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Pensieri Raccolti Un Viaggio Nelle Terre Di Dentro
«Poesie, brevi racconti, aforismi, raccolti in un cassetto di Eraldo Fabrizio Laurenti può essere considerato un viaggio introspettivo nella
propria esistenza. Attraverso, infatti, la raccolta di componimenti e pensieri realizzati nel corso della sua vita, l’autore si sofferma su alcuni
spunti di riflessione che sono emersi dal suo inconscio – e dalla sua anima – come frutto di uno stimolo ambientale, emotivo, animico. Eraldo
Fabrizio Laurenti sembra cogliere particolare vigore dalla realtà circostante che si fa caratteristico, esaltazione del dettaglio, che sembra
essere la chiave per la riscoperta di un mondo che ha ancora molto da dire pure quando il tempo sembra aver steso una patina temporale
immota.» (dalla Prefazione) Eraldo Fabrizio Laurenti vive nelle campagne di Castel Madama (Roma). Ha conseguito la Laurea in Economia e
commercio, con studi di carattere economico e monetario e con pubblicazioni sulla storia della moneta ad uso interno della Banca d’Italia,
dove ha lavorato.
Quando l’uomo lascia l’ambiente cittadino, dipendente dalle nuove tecnologie, ed inizia un viaggio nella natura selvaggia, gli istinti
primordiali entrano in gioco. Il bushcraft, cioè un’insieme di abilità usate per muoversi e sopravvivere nella natura selvaggia, comprende i
metodi primitivi di raccolta di cibo e acqua. Primitivi nel senso che non ci si serve di dispositivi meccanici o equipaggiamento digitale per farlo;
bisogna svolgere tutti i compiti da zero e costruire tutto senza basi di partenza. I contenuti di questo libro (e in pratica l’essenza del
bushcraft) sono basati sulla parola chiave “sopravvivere.” Questo è l’obbiettivo principale di ogni escursionista ed è anche la fine riuscita del
viaggio. Per sopravvivere, dovete tenere a mente i seguenti punti.
"Viaggio nelle terre di dentro" .Un percorso intimo, in cui spiritualità, amore, paura, tristezza e gioia si alternano.Un dialogo intimo con se
stessi e con le varie sfaccettature dell'essere umano che si pone domande e cerca risposte, in un' alternanza di emozioni cangianti che
l'autrice vuole assecondare per capirne il significato profondo. PENSIERI RACCOLTI, è un viaggio dentro se stessi, un "viaggio nelle terre di
dentro".Rosangela De Donato
Il libro Ã¨ costituito da due parti: la prima Ã¨ scritta con un approccio giornalistico, l'altra Ã¨ una messaggeria romantica. Nella prima parte
Oracolo, una via di mezzo tra Socrate e Zio Paperino, esprime la sua opinione sui fatti di attualitÃ del biennio 2007-2008. Nella seconda, la
sezione romantica, ci sono i messaggi d'amore di Oracolo scritti alle ragazze incontrate la mattina prima di andare a lavorare. Il libro contiene
la prefazione di Claudio Fois, autore per "Striscia la Notizia" e per la Gialappa's. Le 24 vignette sono di Ilaria Castellani Perelli. Annotation
Supplied by Informazioni Editoriali
Una mostra di fotografia imperdibile: Eklèktikos, a Pesaro il 20 aprile_Intervista esclusiva a Gioia Sardagna Ferrari, direttore per l’Italia di
Artcurial, la nota prima casa d’aste francese_Lusso pratico: guidare una autovettura d’altri tempi con il massimo del confort e della
ricercatezza del dettaglio: la Bugatti L’Or Blanc_La Storia di Copertina: Nicoletta Ceccoli, illustratrice del mondo del sogno
Raccolta di Pensieri e Poesie di un Matto d'AmoreAndrea Gilfone

Quel che l'autore ci propone è un viaggio innamorato e capriccioso nella lirica d'ogni tempo e Paese: cogliendo
l'occasione di una rubrica giornalistica, Siti ha scelto e commentato testi che spaziano dall'antica lirica greca alla
contemporaneità, attraverso il misticismo medievale e il barocco seicentesco, e poi il simbolismo e oltre. Nella grande
varietà dei contesti, la lirica mantiene comunque e sempre un'aria di famiglia - legata all'idea che il poeta sia il trascrittore
di parole che giungono da Altrove: che si chiami Dio, o il vuoto dello zen, o l'inconscio, o la segreta alchimia della natura.
O la follia, perfino. Quella della poesia è una lingua speciale che si stacca dagli stereotipi quotidiani, facendoci sentire
che comunicare e basta è toppo poco. Ora che la lirica, almeno in Occidente, sembra entrata in un cono d'ombra
(lacerata com'è tra nostalgia e insopportabile semplificazione), questa minima e tendenziosa antologia può funzionare da
antidoto, purché il lettore si attenga a semplici istruzioni per l'uso: 1) non leggere le pagine per ordine ma saltare,
seguendo l'estro personale o costruendosi categorie alla Borges (i trentenni, i suicidi, gli omosessuali, gli spagnoli ); 2)
dare un'occhiata all'originale anche quando non ne conosce la lingua; 3) leggere prima la poesia, poi il commento, poi di
nuovo la poesia, che allora si aprirà come quei fiori liofilizzati che immersi in acqua ritrovano la primitiva bellezza. Se
accadesse anche una sola volta, l'autore si riterrebbe pienamente ripagato della propria opera servile.
English summary: Devoted to Dionysius of Halicarnassus, this volume is the first of a huge project which investigates the
way in which the ancient Greek historians interpreted the religious phenomenon. Italian description: Dedicato a Dionigi di
Alicarnasso, questo volume e il primo di un vasto progetto che indaga sul modo in cui gli storici greci antichi
interpretavano il fenomeno religioso.
Il rapporto tra Martin Heidegger e la politica è un tema al centro della discussione da molti decenni ed è tornato di grande
attualità dopo la pubblicazione dei primi Quaderni neri, dal 2014 in poi. Tuttavia, non si tratta soltanto di una questione
biografica, ma di un insieme di domande relative al suo pensiero, alla riflessione filosofico-politica che ne è derivata e, da
ultimo, alle fortune della tradizione ermeneutica cui Heidegger ha dato i natali. Questo libro propone un percorso
nell’intreccio – talvolta labirintico – del dibattito, ricostruendo le posizioni di Reiner Schürmann (1941-1993). Interprete
tra i più originali della tradizione heideggeriana, Schürmann indaga la relazione con l’orizzonte problematico della
politica e della filosofia pratica, ben prima dell’uscita dei Quaderni neri, con posizioni che si riveleranno particolarmente
feconde. Il cuore della sua riflessione è l’idea che la realtà sia retta da fondamenti metafisici che determinano il pensiero,
l’azione e gli edifici valoriali: fondamenti che possono però essere sovvertiti in chiave anarchica. Quello di Schürmann è
insomma un “pensiero dell’anarchia”, intesa in senso etimologico come assenza di fondamento o, meglio, come
scoperta dei punti di rottura presenti in ogni paradigma assoluto. In questo vasto programma Schürmann riserva il primo
posto alla prassi: all’attiva decostruzione dei principi che crediamo immutabili, ma che in realtà sono storicamente
condizionati. Più che la teoria, è proprio la pratica a offrire una prospettiva liberante ed emancipativa che combatte la
violenza della metafisica.
Questo libro ci parla della possibilità di interconnessione cosmica tra l'anima incarnata e l'astrale, tra noi e il divino che ci permette
di intravvedere oltre la soglia, tra i confini dei due mondi, un'altra realtà per spaziare alla ricerca delle facoltà extrasensoriali insite
in ogni anima ma sopite. La sensitività e la medianità sono doni accessibili a tutti. Le nostre guide, i fratelli di Luce, i nostri angeli,
ci accompagnano nella permanenza terrena e attraverso la ghiandola pineale comunicano con noi. La interconnessione cosmica
ci apre alla possibilità di seguire un percorso di contatto con queste infinite energie.
Raccolta di aforismi e pensieri interamente scritti dall'autore (Andrea Gilfone) che raffigurano in modo astratto ma concreto la fase
post separazione costernata da mille pensieri e ricordi ed una visone del mondo del tutto opposta alla realtà.
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