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Balbuzie. Fondamenti, valutazioni e trattamentoBalbuzie. Fondamenti, valutazioni e trattamento
dall'infanzia all'età adultadall'infanzia all'età adulta

 La balbuzie è un disturbo multifattoriale e La balbuzie è un disturbo multifattoriale e
multidimensionale, caratterizzato perciò da unmultidimensionale, caratterizzato perciò da un
elevato livello di complessità, che interessa diverseelevato livello di complessità, che interessa diverse
professionalità coinvolte a vario titolo nella diagnosiprofessionalità coinvolte a vario titolo nella diagnosi
e nel percorso riabilitativo, con attenzione costantee nel percorso riabilitativo, con attenzione costante
alla persona e alla suaalla persona e alla sua

Tristezza. Il rapporto deformato con il tempoTristezza. Il rapporto deformato con il tempo

 Enzo Bianchi dedica questo volume della serie "Se Enzo Bianchi dedica questo volume della serie "Se
questa vita ha un senso" alla tristezza. Vi è unaquesta vita ha un senso" alla tristezza. Vi è una
tristezza buona, cioè quell'afflizione che consistetristezza buona, cioè quell'afflizione che consiste
nella sofferenza per la propria lontananza da Dio enella sofferenza per la propria lontananza da Dio e
che può condurre fino alla compunzione, al sentire ilche può condurre fino alla compunzione, al sentire il
proprio cuore trafitto daproprio cuore trafitto da

Disegnum. Prospettiva, simmetria, curve, arteDisegnum. Prospettiva, simmetria, curve, arte
celtica e islamica, sezione aureaceltica e islamica, sezione aurea

 Esiste una sorprendente armonia di forme e Esiste una sorprendente armonia di forme e
proporzioni in natura: la stessa che riconosciamoproporzioni in natura: la stessa che riconosciamo
nelle arti più antiche e nella loro evoluzione.nelle arti più antiche e nella loro evoluzione.
"Disegnum" ci guida a esplorare i fondamenti"Disegnum" ci guida a esplorare i fondamenti
matematici e geometrici della bellezza visiva: dallematematici e geometrici della bellezza visiva: dalle
meravigliose creazioni degli antichi Celti e degli artimeravigliose creazioni degli antichi Celti e degli arti

Al verde! La sfida dell'economia ecologicaAl verde! La sfida dell'economia ecologica

 Accomunate dall'etimo, l'economia e l'ecologia Accomunate dall'etimo, l'economia e l'ecologia
hanno preso strade diverse, fino a diventarehanno preso strade diverse, fino a diventare
nemiche. Del resto, dalla rivoluzione industriale innemiche. Del resto, dalla rivoluzione industriale in
poi l'umanità ha dato vita a un periodo delpoi l'umanità ha dato vita a un periodo del
Quaternario battezzato Antropocene perQuaternario battezzato Antropocene per
sottolineare l'impatto della specie umana sull'interosottolineare l'impatto della specie umana sull'intero
pianeta. E npianeta. E n
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