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 Di felicità si parla molto al giorno d'oggi. Forse Di felicità si parla molto al giorno d'oggi. Forse
troppo. E immancabilmente all'idea del benessere sitroppo. E immancabilmente all'idea del benessere si
associa, in maniera diretta o indiretta, la necessitàassocia, in maniera diretta o indiretta, la necessità
di consumare, acquistare, spendere. Questo librodi consumare, acquistare, spendere. Questo libro
ribalta molte delle convinzioni che circolano aribalta molte delle convinzioni che circolano a
proposito di quello che serve per essere felici. È unproposito di quello che serve per essere felici. È un
invito ad ascoltare noi stessi, senza essere distrattiinvito ad ascoltare noi stessi, senza essere distratti
dagli slogan del marketing, e a mettere in attodagli slogan del marketing, e a mettere in atto
un'operazione, lenta ma progressiva, di ricercaun'operazione, lenta ma progressiva, di ricerca
dell'essenziale attraverso l'abbandono delle nostredell'essenziale attraverso l'abbandono delle nostre
"zavorre" materiali e mentali. La nostra idea di"zavorre" materiali e mentali. La nostra idea di
felicità sostenibile parte dal concetto della frugalità,felicità sostenibile parte dal concetto della frugalità,
che non è la virtù degli avari, bensì quelche non è la virtù degli avari, bensì quel
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Della divinazione. Testo latino a fronteDella divinazione. Testo latino a fronte

 Si può leggere quest'opera in due prospettive: Si può leggere quest'opera in due prospettive:
come "fonte" per ricostruire la storia religioso-come "fonte" per ricostruire la storia religioso-
filosofica antica in uno dei suoi aspetti piùfilosofica antica in uno dei suoi aspetti più
suggestivi, o come espressione del pensiero,suggestivi, o come espressione del pensiero,
dell'ideologia politico-religiosa e dell'arte didell'ideologia politico-religiosa e dell'arte di
Cicerone, in uno dei periodi della sua vita piùCicerone, in uno dei periodi della sua vita più

Come uscire dalla crisiCome uscire dalla crisi

 Nove saggi classici del maggior economista del XX Nove saggi classici del maggior economista del XX
secolo: scritti negli anni immediatamente precedentisecolo: scritti negli anni immediatamente precedenti
la stesura della sua opera fondamentale la "Teoriala stesura della sua opera fondamentale la "Teoria
generale", nel periodo della Grande Depressionegenerale", nel periodo della Grande Depressione
degli anni Trenta, i saggi di Keynes inclusi in questodegli anni Trenta, i saggi di Keynes inclusi in questo
volume analizzano i problemi del periodo evolume analizzano i problemi del periodo e

Mafalda colpisce ancora. 999 perle dell'«enfantMafalda colpisce ancora. 999 perle dell'«enfant
terrible» del fumettoterrible» del fumetto

 L'umorismo di Quino è stato definito "ingenuo e L'umorismo di Quino è stato definito "ingenuo e
atroce" e non è un caso: con il suo sguardo severoatroce" e non è un caso: con il suo sguardo severo
e beffardo ci mette di fronte al nostro modo di viveree beffardo ci mette di fronte al nostro modo di vivere
e alle sue conseguenze, non per ridere dellee alle sue conseguenze, non per ridere delle
brutture del mondo, ma per riflettere su noi stessi.brutture del mondo, ma per riflettere su noi stessi.
Quino dice: "II mio rapporto con il mQuino dice: "II mio rapporto con il m
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una lettura molto piacevole che offre numerosi spunti di riflessione sul nostro modo di intendereUna lettura molto piacevole che offre numerosi spunti di riflessione sul nostro modo di intendere
la vita, dal downshifting alla presenza consapevolela vita, dal downshifting alla presenza consapevole

 Review 2: Review 2:
Questo è un libriccino simpatico e utile che offre molti spunti di pensiero. Lo raccomando comeQuesto è un libriccino simpatico e utile che offre molti spunti di pensiero. Lo raccomando come
tutti quelli di queste autrici...tutti quelli di queste autrici...
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