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 Questo libro parla dell'ayahuasca, una portentosa Questo libro parla dell'ayahuasca, una portentosa
bevanda psicoattiva utilizzata da millenni dallebevanda psicoattiva utilizzata da millenni dalle
popolazioni indigene dell'Amazzonia, come maestrapopolazioni indigene dell'Amazzonia, come maestra
e guaritrice. Non solo, in queste pagine vengonoe guaritrice. Non solo, in queste pagine vengono
analizzate e sviluppate altre tematiche riguardanti ilanalizzate e sviluppate altre tematiche riguardanti il
sistema medico tradizionale di quelle terre cosisistema medico tradizionale di quelle terre cosi
come viene utilizzato, ad esempio, per la cura dellecome viene utilizzato, ad esempio, per la cura delle
tossicodipendenze all'interno del centro Takiwasi,tossicodipendenze all'interno del centro Takiwasi,
centro di recupero ventennale nella citta dicentro di recupero ventennale nella citta di
Tarapoto. E' inoltre presente una forte riflessione sulTarapoto. E' inoltre presente una forte riflessione sul
tema delle "droghe" e della terapia psichedelica intema delle "droghe" e della terapia psichedelica in
generale. Il tutto intriso di racconti d'esperienzegenerale. Il tutto intriso di racconti d'esperienze
personali derivate dalla ricerca sul campopersonali derivate dalla ricerca sul campo
dell'autore. Chiude il libro un ricco e dettadell'autore. Chiude il libro un ricco e detta
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YouTube. Le regole per avere successoYouTube. Le regole per avere successo

 YouTube è uno dei siti più utilizzati di social YouTube è uno dei siti più utilizzati di social
networking e questo significa molto di più chenetworking e questo significa molto di più che
caricare un video per renderlo disponibile a tutti.caricare un video per renderlo disponibile a tutti.
Vuol dire anche creare relazioni, generare interesseVuol dire anche creare relazioni, generare interesse
e fare community. Se si è intenzionati a sfruttaree fare community. Se si è intenzionati a sfruttare
questa forza espressiva, "Yoquesta forza espressiva, "Yo

Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italianaIl Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana
2013. Con aggiornamento online. Con DVD-ROM2013. Con aggiornamento online. Con DVD-ROM

 Grazie al contributo di due grandi linguisti, Luca Grazie al contributo di due grandi linguisti, Luca
Serianni e Maurizio Trifone, il Devoto-Oli resta unSerianni e Maurizio Trifone, il Devoto-Oli resta un
vocabolario d'autore che coniuga tradizione evocabolario d'autore che coniuga tradizione e
innovazione, inserendo ogni anno neologismi cheinnovazione, inserendo ogni anno neologismi che
ben fotografano l'evoluzione della nostra lingua,ben fotografano l'evoluzione della nostra lingua,
dove convivono le espressioni dei nativi digitali edove convivono le espressioni dei nativi digitali e

Maigret e i vecchi signori: Le inchieste diMaigret e i vecchi signori: Le inchieste di
Maigret (59 di 75)Maigret (59 di 75)

 «Di certo la signora Maigret si aspettava che lui la «Di certo la signora Maigret si aspettava che lui la
chiamasse per dirle che non tornava a cena, comechiamasse per dirle che non tornava a cena, come
spesso succedeva durante un’indagine». «Rimasespesso succedeva durante un’indagine». «Rimase
quindi stupita nell’udire, alle sei e mezzo, i passi delquindi stupita nell’udire, alle sei e mezzo, i passi del
marito per le scale, e aprì la porta nel precisomarito per le scale, e aprì la porta nel preciso
istante inistante in

Pensare in immagini. E altre testimonianze dellaPensare in immagini. E altre testimonianze della
mia vita di autisticamia vita di autistica

 Attraverso questo racconto-saggio "dall'interno" Attraverso questo racconto-saggio "dall'interno"
dell'autismo, l'autrice fornisce un documento umanodell'autismo, l'autrice fornisce un documento umano
nel quale apre una finestra sulla vita enel quale apre una finestra sulla vita e
sull'interiorità, cognitiva ed emotiva, delle personesull'interiorità, cognitiva ed emotiva, delle persone
autistiche. Senza tingere di rosa l'autismo, néautistiche. Senza tingere di rosa l'autismo, né
minimizzare quanto esso l'abbia esclusa, dallminimizzare quanto esso l'abbia esclusa, dall
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Premetto: La medicina della selva é un libro straordinario.Premetto: La medicina della selva é un libro straordinario.

Sono stato piacevolmente sorpreso dalla maturitá dell'autore, che in un'opera prima é capace diSono stato piacevolmente sorpreso dalla maturitá dell'autore, che in un'opera prima é capace di
trattare argomenti delicati come la droga, la dipendenza da essa e le terapie di disintossicazionetrattare argomenti delicati come la droga, la dipendenza da essa e le terapie di disintossicazione
mediante l'uso di piante sacre attraverso uno stile diretto e sicuro, che riflette una grandemediante l'uso di piante sacre attraverso uno stile diretto e sicuro, che riflette una grande
conoscenza degli argomenti ed una spiccata sensibilitá nel descrivere la realtá osservata nelconoscenza degli argomenti ed una spiccata sensibilitá nel descrivere la realtá osservata nel
centro di Takiwasi, situata alla periferia di Tarapoto nella foresta amazzonica peruviana.centro di Takiwasi, situata alla periferia di Tarapoto nella foresta amazzonica peruviana.
Dalle pagine del libro si denota il coraggio che lo scrittore dimostra nell'abbandonare leDalle pagine del libro si denota il coraggio che lo scrittore dimostra nell'abbandonare le
sicurezze quotidiane e partire verso una destinazione lontana, con il solo scopo di osservare,sicurezze quotidiane e partire verso una destinazione lontana, con il solo scopo di osservare,
investigare ma soprattutto sentire e sperimentare sulla propria pelle le terapie utilizzate daiinvestigare ma soprattutto sentire e sperimentare sulla propria pelle le terapie utilizzate dai
pazienti di Takiwasi.pazienti di Takiwasi.
Federico Giudici dimostra di essere un antropologo che non ha paura di sporcarsi le mani,Federico Giudici dimostra di essere un antropologo che non ha paura di sporcarsi le mani,
applicando con sinceritá precetti dell'antropologia moderna come l'osservazione partecipata edapplicando con sinceritá precetti dell'antropologia moderna come l'osservazione partecipata ed
espandendone il significato ad un livello emozionale ed empatico. É per questo che consideroespandendone il significato ad un livello emozionale ed empatico. É per questo che considero
questo libro di grande ispirazione per tutti i futuri antropologi ed investigatori nelle scienzequesto libro di grande ispirazione per tutti i futuri antropologi ed investigatori nelle scienze
sociali che ,desiderosi di lavorare sul campo, sentono come l'autore la necessitá di ampliare isociali che ,desiderosi di lavorare sul campo, sentono come l'autore la necessitá di ampliare i
propri orizzonti fisici e mentali attraverso il viaggio, la scoperta ed il confronto con realtápropri orizzonti fisici e mentali attraverso il viaggio, la scoperta ed il confronto con realtá
sconosciute.sconosciute.
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