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Un manuale di sicura utilità per tutti i professionisti nel settore della
musicoterapia applicata ai gravi disturbi della personalità.
Pianoforte per il piccolo principiante. Livello preparatorioLaboratori musicali nel sistema
scolasticovalutazione dell'innovazioneArmando Editore???????Piano. Livello
preparatorioIl musigatto. Metodo per lo studio del pianoforte. Livello
preparatorioCatalogo dei libri in commercioTremila anni e non sentirliUna rilettura
sorprendente dei Dieci ComandamentiÀncora Editrice
Il Morbo di Parkinson è stato ampiamente studiato. Tuttavia, si fanno quotidianamente
progressi in termini di diagnosi e trattamento, da qui l'importanza di essere informati,
sia per il personale sanitario che per i pazienti e le loro famiglie. Di seguito, viene
presentato un testo accessibile in cui gli aspetti più rilevanti di questa malattia sono
trattati da una prospettiva aggiornata, tanto da affrontare anche l'attuale pandemia e le
sue implicazioni in questa malattia. Il testo include la testimonianza eccezionale della
dottoressa Mª Esther Gómez Rubio, psicologa clinica e neuropsicologa, specialista di
area al National Hospital for Paraplegics (SESCAM) che condivide la sua esperienza
diretta con il Morbo di Parkinson. Inoltre, comprende anche il prezioso contributo del
dottor Marcos Altable Pérez, neurologo e fondatore di Neuroceuta a Ceuta che
commenta i sintomi non motori e gli aspetti neuropsichiatrici del Parkinson, nonché le
sue implicazioni in questa pandemia. PUBLISHER: TEKTIME
«”Save me Daddy” – I’m dying – I’m lost in the space, the silence of death» aveva
scritto, poco prima di morire, Marie-Jo, la venticinquenne figlia minore di Georges
Simenon. Il 19 maggio 1978, con un proiettile calibro 22, Marie-Jo si uccide nel suo
appartamento di Parigi. È un suicidio annunciato, e del resto più volte tentato: dopo
essere stata una bambina «difficile», Marie-Jo era entrata sin dall’adolescenza in un
ciclo infernale di cliniche, fughe, ospedali psichiatrici. Come lei stessa ha chiesto, il
corpo viene trasportato a Losanna e cremato, le ceneri disperse nel giardino della casa
del padre. Da quel momento Simenon si immerge nella lettura delle lettere, delle
agende, delle poesie e nell’ascolto delle cassette lasciate dalla figlia; e nel 1980 a
settantasei anni, lui che dal febbraio del 1972 ha smesso di produrre romanzi compone
febbrilmente queste "Memorie". Per commemorare la figlia, ma anche per placare
insieme il dolore e i sensi di colpa, si affida alla forza inappellabile del ricordo, e dà vita
a una sorta di grande affresco autobiografico, completato dalla raccolta dei pochi scritti
che la ragazza, segnata da una irrisolta vocazione artistica, ha lasciato: il "Libro di
Marie-Jo". Dedicate alla sua creatura perduta, le pagine di questa straordinaria
«confessione» hanno in realtà un solo protagonista: lo stesso Simenon, qui al centro di
quello che è forse il più imponente dei suoi romanzi, dove la sapienza del narratore si
coniuga a una «cognizione del dolore» tutta nuova, e in qualche modo stupefacente per
l’autore stesso.
??????????????????
Includes music.
Hanno ancora senso i Dieci Comandamenti nella società attuale?Per rispondere a questa
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domanda, l’autrice incontra dieci persone – molto diverse per formazione, professione,
interessi – e dalle loro conversazioni su ogni singolo precetto emergono dieci originali
significati del decalogo. Ed ecco la sorpresa: i Comandamenti, vecchi di tremila anni, sono
ancora giovanissimi e attuali, addirittura necessari e urgenti. Sono “leggi naturali” a cui si
rifanno le persone in maniera ovvia, e che travolgono la logica del mondo grazie alla loro
apparente semplicità e chiarezza. Aiutano chi è disorientato, diventano riferimenti per un
nuovo umanesimo. Tutti gli interpreti, indipendentemente dal loro credo, provano gusto ad
andare oltre il significato scontato di ciascun precetto, e indicano nei dieci comandi, da
riscoprire nella loro forza, una bussola ancora oggi necessaria.I Dieci Comandamenti sono
apertura all’eterno, dalla notte dei tempi, al passo coi tempi. Sono solo dieci. Tuttavia,
contengono l’infinito.Conversazioni con: Abdullah Tchina, Giampiero Massolo, Maurizio
Colasanti, Nando dalla Chiesa, Mario Furlan, Paolo Gulisano, Paolo Ricci, Susanna Parigi,
Samuele Pinna, Enzo Favoino.Nell’umile Sinagoga della mia città natale i dieci
Comandamenti erano scritti a lettere d’oro su due tavole di legno di quercia appese sopra
l’armadio che conteneva i rotoli della Torah. Rimanevo estasiato di fronte a quelle dieci Parole
che riassumono tutto ciò che l’uomo può comprendere e auspicare per l’Universo (N.A.
Chouraqui).
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The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
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