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 Julius Hertzfeld si è guardato allo specchio Julius Hertzfeld si è guardato allo specchio
stamattina. Attorno alla bocca poche rughe. Occhistamattina. Attorno alla bocca poche rughe. Occhi
forti e sinceri che possono reggere lo sguardo diforti e sinceri che possono reggere lo sguardo di
chiunque. Labbra piene e cordiali. La testa copertachiunque. Labbra piene e cordiali. La testa coperta
di riccioli neri e ribelli che si stanno appenadi riccioli neri e ribelli che si stanno appena
ingrigendo sulle basette. Il corpo senza un'oncia diingrigendo sulle basette. Il corpo senza un'oncia di
grasso. Insomma, lo specchio gli ha detto che ègrasso. Insomma, lo specchio gli ha detto che è
ancora lui: Julius Hertzfeld, brillante professore diancora lui: Julius Hertzfeld, brillante professore di
psichiatria presso l'università della California,psichiatria presso l'università della California,
terapeuta dal caldo sorriso e dalla solidaterapeuta dal caldo sorriso e dalla solida
reputazione, uomo prestante che non ha affattoreputazione, uomo prestante che non ha affatto
l'aria del sessantacinquenne cui è stato appenal'aria del sessantacinquenne cui è stato appena
comunicato, con fredda e brutale sincerità, che hacomunicato, con fredda e brutale sincerità, che ha
poco più di un anno di vita. Cpoco più di un anno di vita. C
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Storia: 2Storia: 2

 Un volume utile per lo studio e il ripasso di tutti gli Un volume utile per lo studio e il ripasso di tutti gli
argomenti di Storia, dagli albori del Medioevo allaargomenti di Storia, dagli albori del Medioevo alla
caduta di Napoleone, adatto per prepararsi acaduta di Napoleone, adatto per prepararsi a
interrogazioni, test e approfondimenti. Di tutti gliinterrogazioni, test e approfondimenti. Di tutti gli
argomenti importanti vengono fornite spiegazioniargomenti importanti vengono fornite spiegazioni
chiare ed esaurienti, accompagnate da illustchiare ed esaurienti, accompagnate da illust

Pietra su pietra. Costruire, mantenere,Pietra su pietra. Costruire, mantenere,
recuperare i muri in pietra a seccorecuperare i muri in pietra a secco

 Guida pratica, divulgativa e illustrata alla Guida pratica, divulgativa e illustrata alla
costruzione, alla manutenzione e al recupero deicostruzione, alla manutenzione e al recupero dei
muretti in pietra a secco, perché chi vive sullemuretti in pietra a secco, perché chi vive sulle
colline, le montagne e le coste scoscese del nostrocolline, le montagne e le coste scoscese del nostro
Paese possa continuare o tornare a prendersi curaPaese possa continuare o tornare a prendersi cura
dei propri terrazzamenti. Indice: materiali e attdei propri terrazzamenti. Indice: materiali e att

Quaderno d'esercizi per l'autostimaQuaderno d'esercizi per l'autostima

 Avere stima di sé e portarsi rispetto è una Avere stima di sé e portarsi rispetto è una
condizione indispensabile per riuscire a vivere lacondizione indispensabile per riuscire a vivere la
propria vita con armonia. Il Quaderno d'esercizi perpropria vita con armonia. Il Quaderno d'esercizi per
l'autostima, con le sue note e i suoi pensieri positivi,l'autostima, con le sue note e i suoi pensieri positivi,
è il più bel regalo che possiamo farci.è il più bel regalo che possiamo farci.
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Review 1:Review 1:
Tocca temi importanti e decisamente controversi su cui è assolutamente giusto riflettere. E nonTocca temi importanti e decisamente controversi su cui è assolutamente giusto riflettere. E non
mi riferisco alla parte filosofica, ma soprattutto alla relazione con gli altri.mi riferisco alla parte filosofica, ma soprattutto alla relazione con gli altri.

 Review 2: Review 2:
Come dice l'autore in questo libro c'è una struttura narrativa che è forse la parte più debole, poiCome dice l'autore in questo libro c'è una struttura narrativa che è forse la parte più debole, poi
c'è una parte pedagogica sui meccanismi della terapia di gruppo, sempre nel contestoc'è una parte pedagogica sui meccanismi della terapia di gruppo, sempre nel contesto
narrativo,che ho trovato interessante ed infine la parte parallela di storia della filosofia che offrenarrativo,che ho trovato interessante ed infine la parte parallela di storia della filosofia che offre
dei concetti veramente molto interessanti sulla vita e la morte. Nel complesso un libro che nondei concetti veramente molto interessanti sulla vita e la morte. Nel complesso un libro che non
scorre inutilmente!scorre inutilmente!

 Review 3: Review 3:
Libro fantastico, Yalom non sbaglia mai.Libro fantastico, Yalom non sbaglia mai.
Storia interessante e argomento molto delicato all'interno di cui l'autore si destreggia con moltaStoria interessante e argomento molto delicato all'interno di cui l'autore si destreggia con molta
facilità. La maggior parte del libro è dialogico e la capacità di Yalom sta proprio nel renderlifacilità. La maggior parte del libro è dialogico e la capacità di Yalom sta proprio nel renderli
sempre avvincenti e mai banali.sempre avvincenti e mai banali.
L'unica pecca, a parer mio, è il finale troppo affrettato.L'unica pecca, a parer mio, è il finale troppo affrettato.
Lo consiglio caldamente per poter finalmente squarciare il velo di Maya che copre il mondo.Lo consiglio caldamente per poter finalmente squarciare il velo di Maya che copre il mondo.

 Review 4: Review 4:
Libro gradevole...pensieri filosofici sparsi in una storia verosimile...tutti assumiamoLibro gradevole...pensieri filosofici sparsi in una storia verosimile...tutti assumiamo
atteggiamenti che possono essere riscoperti con la lettura di un buon romanzo..consigliatoatteggiamenti che possono essere riscoperti con la lettura di un buon romanzo..consigliato

 Review 5: Review 5:
Uno dei suoi primi libri. La storia alle volte langue ma ci si affeziona ai personaggi.Uno dei suoi primi libri. La storia alle volte langue ma ci si affeziona ai personaggi.
Non arriva al sarcasmo e ritmo del suo ultimo libro 'sul lettino di Freud'Non arriva al sarcasmo e ritmo del suo ultimo libro 'sul lettino di Freud'
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