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Italo Calvino was due to deliver the Charles Eliot Norton
lectures at Harvard in 1985-86, but they were left unfinished
at his death. The surviving drafts explore of the concepts of
Lightness, Quickness, Multiplicity, Exactitude and Visibility
(Constancy was to be the sixth) in serious yet playful essays
that reveal Calvino's debt to the comic strip and the folktale.
With his customary imagination and grace, he sought to
define the virtues of the great literature of the past in order to
shape the values of the future. This collection is a brilliant
précis of the work of a great writer whose legacy will endure
through the millennium he addressed. Italo Calvino, one of
Italy's finest postwar writers, has delighted readers around
the world with his deceptively simple, fable-like stories.
Calvino was born in Cuba in 1923 and raised in San Remo,
Italy; he fought for the Italian Resistance from 1943-45. His
major works include Cosmicomics (1968), Invisible Cities
(1972), and If on a winter's night a traveler (1979). He died in
Siena in1985, of a brain hemorrhage.
“io come un Dio” è un saggio di spiritualità, diviso in due
parti. La prima affronta l’ego (nemico dello Spirito) come
tentativo dell’uomo di dominare l’altro. I falsi sentimenti
dell’ego sono l’orgoglio, il rancore e il risentimento. Nasce
così una Religione dell’ego, che vede l’Io come un Dio,
creando un falso Sé. Nella seconda parte, emerge il bisogno
spirituale dell’uomo, nella ricerca del Dio amore. La nostra
forza interiore, lo Spirito, è il carburante della vera essenza di
cui siamo costituiti: l’anima. La consapevolezza così
raggiunta, determina la pace interiore necessaria ad entrare
in sintonia con il nostro Sé, parte divina presente dentro noi. Il
viaggio che ci porta alla Ricerca del Sé (la nostra anima),
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sarà così autentico, se cercheremo lo Spirito mediante la
meditazione, la preghiera e l’abbandono.
Il presente lavoro si divide in due parti: una teorica e l’altra
esperienziale. Nella prima si esamina il concetto
multidimensionale d’Empatia, attraverso l’analisi di alcuni
articoli scientifici di psicobiologia. La seconda parte è una
raccolta di esperienze per scoprire e sperimentare l’Empatia
nell’ambito scolastico. I due lavori possono essere letti
indipendentemente, il filo rosso dell’Empatia nelle relazioni
interpersonali li percorre entrambi.
Situated at the intersection of animal studies and literary
theory, this book explores the remarkable and subtly
pervasive web of animal imagery, metaphors, and concepts in
the work of the Jewish-Italian writer, chemist, and Holocaust
survivor Primo Levi (1919-1987). Relatively unexamined by
scholars, the complex and extensive animal imagery Levi
employed in his literary works offers new insights into the
aesthetical and ethical function of testimony, as well as an
original perspective on contemporary debates surrounding
human-animal relationships and posthumanism. The three
main sections that compose the book mirror Levi’s approach
to non-human animals and animality: from an unquestionable
bio-ethical origin (“Suffering”); through an investigation of the
relationships between writing, technology, and animality
(“Techne”); to a creative intellectual project in which literary
animals both counterbalance the inevitable suffering of all
creatures, and suggest a transformative image of interspecific
community (“Creation”).
This book is suitable for children age 4 and above. “The Fox
and the Stork” is a story about a stork that goes to a fox’s
house for dinner. The fox decides to make fun of a stork by
treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the
soup and leaves the fox’s house hungry. The stork decides
to teach the fox a lesson. The next day when the fox goes to
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the stork’s house for dinner, the stork treats the fox to a tall
jar of soup. The fox goes home hungry and realises its
mistake.
You’re about to have an uncomfortable meeting with your
boss. The principal just called about your middle-schooler.
You had a fight with your partner and it’s an hour before bed.
You know your next move will go a long way toward defining
your relationships with these individuals. So what do you do?
We all find ourselves in situations similar to these and too
often resort to the same old patterns of behavior—defending
our need to be right, refusing to really listen, speaking cruelly
out of anger and frustration, or worse. But there is another
way. Living Nonviolent Communication gives you practical
training in applying Dr. Marshall Rosenberg’s renowned
process in the areas he has most often been asked for
counsel: Conflict resolution Working with anger Spiritual
practice Healing and reconciliation Loving relationships
Raising children Nonviolent Communication has flourished for
four decades across 35 countries for a simple reason: it
works. Now you can learn to activate its healing and
transformational potential, with Living Nonviolent
Communication.
What should we do if we forget our identity or sitting on a
beach? How to handle a situation if we end up in a spooky
place without the idea of how we entered and how we came
out of the place to the beach but our head pains for answers?
This is my situation in this book. I was sitting on a beach with
my girl and we were witnessing a death along with other
people. I forgot my identity and I forgot how I came to the
beach. When I closed my eyes to understand the past
incidents, different scenes came in different chronological
orders, which created my headache. I met different people
and experienced more horrors in the past three days. I need
to withstand the pain and join the different pieces of events in
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a timely manner to solve my life puzzle.

La scuola dell’infanzia è un vero ‘gioiello di
famiglia’ del sistema educativo italiano. La scuola
statale ha da poco compiuto i suoi primi
cinquant’anni ed ha ampliato un paesaggio ove
erano già presenti le scuole dei Comuni e quelle
private. Il progetto educativo usufruisce di
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO (d.m. 254/2012),
i cui ‘campi di esperienza’ si innestano su
ORIENTAMENTI educativi di grandi tradizioni
pedagogiche. Ora la scuola per i bambini dai 3 ai 6
anni è invitata a misurarsi con la prospettiva
“zerosei” (d.lgs. 65/2017) per costruire un sistema
integrato di servizi educativi (Asili nido) e scuole
dell’infanzia, rispettosi comunque delle loro identità.
Il libro presenta saggi di inquadramento, ipotesi di
lavoro sui campi di esperienza e, soprattutto, un
repertorio di trenta parole-chiave commentate, che
rappresentano il lessico di base che accomuna e
arricchisce la professionalità di educatori e
insegnanti. Il volume è stato scritto da 36 autori
(dirigenti scolastici, ispettori, docenti universitari,
pedagogisti e soprattutto docenti) che rappresentano
la ‘voce viva’ della scuola dell’infanzia italiana. Il
coordinamento dell’opera è stato curato da
Giancarlo Cerini (direttore della “Rivista
dell’istruzione” e coordinatore di “Scuola7.it), da
Cinzia Mion (formatrice, psicologa, del Forum veneto
delle associazioni professionali della scuola) e da
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Giovanna Zunino (già insegnante di scuola
dell’infanzia e membro dei comitati scientifici di
Proteo Fare Sapere e ZeroseiUp).
Il libro descrive i risultati di una ricerca-azione
iniziata nel 2011 che ha coinvolto oltre 1.000 adulti e
oltre 250 bambini. Offre una classificazione
approfondita dei bisogni, li compara con altri modelli
teorici, trova forti connessioni con le conoscenze
sull’attaccamento e sugli stili genitoriali, indica come
si sviluppano i bisogni dall’infanzia all’età adulta. E’
arricchito da strumenti innovativi per l’osservazione
e l’intervento educativo in ottica relazionale,
sistemica, pedagogica. Il modello inquadra i bisogni
fondamentali presenti in tutti i bambini tra 0 e 6 anni
mantenendosi flessibile e rifiutando approcci
riduzionistici e deterministici. Comprendere i bisogni
ci permette di evolvere in umanità, ascolto, maggior
senso dell’altro e del bene comune.
“Lasciami in pace!”, “È stato Max a iniziare!”, “Che
noia fare i compiti!”, “Vacci tu a lezione!”, “I miei
amici hanno sempre le cose più belle!”, “Tocca
sempre a me!”. Ogni giorno i genitori si trovano a
fare i conti con situazioni potenzialmente conflittuali
che coinvolgono loro stessi e i propri figli: dalla
suddivisione delle faccende domestiche al tempo da
dedicare a televisione, computer e videogiochi,
dall’uso delle parolacce agli scatti d’ira. Per non
parlare poi degli infiniti litigi tra fratelli. Attraverso
esempi tratti dal vissuto quotidiano e con l’aiuto di
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consigli pratici, Rita Steininger insegna ai genitori a
creare all’interno della famiglia un terreno fertile per
la nascita e il consolidamento di relazioni basate sul
rispetto reciproco, evitando così di dover ricorrere a
grida e punizioni per risolvere problemi gestibili, al
contrario, con calma e competenza. Proponendo le
casistiche dei conflitti più comuni in età scolare e,
poi, adolescenziale, insegnerà ai genitori come:
stabilire uno stile comunicativo e farlo adottare in
famiglia; fare in modo che i figli cooperino e
rispettino le regole; mettere fine ai conflitti senza
urla; sedare le liti tra fratelli.
Questo testo affronta la tematica della prevenzione
scolastica per contenere il bullismo analizzando le
strategie di prevenzione e di intervento adottate in
Italia in ambito scolastico ed esaminando i vari
approcci impiegati a livello di classe e
individualmente.
502.6
Discusses symbolism in folklore, art, and literature
Positing a radically new understanding of the root of
conflict—unmet needs—this analysis boldly directs
students and teachers to recognize feelings as
important messengers of those needs. Refocusing
attention from feelings to the needs behind the
feelings addresses the underlying problem rather
than the symptom; with this objective, the concept of
the “No–Fault Zone" is introduced. It is a place in the
classroom free from criticism or blame where
Page 6/18

Acces PDF Il Linguaggio Giraffa Una
Comunicazione Collegata Alla Vita
students learn trust and respect for one another,
develop successful conflict-resolution skills, and the
responsibility for resolution shifts from teacher to
students. The complete conflict resolution curriculum
is included, providing step-by-step guidance and
making this classroom kit a time-saver for busy
teachers.
Learn how to balance who you are with what you
eat--and how to maintain your ideal state of balance
even as your body ages and your dietary needs change
For over three thousand years, practitioners of Chinese
medicine have known that food is health-giving. Now
path-breaking nutritionist Linda Prout synthesizes the
basic principles of Traditional Chinese Medicine (TCM)
with the science of western nutrition. With a clear focus
to help readers achieve balance, Prout introduces the
concept of balance and describes the signs and
symptoms of various patterns of imbalance from a TCM
perspective. She provides simple self-assessments
readers can use to determine their own tendencies
toward imbalance, and recommends foods, cooking
methods, and lifestyle changes to balance each pattern.
Fats, proteins, carbohydrates and sugars are each
discussed from a western nutrition and eastern
perspective, with beneficial and potentially unhealthful
choices given for each body pattern.
Gold Medal Winner--Tops Sales World's Best Sales and
Marketing Book “Fast, fun and immensely practical.”
—JOE SULLIVAN, Founder, Flextronics “Move over Neil
Strauss and game theory. Pitch Anything reveals the
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next big thing in social dynamics: game for business.”
—JOSH WHITFORD, Founder, Echelon Media “What do
supermodels and venture capitalists have in common?
They hear hundreds of pitches a year. Pitch Anything
makes sure you get the nod (or wink) you deserve.”
—RALPH CRAM, Investor “Pitch Anything offers a new
method that will differentiate you from the rest of the
pack.” —JASON JONES, Senior Vice President, Jones
Lang LaSalle “If you want to pitch a product, raise
money, or close a deal, read Pitch Anything and put its
principles to work.” —STEVEN WALDMAN, Principal and
Founder, Spectrum Capital “Pitch Anything opened my
eyes to what I had been missing in my presentations and
business interactions.” —LOUIE UCCIFERRI, President,
Regent Capital Group “I use Oren’s unique strategies to
sell deals, raise money, and handle tough situations.”
—TAYLOR GARRETT, Vice President, White Cap “A
counter-intuitive method that works.” —JAY GOYAL,
CEO, SumOpti About the Book: When it comes to
delivering a pitch, Oren Klaff has unparalleled
credentials. Over the past 13 years, he has used his oneof-a- kind method to raise more than $400 million—and
now, for the fi rst time, he describes his formula to help
you deliver a winning pitch in any business situation.
Whether you’re selling ideas to investors, pitching a
client for new business, or even negotiating for a higher
salary, Pitch Anything will transform the way you position
your ideas. According to Klaff, creating and presenting a
great pitch isn’t an art—it’s a simple science. Applying
the latest findings in the field of neuroeconomics, while
sharing eye-opening stories of his method in action, Klaff
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describes how the brain makes decisions and responds
to pitches. With this information, you’ll remain in
complete control of every stage of the pitch process.
Pitch Anything introduces the exclusive STRONG
method of pitching, which can be put to use immediately:
Setting the Frame Telling the Story Revealing the
Intrigue Offering the Prize Nailing the Hookpoint Getting
a Decision One truly great pitch can improve your career,
make you a lot of money—and even change your life.
Success is dependent on the method you use, not how
hard you try. “Better method, more money,” Klaff says.
“Much better method, much more money.” Klaff is the
best in the business because his method is much better
than anyone else’s. And now it’s yours. Apply the
tactics and strategies outlined in Pitch Anything to
engage and persuade your audience—and you’ll have
more funding and support than you ever thought
possible.
The Language of the Body, originally published as
Physical Dynamics of Character Structure, brilliantly
describes how personality is expressed in the form and
function of the body. The body is the key to
understanding behavior and working with the body is the
key to psychological health. The Language of the Body
outlines the foundations of character structure: schizoid,
oral, masochistic, hysteric, and phallic narcissistic
personality types. Dr. Lowen examines the relationship
between psychoanalytic theory and body therapy.
Quale risposta ai dilemmi e alle contraddizioni della
ipermodernità? Attraverso un excursus lungo la storia
millenaria di homo sapiens, un viaggio affascinante che
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unisce le recenti scoperte scientifiche sul funzionamento
del cervello umano ai più urticanti nodi sociali della
contemporaneità. Una diagnosi severa sul nostro tempo
cui segue una terapia di uso pratico, caratterizzata da un
approccio mentale esplorativo, coniugato ad alcuni
immobili morali del paganesimo e ai cardini concettuali di
un Cristianesimo privato della illusoria promessa
oltremondana. Una avvincente sfida personale che,
partendo dagli eterni problemi connaturati nella mente
umana, “sfonda” la parete dell’Altro superando sia il
principio di piacere che la naturale tendenza alla
prevaricazione, per impossessarsi di una prospettiva
nuova ove l’homo editus, nell’esprimere il proprio
potenziale, irradia benefici concreti alla propria specie,
attraverso un uso responsabile e non antropomorfizzante
del “Dio/partner”, costituito dalla sua creatura più
promettente e più inquietante: la macchina.
Illustrative exercises, sample stories, and role-playing
activities offer the opportunity for self-evaluation and
discovery. Brief, unscripted reflections on the spiritual
underpinnings of non-violent communication inspire
readers to connect with the divine in themselves and
others in order to create social relationships based on
empathy.
Instant National Bestseller The first volume of the
graphic adaptation of Yuval Noah Harari's smash #1
New York Times and international bestseller
recommended by President Barack Obama and Bill
Gates, with gorgeous full-color illustrations and concise,
easy to comprehend text for adult and young adult
readers alike. One hundred thousand years ago, at least
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six different species of humans inhabited Earth. Yet
today there is only one—homo sapiens. What happened
to the others? And what may happen to us? In this first
volume of the full-color illustrated adaptation of his
groundbreaking book, renowned historian Yuval Harari
tells the story of humankind’s creation and evolution,
exploring the ways in which biology and history have
defined us and enhanced our understanding of what it
means to be “human.” From examining the role evolving
humans have played in the global ecosystem to charting
the rise of empires, Sapiens challenges us to reconsider
accepted beliefs, connect past developments with
contemporary concerns, and view specific events within
the context of larger ideas. Featuring 256 pages of fullcolor illustrations and easy-to-understand text covering
the first part of the full-length original edition, this
adaptation of the mind-expanding book furthers the
ongoing conversation as it introduces Harari’s ideas to a
wide new readership.
A simple yet powerful method of communication for
mediating conflicts and peacefully resolving differences
at the political, professional, and personal levels.

Il nostro destino è solo nelle nostre mani, è
determinato esclusivamente dalle personali decisioni
e non dalle condizioni della vita, come molti credono.
E' il frutto delle nostre scelte e delle nostre volontà.
C'è un grande sogno in ognuno di noi, c'è sempre
stato, è inutile negarlo, ed è quello di vivere la
propria vita cercando di trarre il massimo. L'ebook di
Gianpaolo Pavone si pone come obiettivo quello di
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diffondere le tecniche per far sì che tutti i suoi lettori
raggiungano il loro sogno. Certo la vitalità, l'energia,
il vigore sono importanti per il raggiungimento di
questo scopo, ma non si possono generare da soli.
"Persuasione Strategica" è un ebook volto proprio a
dare stimoli per creare le condizioni giuste che
portano alla realizzazione degli obiettivi fissati. La
consapevolezza, la conoscenza di certe metodologie
efficaci, riconosciute a livello, è un interessantissimo
percorso da seguire che ci rende forti, consapevoli di
nuove e affascinanti verità, ci abitua a carpire il
meglio da ogni circostanza. Siamo noi che possiamo
rendere tutto migliore. Vedremo come la carica di
ottimismo aumenta vertiginosamente con l'esercizio
e con l'utilizzo di tecniche.
Quali sono i bisogni dei bambini e come possiamo
soddisfarli?Come possiamo rendere collaborativi i
nostri bambini?I neonati vanno lasciati piangere?
Come può influire una comunicazione empatica,
priva di punizioni, sullo sviluppo del bambino?Perché
i bambini fanno i capricci? "Comunicare con i
bambini: la Disciplina Dolce" parte dal presupposto
che per crescere bambini collaborativi e sicuri di sé,
il cambiamento debba partire dal modo nel quale le
figure di riferimento (i genitori, la famiglia e gli
educatori) si relazionano con il bambino fin dalla
primissima infanzia.Durante la stesura del libro
l'autrice si è concentrata sull'uso di un linguaggio
assertivo con i bambini spiegandone le principali
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modalità di utilizzo e dimostrandone la validità
attraverso ricerche educative. L'obiettivo è quello di
integrare una tipologia comunicativa chiamata anche
Linguaggio Giraffa o linguaggio del cuore, alla
Disciplina Dolce per permettere all'adulto di
relazionarsi con il neonato già dal momento della
sua nascita in modo da favorire la relazione di
fiducia e successivamente riuscire a cooperare con il
bambino attraverso l'uso di una comunicazione
empatica, evidenziando come questa scelta di
approccio relazionale possa influenzare
positivamente lo sviluppo e la crescita del bambino
stesso. All'interno del testo vengono presentati vari
studi e ricerche scientifiche che avvalorano la tesi
sostenuta dall'autrice, vengono presi in
considerazione i bisogni dei bambini, le loro
emozioni e il ruolo del gioco e del pianto e viene
esposta una visione globale degli stili educativi e
genitoriali presenti al giorno d'oggi confrontandoli
con l'approccio della Disciplina Dolce.Chiara Villa,
nasce a Parma nel 1986, vive e lavora a Reggio
Emilia.Il desiderio di scoprire il mondo infantile la
porta all'Università di Parma, dove si laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche presso la Facoltà
di Psicologia. Nel 2018 si specializza in Psicologia
Perinatale e Prenatale presso l'Istituto Universitario
di Venezia, approfondendo così il tema della
gravidanza, della famiglia e del neonato.Attiva in
ambito ospedaliero e sociale come volontaria nel
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reparto di Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; da quando è
diventata mamma nel 2016 l'interesse verso la realtà
infantile si è trasformata nella scoperta di un mondo
ancor più affascinante, da approfondire, per poterlo
condividere e diffondere.
You can feel it when it hits you. Your face flushes
and your vision narrows. Your heartbeat increases
as judgmental thoughts flood your mind. Your anger
has been triggered, and you're about to say or do
something that will likely make it worse. You have an
alternative. By practicing the Nonviolent
Communication (NVC) process you can use that
anger to serve a specific, life-enriching purpose. It
tells you that you're disconnected from what you
value and that your needs are not being met. Rather
than managing your anger by suppressing your
feelings or blasting someone with your judgments,
Marshall Rosenberg shows you how to use anger to
discover what you need, and then how to meet your
needs in constructive ways. This booklet will help
you apply these four key truths: - People or events
may spark your anger but your own judgments are
its cause - Judging others as "wrong" prevents you
from connecting with your unmet needs - Getting
clear about your needs helps you identify solutions
satisfying to everyone - Creating strategies focused
on meeting your needs transforms anger into
positive actions
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Many of us think of love as a strong emotion, a
feeling we have for another person. Marshall
Rosenberg's helps us take a wholly different and lifeenriching approach to love. Love is something you
"do," something you give freely from the heart. Using
the Nonviolent Communication (NVC) process, learn
how to express yourself nakedly and honestly to
your partner, friends, or family, for no other purpose
than to reveal what's present or alive in you.
Discover what thousands of people around the world
already know: A heart to heart connection
strengthened by joyfully giving and receiving is the
love you long to experience. Discover how to: - Free
yourself from the burden of proving your love and
requiring proof in return - Avoid doing anything out of
guilt, resentment, shame or obligation - Learn to
effectively express how you are and what you need
Il linguaggio giraffa. Una comunicazione collegata
alla vitaThe Surprising Purpose of AngerBeyond
Anger Management : Finding the GiftPuddleDancer
Press
1614.1.1
One morning Achilles, a young crocodile, insists that
he will eat a child that day and refuses all other food,
but when he actually finds a little girl, she puts him in
his place.
Alla luce degli attuali mutamenti che stanno investendo e
trasformando la società e le relazioni sociali, inclusa l’idea
stessa di coppia, di matrimonio e di genitorialità, questo libro
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indaga il passaggio cruciale in atto e vuole essere una guida
alle coppie con figli che hanno deciso di intraprendere il
difficoltoso cammino della separazione e un supporto
concreto per gestirne adeguatamente le conseguenze
emotive, organizzative, sociali, giuridiche ed economiche. Le
autrici trattano di affidamento condiviso, mediazione familiare
e bigenitorialità, spiegando come un approccio adeguato alla
separazione, nell’ottica primaria del benessere dei figli,
possa aiutare grandi e piccoli a rielaborare l’evento
separativo, con benefici a breve e a lungo termine, riducendo
il conflitto e le conseguenze negative che un evento tanto
delicato può comportare. Il libro suggerisce dei pratici consigli
su come comunicare la separazione ai figli, tenendo conto
della loro età, delle loro caratteristiche e dei cambiamenti che
stanno avvenendo in famiglia. Contiene inoltre La favola di
Puledrino, con immagini da colorare, che potrà essere
d’aiuto ai figli nel comprendere meglio la situazione e ai
genitori nel comunicarla nel modo più costruttivo possibile.
Michela Foti, avvocato e mediatrice familiare, vive a Bologna,
dove è titolare del proprio Studio legale. Camilla Targher,
pedagogista e mediatrice familiare, vive in provincia di
Bologna, dove è titolare della propria Società di consulenza.
Sito Internet Autrici: www.mediazionefamiliarebologna.it
“Più di quanto possa sembrare”. È con questo sguardo
critico e attento che Manfred Kets de Vries ci invita a
osservare un team e le dinamiche che lo governano, non
limitandoci agli aspetti più superficiali ma ricercando i fattori
sottostanti che determinano comportamenti ed emozioni del
gruppo come entità. La presente opera porta con sé
importanti riflessioni sulle dinamiche individuali e intragruppo, valorizzando la necessità di un approccio che oscilli
tra l’attenzione al singolo e quella al gruppo, nella
consapevolezza che la performance di successo possa
essere raggiunta unicamente attraverso l’immediatezza
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comunicativa, la conoscenza reciproca, la coesione e
l’integrazione delle singole individualità piuttosto che
attraverso l’impegno e la valorizzazione di poche e sole
personalità di spicco in grado certamente di generare risultato
ma anche frustrazione e demotivazione in coloro che vi
gravitano attorno. L’obiettivo di un approccio orientato al
team è quello di stimolare un investimento sulla pluralità e di
garantire a tutti i componenti di un contesto di lavoro la
possibilità di far sentire la propria voce, di essere parte attiva
e ascoltata della vita organizzativa, certi che solo in questo
modo sarà possibile contenere dinamiche nocive e distruttive
come quelle basate sulla competizione, sulla prevaricazione e
sull’invidia. Il lavoro di Kets de Vries si propone come
un’importante lettura per tutti coloro che sono interessati alla
vita dei gruppi, alla loro crescita e al loro potenziamento
attraverso un processo di coaching di gruppo in cui i singoli
siano parte attiva del team di lavoro.
The Language of Peace: Communicating to Create Harmony
offers practical insights for educators, students, researchers,
peace activists, and all others interested in communication for
peace. This book is a perfect text for courses in peace
education, communications, media, culture, and other fields.
Individuals concerned about violence, war, and peace will find
this volume both crucial and informative. This book sheds
light on peaceful versus destructive ways we use words, body
language, and the language of visual images. Noted author
and educator Rebecca L. Oxford guides us to use all these
forms of language more positively and effectively, thereby
generating greater possibilities for peace. Peace has many
dimensions: inner, interpersonal, intergroup, international,
intercultural, and ecological. The language of peace helps us
resolve conflicts, avoid violence, and reduce bullying,
misogyny, war, terrorism, genocide, circus journalism, political
deception, cultural misunderstanding, and social and
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ecological injustice. Peace language, along with positive
intention, enables us to find harmony inside ourselves and
with people around us, attain greater peace in the wider
world, and halt environmental destruction. This insightful book
reveals why and how.
Il premio Nobel Eric Kandel ci porta alla scoperta di ciò che i
disturbi cerebrali rivelano sulla natura umana. Lo studio della
loro origine aiuta la ricerca di nuove terapie ma incoraggia
anche un nuovo umanesimo, basato, almeno in parte, sulla
conferma della natura biologica della nostra individualità.
Kandel è uno dei pionieri delle moderne neuroscienze.
Prendendo le mosse dalle sue ricerche, l’autore indaga una
delle questioni fondamentali che dobbiamo affrontare: come
nasce la nostra mente dalla materia fisica del cervello? Gli 86
miliardi di neuroni del cervello comunicano tra loro attraverso
connessioni molto precise. Se queste connessioni sono
interrotte o alterate, i processi cerebrali che danno origine alla
nostra mente possono venirne disturbati, portando a malattie
come la depressione, la schizofrenia e il morbo di Parkinson.
«La mente alterata» illustra come i fondamentali studi di
queste anomalie possano approfondire la nostra
comprensione di pensiero, sentimento, comportamento,
memoria e creatività, e forse portare, in futuro, alla
formulazione di una teoria unificata della mente.
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