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Attraverso scritti del Nuovo Testamento questa guida
spera di chiarire i significati degli avvenimenti che si
svolsero in Terra Santa al tempo di Gesu e dei suoi
apostoli. Questa guida spiega brevemente dettagli storici
, geografici e archeologici di ogni luogo del Nuovo
Testamento che il pellegrino visita. Ma il valore speciale
della guida e la sua spiegazione del significato che
ognuno di questi siti aveva per gli scrittori biblici; essa si
concentra sugli insegnamenti religiosi degli scrittori biblici
che sono associati con ognuno di questi luoghi sacri.
John J. Kilgallen nato a Chicago ha scritto numerosi
articoli e libri scientifici durante l'insegnamento alla
Loyola University di Chicago e al Pontificio Istituto Biblico
di Roma.
Sul vincolo, incerto e sensibile, con coloro che ci hanno
messi al mondo, si sofferma con straordinario acume e
rara delicatezza Remo Bodei. Federico Vercellone, "La
Stampa" Come stabilire una 'restituzione' tra
generazioni? Cosa trasmettere di sé? Remo Bodei ha il
merito di ricostruire in poche pagine l'intera questione.
"Tuttolibri" Bodei registra come un sapiente sismografo la
mutazione che la nozione di generazione ha attraversato:
tradizionalmente intesa come eterno ciclo della vita
umana – giovinezza, maturità e vecchiaia – la
generazione diventa epicentro di tensioni e conflitti,
mentre muta la percezione di noi stessi nelle tre età della
vita. Roberto Esposito, "la Repubblica" Un invito alla
riscoperta della 'cultura del dono' tra genitori e figli. Bodei
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cita Dante: chi nella vita non pensa a ridare quanto gli è
stato dato «non è albero che piantato presso un corso
d'acqua, a tempo debito produce frutti, ma è pestilenziale
voragine, la quale sempre inghiotte e mai rende».
Roberto I. Zanini, "Avvenire"
L'Illustrazione italiana
I percorsi dell'aldilà nel Lazio
Compendio di Diritto Privato (Volume Secondo)
Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli
abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento
e trattamento
Obiettivi e limiti dell'educazione
Vita dei bambini nell'Antica Roma. Usi costumi e
stranezze all'ombra del Colosseo
Il 2012 sarà ricordato come l'anno più
triste del dopoguerra. L'anno in cui la
crisi economica ha spazzato via certezze
consolidate e ha avvolto il futuro in una
nebbia fittissima. La frustrazione degli
italiani, costretti a un'austerità in
parte necessaria, ma poco sopportabile in
una tremenda recessione, è diventata
ribellione - ora silenziosa, ora gridata
nelle piazze - dinanzi alla cecità di un
mondo politico restio a sintonizzarsi con
gli umori della gente nei tagli ai propri
privilegi. Il Palazzo e la piazza, che
indaga a fondo sui più clamorosi casi di
malcostume politico, è un libro
fondamentale per capire come gli errori
del passato stanno influenzando il
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presente e il futuro.
Il libro ci racconta come i bambini vivono
la tragedia della guerra, non soltanto dal
punto di vista di coloro che la
sperimentano personalmente ma soprattutto
dai quei fanciulli che la vedono
attraverso i media. Come reagiscono i
bambini davanti a queste immagini di
conflitti armati che coinvolgono dei
coetanei, cosa pensano, che rapporto si
instaura tra il bambino e la televisione?
Un gruppo di ricercatori, giornalisti,
psicologi, pedagogisti tenteranno di
spiegarci questi e altre tematiche.
Trasforma la tua vita con il pensiero
Industrie manifatturiere e mondo tessile
nell’Antica Provincia di Terra di Lavoro
guida città
manuale di archeologia : secondo i testi
ed i monumenti figurati
La vita del bambino nell'antica Roma
Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo
antico

Cosa spinge una madre ad uccidere il figlio che ha
cresciuto per nove mesi dentro di s ? Quale
meccanismo scatta nella mente di queste donne?
Sono lucide e programmatrici, oppure agiscono sotto
l’influsso di patologie psichiatriche tali da non
permettere loro di capire ci che stanno
commettendo? Questi e molti altri interrogativi hanno
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spinto l’autrice ad occuparsi in modo approfondito di
questo fenomeno, per capire e conoscere in modo
pi profondo il fenomeno dell’uccisione del figlio da
parte della madre, reato che pi di altri turba
profondamente i nostri equilibri e la nostra sicurezza
interna.
Il saccheggio mondiale riguarda tutti noi perch non
dipende solo dalle organizzazioni criminali, ma
anche dalla richiesta di abusi da parte di milioni di
persone che si credono per bene e dalla tolleranza
per l’illegalit , che oggi pervade il mondo...
Bambini senza infanzia. Cosa ne
dell'innocenza
dell'infanzia?
Generazioni
Mamme che uccidono
Aggressori sessuali. Dal carcere alla societ : ipotesi
e strategie di trattamento
Guida alla Terra Santa seguendo il Nuovo
Testamento
Istanbul
«Secondo il pensare comune, la donna avrebbe un istinto
materno innato. Perciò, se una madre uccide il proprio figlio,
allora la causa sarebbe di natura psichiatrica o
psicopatologica». Un comportamento per noi paradossale,
spiegato attraverso un’accurata analisi scientifica. Assassinio
o atto rituale? Cosa porta una madre a uccidere il proprio
figlio? Per il comune sentire greco Medea era la straniera, e
in questo era insita la giustificazione al suo abominevole
gesto. E oggi? Come è vista una donna che commette un
simile atto? È quanto cerca di spiegare Alessandro Meluzzi in
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questo libro, tracciando un profilo antropologico e sociologico
delle madri assassine, ripercorrendone la storia dal mito
antico ai più recenti fatti di cronaca e offrendoci una
digressione sul significato della criminologia in chiave attuale.
«Il figlicidio è un evento culturalmente inaccettabile e
destabilizzante. Ecco perché è necessario per l’opinione
pubblica trovare delle attenuanti, che rintraccia nel raptus o
nella malattia mentale: la psicosi è confortante. Tuttavia, una
minima parte delle donne figlicide è realmente affetta da una
patologia psichiatrica. In realtà, solo un terzo dei casi di madri
assassine può avvalersi dell’attenuante della malattia
mentale o di un disturbo psicopatologico. I due terzi sono per
lo più madri affette da disturbi di personalità che impediscono
di assumere un ruolo materno consapevole e responsabile di
fronte a situazioni di vita stressanti». Alessandro Meluzzi è
laureato in medicina e chirurgia e specializzato in psichiatria.
Psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta, direttore
scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della
Medicina, è autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche
e di dieci monografie di psicologia, psicoterapia, psichiatria e
antropologia filosofica. È spesso ospite e opinionista in diversi
programmi televisivi. Con Imprimatur ha pubblicato Il fascino
del male (2014) e Bullismo e cyberbullismo (2014).
Agile manuale di diritto privato indicato per il ripasso di esami
universitari e concorsi pubblici. FastLaw, la collana di "diritto
veloce" pratica e alla portata di tutti. Volume secondo: Il diritto
di famiglia.
I nove semi del cambiamento. Trasforma la tua vita con il
pensiero
Lo psicologo nella scuola. Ciò che fa, ciò che potrebbe fare
Età della vita, età delle cose
Saccheggio mondiale
Gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e
trattamento
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La vita dei bambini

Una guida all'analisi geostrategica d'intelligence dei
fatti d'attualità tra Medioriente, estremo oriente, Nord
Africa, e Mar Nero che i lettori possono fare assieme
al CV Antonino Arconte, ex Gladiatore del Nucleo G
della rete NATO Stay Behind e apprendere un
metodo d'analisi infallibile applicabile a tutti i
problemi che ci si trova a dover affrontare e risolvere
nella vita. "Se non conosci il nemico, ma conosci te
stesso, le tue possibilità di vittoria saranno pari a
quelle di sconfitta. Se conosci il nemico e conosci te
stesso, nemmeno in cento battaglie ti troverai mai in
pericolo." Le tecniche dell'Intelligence applicate alle
analisi geostrategiche, apprese durante la Guerra
Fredda dall'autore sono infallibili, anche se è vero
che non sono per tutti. In questo saggio il lettore
viene guidato, passo dopo passo, nell'attuale
scacchiere internazionale ad analizzare e
comprendere le più gravi crisi, apparentemente
indecifrabili e irrisolvibili, Invece semplici da
comprendere e, quindi, da risolvere.
Il profondo rinnovamento dell’archeologia funeraria,
a seguito dello sviluppo dell’archeotanatologia nel
corso degli ultimi trenta anni, ci spinge, oggi, a
riconsiderare la nozione di “sepoltura” con
particolare riguardo alle pratiche funerarie ma anche
a quelle giuridiche e rituali relative alla cura dei morti
nel Mediterraneo antico. Quali erano i defunti che
avevano diritto alla sepoltura, ossia coloro che
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godevano di un luogo a loro dedicato, nel corso di
una cerimonia più o meno sviluppata? Secondo quali
criteri (età, sesso, statussociale, stato di salute...)
erano selezionati, raggruppati, onorati? Quali
autorità si prendevano carico della gestione delle
salme e degli spazi funerari? Quali leggi regolavano
la protezione delle sepolture e, al tempo stesso,
condannavano la loro violazione? Infine, cosa
avveniva del corpo di coloro che si vedevano
rifiutare l’accesso allo spazio funerario? Questo
volume collettivo, basato sulle testimonianze della
storia, della storia del diritto, dell’archeologia,
dell’antropologia biologica e dell’epigrafia, cerca di
dare delle risposte a queste domande attraverso una
serie di studiprincipalmente incentrati sul mondo
greco-romano dal primo millennio a.C. fino alla fine
dell’Antichità. Frutto delle tre giornate di studio
internazionali tenutesi a Roma tra il 2015 e il 2017, il
volume presenta un approccio pluridisciplinare a
questi temi, un bilancio delle recenti acquisizioni e
una messa in prospettiva di queste tematiche,
problematiche e metodologiche, per la riflessione
sull’archeologia funeraria del Mediteerraneo antico.
1
Bambini, sogni, furori
Vita dei bambini nell'antica Grecia. Usi, costumi e
stranezze ai piedi dell'Olimpo. Ediz. a colori
Il potenziale religioso del bambino. Descrizione di
un'esperienza con bambini da 3 a 6 anni
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le immagini televisive dei conflitti tra critica e
proposta : testimonianze, interviste e ricerche
La quinta dimensione. Alla scoperta della
dimensione spirituale della natura umana
1250.73
Questo è un libro di storia e d'amore. Ci fa immergere in
un mondo lontano e affascinante, condotti dal filo della
nostra curiosità. Cerca di rispondere alle domande più
frequenti e insolite sull amore e il sesso al tempo dei
romani: come ci si baciava, cosa si dicevano gli innamorati
guardandosi negli occhi, se si portava fuori a cena la
fidanzata, se l'uomo era bisex, quali erano i tabù sessuali,
come si "rimorchiava" e si tradiva, come facevano l'amore
gli imperatori, se esisteva un kamasutra... Amore e sesso
nell'antica Roma unisce il piacere di lettura di un
romanzo all'accuratezza di un saggio storico. Per
ricostruire un quadro completo e scrupoloso, e scovare le
notizie più sorprendenti, ci si è basati su scoperte nei siti
archeologici, dati di laboratorio, una ricchissima
bibliografia di testi antichi e studi moderni, e centinaia tra
reperti nei musei, affreschi, statue, graffiti di Pompei ed
Ercolano. Com'era possibile unire tutte queste scoperte in
un unico, coinvolgente viaggio? Immaginate di ritornare
indietro nel tempo e di trovarvi in una piazza di Roma
antica. Davanti a voi ci sono delle persone che
passeggiano normalmente: una fanciulla e un ragazzo
innamorati, un gladiatore che lancia uno sguardo a una
giovane nobildonna, un padre che accompagna il figlio
alla sua "prima volta", una prostituta d'alto bordo...
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Guardate bene queste persone: basterà seguirle nella loro
giornata e ci faranno scoprire gli intriganti segreti
dell'amore e del sesso ai tempi dell'antica Roma. E quanto
il loro modo di amare somigliasse incredibilmente al
nostro.
La vita dei greci e dei romani ricavata dagli antichi
monumenti da E. Guhl e W. Koner
Sull'idropsicroterapia studi clinici instituiti nello
stabilimento idroterapico d'Oropa nei monti della citta di
Biella
Il volontariato nello sport giovanile. Atti del XV
Congresso del Panathlon International (Parma, 2-4 giugno
2005). Ediz. italiana e inglese
Le nuove “Pagine Gialle” del crimine globale
Obiettivo bambino. Rischi e opportunità dall'infanzia
all'adolescenza
Egitto
1796.240
Questo libro è frutto di una ricerca-azione fatta in
provincia di Padova con bambini di scuola primaria, in un
contesto sociale misto, ubicato appena fuori dalla città
capoluogo. Un contesto ad altissimo tasso di
immigrazione. I cambiamenti che pervadono la nostra
società e le dinamiche demografiche dell’Europa, e
dell’Italia in particolare, ci inducono, ora più che mai, a
fare della scuola un “laboratorio per pensare”: uno
spazio dove coltivare il senso critico. Sembra difficile ma
non lo è. La scuola deve riappropriarsi del suo ruolo e
deve ridisegnare l’educazione in un’ottica che
trasversalmente attraversa temi attuali utilizzando una
delle pratiche più antiche, la filosofia appunto. Per
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comunicare con i bambini è necessario un supporto
narrativo: spiegare concetti come la libertà, la giustizia,
l’amore o la morte non è facile, ma diventa
semplicissimo se si parte da un “pretesto” che offre
spunto a veri e propri interrogativi.
Medioriente tinto d'arancio
Il Palazzo e la piazza
Turchia
Non è mai troppo presto. Il dialogo filosofico nella
formazione di base
La famiglia nel cuore e nelle parole di Giovanni Paolo II
(1994-2004)
Dal dramma di Medea alla psicopatologia del quotidiano

In Terra di Lavoro, dalla seconda metà del Settecento
al primo decennio post-unitario, l'industria tessile
costituiva una delle primarie fonti di sostentamento
della popolazione, con la produzione e lavorazione di
materie prime quali cotone, canapa, lana e seta. La
vita delle persone veniva scandita dal tempo rurale
caratterizzato da cicli semina-raccolta mentre la
manifattura era un microcircolo infinito di lavoro e non
l'appendice delle attività agricole occupando
prevalentemente manodopera femminile. La dicotomia
della figura femminile, riguardo il ruolo di «attendente
alle cure domestiche» e «tessitrice», emerge da dati
demografici e statistici del primo censimento della
popolazione del 1861 e dall'inchiesta agraria Jacini
sulla condizione agricola. L'industria tessile era fonte
di prosperità ed innovazione attraverso la promozione
delle arti e delle scienze mediante appositi «Istituti di
Incoraggiamento». LePage
politiche
tese alla piena
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occupazione e alla riduzione dei tributi – solo cinque:
la tassa fondiaria, l'indiretta, la tassa di registro e di
bollo, la bonafficiata sul lotto e le poste – garantivano
benessere collettivo. Un documento importante in
merito è senz'altro lo Statuto delle leggi leuciane
voluto da Ferdinando IV di Borbone nel 1789.
L'esperimento produttivo e sociale presso la Colonia
di San Leucio, dall'impronta paternalistica e con il
sistema di razionalizzazione del lavoro garantiva la
continuità produttiva e l'investimento professionale
degli “artisti”. Uno dei più grandi insediamenti tessili
nel cuore di Terra di Lavoro è certamente il cotonificio
Egg, fondato dallo svizzero Giovan Giacomo a
Piedimonte d'Alife, «Villaggio operaio ideale», fondato
nel decennio francese tra il 1805 e il 1815 e
«sopravvissuto» fino alla seconda metà del '900. I
poveri del Regno invece venivano accolti nei «Real
Alberghi dei Poveri», e in altri Istituti dislocati in tutto il
Regno delle Due Sicilie. Ne è un esempio Palazzo
Fuga, una struttura capace di accogliere e rieducare
anche attraverso il lavoro «coatto» circa seimila
mendicanti, orfani e oziosi del Regno. In generale, nel
periodo post-unitario un mancato intervento sulle
misure di sviluppo e protezionismo ha contribuito al
lento declino di tutto il sistema tessile (oltre che
agricolo) nel sud esposto ad una agguerrita
concorrenza esterna, ma soprattutto interna da parte
dei nuovi gruppi tessili del nord Italia, modellati in
termini strutturali e politici sulla concezione
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paternalistico-illuminista della colonia di San Leucio.
La più concreta somiglianza strutturale tra villaggi la si
osserva tra la Colonia di San Leucio e il villaggio
Crespi d'Adda fondato nel 1878. L'impoverimento
delle colture, il progressivo abbandono delle
campagne e il declino della produzione tessile sono
tra i fattori che determinarono l'inizio della crisi in
Terra di Lavoro. La «questione meridionale» e i grandi
flussi migratori sono insomma riconducibili anche alla
frenata e inversione di uno sviluppo che aveva
coinvolto a vari livelli tutto il Regno delle Due Sicilie.
Quella linea di crescita si sposta verso nord, lasciando
nella miseria il Sud, quasi come un danno collaterale
del «miracolo industriale».
Madri assassine
tre lezioni di storia delle idee
La guerra negli occhi dei bambini
Necessità di capire e responsabilità di prevenire
Amore e sesso nell'antica Roma
itinerario del Museo della civiltà romana
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