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 Il TRE (Trauma Releasing Exercises, "esercizi di Il TRE (Trauma Releasing Exercises, "esercizi di
rilascio del trauma") è un metodo sviluppato neglirilascio del trauma") è un metodo sviluppato negli
Stati Uniti da David Berceli e ideato specificamenteStati Uniti da David Berceli e ideato specificamente
per superare le esperienze traumatiche e leper superare le esperienze traumatiche e le
problematiche che comportano. Ispirato allaproblematiche che comportano. Ispirato alla
bioenergetica, al tai chi e ad altre pratiche orientali,bioenergetica, al tai chi e ad altre pratiche orientali,
questa tecnica - attraverso semplici eserciziquesta tecnica - attraverso semplici esercizi
muscolari eseguibili in modo autonomo insegna amuscolari eseguibili in modo autonomo insegna a
evocare nel proprio corpo il tremore neurogeno alloevocare nel proprio corpo il tremore neurogeno allo
scopo di rilasciare le tensioni accumulate e cosìscopo di rilasciare le tensioni accumulate e così
ristabilire nell'organismo uno stato di benessere. Nelristabilire nell'organismo uno stato di benessere. Nel
libro vengono affrontati in maniera semplice malibro vengono affrontati in maniera semplice ma
esaustiva i meccanismi generati dai traumi nellaesaustiva i meccanismi generati dai traumi nella
psiche dell'uomo e come questi possono inflpsiche dell'uomo e come questi possono infl
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Stoccolma. Con mappaStoccolma. Con mappa

 Tutti i luoghi descritti nella guida sono riportati nella Tutti i luoghi descritti nella guida sono riportati nella
grande mappa staccabile allegata al volume. Pergrande mappa staccabile allegata al volume. Per
raggiungerli basterà un attimo. 15 highlight daraggiungerli basterà un attimo. 15 highlight da
vedere. Tutti i siti web. Consigli per il viaggio.vedere. Tutti i siti web. Consigli per il viaggio.

La guerra di un soldato in Cecenia (Strade blu.La guerra di un soldato in Cecenia (Strade blu.
Fiction)Fiction)

 George Orwell scrisse a proposito della Guerra George Orwell scrisse a proposito della Guerra
Civile in Spagna - alla quale aveva partecipato - cheCivile in Spagna - alla quale aveva partecipato - che
"era un'alternanza di paura e di noia". E queste"era un'alternanza di paura e di noia". E queste
parole continuano a tornare alla mente di chiunqueparole continuano a tornare alla mente di chiunque
legga le sconvolgenti pagine sull'esperienzalegga le sconvolgenti pagine sull'esperienza
dell'autore in Cecenia. Come dimostradell'autore in Cecenia. Come dimostra

Nuovo Mondo (Il Ciclo dei Mondi Vol. 2)Nuovo Mondo (Il Ciclo dei Mondi Vol. 2)

 Tutti e tre gli episodi della serie sono disponibili nel Tutti e tre gli episodi della serie sono disponibili nel
volume unico "Il Ciclo dei Mondi - La Serievolume unico "Il Ciclo dei Mondi - La Serie
Completa". SINOSSI: Proseguono le avventureCompleta". SINOSSI: Proseguono le avventure
iniziate con l'incontro della misteriosa astronave suiniziate con l'incontro della misteriosa astronave su
Callisto. Il corso degli eventi delineerà lCallisto. Il corso degli eventi delineerà l

Storici latini (eNewton Classici)Storici latini (eNewton Classici)

 La guerra gallica, La guerra civile • Vite degli La guerra gallica, La guerra civile • Vite degli
uomini illustri • La congiura di Catilina, La guerrauomini illustri • La congiura di Catilina, La guerra
contro Giugurta, Storie • Vita dei Cesari • Annali,contro Giugurta, Storie • Vita dei Cesari • Annali,
Storie, La Germania, Vita di Agricola, Dialogo degliStorie, La Germania, Vita di Agricola, Dialogo degli
oratoriA cura di F. Casorati, C. Conti, G.D.oratoriA cura di F. Casorati, C. Conti, G.D.
Mazzocato,Mazzocato,
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