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Quello Che Ci Muove Una Storia
Di Pina Bausch
"Maggie Gunsberg examines the ""poetica"" and
""poesia"" of Tasso in the context of the historical and
cultural climate in which he lived. His epic theory is
explored from the point of view of three rhetorical
faculties current in 16th-century poetics: ""inventio"",
""dispositio"" and ""elocutio"". His discussion of
""dispositio"" reveals a fascinating similarity with ideas on
art expressed by the Russian Formalists in the 1920s, a
coincidence that can be attributed to the lasting influence
of Aristotelian writings on plot. In her textual analysis of
""Gerusalemme liberata"", Dr. Gunsberg uses modern
methodologies drawing on Freud, Lacan and the
ideology of body language to develop new ways of
reading the epic text. The two parts of this study, dealing
with Tasso's theory and practice respectively, offer
complementary aproaches that together illuminate his
epic contribution."
Sei molto più di quello che credi, tu hai la capacità di fare
grandi cose. Rompi gli schemi, cambia visione e impara
a vivere felice. Ogni situazione che stai vivendo è la
conseguenza del tuo modo di sentire e pensare. Quando
comprenderai che per cambiare “fuori” dovrai cambiare
“dentro”, senza aspettare o pretendere nulla dagli altri
ma solo da te stesso, potrai finalmente esprimere il tuo
potenziale illimitato ed ottenere qualunque cosa tu
voglia. Impara a conoscerti, educa la tua mente, cambia
le tue credenze, guarda la realtà da nuovi punti di vista:
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presto vedrai che la felicità diventerà la tua nuova
abitudine. Spesso viviamo affannandoci inutilmente,
senza renderci conto di quanto semplice sia la vita. Ci
ostiniamo ad andare nella direzione sbagliata e ci
buttiamo giù davanti ad ogni ostacolo, ignorando
l’infinita fonte di saggezza che possediamo, capace di
trovare la soluzione ad ogni problema. Tu puoi essere
felice, scopri quanto è semplice. Attraverso questo libro ti
aiuterò a capire come arrivare al cambiamento, come
realizzare i tuoi sogni costruendoti da solo la realtà che
desideri. Lo scopo principale di queste pagine è quello di
incoraggiare alla positività, all'autostima, ad uno stile di
vita sano, al perdono e all'amore incondizionato, alla
generosità e alla gratitudine: solo così potrai entrare in
contatto con il tuo io e raggiungere finalmente il luogo
delle possibilità infinite. La felicità è alla portata di tutti,
devi solo volerlo e crederci fortemente, tutto è possibile
se lo vuoi! A chi è rivolto questo libro? A te che ti senti
triste, incompreso, abbandonato e non sai come uscirne;
A te che l’ansia e la paura ti impediscono di affrontare le
sfide quotidiane; A te che ti senti vittima o prigioniero
della società moderna; A te che ti chiedi sempre quale
sia lo scopo della tua esistenza; A te che nonostante tu
dia sempre del tuo meglio, non riesci mai ad ottenere
quello che vorresti; A te che vivi una vita perfetta ma
senti che ti manca qualcosa di importante; A te che
nonostante ti vada tutto bene sei convinto che si possa
sempre migliorare; A te che vorresti dalla vita solo un
po’ di serenità in più. Perché acquistare questo libro?
Perché scritto con un linguaggio semplice e scorrevole,
leggero ed essenziale, adatto a tutti; Perché le tematiche
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trattate sono reinterpretate dell’autrice, quindi esposte in
maniera originale e fresca; Perché ti darà l’opportunità
di scoprire te stesso e vedere il mondo da un nuovo
punto di vista; Perché costa solo € 0,99 un prezzo
incredibilmente basso ed alla portata di tutti.
Cos’è il tempo? Questa domanda ha affascinato filosofi,
matematici e scienziati per migliaia di anni,ma sembra non
poter trovare risposta. Perché il tempo sembra accelerare con
l’età? Qual è la sua connessione con i cicli della memoria? A
fornire ognuna di queste risposte ci prova Joseph Mazur:
partendo da Zenone per arrivare alla fisica quantistica, ci
aiuta a capire come il rapporto tra uomo e tempo si è evoluto
nel corso della storia. La tesi di Mazur è molto semplice: il
tempo vive dentro di noi. Le nostre cellule sono dotate di
consapevolezza temporale, e così un viaggio sullo Space
Shuttle può sembrare più breve di un viaggio di sei ore in
treno. Quello di Mazur è un viaggio divertente e pieno di
intuizioni su come cambiano le nostre percezioni, compreso
lo scorrere del tempo.
Questo manuale fornisce gli strumenti necessari per
accedere al progetto originario dell’anima.Mosso in capitoli
che vengono assimilati dal lettore come alimento per lo
spirito, il saggio crea accessoal mondo delle coincidenze
sincroniche. Cosa vuole l’anima? L’uomo può fare il suo
futuro? Come funzionano i vampirismi energetici? Esistono i
demoni? Come si può vivere serenamente nelle incertezze
della nuova era? Anime gemelle e anime complementari...
Queste sono alcune delle tematiche che questo manuale
affronta con un sistema di parole-chiave che accendono
nuovi programmi nel cuore e nella mente della persona.
L’anima ha un suo proprio progetto che, se rimane
inascoltato, boicotterà tutti i desideri. A poco servirà il
pensiero positivo o l'attrezzarsi per soddisfare i desideri
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dell’ego, dell’individualità. Se questi non sono in linea col
desiderio dell’anima, rimarranno mera illusione. L’anima
rimane assopita fino circa ai trent’anni poi, ad un certo punto,
chiama all’ordine! Capire cosa vuole è la fonte della più
grande felicità. Allontanarsi dal progetto della matrice
originaria è tenebra, disfunzionalità, caos. Se non si capisce
l’importanza del progetto dell’anima si vivrà un esistenzaclichè, dove tutto ciclicamente si ripresenta sempre uguale,
gli stessi errori, lo stesso dolore, gli stessi abbandoni...

Questo libro e nato in occasione d'un corso di cultura
religiosa tenuta a professori universitari laici. Non e
pertanto un'opera di erudizione e neppure un saggio
di facile divulgazione. Vuole essere semplicemente
una guida per chi intenda percorrere le tappe
principali dell'apologetica cattolica. Le materie
trattate sono numerose e diverse, alcune familiari
all'autore per altre ha consultato gli studiosi piu
competenti facendo del suo meglio per esporre le
conclusioni che gli sembravano convenire al suo
intento. La speranza e di aver fatto un'opera utile a
due categorie di persone: prima a coloro che
cercano e non disperano di trovare una risposta alle
questioni supreme; poi a quelli che per dovere o per
desiderio di servire vogliono aiutare gli altri
presentando loro le verita essenziali. Il semplice
discorso fornira a tutti le basi resistenti di una
dottrina che soddisfi lo spirito, pacifichi l'anima e
rischiari l'azione.
This issue of CIRPIT REVIEW features the Cirpit
Proceedings of three Conferences promoted by
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Cirpit Association in the year 2012, in collaboration
with public and private institutions, universities and
Philosophical Departments (CISRECO – ROMA TRE
Univ, SIENA Univ.), which saw the participation of
several Italian and foreign scholars of intercultural
philosophy and inter-religious dialogue (Giacomo
Marramao, Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto,
S.Gasparetti Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto,
Franz Martin Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio
Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa, Ralph
Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto
Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta
Cappellini). The Review also features contributions
by Pietro Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele
Piana, Gianni Vacchelli, Filippo Dellanoce. The
topics discussed regard the actual problems and
perspectives of interculturality, pluralism and
dialogue, focusing on the many different visions of
the world, cultures, philosophies , behaviors, values,
and with the problem of peace: the real practical
question of human coexistence on the planet
.Questo numero della Cirpit Review 4/2013 accoglie
gli Atti di tre Convegni promossi dall’Associazione
Cirpit, in collaborazione con alcune istituzioni
pubbliche e private, università e dipartimenti filosofici
(CISRECO -. Università ROMA TRE, Università di
SIENA), che hanno visto la partecipazione di diversi
studiosi italiani e stranieri di filosofia interculturale e
di dialogo interreligioso (Giacomo Marramao,
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Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti
Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin
Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio Solinas, Youngchan Ro, Michiko Yusa , Ralph Weber, Marcello
Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto Cavadi, Achille
Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini). La
rassegna ospita anche i contributi di Pietro
Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana,
Gianni Vacchelli, Filippo Dellanoce. Gli argomenti
trattati riguardano gli attuali problemi e prospettive
relative all’interculturalità, al pluralismo e al dialogo
e sono incentrati sulle molteplici visioni del mondo,
culture, filosofie, comportamenti, valori e sul
problema della pace: la vera questione pratica della
convivenza umana sul pianeta .
Sono trascorsi ormai diversi anni da quando Alice
Pleasance Liddell è tornata dal Paese delle
Meraviglie. Da allora la sua vita è stata scandita
dalle regole della severa società vittoriana che l’ha
trasformata in una perfetta donna di casa. Alla soglia
dei diciotto anni e del suo matrimonio, Alice si rende
però conto che dentro di lei è sopita la bambina
loquace e fantasiosa, messa a tacere da
un’educazione inflessibile. Qualcosa cambierà
quando Edward, il suo futuro sposo, scomparirà, e
con una visita alla zia Tristania, detta Trixy, apparsa
all’improvviso dopo anni trascorsi in giro per il
mondo. Ma chi è Trixy? Dove si trova Edward? E chi
è Drawde, il maggiordomo della zia per cui si
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innesca il meccanismo rocambolesco in cui sogno e
realtà si fondono, laddove una tana di coniglio
rischia sempre di portare Alice fuoristrada? Del
resto, si sa: come scrisse il grande William
Shakespeare - uno degli autori preferiti di Alice “Siamo fatti della stessa sostanza di cui son fatti i
sogni”. Il resto è una grande, assurda avventura in
cui occorre perdersi per ritrovarsi, salvo poi scoprire
che spesso l’apparenza inganna, portando Alice (e
portando anche noi) lontano da quella bambina che
ancora scalpita e sogna. Nel sogno-realtà del suo
viaggio in un labirinto traboccante di eventi e bizzarri
personaggi, la protagonista (e con lei il lettore e la
lettrice) imparerà il significato dell’amore e della
libertà, tra enigmi da risolvere e improvvisi guizzi
dell’immaginazione.
I contributi raccolti in questo libro ruotano attorno a
un’ipotesi di fondo: la Teoria critica prosegue e si
rinnova oggi anche nella decostruzione delle
discriminazioni di genere, di orientamento sessuale,
di razza e di specie. Impegnatasi in maniera
pionieristica sui temi della genesi critica
dell’antisemitismo e della personalità autoritaria,
essa ha contribuito – con i lavori di Horkheimer,
Adorno, Fromm e Löwenthal – a scardinare i
pregiudizi distruttivi e ad aprire la via della
rivendicazione dei diritti delle differenze, poi al centro
di orientamenti di pensiero cardinali – come il
femminismo, i Gender studies, gli studi postPage 7/8
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coloniali, l’animalismo. D’altra parte, lo
“psicologismo” caratterizzante la diagnosi classicofrancofortese dell’accecamento xenofobo, definito in
termini di “proiezione morbosa” e di “paranoia”, per
quanto lungimirante non è assunto in termini
riduzionistici. Il rapporto fra potere e pregiudizio
disegna un minaccioso circolo vizioso a più fattori,
che il presente libro contribuisce a indagare e a
smontare in tutta la sua estensione. Contributi di:
Nicola Emery Lorenzo Bernini Maria Giovanna
Bevilacqua Massimo Filippi Nancy Frazer Manfred
Gangl Martin Jay Silvio Joller Stefano Marino Giona
Mattei Olivier Voirol
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