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Nel panorama delle misure introdotte dalla legge n. 48 del 2017, finalizzate a dare risposte concrete alla crescente istanza di sicurezza, che si leva sempre
più forte dalle realtà metropolitane, spiccano due novità di rilievo: il coordinamento operativo e l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori
della polizia locale e delle forze di polizia. Le due misure sono strettamente correlate e la realizzazione di percorsi formativi integrati ed aggiornati ai nuovi
scenari operativi, l’utilizzo intelligente delle tecnologie disponibili e la riscoperta della fondamentale valenza dell’etica e della deontologia professionale,
costituiranno momenti di sicura crescita dell’intero apparato preposto alla sicurezza urbana e alla sicurezza pubblica.
La consulenza filosofica è una professione relativamente giovane ma già ampiamente diffusa in Europa e in altri paesi del mondo. Essa è essenzialmente un
fare filosofia a due – o, più di rado, all’interno di piccole comunità – ricorrendo a quegli “arnesi” metodologici e teoretici di cui la storia della filosofia
occidentale è sovrabbondantemente ricca, con la convinzione che la pratica della ricerca per concetti, suggestioni, immagini simboliche, è un’attività
assolutamente fine a se stessa, giovevole e bella proprio perché, come afferma Aristotele, non rimanda ad altro da sé, non si pone fini ulteriori in termini
terapeutici, pedagogici o, tanto meno, accademici. Che, d’altro canto, il suo valore consiste propriamente nella capacità, insita in ciascuno di noi, di attivare
il pensiero per produrre cambiamenti sensibili nella propria sfera culturale e, di conseguenza, nell’atteggiamento che si ha, concretamente, verso se stessi e
il mondo, in senso etico, sociale e politico. Perché ciascuno di noi è, primieramente, ciò che pensa e, ne sia consapevole o meno, impronta la propria
condotta di vita sulla visione del mondo di cui è portatore. Il ruolo del consulente filosofico consiste nell’offrirsi come coadiutore qualificato in tale
esercizio, “maieuta” e “innescatore” al tempo stesso, compagno lungo quella strada che dalle regioni del vissuto autobiografico mena al concetto e di lì
verso nuove forme di comprensione e di progettazione del proprio abitare il mondo.
MAGIA CABALISTICA E TAROCCHI Sepiroth, Sentieri, Qliphoth, Tarocchi, e tutte le altre corrispondenze magiche del sistema di Alister Crowley
Diccionario de espiritualidad ignaciana
I sentieri della grande guerra
La Civiltà cattolica
Il corpo racconta di colui che lo abita
Morte e Nascita. L'eterna danza della vita

La nascita è un'esperienza profonda e complessa, le modalità del parto influenzano la
personalità e la futura vita sociale del nascituro. Si cristallizzano le convinzioni
basilari e gli schemi di comportamento più ripetitivi. Questo libro è un percorso di
conoscenza che svela i meccanismi della mente attraverso l'esplorazione interiore. Offre
possibilità e strumenti per poter acquisire una consapevolezza nuova sulla vita e sulla
morte. Cambia la prospettiva sulla necessità di conoscere la morte come alleata della
vita e non come sua antagonista per poter affrontare la paura profonda del cambiamento.
Il passato può essere ricontestualizzato per liberare il presente dalla sua morsa e
costruire il futuro.
Dal dialogo e dal confronto tra un vescovo e una coppia di sposi, accomunati da anni di
amicizia e di fede condivisa, nasce questa catechesi cristiana per gli uomini e le donne
di oggi. È un percorso che risponde alla moderna sensibilità laicale e si ispira alla
Bibbia e agli Esercizi di sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.
Lontano sia dalle soluzioni indiscutibili e preconfezionate sia dal «fai da te», la
spiritualità viene qui presentata non come il regno dei devoti, ma come la dimensione che
offre un senso all'uomo di oggi e indica nel discernimento lo strumento per affrontare i
problemi di fondo della vita quotidiana. La Chiesa viene considerata il luogo nel quale
elaborare le decisioni da prendere, nel confronto con gli altri e con la secolare
esperienza del popolo di Dio.
I sentieri della coscienza
Giornale della libreria
tra critica e poesia
Un viaggio interiore
Differenziazione e sentieri di sviluppo in Toscana
Un percorso spirituale con Ignazio di Loyola
Nei romanzi e nei racconti di Machado de Assis (1839-1908) – considerato “il più grande scrittore brasiliano” –
ci sono molti elementi intertestuali tratti dalla Bibbia. Scommettendo sul fatto che tali elementi siano la
traccia di un dialogo tra lo scrittore e il testo biblico, questo studio si propone di inseguire queste tracce in
modo da scoprire – come in una caccia al tesoro – quello che lo scrittore aveva probabilmente intravisto in
questo dialogo. L’intento, tuttavia, non è quello di ricostruire il pensiero dello scrittore, quanto piuttosto
quello di guidare il lettore a costruire un proprio pensiero! In concreto, il libro si compone di quattro capitoli
che prendono in considerazione due racconti ciascuno. Ogni racconto è tradotto, analizzato, studiato nella sua
struttura, interpretato da diversi punti di vista e, infine, considerato all’interno di una riflessione teologica che
costituisce la Weltanschauung elaborata dall’autore di questo saggio dialogando con Machado de Assis.
Un’opera per conoscere storia, vicende e percorsi della Prima guerra mondiale sulle nostre Alpi. Ventitre
proposte di itinerari curati dal Club Alpino Italiano per scoprire i luoghi della Grande Guerra: Adamello,
Pasubio, Altopiano dei Sette Comuni, Monte Grappa, Lagorai, Tofane, Monte Piana, Lavaredo, Region Popèra.
La scelta di itinerari che riattivano la memoria della Grande Guerra,una fondamentale Guida per la prima volta
in libreria.
Nuovi sentieri di scienze dell'inconscio dell'anima
Heidegger, Gehlen, Marcuse
L'uomo e i sentieri della tecnica
Teologia fondamentale
I sentieri della coscienza. Verso una sintesi delle esperienze spirituali
Ciclo di vita e dinamiche educative nella società postmoderna

Nuovi sentieri di scienze dell'inconscio dell'anima
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In questo volume di espansione per SAGA (Gioco di Ruolo Narrativo) andremo oltre i confini del velo del reale,
occupandoci di ci? che trascende la semplice materialit?, approfondendo i dettagli sull?utilizzo del Mana, descrivendo
le opere che garantiscono stabilit? ai Poteri soprannaturali, scoprendo quei Pregi che trasformeranno i Personaggi
Giocanti in entit? sovrumane, dissertando su come poter raggiungere il rango di divinit? e su come confrontarsi con
esse, proponendo infine un elenco di PNG pronti all?uso per le storie del Narratore. In SAGA Svelata il Gioco di Ruolo
Narrativo porta il Narratore e i Giocatori a toccare i segreti ultimi dell?universo, con tutte le conseguenze che questo
comporta. Perch? nei mondi di SAGA nulla ? per nulla! E? necessario disporre del volume di SAGA GDRN per poter
applicare al meglio le opzioni proposte in SAGA Svelata.
I sentieri della scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi
Aree rurali e configurazioni turistiche. Differenziazione e sentieri di sviluppo in Toscana
Sentieri di vita. La dinamica degli esercizi ignaziani nell'itinerario delle Scritture
Nuovi scenari operativi
Sentieri verso il profondo
Elenchus of Biblica

Questo volume presenta il versante brasiliano della ricerca internazionale, Pratiche di
vita e produzione del senso fra Roma e San Paolo, diretta da Isabella Pezzini (Sapienza
Università di Roma) e Ana Claudia Mei Alves de Oliveria (Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, Brasil). Dall’Avenida Paulista, simbolo della città, alla Rua Oscar Freire
e ai nuovi shopping center di lusso; dai graffiti de Os Gemeos al Museo de Arte de São
Paulo (Masp) di Lina Bo Bardi; dall’Arena Corinthians e i nuovi stadi di calcio alle
periferie dei migranti; dalle azioni di marketing esperienziale presso il Parque
Ibirapuera alle narrazioni dei giornali e della televisione: sfruttando la versatilità
dello sguardo e dell’approccio semiotico, l’opera ricostruisce il caleidoscopio di senso
e sensazioni che caratterizza la quotidianità della metropoli sudamericana. Ne emerge un
quadro complesso e variegato, in cui i processi di riscrittura dello spazio urbano si
intrecciano con i processi di costruzione e ricostruzione delle identità della
popolazione. Una ricerca di ampio respiro, che mostra come la città sia un soggetto
dinamico e in perpetuo divenire, che dialoga e interagisce costantemente e in modi
diversi con coloro che la vivono e la animano.
Biografia documentata che tratta dell’uomo, del frate e del sacerdote Pio nella sua
realtà terrena, visto e studiato “dentro” e “fuori”, prima come uomo e religioso poi come
santo. Vi sono poi, oltre agli aspetti prodigiosi, carichi di simbolismi anche questioni
particolari mai prese in considerazione prima, come la dimensione affettiva e il voto di
castità, il passaparola sulla dispensa dal voto di povertà nell’ambito dell’artificiosa
sistemazione giuridica dell’ospedale e altro ancora, il tutto in convivenza con il suo
essere frate cappuccino a tutto campo nella semplicità della vita fraterna dove lo
straordinario si sminuzzava nell’ordinario.
Questioni di vita, questioni di filosofia
Risonanze bibliche e intuizioni teologiche nel mondo di Machado de Assis
La cittadinanza e le sue strutture di significato
la rivelazione come struttura osmotico-performativa dell'"inter-esse" trinitario
Vol. II
1944.33
365.922
Manuale di astrologia della coppia. L'oroscopo e i legami psicologici tra i partner
Dodici lezioni sulla vita e la convivenza
Uscire dalla depressione. Sentieri di luce nel buio dell'anima
Altre sociologie. Dodici lezioni sulla vita e la convivenza
Dinamiche competitive e innovazione nel settore della componentistica auto
Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo
2000.1327
Heidegger, Gehlen e Marcuse percorrono, ciascuno a suo modo, i "sentieri della tecnica" alla ricerca della "vera" natura dell'uomo.
Heidegger inserisce la riflesione sulla tecnica nell'ambito della sua filosofia e la connette alla radicale domanda di "senso", Gehlen
collega la sua analisi all'indagine sulle caratteristiche fondamentali dell'essere umano e alla costruzione di un' antropologia
"elementare", Marcuse, infine, incentra il suo esame della tecnica sul valore da attribuire a questo potente strumento, che può
essere considerato sia come possibilità di liberazione sia come mezzo di asservimento.
L'albero della vita. Passi sul sentiero dell'anima
La liminalità come dinamica di passaggio
Padre Pio Un uomo un santo
Solitudine. Il bambino smarrito
Scritti in onore di Giovanni Genovesi
Metafore dell’esistenza e desiderio di salvezza

La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti dell’esistenza rimane appesa alla riscoperta e alla riappropriazione
delle tante metafore che definiscono lo spazio della cultura occidentale. Sono rappresentazioni e interpretazioni
dell’esistenza e chiedono di essere realizzate come mete dell’agire dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento, sono
riprese da figure bibliche e assunte come strumenti di conoscenza dell’esistenza, modelli di confronto, guide nell’azione
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e stili di vita. Sono metafore che aiutano a descrivere la condizione dell’uomo riflessa nelle vicissitudini e nelle
contraddizioni che caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di speranza che insieme convivono e determinano
la stessa condizione spirituale del tempo. Esse definiscono la realtà della condizione umana in bilico tra lo scacco del
fallimento e la pienezza di vita, tra la perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del nostro figure biblicheche
interpretano il nostro presente e disegnano anche il nostro futuro. Soprattutto indicano all’uomo un percorso da
compiere alla ricerca della propria identità insieme a quella degli altri. Rilette come chiamate alla responsabilità dell’io
conducono ad un impegno etico che si realizza nella rinuncia al predominio dell’io sul tu e nell’incontro decisivo con
l’Altro. È nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di essere solo una cifra dell’esistenza e acquista la sua
capacità di trasformare il mondo, oltre che di interpretarlo. Dietro e dentro queste metafore vivono il patire e lo sperare
dell’uomo, nella forma di una chiamata alla responsabilità come impegno consapevole a favore degli altri. Rocco Pititto,
già professore di Filosofia della Mente e di Filosofia del Linguaggio nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra le
sue opere ricordiamo: La fede come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello Balsamo 1997); Dentro il linguaggio.
Pratiche linguistiche ed etica della comunicazione (Torino 2003); La ragione linguistica. Origine del linguaggio e pluralità
delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive (Torino 2009); Ciências
da linguagem e ética da comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus, Hoffnung der Welt di Heinz Tesar: tra
architettura, filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico
(Campobasso 2017). Per le nostre Edizioni ha pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la sfida del male (Roma
2005); Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma 2012); Con l’altro e per l’altro. Una filosofia del
dono e della condivisione (Roma 2015).
Dio si rivela nell'iter-esse del limite. E' nel limite ai margini dell'essere della creatura e del suo stesso non essere tra vita
e morte, che si realizzano tutte e singole le connotazioni proprie della rivelazione. Forse che la dinamica liminale del
perdersi e l'intreccio dei movimenti dell'osmosi e della performazione non possano oggi offrire una legittima traduzione
della realta della kenosi? Rivelandosi, Dio scende in campo, incontra il finito nella sua stessa finitezza: il fine incontra il
fine, con-fidandosi e scegliendo di finire con e per esso. Dio e Dio nel con-fine: non c'e piu solenne proclamazione della
prossimita inagurata dall'avventura storica di Colui che non ha divelto la sua tenda dal regno degli uomini: trovarlo
significa imparare a cercarlo nel cuore del labirinto, al limitare oscuro della nostra esperienza trascendentale.
Lo stile europeo di Sergio Solmi
I sentieri della speranza. Fonti, paradigmi e contesti
Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura
verso una sintesi delle esperienze spirituali
Un viaggio in compagnia dell'amico. Per i sentieri della preghiera
SAGA svelata
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