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 Il Professor Leonard Knowall è un personaggio Il Professor Leonard Knowall è un personaggio
difficile. È scontroso, arrogante e suscettibile. Nondifficile. È scontroso, arrogante e suscettibile. Non
se la prendano troppo con lui i sociologi dise la prendano troppo con lui i sociologi di
professione, gli stimati e riconosciuti maestriprofessione, gli stimati e riconosciuti maestri
dell’analisi comportamentale, se ha osato invaderedell’analisi comportamentale, se ha osato invadere
il loro campo d’azione. In fondo le sue riflessioni e iil loro campo d’azione. In fondo le sue riflessioni e i
suoi pensieri sono superficiali e qualunquistici. Luisuoi pensieri sono superficiali e qualunquistici. Lui
non è altro che un parvenue della cultura, un uomonon è altro che un parvenue della cultura, un uomo
che sfrutta la sua notorietà per esprimere delleche sfrutta la sua notorietà per esprimere delle
opinioni davanti a una platea, con modi pocoopinioni davanti a una platea, con modi poco
ortodossi e informali, esattamente come farebbeortodossi e informali, esattamente come farebbe
con gli amici al bar. Ama pavoneggiarsi sotto icon gli amici al bar. Ama pavoneggiarsi sotto i
riflettori e gode del consenso del suo pubblico. Unriflettori e gode del consenso del suo pubblico. Un
simpatico cialtronsimpatico cialtron
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Il caso del diritto all'oblioIl caso del diritto all'oblio

 Il volume è dedicato al tema del diritto all'oblio, uno Il volume è dedicato al tema del diritto all'oblio, uno
dei più evocati e meno chiaramente definiti deldei più evocati e meno chiaramente definiti del
nuovo mondo giuridico che, con la rete, sta semprenuovo mondo giuridico che, con la rete, sta sempre
più prendendo sviluppi e strade nuove. Rinverditopiù prendendo sviluppi e strade nuove. Rinverdito
dall'essere oggi richiamato, sia pure in modo moltodall'essere oggi richiamato, sia pure in modo molto
discutibile, dal nuovo Regodiscutibile, dal nuovo Rego

Terapia del lutto. La cura delle perditeTerapia del lutto. La cura delle perdite
significativesignificative

 "Occorre evitare di morire con ciò che muore "Occorre evitare di morire con ciò che muore
trasformando ciò che rimane in una nuova forma ditrasformando ciò che rimane in una nuova forma di
vita". In questo testo sono presentate le modalità divita". In questo testo sono presentate le modalità di
intervento inerenti la terapia del lutto e la cura delleintervento inerenti la terapia del lutto e la cura delle
perdite significative. L'elaborazione di questaperdite significative. L'elaborazione di questa
mancanza va affrontata insiememancanza va affrontata insieme

I MIEI PRIMI PASSI NELLA VITAI MIEI PRIMI PASSI NELLA VITA

 Un diario speciale per seguire il primo anno di vita Un diario speciale per seguire il primo anno di vita
della propria bambina. Dalla nascita ai primi passi,della propria bambina. Dalla nascita ai primi passi,
dalle prime pappe agli eventi più importanti. Il libro èdalle prime pappe agli eventi più importanti. Il libro è
organizzato con appositi spazi per le annotazioni,organizzato con appositi spazi per le annotazioni,
per applicare fotografie e ricordi (la prima ciocca diper applicare fotografie e ricordi (la prima ciocca di
capelli, i primi dencapelli, i primi den

Treetops on holiday. Student's book. Per la 3ªTreetops on holiday. Student's book. Per la 3ª
classe elementare. Con CD-ROMclasse elementare. Con CD-ROM
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
è il secondo libro che leggo di Roberto Bonfanti e non tradisce le attese! Lo consiglio vivamenteè il secondo libro che leggo di Roberto Bonfanti e non tradisce le attese! Lo consiglio vivamente
a tutti! Grandea tutti! Grande

 Review 2: Review 2:
Potrei dire che "La conferenza mediatica del professor Leonard Knowall" è un divertissement,Potrei dire che "La conferenza mediatica del professor Leonard Knowall" è un divertissement,
uno di quei racconti che da sempre vengono scritti da autori di ogni genere per pure voglia diuno di quei racconti che da sempre vengono scritti da autori di ogni genere per pure voglia di
divertirsi e divertire. Se lo facessi nessuno potrebbe dirmi che sbaglio. Il racconto in effetti si fadivertirsi e divertire. Se lo facessi nessuno potrebbe dirmi che sbaglio. Il racconto in effetti si fa
leggere e spesso nel farlo le nostre labbra si arricceranno in quella tipica posizione cheleggere e spesso nel farlo le nostre labbra si arricceranno in quella tipica posizione che
caratterizza il sorriso.caratterizza il sorriso.

Mi perdoni Roberto se prendo un abbaglio nell'arroganza di capirne di più, ma io in questoMi perdoni Roberto se prendo un abbaglio nell'arroganza di capirne di più, ma io in questo
racconto leggo molto più di un semplice gioco letterario. Vedo altro. C'è la voglia di dire molto.racconto leggo molto più di un semplice gioco letterario. Vedo altro. C'è la voglia di dire molto.

Prendo come esempio un piccolo frammento, vediamo se anche a voi darà la stessaPrendo come esempio un piccolo frammento, vediamo se anche a voi darà la stessa
impressione.impressione.

... se leggendo un libro non fate altro che pensare "ehi, ma è quello che avrei voluto dire io!", non... se leggendo un libro non fate altro che pensare "ehi, ma è quello che avrei voluto dire io!", non
è un capolavoro, forse è buona prosa, ma niente di più, l'autore scrive per coccolarvi, per farviè un capolavoro, forse è buona prosa, ma niente di più, l'autore scrive per coccolarvi, per farvi
sentire a casa, sfrutta le vostre debolezze mascherate da granitiche convinzioni. L'arte devesentire a casa, sfrutta le vostre debolezze mascherate da granitiche convinzioni. L'arte deve
trascinarvi in sentieri sconosciuti, magari impervi e pericolosi...trascinarvi in sentieri sconosciuti, magari impervi e pericolosi...

Che effetto vi fa? Come lettore e come scrittore io non posso passare attraverso queste frasi eChe effetto vi fa? Come lettore e come scrittore io non posso passare attraverso queste frasi e
rimanere impassibile. Questo non è un gioco, queste frasi tracciano un solco tra la scritturarimanere impassibile. Questo non è un gioco, queste frasi tracciano un solco tra la scrittura
"commerciale", o come volete chiamarla, e l'arte, la letteratura. Sento molto vicina questo"commerciale", o come volete chiamarla, e l'arte, la letteratura. Sento molto vicina questo
concetto, perché anche io penso che se il lettore, quando chiude il libro, non ha provato nelconcetto, perché anche io penso che se il lettore, quando chiude il libro, non ha provato nel
leggerlo, almeno per un attimo, un senso di smarrimento, di disagio, di meraviglia, se non è statoleggerlo, almeno per un attimo, un senso di smarrimento, di disagio, di meraviglia, se non è stato
sfidato in qualche modo a percorrere anche per pochi passi sentieri emotivi inaspettati, allorasfidato in qualche modo a percorrere anche per pochi passi sentieri emotivi inaspettati, allora
forse lo scrittore non ha raggiunto il suo scopo.forse lo scrittore non ha raggiunto il suo scopo.

Credo ci sia molto di Roberto in Leonard e credo anche che ci sia molta verità nello scherzo,Credo ci sia molto di Roberto in Leonard e credo anche che ci sia molta verità nello scherzo,
molta sofferenza nel divertimento, quel genere di sofferenza produttiva che chiamerei travaglio.molta sofferenza nel divertimento, quel genere di sofferenza produttiva che chiamerei travaglio.

Concludendo, ho trovato questo racconto divertente, ma anche interessante e in alcuni puntiConcludendo, ho trovato questo racconto divertente, ma anche interessante e in alcuni punti
fonte di riflessione, sicuramente è valsa la pena leggerlo.fonte di riflessione, sicuramente è valsa la pena leggerlo.

 Review 3: Review 3:
Il professore ci intrattiene in una piacevole e stimolante conferenza, con citazioni interessanti eIl professore ci intrattiene in una piacevole e stimolante conferenza, con citazioni interessanti e
osservazioni divertenti.osservazioni divertenti.
Un breve testo ben scritto, il cui unico neo sta proprio nella brevità: ci sarebbe piaciuto molto,Un breve testo ben scritto, il cui unico neo sta proprio nella brevità: ci sarebbe piaciuto molto,
infatti, che il professore avesse approfondito almeno alcuni degli argomenti così ben trattati.infatti, che il professore avesse approfondito almeno alcuni degli argomenti così ben trattati.
Confidiamo che provveda presto a farlo...Confidiamo che provveda presto a farlo...

 Review 4: Review 4:
Ben pensata, e costruita. Senz'altro da leggere, esprime cose ovvie sotto una luce nuova, il chèBen pensata, e costruita. Senz'altro da leggere, esprime cose ovvie sotto una luce nuova, il chè
può far aprire gli occhi a qualcuno. Ma il potenziale è basso, e proprio quando ci si aspetta chepuò far aprire gli occhi a qualcuno. Ma il potenziale è basso, e proprio quando ci si aspetta che
salga per andare al di sopra del convenzionale, il racconto termina.salga per andare al di sopra del convenzionale, il racconto termina.
Incompiuto.Incompiuto.
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 Review 5: Review 5:
A leggere questo breve ebook sembra davvero di assistere ad una conferenza. Ma non ad unA leggere questo breve ebook sembra davvero di assistere ad una conferenza. Ma non ad un
video o al film di una conferenza girato da un più o meno famoso regista ed interpretato da unvideo o al film di una conferenza girato da un più o meno famoso regista ed interpretato da un
più o meno famoso attore, no, al libro di una conferenza, a quel libro da cui hanno tratto opiù o meno famoso attore, no, al libro di una conferenza, a quel libro da cui hanno tratto o
avrebbero potuto trarre il film, al quel libro che era meglio del film, se avessimo letto e vistoavrebbero potuto trarre il film, al quel libro che era meglio del film, se avessimo letto e visto
entrambi. Al libro che ci ha fatto girare un film nella nostra testa, con la nostra immaginazione,entrambi. Al libro che ci ha fatto girare un film nella nostra testa, con la nostra immaginazione,
quel film che nessun regista avrebbe potuto fare meglio di come ce lo siamo immaginati noi.quel film che nessun regista avrebbe potuto fare meglio di come ce lo siamo immaginati noi.

Roberto Bonfanti, l'autore, si presenta, "ci" presenta se stesso. E lo fa a chi non lo conosce e aRoberto Bonfanti, l'autore, si presenta, "ci" presenta se stesso. E lo fa a chi non lo conosce e a
chi forse lo conoscerà in altri scritti, in altri libri, in altri film girati nella nostra mente.chi forse lo conoscerà in altri scritti, in altri libri, in altri film girati nella nostra mente.
Lo fa raccontando la storia di "un" autore, un autore fra gli autori, un autore che potrebbe essereLo fa raccontando la storia di "un" autore, un autore fra gli autori, un autore che potrebbe essere
lui come potrebbe pure essere un altro o come potresti esserlo anche voi.lui come potrebbe pure essere un altro o come potresti esserlo anche voi.

Mettetevi comodi, anche se non dura molto.Mettetevi comodi, anche se non dura molto.
Ce l'avete il tempo per prendere un caffè con lui nel bar della vostra mente?Ce l'avete il tempo per prendere un caffè con lui nel bar della vostra mente?
Un caffè virtuale, magari regalato dalla rete o pagato di tasca vostra più al distributore cheUn caffè virtuale, magari regalato dalla rete o pagato di tasca vostra più al distributore che
all'autore.all'autore.

L'autore è pronto per raccontavi la "sua" storia.L'autore è pronto per raccontavi la "sua" storia.

E se vi sarete trovati bene in sua compagnia probabilmente vi verrà voglia di offrigli qualche altroE se vi sarete trovati bene in sua compagnia probabilmente vi verrà voglia di offrigli qualche altro
caffè o magari una birra, come è venuta a me, visto che qui, al bar Amazon, ci sono altri suoicaffè o magari una birra, come è venuta a me, visto che qui, al bar Amazon, ci sono altri suoi
ebook/libri a menu e un tavolino con scritto "riservato" che porta il suo nome e quello di ognunoebook/libri a menu e un tavolino con scritto "riservato" che porta il suo nome e quello di ognuno
degli avventori.degli avventori.

La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard Knowall: Roberto ...La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard Knowall: Roberto ...
Sono nato nel secolo scorso. Anzi, nel millennio scorso. Sara per questo che non mi sento piuSono nato nel secolo scorso. Anzi, nel millennio scorso. Sara per questo che non mi sento piu
tanto giovane? Di mestiere faccio il tecnico audio nel settore dello spettacolo. Ho da molti anni iltanto giovane? Di mestiere faccio il tecnico audio nel settore dello spettacolo. Ho da molti anni il
"vizio" di scrivere, un po' di tutto, racconti, poesie, riflessioni, ma solo negli ultimi tempi ho"vizio" di scrivere, un po' di tutto, racconti, poesie, riflessioni, ma solo negli ultimi tempi ho
concretizzato in una forma piu razionale le ...concretizzato in una forma piu razionale le ...

La Conferenza Mediatica Dl Professor Leonard Knowall: Roberto ...La Conferenza Mediatica Dl Professor Leonard Knowall: Roberto ...
Ho autopubblicato alcuni libri e ebook: Come un granello si sabbia e altre storie - Racconti SogniHo autopubblicato alcuni libri e ebook: Come un granello si sabbia e altre storie - Racconti Sogni
2010 - Racconti Storie di ordinaria fonia - Racconti legati al mio lavoro La vita e dura nei dettagli -2010 - Racconti Storie di ordinaria fonia - Racconti legati al mio lavoro La vita e dura nei dettagli -
Romanzo Cose che si rompono - Romanzo ( sequel del precedente) Ho iniziato il terzo romanzoRomanzo Cose che si rompono - Romanzo ( sequel del precedente) Ho iniziato il terzo romanzo
della trilogia e prima o poi lo  ...della trilogia e prima o poi lo  ...

La conferenza mediatica del Professor Leonard Knowall (Italian ...La conferenza mediatica del Professor Leonard Knowall (Italian ...
La conferenza mediatica del Professor Leonard Knowall (Italian Edition) eBook: RobertoLa conferenza mediatica del Professor Leonard Knowall (Italian Edition) eBook: Roberto
Bonfanti: : Kindle Store.Bonfanti: : Kindle Store.

Download free La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard ...Download free La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard ...
Download free La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard Knowall by Roberto BonfantiDownload free La Conferenza Mediatica Del Professor Leonard Knowall by Roberto Bonfanti
DJVU. Roberto Bonfanti. January 1st 2014. Il Professor Leonard Knowall è un personaggioDJVU. Roberto Bonfanti. January 1st 2014. Il Professor Leonard Knowall è un personaggio
difficile. È scontroso, arrogante e suscettibile.difficile. È scontroso, arrogante e suscettibile.
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Lettura gratuita La conferenza mediatica del Professor Leonard ...Lettura gratuita La conferenza mediatica del Professor Leonard ...
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