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CARLEE DEON
Brain Trainer. La mente che resta giovane Edizioni Erickson
Scopri tecniche e metodi per mantenere il tuo cervello sano e
giovane! Cosa è necessario mangiare e in quali dosi per
potenziare memoria, energia e concentrazione? Ti piacerebbe
tenere in allenamento e migliorare la tua memoria? Vorresti
imparare tecniche e metodi per mantenere il tuo cervello in
forma e in salute? Il processo di invecchiamento è inevitabile ma
è possibile sﬁdarlo e ridurlo attraverso l'applicazione di regole e
metodi chiari. Grazie a questo libro, il lettore potrà comprendere
tecniche precise che consentono di ridurre il processo di
invecchiamento e migliorare le proprie performance mentali. Con
una spiegazione chiara e speciﬁca, il manuale fornisce esercizi e
metodi da mettere in pratica per prendersi cura del proprio corpo
e della propria mente. Ogni capitolo è supportato da tutorial che
spiegano passo a passo tutti gli esercizi mentali e ﬁsici per
potenziare la memoria, mantenere il cervello sano e sempre in
allenamento. L'ultima sezione è dedicata alla dieta da seguire per
aumentare la propria energia e concentrazione. Ecco che cosa
otterrai da questo libro: Come capire il proprio cervello Il metodo
per sﬁdare l'invecchiamento Tecniche e metodi per mantenere il
cervello sano e in salute Esercizi mentali Esercizi ﬁsici per
mantenerci in forma I passaggi per migliorare la memoria Il
metodo per padroneggiare la concentrazione Le regole da
seguire per prendersi cura di corpo e mente La dieta de seguire
per potenziare memoria e concentrazione E molto di più! Il
benessere del nostro cervello è indispensabile per ridurre
l'invecchiamento. Scopri subito il programma utile al
potenziamento della propria mente per aumentare la memoria,
raﬀorzare la concentrazione e vivere più a lungo! Scorri verso
l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Le intelligenze manageriali FrancoAngeli
Ginnastica mentale. Esercizi di ginnastica per la mente per
disturbi della memoria e altri deﬁcit cognitivi lievimoderatiMaggioli EditoreGinnastica mentale. Quaderno di
eserciziEsercizi Mnemonici
La scienza dei magi Newton Compton Editori
In ebraico ci sono due parole per dire “silenzio”: “sheket” è
l’assenza di rumore, “dumià” è il silenzio interiore. Dumià, a Neve
Shalom, è diventato il nome per chiamare la casa di preghiera
dove i fedeli di tutte le religioni possono meditare e pregare Dio.
Un luogo che va oltre i pregiudizi e le guerre, un luogo dove le
persone si uniscono. Dumià è anche il senso che l’autrice ha
voluto dare alla sua vita. Origini antiche, un padre assente ma
molto ingombrante, la ricerca continua di se stessi e della propria
religiosità, girando il mondo ma vivendo in un Paese pieno di

contraddizioni, la lotta per i diritti umani, la profonda ﬁducia nel
genere umano e la speranza nel suo tikkun, il miglioramento. Se
credete che le persone “normali” abbiano una vita
necessariamente “normale” vi sbagliate di grosso. Ecco la storia
di una donna che ha vissuto ogni minuto della propria vita nella
sua pienezza, tra scelte diﬃcili, drammi, guerre, amori,
avventure, delusioni e scoperte, sempre vivendo in maniera
completa alla ricerca di se stessa, per trovare la vera felicità. E,
nonostante l’educazione “di una volta” e la provenienza
borghese, l’ha trovata, sempre restando fuori dagli schemi,
sempre al di là di ogni catalogazione, cercando di essere
portatrice di pace, di dialogo, di unione. Marina Ergas nasce a
Milano nel 1947 da genitori ebrei con origini spagnole, greche,
turche e inglesi. Il padre, Moris Ergas, noto produttore
cinematograﬁco, lasciò la moglie Jenny e le ﬁglie quando Marina
aveva cinque anni e dal quel momento è iniziato il suo errare alla
ricerca di una propria famiglia e della felicità. Dopo aver vissuto
per cinquant’anni in Israele, dove ha fatto tutti i tipi di
professioni, dall’hostess di terra per diverse linee aeree,
all’expertise di diamanti, ﬁno alla lunga carriera di guida turistica,
oggi vive a Vezzo, sul Lago Maggiore. È autrice del libro, L’Altro,
edito da Europa Edizioni.
Wellness : Fachwörter und Deﬁnitionen ; terms and
deﬁnitions ; términos y deﬁniciónes ; termes et déﬁnitions
; parole e deﬁnizioni ; termini i opredelenija ; [sanus per
aquam] Tecniche Nuove
Questo libro ci insegna che il miglior rimedio per non cadere
vittime dell’ansia e della frustrazione, è imparare a mantenere la
mente calma, focalizzata e libera da pensieri indesiderati. Nel
frenetico mondo odierno, infatti, la mente può spesso
comportarsi come una scimmia ubriaca - irrequieta, tesa, fuori
controllo. Attingendo alle psicologie e alle tradizioni spirituali sia
occidentali che orientali, La scimmia ubriaca fornisce istruzioni
pratiche e complete su come sviluppare e migliorare tre
fondamentali funzioni della mente: concentrazione,
consapevolezza e ﬂessibilità. Seguendo questo pratico corso,
scopriremo il potere degli esercizi di respirazione basati sulla
scienza del pranayama e applicheremo la meditazione ed altre
pratiche per lo sviluppo della consapevolezza alla nostra vita
quotidiana. In questo modo, vedremo gradualmente svilupparsi la
nostra capacità di concentrazione e la nostra creatività, vivremo
una vita più consapevole e ci avvicineremo al nostro risveglio
spirituale. Progredendo attraverso i cinque livelli illustrati nel
libro, diverremo più sani nel corpo, nella mente e nello spirito.
Il custode del libro dei sogni Edizioni Erickson
Un gioco con i pensieri più semplici presenti nella mente di ogni
essere umano.L'autore parte dalla celebre aﬀermazione di
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Socrate: "So che non so nulla". E si domanda: "Che cosa sa chi
dice di sapere di non sapere nulla?". Tenta di rispondere come se
si trovasse di fronte a un semplice gioco di enigmistica o
indovinello: senza ricorrere a nessuna nozione ottenuta da altri
libri o discorsi svolti in altre sedi. Nel tentativo di rispondere egli
crede di aver scoperto che in realtà: "Vi sono molte cose che tutti
sanno senza sapere che le sanno". Le più importanti di queste
cose sono deﬁnite "Il minimo comune pensare" o "il minimo
comune sapere". Un sapere quindi "universale": valido in ogni
tempo, in ogni luogo, per qualsiasi persona, in qualsiasi
condizione personale o sociale essa si trovi. L'autore si azzarda
così ad enunciare questa tesi temeraria. Esiste "un modo di
pensare il mondo", una "ﬁlosoﬁa": presente nella mente di tutti,
uguale per tutti in tutti i tempi e in tutti i luoghi; capito da tutti;
che permette a tutti di capire tutti. Il lettore viene ora invitato a
giocare per veriﬁcare egli stesso se l'autore ha dato
all'indovinello la risposta esatta.
Pilota Automatico Verso Il Successo E-ducation_it
Il destino è scritto tra le sue pagineUn suicidioUn terribile
segretoUn libro pericolosoQual è la forza oscura che si nasconde
tra quelle pagine?Burgos, Spagna, 1929.Ismael Velasco,
bibliotecario disoccupato, si trova in gravi diﬃcoltà economiche.
Per questo motivo, l’avvocato Gustavo Hernández, suo caro
amico e, come lui, aﬄitto da disagi ﬁnanziari, gli propone di
avviare una attività di acquisto e vendita di libri antichi. La
ricerca di volumi li conduce da Nicolás Herrera, famoso e
misterioso antiquario. La visita a don Nicolás si rivela fruttuosa: i
due riescono a comprare libri pregiati da rivendere a ricchi
collezionisti. Tuttavia, al ritorno da un viaggio, Ismael scopre che
Gustavo si è suicidato, lasciando dietro di sé una lettera d’addio e
un libro, Il libro dei sogni, con la raccomandazione di distruggerlo.
Sopraﬀatto dalla morte dell’amico, il giovane non si attiene alle
istruzioni e comincia a leggere il volume, senza immaginare che
da quel momento la sua vita cambierà in maniera irreversibile.
Tormentato da orrori innominabili e immagini di morte, per
Ismael inizia una discesa agli inferi che sembra senza ritorno. E
se la chiave fosse contenuta proprio in quel maledetto libro dal
quale è cominciato tutto? Sei pronto a entrare nelle profondità
della tua sciagura?Il custode del libro dei sogni è una porta
aperta su un mondo sconosciuto e terribile che terrà avvinto il
lettore ﬁno all’ultima paginaJuan Carlos Martínez BarrioÈ nato a
Poza de la Sal (Burgos, Spagna) nel 1965. Si è laureato in
Economia e Commercio presso l’Università di Valladolid. Dopo
diversi anni di peregrinazioni, attualmente risiede in Spagna. Il
custode del libro dei sogni è il suo primo romanzo.
Il Bollettino di matematiche e di scienze ﬁsiche e naturali
Urra
Lo stress è la causa di molti malesseri di questo nuovo millennio,
che, insieme a innovazione e tecnologia, porta anche ritmi
frenetici e stanchezza generale. Quando una persona è positiva,
energica, con tanta voglia di fare e di viaggiare, allora lo stress
diventa una sorta di carica, una marcia in più; ma al contrario, se
si è chiusi, preoccupati, timorosi, allora non bisogna lasciare che
lo stress prenda il sopravvento e si ripercuota sulla salute.
L’ebook di Giancarlo Randone è basato su esperienze e fatti
vissuti, valutati e utilizzati personalmente. Ha lo scopo di fornire
interessanti risposte a molte domande che riguardano lo stress,
la sua genesi e le modalità di controllo, permettendo di utilizzare
appieno le straordinarie capacità di autogoverno di quel
complesso ma accessibile ecosistema interno che è scritto
dettagliatamente nei nostri geni. Come fare tutto ciò? Attraverso
un agile programma di lettura, meditazione e applicazione di
semplici consigli, tutti alla portata di qualunque tipo di persona.
La scimmia ubriaca FrancoAngeli
Cosa c’è di meglio che sentirsi mentalmente eﬃcienti e brillanti?
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Quali sono gli strumenti più importanti per aﬀrontare oggi le sﬁde
personali, sociali e professionali? Trovare le parole giuste al
momento giusto, avere una memoria pronta e fedele, abilità di
ragionamento rapide ed eﬃcaci, oltre a una buona dose di
creatività e di ﬂessibilità mentale, sono le condizioni che fanno
sentire le persone eﬃcienti e competenti, in grado di far fronte
con sicurezza ai mille impegni che la vita impone. Questo libro
esplora come funzionano i meccanismi della mente e del cervello,
illustra quali sono le migliori strategie per utilizzarli al meglio e
renderli ancora più potenti e propone più di 150 esercizi pratici di
Ginnastica Mentale® per sviluppare le abilità che rendono
eﬃcienti, capaci e sicuri nella vita personale e professionale. ‘‘ Sì
come il ferro arrugginisce senza uso, come l’acqua col freddo
s’agghiaccia, così l’ingegno senza esercizio si guasta. - Leonardo
da Vinci
Una palestra per la mente. Stimolazione cognitiva per
l'invecchiamento cerebrale e le demenze Gruppo 24 Ore
Minuscole contrade e piccoli centri immersi nel verde
dell’Appennino dell’entroterra calabrese, luoghi dove le stagioni
conservano ancora le proprie atmosfere e la gente le proprie
tradizioni. Dove le relazioni mantengono l’autenticità di un
tempo, come il cibo e il vino. Quarant’anni di lavoro come medico
di famiglia vissuti con partecipazione e raccontati con semplicità
e passione. Scritto in uno stile sobrio, diretto, privo di fronzoli, il
libro rappresenta una bellissima testimonianza di quello che un
medico fa, e come lo fa, soprattutto in quelle realtà periferiche
dove è a lui che ci si rivolge per ogni necessità. Per i temi, le
problematiche che solleva (prevenzione, educazione sanitaria,
testa- mento biologico, ruolo del medico di famiglia, diritto alla
salute), anche se l’Autore talvolta non può fare a meno di
ricorrere a una terminologia “specialistica”, la sua lettura,
coinvolgente e aﬀascinante, non può non suscitare l’interesse di
tutti, medici e non, in particolare degli studenti che intendano
dedicarsi a questa professione.
La vecchiaia fra salute e malattia Lastaria Edizioni
614.9
Istruzione pratica sul modo di stabilire e ordinare scuole per
adulti, specialmente nei comuni rurali Luigi Pellegrini Editore
Preparare corpo e mente alla magniﬁca avventura della
maternità.Pensare di avere un ﬁglio, concepirlo, darlo alla luce:
cosa c’è di più naturale? Eppure, “naturale” non vuol sempre dire
“facile”. Anzi, talvolta è una sﬁda, sempre una rivoluzione, sia
ﬁsica che psichica, per una donna.L’attesa di un ﬁglio, prima nella
testa e poi nel grembo, si accompagna spesso a un bagaglio di
incertezze, domande, disorientamenti, ansie non sedate neppure
dalle spasmodiche ricerche in internet, che troppo spesso non
fornisce informazioni attendibili e corrette.In risposta alle future
madri, le autrici di questo prezioso vademecum invece spiegano,
informano, elargiscono a piene mani consigli e suggerimenti
pronti all’uso, con un linguaggio chiaro, sintetico, simpatico,
vivace e a tratti persino aﬀettuoso.Un piccolo manuale che
diventerà un prezioso compagno di viaggio, quasi un buon amico,
per le madri in attesa, ancora prima di concepire.Tra i temi
trattati:Quali sono gli “amici” della fertilità?Posso cercare una
gravidanza dopo il vaccino per un viaggio esotico?Ho i cicli
irregolari: avrò diﬃcoltà?Aspetto un bimbo, perché piango così
spesso?Ho paura di non essere all’altezza: ce la farò?Quali sono
le cure dolci e naturali che possono aiutarmi?Sono miope, potrò
allattare?Se sono intollerante al lattosio come farò con il calcio?Il
parto mi spaventa: come posso vincere il dolore?
Esercizi Mnemonici Edizioni Mediterranee
1060.168
Una palestra per la mente 2. Edizioni Arkeios
Nel XXV secolo la Terra è un pianeta tecnologicamente avanzato,
eppure viaggiare nell’Iperspazio è ancora utopia. Il volo
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sperimentale, eﬀettuato trecento anni prima dal genio Nirobi, si è
concluso tragicamente, scatenando l’odio degli umani verso
l’androide Shanor, accusato di aver ucciso lo scienziato. Dopo
secoli di tranquillità, l’arrivo inatteso di un’astronave sconosciuta
nel settore di Moster solleva il sospetto che qualcuno sia riuscito
a superare quella soglia, riportando a galla la paura verso i robot
positronici. Chi è Rubelia? La Terra è in pericolo? Per svelare il
mistero, l’elettroneuronico Nadar, l’archeostorica Alteria e i loro
amici dovranno indagare tra antiche leggende e una oscura
profezia, ﬁno a scoprire il terribile segreto nascosto tra le pieghe
dell'Iperspazio. Un’avventura fantascientiﬁca tra Robotica e
Umanità, che vi condurrà attraverso originali trovate e colpi di
scena degni della migliore fantascienza... ﬁno all’ultima
rivelazione.
Dizionario kremmerziano dei termini ermetici SPERLING &
KUPFER
Al giorno d’oggi, grazie alle conquiste in campo medico e
farmacologico, l’aspettativa di vita è giunta a valori impensabili
solo ﬁno a due secoli fa. I progressi in questo ambito sono
valutabili non solo in termini di allungamento dell’aspettativa di
vita, ma soprattutto in un miglioramento generale delle
condizioni di salute delle persone anziane. Contestualmente
assistiamo a un proliferare di notizie più o meno veritiere su
alimentazione, stili di vita, cibi che combatterebbero
l’invecchiamento. Va da sé che, specie se si è soggetti sensibili
all’argomento – ﬁno a sconﬁnare nell’ipocondria o nella patofobia
– si rischia spesso di trascorrere il tempo tra un esame e l’altro,
alla perenne ricerca di una spiegazione ai tanti malesseri da cui si
può essere aﬀetti. Proprio allo scopo di fare chiarezza in questo
mare magnum di informazioni spesso incontrollate e
sensazionalistiche, l’autore – forte di un’esperienza
ultraquarantennale come medico geriatra – ha concepito questo
volume che ha il pregio di unire una trattazione divulgativa a un
doveroso rigore medico e scientiﬁco, soﬀermandosi su quelle
buone abitudini che eﬀettivamente garantiscono una migliore
salute e sfatando i tanti miti che spesso circondano l’argomento.
L’ansia di invecchiare, di ammalarsi o di incorrere in una
limitazione della propria autosuﬃcienza è più che comprensibile,
ma non deve oﬀuscare la ragione, impedendo quel “successful
aging” che garantisce uno stato di complessivo benessere ﬁno
all’ultimo giorno della nostra vita. Massimo Palleschi è un
appassionato cultore della Geriatria, alla quale ha dedicato gran
parte della sua attività professionale. Ha ricoperto per molti anni
la carica di Primario Geriatra dell’Ospedale San Giovanni
Addolorata di Roma e quella di Presidente della Società Italiana
Geriatri Ospedalieri. È Presidente della Fondazione Internazionale
Palleschi per l’aiuto all’anziano. Relatore in molti congressi
nazionali ed esteri, autore di 150 pubblicazioni e di 8 monograﬁe,
svolge intensa attività di opinion leader e di divulgatore
scientiﬁco nell’ambito della sanità e in particolare della gestione
della salute. Si occupa dei problemi relativi alla conservazione
dell’eﬃcienza della persona e alla acquisizione di una buona
qualità di vita, senza trasformare questa esigenza in un
eccessivo, continuo, angoscioso ricorso ad una serie
innumerevole di esami clinici e strumentali.
La mamma che verrà Vandenhoeck & Ruprecht
Il diario delle ricerche sul campo di antropologo della levatura di
Malinowski rappresenta per gli studiosi, come per il pubblico, uno
stimolo di grande richiamo. Pur contenendo annotazioni di
carattere privato, appaiono in esso i frutti delle osservazioni e
esplorazioni sistematiche da cui si svilupperanno le teorie che
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hanno dato origine alla scuola funzionalista di antropologia.
Grande dizionario italiano dell'uso: Fm-Man Gruppo Albatros
Il Filo
Bob Dylan. Quale Dylan? Lo sbarbatello con la chitarra acustica a
tracolla e la sigaretta di traverso? O quello più soﬁsticato con il
cappellaccio, la giacca di fustagno e il dolcevita, uniforme di rito
per i beatnik di inizio anni sessanta? Oppure quello con la giacca
di pelle, i jeans a tubo, gli stivali a punta e gli occhiali scuri che
strapazza una Stratocaster e impreca contro la comunità folk? O,
forse, quello fulminato sulla via di Damasco che pare si nasconda
tra la folla dei fedeli in una delle chiese evangeliche più
all'avanguardia della California? Di Dylan ce ne sono tanti e
nessuno è il vero Bob Dylan, o forse lo sono tutti. Anzi, sembra
quasi che non esista. Forse perché lui più di ogni altro artista del
Novecento ha saputo incarnare le pulsioni contrastanti della
società statunitense, spesso cavalcando l'onda del cambiamento
e mimetizzandosi come un abile camaleonte umano. "Wickod
Messenger" non è l'ennesima biograﬁa di Bob Dylan. È, piuttosto,
il tentativo riuscito di ricostruire un periodo storico, quello degli
anni sessanta, attraverso le liriche del cantautore più importante
di sempre. Mike Marqusee fa rivivere una storia in bianco e nero,
restituendole i colori che solo il giusto distacco emotivo e la
necessaria distanza temporale possono rianimare.
Ginnastica del corpo e ginnastica dello spirito sotto l'aspetto
educativo Lulu.com
Mensana Jones, soprannome attribuito al geniale Giovanni
Mensanetti, conduce il lettore in giro per il mondo in una serie di
avventure emozionanti alla ricerca dell’antica ricetta dell’elisir
LongevaMente, una formula medicinale in grado di potenziare le
abilità della mente e del cervello a tutte le età. Sulle sue tracce,
un’oscura e losca società che vuole appropriarsi dell’elisir per
farne un business di portata mondiale. Il libro è unico nel suo
genere. Gli autori intrecciano la storia con esercizi pratici per
stimolare una serie di capacità mentali, come memoria,
attenzione, logica, linguaggio, creatività e tante altre abilità, per
rendere la lettura piacevole nello scorrere della storia e
stimolante per allenare la mente, proprio nell’ottica dell’elisir
LongevaMente! Gli esercizi, ben incastonati nella trama narrativa,
diventano eﬃcaci momenti di potenziamento cognitivo, ripresi
dal Metodo Mensana, una vera e propria palestra per la mente
messo a punto da Assomensana, l’ente che dal 2004 è impegnato
nella ricerca scientiﬁca per individuare i meccanismi utili a
rallentare l’invecchiamento mentale e potenziare le abilità
cognitive a tutte le età. Una storia avvincente, una trama che
mette insieme avventura, aﬀetti, amicizia e… allenamento
mentale.
Pensiero del limite e limite del pensiero Paolo Barbera
L'incremento dell'aspettativa di vita determina un aumento
progressivo degli anziani confrontati con patologie di vario
genere legate alla vecchiaia. Lontano da un'ottica
assistenzialistica, il volume presenta una descrizione accurata dei
mutamenti ﬁsici legati alla vecchiaia e delle possibili terapie per
contrastarli e/o contenerli entro limiti accettabili.
Ginnastica mentale. Esercizi di ginnastica per la mente per
disturbi della memoria e altri deﬁcit cognitivi lievi-moderati
Ginnastica mentale. Esercizi di ginnastica per la mente per
disturbi della memoria e altri deﬁcit cognitivi lievi-moderati
Un'oscura potenza si cela in una vecchia Plymouth di nome
Christine, che manifesta una terriﬁcante vita propria. Dal
romanzo l'omonimo ﬁlm di John Carpenter.
I diritti della scuola Hermes Edizioni
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