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Paolo Sarpi, in una lettera del 1609 a un corrispondente francese, riferendosi alla situazione
italiana del tempo, formulava una dichiarazione fra le sue più sconsolate: «Sono costretto a
portar maschera; a nessuno in Italia è lecito vivere senza portar maschera». Nella società
secentesca manifestare il proprio pensiero poteva comportare infatti più di un rischio. Sospetti,
censure e confutazioni inducevano a scrivere con la maschera ora della prudenza e della
dissimulazione, ora del paradosso e della creatività metaforica. Galileo, nel 1610, nel Sidereus
Nuncius, comunicando al mondo le sue scoperte astronomiche, non faceva menzione alla
collaborazione che l’amico Paolo Sarpi aveva offerto alle osservazioni della faccia della Luna.
Sarpi era infatti personaggio inviso alla Curia romana per le posizioni fortemente polemiche
espresse nei confronti della Chiesa. Le esperienze di Galileo e Sarpi sono per certi versi
esemplari perché rivelano, più di altre, la complessità della situazione italiana agli inizi del
Seicento e il groviglio di contraddizioni irrisolte che caratterizza l’evoluzione della «civiltà
italiana» verso la modernità. Attraverso l’indagine su testi di autori noti – come Galileo e Paolo
Sarpi, appunto, ma anche Traiano Boccalini o Giambattista Basile – e di altri meno frequentati
– come il veneto Guido Casoni o il galileiano Benedetto Castelli – questo libro si misura con
l’«arte della scrittura». Si tratta di un esercizio che non elude il linguaggio ordinario, ma
sottintende una profondità di pensiero – volta a volta scientifico, religioso, politico, amoroso,
etico – che obbliga il lettore a una ricezione attenta e sapiente. Il percorso di Pasquale
Guaragnella ci porta a riconoscere i caratteri di una inquieta modernità dentro un secolo che,
opportunamente indagato, non finisce di sorprendere.
Social hacking, strategia competitiva, manipolazione, arte dell’inganno e sfruttamento dei bias
mentali. Un vero e proprio “vademecum scorretto”, da usare sempre e solo per curiosità, per
amore di studio, ma soprattutto per difendersi, quando necessario, da quei cancerogeni
rapporti di forza che vedono sempre vincere chi possiede la “forza bruta” o la maggioranza dei
mezzi pratici ed economici. Dal lavoro quinquennale di due ingegneri studiosi di psicologia,
filosofia e mistica orientale, già apprezzato finanche su quotidiani nazionali come "Il Fatto
Quotidiano", in questo libro troverai: - Le storie di chi ha "fregato" il sistema ed i principi
universali che si possono trarre da tali storie. - L’arte del ragionare in termini di "vulnerabilità e
scappatoia". - I segreti del pensiero laterale e come applicarli all’arte dell’inganno. - Cosa è
l'etica hacker e perché dovresti sempre attenertici. - Esempi pratici di come "l'arte di vincere
scorrettamente" sia stata concretamente applicata nel campo della strategia militare. - Cosa
sono i bias mentali e come si possono usare per manipolare il prossimo. - Cosa sono gli
inganni “singoli e doppi” e come architettarli. - Come costruirsi una figura credibile ed al di
sopra di ogni sospetto - Come padroneggiare l’arte della competizione ed affermare la propria
volontà su qualunque “campo di battaglia” .. e tanto, tanto altro!
Gli effetti della separazione tra azione e morale – dal punto di vista economico, sociale,
ambientale e delle relazioni internazionali – sono evidenti e preoccupanti ormai in tutto il
mondo. Secondo Krippendorff, rifondare la politica su basi etiche è ormai un dovere
imprescindibile e per adempiere a questo compito epocale abbiamo bisogno di modelli. In
particolare tre sono i “paradigmi” privilegiati dall’autore: Socrate, con il suo atteggiamento di
continua “autocritica etica” e di critica delle virtù pubblicamente sancite e autorizzate; Goethe,
che come ministro a Weimar dimezzò l’esercito del granducato; Mozart, nelle cui sinfonie gli
strumenti dialogano “liberi dal dominio”, rendendo così “udibile” una prospettiva di libertà per
l’intero genere umano. Queste figure – e altre di pari spessore, da Buddha a Nelson Mandela,
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da Lao-tse a Max Weber, da Platone a Rosa Luxemburg a Giuseppe Verdi – possiedono
qualità concretamente in grado di guidare le nostre scelte esistenziali e politiche: in particolare,
l'”arte di non essere governati”, ovvero di svolgere il proprio ruolo etico, al contempo solidale e
indipendente, all’interno della comunità, sottraendosi ai meccanismi paralizzanti del potere
costituito. Con questo titolo Fazi Editore ha lanciato la nuova serie “Pensiero” della collana Le
terre, che ospita testi dedicati alla riflessione teorica. «Mai come ora è indispensabile che la
politica torni ad essere anche morale. Se non succede siamo persi. I farabutti prenderanno
sempre più il potere e l’umanità si imbarbarirà sempre di più. Il libro di Krippendorff è una
stupenda indicazione della via da seguire se vogliamo salvarci. È un incoraggiamento a
riscoprire, attraverso la nostra stessa storia, il meglio dell’uomo. Questo libro mi ha ridato
speranza». Tiziano Terzani
Ormai non ci sono più dubbi: se vuoi promuovere un'attività economica, un prodotto o magari
te stesso, i social media sono l'elemento che può determinare il successo o fallimento. C'è
tutta una schiera di esperti, autori e consulenti vari pronti a darti consigli in materia. Ma
nessuno è come Guy Kawasaki, già leggendario chief evangelist di Apple e pioniere di
business blogging, Twitter, Facebook, Tumblr e molto altro. Non solo: adesso Guy ha unito le
forze con Peg Fitzpatrick, a suo dire la più grande esperta di social media che abbia mai
incontrato, è ha scritto L'arte dei social media, la guida essenziale sull'argomento, per trarre il
massimo in termini di tempo, risultati e denaro. Con oltre cento consigli pratici, dritte e idee
preziose, Guy e Peg presentano una strate - gia concreta per avere una presenza calibrata,
esauriente e persuasiva sui social media più popolari. Ti accompagneranno durante le di verse fasi necessarie a gettare le fondamenta, accumulare risorse digitali, ottimizzare il tuo
profilo, attrarre nuovi follower e integrare in modo efficace social media e blogging. Per chi si
affaccia per la prima volta su questa realtà e si sente sommerso da troppe alternative o da
pseudoesperti che non vedono l'ora di incrementare il proprio carniere, L'arte dei social media
è un libro ricco di utili strategie sperimentate dagli stessi autori. Insomma, come dice Guy,
"great stuff, no fluff".

Un altro anno scolastico è appena iniziato. Nuova scuola, nuova vittima. Una
speciale, per saziare la brama di sofferenza. Annabel ama nutrirsi del dolore e
della sofferenza altrui. Il suo obiettivo: individuare, tra i suoi compagni di classe,
qualcuno dalla vita miserabile. La depressione ha un un dolce sapore, ma il
tradimento è decisamente meglio. Per questo dovrà avvicinarsi, conoscere la sua
vittima e godersi tutta la serie di emozioni, frutto di una sapiente tortura
psicologica, nel momento in cui la pugnalerà alle spalle. La caccia è iniziata; il
target acquisito. Tutto sembra andare bene, fino a quando gli ingranaggi non si
mettono in moto. La vittima di quest'anno è circondata da amici pericolosi. Amici
che potrebbero distruggere Annabel, in modi che non avrebbe mai creduto
possibili.
L'arte di leggere nel pensiero - Il metodo di apprendimento cognitivo per leggere
la mente Impara grazie ai nostri utili consigli come riuscire a "leggere" nel
pensiero degli altri. Ti sei sempre chiesto se sia davvero possibile leggere nella
mente di qualcun altro? L'idea di saper usare questa tecnica ti affascina? Stai
cercando un aiuto per imparare a leggere nel pensiero? La cosiddetta arte di
leggere nel pensiero è da sempre avvolta da un'aura mistica. Spesso però, e a
torto, questa pratica viene associata esclusivamente all'esoterismo e a fenomeni
soprannaturali. Esistono infatti persone che possiedono questo potere per
natura, ma attualmente disponiamo anche di un sapere del tutto giustificabile
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scientificamente su come sia possibile ricostruire e decodificare un ragionamento
attraverso l'analisi e l'interpretazione di vari segnali del corpo. La mimica e i gesti
hanno un ruolo decisivo a questo proposito e saperli interpretare correttamente è
spesso la chiave per accedere all'intelletto di una persona. Se il fenomeno della
lettura del pensiero ti ha sempre affascinato e se sei disposto a imparare delle
tecniche basate su principi del tutto scientifici e razionali, hai fatto la scelta giusta
decidendo di leggere questo libro. Immergiti nel mondo dell'interpretazione dei
segnali del corpo e lascia che ti accompagni in questo viaggio nel mondo della
mente umana. La lettura del pensiero è una pratica reale e diffusa già da molto
tempo! Impara con il nostro pratico manuale ... ... cosa la gestualità fa davvero
trasparire del nostro pensiero. ... come quello che pensiamo può influenzare la
nostra mimica. ... che possibilità hai per decifrare la mente del tuo interlocutore.
... come fare tuoi dei metodi pratici usati già da decenni. ... su che aspetti del
linguaggio del corpo devi concentrarti e quando fare particolare attenzione. ... e
molto altro ancora! Acquisisci le tecniche per interpretare i segnali incoscienti del
corpo e avere così accesso alla mente del tuo interlocutore.
Quando arriva al Westish College, sulle sponde del lago Michigan, Henry
Skrimshander è un ragazzo gracile e spaesato, certo soltanto della propria
inadeguatezza. Ma sul campo da baseball si trasforma, e un istinto infallibile lo
guida in gesti di una grazia assoluta. Mike Schwartz, il suo mentore e migliore
amico, ripone in lui tutte le sue speranze di ragazzone stempiato dal cuore
grande e dal futuro incerto, mentre Owen Dunne, il compagno di stanza gay e
mulatto, lo confonde con l'inarrivabile spigliatezza dei modi e i lapidari giudizi in
fatto di letteratura e blue jeans. Poi c'è Guert Affenlight, il rettore che a
sessant'anni ha ceduto alla forza di un sentimento inconfessabile, e adesso lotta
felice e sgomento per non soccombere alla marea delle proprie emozioni
impazzite. Sua figlia Pella sta per tornare in città con una vecchia borsa di vimini
e un matrimonio fallito alle spalle, precoce e irrequieta come il giorno in cui se ne
andò. Ma al Westish, tra drammi che incombono e amori incipienti, tutto sta per
cambiare. E ciascuno, che lo voglia o no, sarà costretto a fare i conti con quella
cosa luminosa e terribile che chiamiamo vita. Acclamato, premiato, segnalato
come miglior libro dell'anno da oltre trenta prestigiose testate, bestseller in USA,
Inghilterra e Olanda, L'arte di vivere in difesa ha consacrato il suo autore capofila
di una nuova generazione di narratori americani. Con la naturalezza dei grandi,
Chad Harbach regala al lettore il piacere puro di una storia avvolgente,
appassionante, che risplende di intelligenza e di umanità.
Questo volume persegue l’intenzione di soddisfare le esigenze pratiche degli
operatori del diritto – avvocati, magistrati ed istituti di recupero dei crediti – che
nella loro quotidianità sono chiamati a far applicazione della normativa inerente al
recupero dei crediti. Tutti i profili – sostanziali, giudiziali e stragiudiziali – della
materia sono trattati con spiccato taglio giurisprudenziale riportando, quindi, i più
importanti e recenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza sia di merito,
che, soprattutto, di legittimità a soluzione dei nodi interpretativi posti dalla
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legislazione che disciplina il settore. L’Opera evidenzia altresì quali siano le
novità introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, offrendo spunti di riflessioni
critici ed evidenziando i profili che meritano di essere salutati con favore. Allegato
al volume si trova un Cd-Rom che contiene un esaustivo formulario, con formule
immediatamente personalizzabili, ed un’ampia raccolta di giurisprudenza per
esteso così garantendo un immediato risvolto, pratico ed operativo, al Lettore.
Per facilitare la ricerca dei temi di maggiore interesse si può contare su un
minuzioso indice analitico. A chiusura della parte autorale del volume è collocata
un’appendice operativa dedicata alle strategie di comunicazione nella procedura
di recupero del credito – assoluta novità nel panorama giuridico – utile in tutte le
fasi che impongono il suo difficile relazionarsi con il debitore
L’insulto è un genere al quale tutti noi – anche le nature più impassibili – finiamo
prima o poi per ricorrere, trascinati da inevitabili circostanze della vita. Ma, al pari
della scherma o di qualsiasi altra tecnica di attacco e difesa, l’insulto, per
risultare efficace e raggiungere il suo scopo, deve diventare oggetto di studio.
Benché di solito lo si associ alla rozzezza e alla collericità, saper lanciare
all’indirizzo altrui l’ingiuria, l’invettiva o l’improperio adatti, scientificamente
studiati, implica infatti una vera e propria arte. Rovistando fra le carte edite e
inedite di Schopenhauer, abbiamo trovato quel che fa al caso. Non una
trattazione astratta dell’insulto in tutte le sue forme e varianti, ma una silloge di
ingiurie concretamente proferite e scagliate con categorica impertinenza contro
tutto e contro tutti: la società, il popolo, le istituzioni, le donne, l’amore, il sesso, il
matrimonio, i colleghi, il genere umano, la storia, la vita – insomma: contro il
mondo intero. Esse si imprimono nella nostra mente con la forza del paradigma
da emulare non appena la vita ce ne offrirà l’occasione. Un’arte di insultare,
dunque, che ci viene insegnata come nelle antiche scuole si insegnava l’etica:
non con la teoria ma con l’esempio e la pratica.
Malinka Irbas vive nella periferia della città di Diamora, ma ha una gran voglia di
andare via. Orfana di padre, insofferente verso la madre prostituta, Malinka non
ha amici a parte una vecchia che le insegnerà a preparare la miraggina,
sostanza allucinogena in grado di donare visioni. L’incontro con Cosmas Devine
innescherà una serie di cambiamenti che la costringeranno a frenare gli impeti
del proprio carattere. In un mondo dove i sogni o gli incubi possono stare
racchiusi in una goccia rossa ma restano irraggiungibili come le macchine volanti
che silenziose attraversano il cielo, dovrà confrontarsi con una bambina
inquietante e spietata e un mercante che porta con sé l’ombra della morte.
Contiene tre audiolibri: Come attrarre soldi di Joseph Murphy. L'arte di far soldi di
P. T. Barnum. La Scienza del diventare ricchi di Wallace D. Wattles. Essere ricco
è un tuo diritto. Sei qui per vivere una vita di abbondanza ed essere felice,
radioso e libero. Dovresti quindi possedere tutto il denaro che ti serve per
condurre una vita piena, felice e prospera. Non c'è virtù nella povertà;
quest'ultima è una malattia della mente e dovrebbe essere abolita dalla faccia
della terra. Sei qui per crescere, espanderti e aprirti spiritualmente, mentalmente
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e materialmente. Hai il diritto inalienabile di svilupparti pienamente ed esprimerti
in tutti i contesti. Dovresti circondarti di bellezza e lusso. Perché essere
soddisfatto con quel tanto che basta per sopravvivere quando puoi godere delle
ricchezze dell'Infinito? In questo libro imparerai a fare amicizia con i soldi e ad
averne sempre un surplus. Il tuo desiderio di essere ricco è il desiderio di una
vita più piena, più felice, più meravigliosa. È un impulso cosmico. È qualcosa di
positivo, di molto positivo. Inizia a vedere il denaro nel suo vero significato come simbolo di scambio. Significa la libertà dal bisogno, bellezza, lusso,
abbondanza e raffinatezza. Leggendo questo capitolo, probabilmente ti starai
dicendo: "Voglio più soldi". "Sono degno di uno stipendio più alto di quello che
ricevo". Credo che la maggior parte delle persone non venga adeguatamente
compensata. Una delle cause per cui molte persone non hanno più denaro è che
lo condannano in silenzio o apertamente. Si riferiscono al denaro definendolo
"sporco lucro" o dicendo "L'amore per il denaro è la radice di tutti i mali", ecc. Un
altro motivo per cui non prosperano è che credono in maniera subdola,
subconscia, che ci sia una certa virtù nella povertà; questo schema subconscio
può essere dovuto alla formazione durante la prima infanzia, alla superstizione o
potrebbe basarsi su una falsa interpretazione delle Scritture. Non c'è virtù nella
povertà; è una malattia come qualsiasi altra malattia della mente. Se fossi
fisicamente malato, penseresti che c'è qualcosa di sbagliato in te; cercheresti
aiuto o faresti subito qualcosa per affrontare il problema. Allo stesso modo, se
non hai costantemente denaro circolante nella tua vita, c'è qualcosa di
radicalmente sbagliato in te. Il denaro è solo un simbolo; ha assunto molte forme
come mezzo di scambio attraverso i secoli, quali sale, perline e ciondoli di vario
genere. Nell'antichità la ricchezza dell'uomo era determinata dal numero di
pecore o buoi che possedeva. È molto più comodo scrivere un assegno che
portare con sé alcune pecore per pagare le bollette. La Vita non vuole che tu viva
in un tugurio o che abbia fame. La vita vuole che tu sia felice, prospero e pieno di
successo.
Eleonora è una giovane di venticinque anni, vergine per scelta e diversa dalla
maggior parte delle sue coetanee: se da un lato ne è fiera, dall’altro si sente un
brutto anatroccolo e vorrebbe tanto trasformarsi in cigno, ma non in un cigno
qualunque bensì nel suo mito per eccellenza: Csaba dalla Zorza. Eleonora fa la
commessa ed è innamorata di Mattia, affascinante proprietario di Charming, la
catena di negozi di abbigliamento dove lavora anche Eleonora, però lui non
sembra accorgersi di lei. Così Eleonora decide di frequentare un corso di Bon
Ton e incontra Raffaele, che sembra prenderla fin da subito in antipatia. È grazie
all’incontro con Milo, il fratello più giovane di Raffaele, che le cose cominciano a
cambiare... grazie ai suoi consigli il brutto anatroccolo si trasformerà in cigno?
Fascicolo 1: Pensare la vita. Saggi: M. GUAZZELLI, La vita nel corpo. Riflessioni
sulla psicobiologia e la psicopatologia delle emozioni; V. VITIELLO, Dal vivente
all’uomo; V. GESSA KUROTSCHKA, Vita e autocoscienza in Hegel; G.
PETRARCA, Tempo della vita, temporalità dell’angoscia. Su Søren Kierkegaard;
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A. P. RUOPPO, L’inquieto essere in cammino della vita. Heidegger interprete di
Aristotele in dialogo con Lutero; M. FIMIANI, La cognizione della vita. Letture: C.
COVINO, Antropologia non antropocentrica; G. ARANZUEQUE, L’orrore di
Wallenstein. Tragedia e riconciliazione in Schiller e Hegel. Fascicolo 2: Sulla
pittura (a cura di Marcello Barison). Saggi: M. CACCIARI, En attendant Francis
Bacon; M. DONÀ, Geometrie dell’assoluto. Piet Mondrian: pittura e ‘rapporto
puro’; E. MARTINI, Jackson Pollock. Liturgia dell’apparizione; R. GASPAROTTI,
Shozo Shimamoto e l’esperienza artistica quale esperienza poetica del pensare;
F. VALAGUSSA, L’icona del Novecento. Il Quadrato nero di Malevi?; M.
BARISON, L’immagine ritrosa. Su Rothko; V. VITIELLO, Moholy-Nagy. La
crittura della Luce.
1060.242
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle
tecniche e gli strumenti millenari che, quest’antica arte per la salute, mi ha donato. Poi
l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato nel
percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti
quanti sono stati i passi essenziali, del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di
affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella salute, nelle relazioni, nella
professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi
hanno guidato e che ho descritto nel libro e che aiuteranno anche te a trasformare la tua vita .
IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A
QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la
mia unità. Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore. Lo
Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore
che lo voglio restituire.”
Vasari's Lives of the Painters, Sculptors, and Architects are and always have been central
texts for the study of the Italian Renaissance. They can and should be read in many ways.
Since their publication in the mid-sixteenth century, they have been a source of both
information and pleasure. Their immediacy after more than four hundred years is a measure of
Vasari's success. He wished the artists of his day, himself included, to be famous. He made
the association of artistry and genius, of renaissance and the arts so familiar that they now
seem inevitable. In this book Patricia Rubin argues that both the inevitability and the
immediacy should be questioned. To read Vasari without historical perspective results in a
limited and distorted view of The Lives. Rubin shows that Vasari had distinct ideas about the
nature of his task as a biographer, about the importance of interpretation, judgment, and
example - about the historian's art. Vasari's principles and practices as a writer are examined
here, as are their sources in Vasari's experiences as an artist.
Questo libro esce dai canoni dei volumi sulla comunicazione e, attraverso un percorso
pragmatico, concreto e paradossale, fatto di esempi pratici e spiegazioni chiare, guida il lettore
alla scoperta degli errori più madornali da evitare e le modalità più inefficaci da correggere,
aiutandolo, passo dopo passo, ad adottare una nuova prospettiva comunicativa, per risultare
subito più efficace ed efficiente durante ogni scambio comunicativo.
L'arte di essere è un percorso di liberazione della mente, che ci offre la possibilità di
trasformare la nostra vita e di intraprendere senza problemi il viaggio verso la nostra scoperta
interiore. Tutto questo, per raggiungere un luogo dove smettere di cercare e cominciare ad
essere. In tutto il libro, passiamo attraverso i diversi livelli di coscienza, fino ad arrivare allo
stato di coscienza essenziale, in cui ci connetteremo con la nostra vera essenza, e in cui
risiede il potere dell'ispirazione. In questo stato di coscienza essenziale, i miracoli accadono in
Page 6/7

Download Free Larte Di Leggere Nel Pensiero Il Metodo Di Apprendimento
Cognitivo Per Leggere Nella Mente
un modo del tutto inaspettato, e il potere creativo si scatena permettendoci di iniziare a creare
la nostra realtà. Impareremo ad attirare l'abbondanza nella nostra vita, a diluire i problemi
invece di cercare di risolverli, e tutto questo liberando la paura e donandoci all'amore. Questo
processo di scoperta ci aiuterà a dare un senso alla nostra vita, a scoprire il nostro proposito di
vita e ad agire; un'azione consapevole e proficua che ci permetterà di rinascere e di evolverci
come esseri umani.
Un vero percorso per cominciare a camminare con i piedi, la mente, l’anima, in armonia con la
creazione, il tempo e la vita. Che cosa ci accade quando cominciamo a camminare un’ora al
giorno nel verde di un parco, lungo un fiume o in un bosco? Inizia una vera e propria
metamorfosi. Tutte le sfere del nostro essere sono coinvolte: corpo, mente e spirito.
Camminare vuol dire alleggerirsi, uscire dalle dipendenze emotive, fare ordine nella propria
vita per diventare più forti e consapevoli. Roberta Russo offre al lettore un vero percorso per
cominciare a camminare con i piedi, la mente, l’anima, in armonia con la creazione, il tempo e
la vita.
Fonetica, pronuncia, dizione e recitazioneUn prezioso manuale per tutti coloro che desiderano
avere davvero il controllo della propria voce ed imparare ad usarla nella maniera migliore nelle
piu svariate delle occasioni: per una conferenza, per una intervista, per affascinare qualcuno,
nelle conversazioni di lavoro e di tutti i giorni. E se fra i lettori c'e qualcuno con il sogno di fare
l'attore o l'attrice la lettura di queste pagine e indispensabile.Dall'Indice: - Accento fonico e
tonico - Le vocali (e-o) e consonanti (s-z) - La pronuncia - Colore, tono, ritmo - Tecnica del
respiro - Impostazione della voce - Difetti articolari - La balbuzie - Lettura espressiva e poetica
- Logopedia della parola - Interpretazione - Recitazione GUIDO BOCCI ha frequentato corsi
accademici di formazione teatrale ed ha fatto parte di compagnie in ruoli brillanti e drammatici.
E poi passato alle tecniche dello spettacolo (corsi professionali al Maggio Musicale Fiorentino),
alla regia (testi di Wilder, Calvino, Pirandello, Tozzi, Goldoni, Wilde, ed altri) e all'insegnamento
(logopedia della parola).
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