaggio - Lia Formigari 2015-06-01T00:00:00+02:00
Con un intreccio di teoria e storia, dai primordi della riflessione greca sul
linguaggio fino ai dibattiti in corso, in una nuova formula didatticamente
più agile, il volume ricostruisce la tradizione occidentale della filosofia
del linguaggio nella duplice prospettiva antropologica e
cognitiva.Bibliografia online
Vita nuova periodico settimanale di letteratura, d'arte e di filosofia - 1889

Il crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti, industria
e commercio - 1853

Rendiconti - Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di
lettere e scienze morali e politiche 1864

La pedagogia del con tatto. Sentieri per emozionare stupire
conoscere - Marina Seganti 2009

Rendiconti - Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (Milano) Classe di
Lettere e Scienze Morali e Politiche 1864

Nuovi scenari in psicologia dell’emergenza - Maria Puliatti
2022-04-28T00:00:00+02:00
La pandemia da COVID-19 ha posto molteplici sfide agli psicologi, la più
importante delle quali è stata ripensare le normali pratiche adottate nelle
emergenze e trasformarle in interventi online. In questo volume verranno
presentati molti interventi integrati per la stabilizzazione utilizzati sia in
presenza che online e che, insieme ad altri, fungono da apripista,
creando nuovi scenari di intervento nella psicologia dell’emergenza e
nella stabilizzazione in psicotraumatologia.
La trappola della felicità. Come smettere di tormentarsi e iniziare a
vivere - Russ Harris 2010

Opere dell'abate Antonio Rosmini-Serbati - Antonio Rosmini 1843

Bambini e adulti si raccontano - Ilaria Moroni 2006

Yoga per Atleti - Ryanne Cunningham 2020-07-17
Dalla piscina al campo di calcio, tutti i migliori atleti di oggi conoscono
bene i benefici dello yoga. Ecco perché così tanti l’hanno resa una
componente essenziale dei propri programmi di allenamento. Ora puoi
farlo anche tu grazie a Yoga per Atleti. L’autrice e istruttrice Ryanne
Cunningham ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello sport.
Ha aiutato alcuni dei giocatori più forti della NFL ad esprimersi al meglio
in campo e gli atleti di resistenza a correre più a lungo e più forte. Le sue
istruzioni dettagliate, i consigli degli esperti e le variazioni proposte per
ogni posizione lavorano sull’attivazione di muscoli specifici per ogni
sport: • Calcio • Football americano • Corsa • Nuoto • Ciclismo • Tennis
• Golf • Baseball e Softball • Pallacanestro Yoga per Atleti è un libro
progettato per ogni tipologia di atleta, dall’appassionato al
professionista. Ricorrendo alle dimostrazioni delle diverse posizioni, alla
respirazione e alla visualizzazione guidata, migliorerai le tue prestazioni,
ridurrai il rischio di infortuni e massimizzerai l’allenamento. Yoga per
Atleti sarà il tuo segreto per migliorare forza, resistenza, flessibilità,
equilibrio e prestazione.
Intorno l'essere della parola - Luigi Longoni 1864

Gazzetta letteraria - 1884
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata - 1916
Atti - Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze fische,
matematiche e naturali - Accademia delle scienze di Torino. Classe di
scienze fisiche, matematiche e naturali 1922
Il maestro elementare italiano - 1885

Il Segreto della memoria - William Walker Atkinson 2012-07-27
Il segreto della memoria è un manuale di tecniche percettive e
mnemoniche, scritto in un linguaggio chiaro e di grande immediatezza,
che guida alla riscoperta delle potenzialità dell'Io attraverso i meandri
della mente umana. Atkinson afferma che la combinazione delle
esperienze passate dell'uomo genera anche le sue opinioni e pensieri. La
capacità di ricordare gli avvenimenti diventa perciò la chiave per
giungere all'autentica conoscenza di sè. L'autore illustra una serie di
semplici esercizi che hanno lo scopo di aumentare il grado di attenzione
e concentrazione e affinare le capacità di comprensione del mondo. Svela
inoltre il segreto alla base delle capacità più recondite di ogni essere
umano, che possono essere sviluppate attraverso l'esercizio costante
della volontà, consentendo di potenziare il controllo sulla mente e
ottenere una padronanza assoluta dell'Io.

Antologia - 1830
Il sorriso segreto dell'essere - Mauro Bergonzi 2011-09-20
Questo libro è un'occasione per esplorare secondo una prospettiva
radicalmente non dualista e non confessionale, il misterioso «sguardo»
con cui la coscienza apre l'orizzonte di ciò che chiamiamo «realtà», il
problema dell'identità personale e quell'"Oltre" che resta inaccessibile al
pensiero.
Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione - 1845
Rendiconti - Istituto Lombardo di Scienze e Lettere Classe di Lettere e
Scienze Morali e Politiche 1864
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