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Le mani della madre Vita della madre Maria Geronima Durazza dell'ordine della Santissima Nunziata Scienza dell'umano intelletto,
ovvero lezioni d'idealo gia di grammatica di logica. Opera postuma. (Cenni biografici su T. F. P. [by E. Montazio. Edited by P. and O.
Fracassi Poggi.]). Italian Literature in North America A Lettere Scarlatte Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del
materno From Margins to Mainstream Wandering Women Degli Annali Della Città Di Napoli. (1631-1640). Racconti di storie cliniche
Tra le braccia di Narciso Il Governo Pontificio E Lo Stato Romano Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom.
1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
??????????????: Studies in Honour of Guido Avezzù. Vol. 1.1 The Mother's Hands: Desire, Fantasy and the Inheritance of the
Maternal IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO" Cento novelle Funzione del padre e psicosi Volgarizzamento delle collazioni dei ss.
padri, testo di lingua inedito [ed. by T. Bini]. Inventing Futurism Vita della venerabile serva di Dio Maria Cristina di Savoia, regina
delle Due Sicilie, cavata da' processi per la beatificazione e canonizzazione, etc. [With a portrait.] Del principio supremo della
metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione. Opera postuma. (Pedagogia e metodologia ... vol. 1.)
[Edited by F. Paoli.] Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia Santità femminile e disturbi
mentali fra Medioevo ed età moderna Della vita di Monsignor Gio: Maria Percoto della Congregazione di S. Paolo ... libri tre, etc Vita
di Cosimo I. de' Medici, granduca di Toscana. [With a portrait.] Vita della virtuosa matrona ... T. Trotti Bentivogli Arconati ... Visconti.
[With preface by C. G. Mantegazza.] MLN. Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali Caracciolo relatore Nucerina Paganorum
beatificationis, & canonizationis ... Alphonsi Mariæ de Ligorio ... Summarium super virtutibus A Window on the Italian Female
Modernist Subjectivity Profitto spirituale, [n]el quale s'insegna a fare acquisto delle virtù,&progresso nello spirito ... Tradotto ... dal
Cauagliere Fra Giulio Zanchini Requisitorie dell'ufficio fiscale generale, di Casale. Sentenza ed atto d'accusa nella causa del regio
fisco di Viarioi, contro il Sacerdote G. F. e suoi complici Aggressività, angoscia, senso di colpa Letteratura italiana del novecento:
Sperimentalismo e tradizione del nuovo : dalla contestazione al postmoderno, 1960-2000 Dall’io al noi Storia del Teatro in Italia. vol.
I. L'anima diretta nella via dello spirito, ossia Regolamento di vita per le persone divote di ogni stato. Con un particolar metodo di
vivere per gli ecclesiastici ed un'altro per le anime religiose, etc La Mamma Donne e psicoanalisi. Volume 1. L'inconscio tra
desiderio e sinthomo

Volgarizzamento delle collazioni dei ss. padri, testo di lingua inedito [ed. by T. Bini]. Apr 11 2021
Santità femminile e disturbi mentali fra Medioevo ed età moderna Oct 05 2020 L'analisi del complesso rapporto fra santità
femminile, isteria e altri disturbi mentali fra Medioevo ed età moderna: questo l'importante e affascinante oggetto di cui tratta questo
libro. Si indaga se le estatiche, le visionarie e più in generale le mistiche – sante, beate o venerabili –, lungi dall'essere in preda a
estasi e visioni, fossero in realtà affette da disturbi della personalità e del comportamento. Attraverso una rigorosa analisi delle
fonti, l'autore osserva da vicino il comportamento delle donne mistiche con la lente del moderno codice medico e arriva a
concludere che la loro condotta può essere spesso ricollegata a standard e profili patologici più o meno documentabili. Un
complesso e articolato lavoro di 'intersezione' di fonti agio-biografiche (cronache monastiche, diari, relazioni inedite, resoconti
nosografici dei medici coevi alle mistiche censite) e iconografiche (statuette e oggetti devozionali), documenti poco noti ma
attendibili e assai convincenti.
MLN. Jun 01 2020
Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione. Opera postuma. (Pedagogia e
metodologia ... vol. 1.) [Edited by F. Paoli.] Jan 08 2021
Vita della virtuosa matrona ... T. Trotti Bentivogli Arconati ... Visconti. [With preface by C. G. Mantegazza.] Jul 02 2020
Le mani della madre Oct 29 2022 “Ho scritto questo libro perché volevo essere giusto con la madre. Bisognerebbe provare a
esserlo” Dopo aver indagato la paternità nell’epoca contemporanea con Il complesso di Telemaco e altri libri di grande successo,
Massimo Recalcati volge lo sguardo alla madre, andando oltre i luoghi comuni, anche di matrice psicoanalitica, che ne hanno
caratterizzato le rappresentazioni più canoniche. Attraverso esempi letterari, cinematografici, biblici e clinici, questo libro racconta i
volti diversi della maternità mettendo l’accento sulle sue luci e le sue ombre. Non esiste istinto materno; la madre non è la genitrice
del figlio; il padre non è il suo salvatore. La generazione non esclude fantasmi di morte e di appropriazione, cannibalismo e
narcisismo; l’amore materno non è senza ambivalenza. L’assenza della madre è importante quanto la sua presenza; il suo
desiderio non può mai esaurire quello della donna; la sua cura resiste all’incuria assoluta del nostro tempo; la sua eredità non è
quella della Legge, ma quella del sentimento della vita; il suo dono è quello del respiro; il suo volto è il primo volto del mondo.
From Margins to Mainstream Apr 23 2022 Carol Lazzaro-Weiss studies the fiction of twenty-five contemporary Italian women
writers. Arguing for a notion of gender and genre, she runs counter to many Anglo-American and French feminist theorists who
contend that traditional genres cannot readily serve as vehicles for feminist expression.
A Window on the Italian Female Modernist Subjectivity Mar 30 2020 This collection of essays surveys some of the artistic
productions by female figures who stood at the forefront of Italian modernity in the fields of literature, photography, and even the
theatre, in order to explore how artistic engagement in women informed their views on, and reactions to the challenges of a
changing society and a ‘disinhibiting’ intellectual landscape. However, one other objective takes on a central role in this volume:
that of opening a window on the re-definition of the subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not fully
studied period of artistic and societal changes. In particular, the present volume aims to define a female Italian Modernism which
can be seen as complementary, and not necessarily in opposition, to its male counterpart.
Italian Literature in North America Jul 26 2022
Cento novelle Jun 13 2021
Requisitorie dell'ufficio fiscale generale, di Casale. Sentenza ed atto d'accusa nella causa del regio fisco di Viarioi, contro il
Sacerdote G. F. e suoi complici Jan 28 2020

Tra le braccia di Narciso Dec 19 2021
Storia del Teatro in Italia. vol. I. Sep 23 2019
IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO" Jul 14 2021
Funzione del padre e psicosi May 12 2021
Wandering Women Mar 22 2022 Wandering Women: Urban Ecologies of Italian Feminist Filmmaking explores the work of
contemporary Italian women directors from feminist and ecological perspectives. Mostly relegated to the margins of the cultural
scene, and concerned with women's marginality, the compelling films Wandering Women sheds light on tell stories of displacement
and liminality that unfold through the act of walking in the city. The unusual emptiness of the cities that the nomadic female
protagonists traverse highlights the absence of, and their wish for, life-sustaining communities. Laura Di Bianco contends that
women's urban filmmaking—while articulating a claim for belonging and asserting cinematic and social agency—brings into view
landscapes of the Anthropocene, where urban decay and the erasure of nature intersect with human alienation. Though a minor
cinema, it is also a powerful movement of resistance against the dominant male narratives about the world we inhabit. Based on
interviews with directors, Wandering Women deepens the understanding of contemporary Italian cinema while enriching the field of
feminist ecocritical literature.
Inventing Futurism Mar 10 2021 In 1909 the poet Filippo Tommaso Marinetti published the founding manifesto of Italian Futurism, an
inflammatory celebration of "the love of danger" and "the beauty of speed" that provoked readers to take aggressive action and
"glorify war--the world's only hygiene." Marinetti's words unleashed an influential artistic and political movement that has since
been neglected owing to its exaltation of violence and nationalism, its overt manipulation of mass media channels, and its
associations with Fascism.Inventing Futurism is a major reassessment of Futurism that reintegrates it into the history of twentiethcentury avant-garde artistic movements. Countering the standard view of Futurism as naïvely bellicose, Christine Poggi argues that
Futurist artists and writers were far more ambivalent in their responses to the shocks of industrial modernity than Marinetti's
incendiary pronouncements would suggest. She closely examines Futurist literature, art, and politics within the broader context of
Italian social history, revealing a surprisingly powerful undercurrent of anxiety among the Futurists--toward the accelerated rhythms
of urban life, the rising influence of the masses, changing gender roles, and the destructiveness of war. Poggi traces the movement
from its explosive beginnings through its transformations under Fascism to offer completely new insights into familiar Futurist
themes, such as the thrill and trauma of velocity, the psychology of urban crowds, and the fantasy of flesh fused with metal, among
others. Lavishly illustrated and unparalleled in scope, Inventing Futurism demonstrates that beneath Futurism's belligerent avantgarde posturing lay complex and contradictory attitudes toward an always-deferred utopian future.
Vita della madre Maria Geronima Durazza dell'ordine della Santissima Nunziata Sep 28 2022
A Lettere Scarlatte Jun 25 2022
Aggressività, angoscia, senso di colpa Dec 27 2019 All'origine dell'angoscia depressiva vi è, come ho già detto, il processo di
sintesi da parte dell'Io degli impulsi distruttivi e dei sentimenti d'amore nei riguardi di uno stesso oggetto. Il senso di colpa è, a mio
parere, sostanzialmente determinato dalla sensazione che il male procurato all'oggetto d'amore sia causato dagli impulsi aggressivi
del soggetto».
La Mamma Jul 22 2019 The idea of the “mamma italiana” is one of the most widespread and recognizable stereotypes in
perceptions of Italian national character both within and beyond Italy. This figure makes frequent appearances in jokes and other
forms of popular culture, but it has also been seen as shaping the lived experience of modern-day Italians of both sexes, as well as
influencing perceptions of Italy in the wider world. This interdisciplinary collection examines the invented tradition of mammismo
but also contextualizes it by discussing other, often contrasting, ways in which the role of mothers, and the mother-son relationship,
have been understood and represented in culture and society over the last century and a half, both in Italy and in its diaspora.
The Mother's Hands: Desire, Fantasy and the Inheritance of the Maternal Aug 15 2021 In this book the bestselling author and
psychoanalyst Massimo Recalcati offers a fundamental re-examination of what ‘being a mother’ means today, in a world where new
social and sexual freedoms mean that motherhood is no longer the sole destiny of women. Questioning the belief that a mother’s
love is natural and unconditional, he paints a more complex and troubling picture of the mother–child relationship, observing that
mothers may even resent their children as a result of unresolved conflicts between different dimensions of love. The mother’s
hands not only nurture but can also potentially harm. Recalcati argues that it is precisely in these competing demands that
motherhood fulfils its function: only if the mother is ‘not-all-mother’ can a child experience the absence that enables it to access
the symbolic and cultural world. Recalcati cuts through conventional wisdom to offer a fresh perspective on the changing nature of
motherhood today. An international bestseller, this book will appeal to a wide general readership, as well as to students and
scholars of gender studies, psychoanalysis and related disciplines.
L'anima diretta nella via dello spirito, ossia Regolamento di vita per le persone divote di ogni stato. Con un particolar metodo di
vivere per gli ecclesiastici ed un'altro per le anime religiose, etc Aug 23 2019
Degli Annali Della Città Di Napoli. (1631-1640). Feb 21 2022
Della vita di Monsignor Gio: Maria Percoto della Congregazione di S. Paolo ... libri tre, etc Sep 04 2020
??????????????: Studies in Honour of Guido Avezzù. Vol. 1.1 Sep 16 2021 ??????????????, the ancient Greek verb chosen as the
title of this volume, belongs to the jargon of dramaturgy as employed by Aristotle inPoetics, where he emphasizes the function of
the Chorus as an active co-protagonist in the dynamics of drama. Here it suggests the collaborative nature of this Festschrift
offered to Guido Avezzù in the year of his retirement by friends and colleagues. The volume collects a wide selection of
contributions by international scholars, grouped into four sections: Greek Tragedy (Part 1), Greek Comedy (Part 2), Reception (Part
3), and Theatre and Beyond (Part 4).
Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo Dec 07 2020 Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i
cambiamenti nel comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo
approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti
biologici che quelli culturali. Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in
particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e
forniscono una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi,
sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo una
visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è
consigliato per studenti universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa

disciplina. l curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal fine,
sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
Scienza dell'umano intelletto, ovvero lezioni d'idealo gia di grammatica di logica. Opera postuma. (Cenni biografici su T. F. P. [by E.
Montazio. Edited by P. and O. Fracassi Poggi.]). Aug 27 2022
Racconti di storie cliniche Jan 20 2022 L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di Torino presenta un’iniziativa
consistente nella pubblicazione di una Collana di Psichiatria Divulgativa. Dopo il primo libro,“La cura della depressione: farmaci o
psicoterapia” (2011), il secondo,“Il paziente depresso e i suoi familiari” (2012), il terzo “Riconoscere e curare l'ansia e il panico”, il
quarto “La depressione nelle diverse fasi della vita” (2014), pubblichiamo il quinto ed ultimo volume, dal titolo “Racconti di storie
cliniche”, in cui vengono raccontate le storie e i percorsi terapeutici di pazienti che soffrono di Disturbi Depressivi e Disturbi
d’Ansia.
Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno May 24 2022
Donne e psicoanalisi. Volume 1. L'inconscio tra desiderio e sinthomo Jun 20 2019 L'inconscio, la donna e il godimento femminile. È
questo il tema principale del testo che si muove nei riferimenti della psicoanalisi contemporanea, soprattutto di orientamento
freudiano e lacaniano. Parlare d'amore è già un godimento, perché l'inconscio fa sì che anche quando l'uomo e la donna 'fanno
l'amore' ognuno resta dalla propria parte. L'inconscio è maschile o femminile? Come affronta la bambina la triangolazione edipica?
Cosa accade tra madre e figlia nell'identificazione primaria? Cosa pretende una figlia dalla madre? Cosa si cela dietro il legame
d'amore e le relazioni sociali? Questi e altri interrogativi vengono affrontati introducendo il concetto lacaniano per il quale la donna
è non-tutta, ossia non-tutta lì, poiché non esaurisce il godimento in quanto esiste un godimento Altro. Attraverso un sapere che
emerge dalla conduzione della cura di alcuni casi clinici seguiti di persona, l'autrice propone una propria interpretazione. L'autrice
Loredana Zani, psicoanalista, vive e lavora a Rimini. È direttore scientifico dello Studio di Psicoanalisi Formazione e Clinica
nell'orientamento lacaniano della SLP, dell'EFP e dell'AMP del Campo Freudiano.
Letteratura italiana del novecento: Sperimentalismo e tradizione del nuovo : dalla contestazione al postmoderno, 1960-2000 Nov 25
2019
Dall’io al noi Oct 25 2019 Nella prospettiva psicoanalitica il passaggio dall’“io” al “noi” comporta un movimento dialettico, continuo
e mai concluso, che dal mondo interno, dominato dalla fantasia per la quale la vita consiste nella piena giustificazione della
realizzazione delle proprie pulsioni, si apra a un’esistenza vista come esperienza del mondo e sviluppo di relazioni. Passaggio che
presuppone lo sviluppo di una capacità di sopportazione dell’angoscia da costruirsi attraverso le difficoltà del sentirsi gettati nel
mondo. Se ciò è ripercorribile nello sviluppo individuale, ancor più evidente appare nelle dinamiche storiche e sociali, nelle quali
l’“altro” compare come il nemico, l’estraneo, l’elemento da contrastare o sfruttare.
Il Governo Pontificio E Lo Stato Romano Nov 18 2021
Profitto spirituale, [n]el quale s'insegna a fare acquisto delle virtù,&progresso nello spirito ... Tradotto ... dal Cauagliere Fra Giulio
Zanchini Feb 27 2020
Vita di Cosimo I. de' Medici, granduca di Toscana. [With a portrait.] Aug 03 2020
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della
lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni Oct 17 2021
Gesù Cristo è nato. Bibbia e liturgia Nov 06 2020
Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali Caracciolo relatore Nucerina Paganorum beatificationis, & canonizationis ... Alphonsi
Mariæ de Ligorio ... Summarium super virtutibus Apr 30 2020
Vita della venerabile serva di Dio Maria Cristina di Savoia, regina delle Due Sicilie, cavata da' processi per la beatificazione e
canonizzazione, etc. [With a portrait.] Feb 09 2021
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