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 Un pamphlet ironico e graffiante che lancia un vero Un pamphlet ironico e graffiante che lancia un vero
e proprio atto di accusa al celebre cantante deglie proprio atto di accusa al celebre cantante degli
U2. Senza metterne in discussione i meriti musicali,U2. Senza metterne in discussione i meriti musicali,
ne attacca le modalità nell'uso politico del suone attacca le modalità nell'uso politico del suo
successo. Una biografia non convenzionale disuccesso. Una biografia non convenzionale di
Bono.Bono.
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Il manuale della terapia dei Trigger pointIl manuale della terapia dei Trigger point

 Cosa è un Trigger Point? Si chiamano Trigger Point Cosa è un Trigger Point? Si chiamano Trigger Point
perché come dice la traduzione della parola, sonoperché come dice la traduzione della parola, sono
'punti grilletto", che se premuti, sparano il dolore a'punti grilletto", che se premuti, sparano il dolore a
distanza. È un Trigger Point il muscolo del collo chedistanza. È un Trigger Point il muscolo del collo che
quando premuto viene sentito dal paziente nellaquando premuto viene sentito dal paziente nella
tempia. È un Triggertempia. È un Trigger

Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e perCosì parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per
nessunonessuno

 Opera filosofica e poetica composta tra il 1883 e il Opera filosofica e poetica composta tra il 1883 e il
1885. In quest'opera le idee del "superuomo" e1885. In quest'opera le idee del "superuomo" e
dell'"eterno ritorno" raggiungono una formadell'"eterno ritorno" raggiungono una forma
compiuta. Dopo dieci anni di solitudine Zarathustracompiuta. Dopo dieci anni di solitudine Zarathustra
sente il bisogno di donare agli uomini la suasente il bisogno di donare agli uomini la sua
sapienza, ma il popolo distratto ride delle suesapienza, ma il popolo distratto ride delle sue
parole. Dparole. D

L'Imitazione di Cristo (L'educazione interiore)L'Imitazione di Cristo (L'educazione interiore)

 Dopo la Bibbia è il secondo libro più letto e infatti, Dopo la Bibbia è il secondo libro più letto e infatti,
nessuna parola umana è tanto vicina alla Parola dinessuna parola umana è tanto vicina alla Parola di
Dio quanto “L’imitazione di Cristo”: un libroDio quanto “L’imitazione di Cristo”: un libro
affascinante, austero e gioioso insieme, fiore e fruttoaffascinante, austero e gioioso insieme, fiore e frutto
dell’intensa spiritualità dei monaci del Mdell’intensa spiritualità dei monaci del M

Una seconda occasione (L'amore ai tempi delUna seconda occasione (L'amore ai tempi del
web)web)

 A volte, la vita offre una seconda occasione per A volte, la vita offre una seconda occasione per
amare, per essere felici: basta crederci e non avereamare, per essere felici: basta crederci e non avere
paura, anche se non mancano mai gli ostacoli.paura, anche se non mancano mai gli ostacoli.
Greta, una giovane donna ventottenne, esce daGreta, una giovane donna ventottenne, esce da
un’esperienza dolorosa che continua a portarsi nelun’esperienza dolorosa che continua a portarsi nel
cuore, tuttavia non si lascia abbattere:cuore, tuttavia non si lascia abbattere:
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