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Danza delle sedie e danza dei pronomi. Terapia gestaltica familiareLa danza
della libellulaAttilio Fortini
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune dei docenti del
Diploma di pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, e di altri che
in questo percorso hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei
due Forum realizzati intorno al tema sinodale e per la prima ricezione
dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due grandi linee tracciate
riguardano l'urgenza di compiere ogni esercizio valutativo di ordine teologico e
pastorale facendo dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti
cristiani alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla composizione di queste due
direttrici si ricava un metodo in cui la persona è la terza via tra un umanesimo
astratto e l'empirismo ignaro del mistero di ogni libertà, una via che si percorre in
relazione. Il desiderio di stabilire comunione dispone i passi su questa strada,
rischiarata dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si compie è caratterizzato
da desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti quotidianamente
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con la misura esigua delle forze e i fallimenti, può sperimentare il dono di grazia
che si commisura e assume la forma del gesto più intimo, eco di parole che non
ingannano e che venendo da Dio camminano avanti, a fianco o dietro come
pastori che nutrono la speranza e favoriscono la metà.
Sono le quattro del mattino e Antonio, ottantotto anni, è già in cucina per preparare un
pranzo speciale che vedrà finalmente riuniti dopo molto tempo i suoi numerosi parenti.
Mentre le pietanze prendono forma a poco a poco, la sua mente vaga fra i ricordi di
tutta una vita. Sono trascorsi cento anni da quando la famiglia di Antonio si è trasferita
in Brasile senza però mai dimenticare Viana do Castelo, il villaggio portoghese dal
quale i suoi genitori erano partiti subito dopo il loro matrimonio, nel lontano 1908,
insieme a Palma, la sorella del padre. Era stata proprio zia Palma, una donna generosa
e anticonformista, a raccogliere dal sagrato della chiesa il riso lanciato sui due giovani
sposi dopo la cerimonia e a farne un regalo di nozze modesto, ma simbolo di fecondità
e amore eterno. Questo dono seguirà la famiglia per tre generazioni, portando fertilità e
fortuna. Antonio ripensa alla sua vita e a quella dei suoi fratelli - ai matrimoni, ai figli e ai
nipoti, ai litigi e alle rappacificazioni, ai lunghi viaggi e ai ritorni a casa -, sempre sotto il
segno di quel riso raccolto dalla zia che fa da collante tra chi non c'è più e chi deve
ancora nascere. Con una scrittura lirica e intimista, un inconfondibile tocco di realismo
magico e gustose suggestioni gastronomiche, Francisco Azevedo ricostruisce
l'appassionante saga di una famiglia di emigrati portoghesi giunti in Brasile con la
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saudade nel cuore per il paese d'origine che non rivedranno più, seguendo lungo tutto
l'arco del Novecento i cambiamenti sociali e culturali di una nazione in continuo
sviluppo.
Come puoi trasformare la tua Scuola di Ballo in un’Azienda di Successo? Per la prima
volta in Italia, un libro che si rivolge ai tanti Maestri di Ballo che hanno aperto la loro
Scuola di Danza ma si trovano a lottare, ogni giorno, con mille difficoltà per poi ottenere
risultati economici insoddisfacenti o comunque non adeguati al loro impegno. Il Metodo
“Da Maestro di Ballo a Imprenditore” non insegna la tecnica dei passi ma racchiude le
nozioni indispensabili di Marketing ed esercizi pratici, per trasformare la tua Passione in
un Business di successo. COME TRASFORMARE UNA PASSIONE IN UN BUSINESS
Perché la formazione è alla base di qualsiasi business di successo. L’elemento in
comune che c’è tra la tecnica del Ballo e la tecnica del Marketing. In che modo
sbagliare aiuta a migliorare te stesso. Quali sono le 4 aree su cui devi lavorare per
migliorare i tuoi risultati. COME PENSA UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO L’unico
vero modo per avere un business di successo. In che modo il tuo modo di pensare va
ad impattare sui risultati che ottieni. L’importanza di definire concretamente gli obiettivi
da raggiungere. Quali sono le caratteristiche che deve avere un obiettivo per essere
raggiunto. COME FARE MARKETING PER LA TUA SCUOLA DI BALLO La differenza
che c’è tra essere maestro di ballo e imprenditore di una scuola di ballo. Il segreto più
grande che caratterizza tutte le più grandi aziende di successo. L’importanza di
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conoscere esattamente il target di utenti che vuoi raggiungere. Come uscire
definitivamente dalla battaglia del prezzo. COME FARE PUBBLICITÀ E AVERE PIÙ
ALLIEVI Quali sono le 3 cose che devi tenere sempre a mente quando fai pubblicità.
Perché il vero imprenditore è prima di tutto un esperto di Marketing che prende
decisioni leggendo i numeri. Come capire quale strumento pubblicitario è più adatto al
tuo caso specifico. Perché conoscere le varie tipologie di Clienti che entrano in contatto
con la tua Azienda ti impedirà di commettere errori. L'AUTORE Marco Zingarelli, nato a
Roma nel 1982. Per oltre 20 anni è stato un ballerino professionista, pluri-finalista ai
Campionati del Mondo e ai Campionati Italiani di danze latino-americane. I suoi
interessi non si fermano alle conoscenze per il miglioramento della performance
sportiva. Tra le sue skills inserisce anche materie di Management, Marketing e
Comunicazione. Ha trasformato la sua passione in un business profittevole avviando
vari brand a livello nazionale, come Ballo degli Sposi® e Balliamo Facilmente®.
Successivamente ha creato il primo percorso formativo in Italia nel quale insegna ai
Maestri di Ballo come trasformarsi in Imprenditori. Il metodo “Da Maestro di Ballo a
Imprenditore®” rappresenta un insieme di informazioni essenziali, competenze e
strategie per portare una Scuola di Ballo a diventare un Business di Successo.
Via dalla pazza folla narra le appassionanti vicende di Gabriel Oak, un giovane la cui
vita viene sconvolta dall’inatteso arrivo dell’affascinante Bathsheba, bellezza
orgogliosa e nullatenente di cui s’innamora. Quando le chiede di sposarlo lei lo rifiuta,
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ma i loro destini tornano a incrociarsi: mentre lei eredita una fattoria dallo zio, lui perde
tutti i suoi averi in una notte di tempesta. Si ritrova così costretto a lavorare per
Bathsheba e a contendersi le sue attenzioni con altri due uomini. Se un romanzo può
essere completamente intriso d’amore, ebbene questo lo è. Un amore per tutto, e non
solo per le cose vive: per le melodie polifoniche del vento e per il linguaggio delle stelle,
per le piante e per i colori, per il tempo che passa da un sorriso a una minaccia, per la
fragilità della vita o per l’incanto di un gioco di luci. E, soprattutto, per la misteriosa
algebra dei sentimenti umani. In questo scenario in cui tutto ha un’anima, o sembra
proprio averla, si muovono i personaggi di un ambiente rurale, quello tanto amato da
Hardy; e ci accorgiamo che proprio in quell’ambiente è forse possibile scoprire meglio
il vero funzionamento, quello più riposto, della condizione umana. Perché è nella
natura, dentro la natura e, appunto, via dalla pazza folla, che l’essere umano riesce a
mettere a nudo la sua vera anima. I personaggi possono essere contadini o mercanti,
ricchi agricoltori o servente, ubriaconi o bigotti, donnine impaurite o tipacci arroganti,
amanti folli o fedeli innamorati, ma fra tutti emerge maestosa l’eroina del romanzo:
donna sensibile, bella, intelligente, ma pur sempre donna, con tutte le contraddizioni
della sua gelosia e dei suoi pudori, della vanità e dei capricci, degli scrupoli, della
passione, e quindi infine del suo amore: è una donna di cui non si può fare a meno di
innamorarsi candidamente, per non dimenticarla mai più. «A scarnirlo dalla
meravigliosa tessitura in cui è intrecciato, il romanzo presenta la struttura semplice,
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quasi elementare, delle ballate popolari. O del melodramma, verrebbe voglia di
aggiungere: non manca neppure il basso continuo del coro villereccio, con voci soliste
che di tanto in tanto se ne escono fuori in effetti, per lo più comici, irresistibili. Ma come
si fa a scarnirlo, se si è continuamente presi nell’incantagione della sua musica e dei
suoi colori, nel suo tempo lento, bradicardico, con appena qualche accelerata convulsa
nei momenti tragici?». Attilio Bertolucci
Catalogo della mostra sulla nascita della danza come espressione artistica d'avanguardia.
Opere di: B. I. Anisfeld, L. Bakst (L. S. Rosenberg), G. Balla, V. D. Baranov-Rossiné, A. N.
Benois, I. I. Bilibin, B. K. Bilinsky, G. Boldini, P. Bonnard, J. Börlin, E.-A. Bourdelle, W. H.
Bradley, G. Braque, C. Camoin, M. Chagall, J. Chéret, L. T. Chupiatov, J. Clarà, J. Cocteau, T.
Crali, M. Cunningham, G. De Chirico, E. G. H. Degas, S. Delaunay (S. S. Stern Terk), F.
Depero, A. Derain, S. P. Diaghilev, V. Dmitriev, M. A. Dobrov, F. Drtikol, I. Duncan, N. A.
Enman, V. Ermolaeva, A. A. Exter, J. Fabre, F. F. Fedorovsky, L. Fontana, B. Frödman-Cluzel,
L. Fuller, N. Gabo (N. Pevsner), J.-L. Gerome, A. J. Golovin, N. S. Goncharova, B. D.
Grigoriev, J. Gris (J. V. C. C. Gonzàles-Pérez, V. Gross, K. Haring, N. K. Kalmakov, V.
Kandinsky, M. Klinger, N. Kogan, J. Koons, G. Kozincev, I. Kudriashev, C. Lacroix, R. Larche,
M. F. Larionov, V. E. Lebedev, F. Léger, S. Lifar, El Lissitzky, K. Malevich, Rolf de Maré, M.
Vorobev (Marevna), C. Massier, L. Massine, H. Matisse, V. G. Meller, J. Mirò, I. Miyake, A.
Modigliani, G. Moreau, V. Mukhina, V. F. Nijinsky, I. Noguchi, E. Nolde, G. Paolini, P. Picasso,
E. Prampolini, P. Pruna O'Cerans, I. Rabinovich, L. Raciti, R. Rauschenberg, L. Rauth, T.
Rivière, N. K. Rerikh, F.-A.-R. Rodin, D. Salle, K. Schmidt, O. Schlemmer, V. A. Serov, G.
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Severini, A. K. Shevashidze, V. I. Shukhaev, V. Shvarts, S. J. Sudeikin, D. Stelletsky, I.
Stravinsky, C. Sullivan, V. E. Tatlin, P. Tchaikovsky, P. F. Tchelitchev, G. Toderi, H. de
Toulouse-Lautrec, V. A. Vatagin, G. Versace, M. A. Vrubel, F. Zandomeneghi.
Amina è una wedding photographer, una fotografa di matrimoni, e vive a Seattle in un tipico
appartamento da middle class, con dei pavimenti di linoleum punteggiati di bolle d’aria che
scoppiano quando lei le calpesta. Sua madre, Kamala, vive nel New Mexico in una casa
circondata da pioppi e da una mesa contro cui a sera echeggia lo stridio dei grilli. Sua madre
detesta Seattle, una città perennemente «senza sole» dove, come ha letto su un numero di
Rolling Stone che Amina le ha inavvertitamente lasciato, le rock star non trovano di meglio che
spararsi. Una sera di pioggia la ragazza riceve una telefonata di Kamala. All’orecchio le
giungono i rumori della notte del New Mexico, l’applauso soffocato del vento che soffia tra i
pioppi, il ticchettio del lucchetto del cancello dell’orto. Le giungono anche notizie che non
avrebbe mai voluto sentire: Thomas, suo padre, un medico stimato, seguito sempre da un
codazzo di infermiere che lo tallonano «come un branco di oche», di notte se ne sta seduto
sotto il portico di casa in preda a febbre e a un furore di parole. Prince Philip, il loro anziano e
artritico labrador, si è messo mestamente a camminare avanti e indietro in corridoio,
mugolando. E Kamala, infrangendo la legge non scritta di non valicare mai il confine della zona
di casa riservata a Thomas, si è spinta nella luce gialla del portico giusto per udire il marito
parlare con Ammachy, la nonna morta da quasi vent’anni in India. Parlava di storie stupide, di
uno zenzero marinato del 1982, del concorso di fotografia vinto da Amina alle medie, ma
parlava come se vedesse davvero la donna. Da buona cristiana siriaca capace di citare a
proposito e a sproposito la Bibbia, Kamala crede proprio che Thomas «stia per andarsene». Il
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pensiero di Amina corre subito alla casa dove suo padre trascorre le sue bizzarre notti, a
quella dimora del New Mexico in cui, dalle pareti agli oggetti più minuscoli, ogni cosa racchiude
la storia della sua famiglia: dalla fuga dall’India, dopo che Thomas litigò con sua madre, al
tragico pomeriggio in cui dall’Oriente giunse la notizia della morte della donna e dei familiari
nell’incendio appiccato da un vecchio zio squilibrato, ai primi giorni di scuola in cui tutti i
compagni parlavano una lingua incomprensibile e sconosciuta. È chiaro che Amina dovrà
precipitarsi laggiù, a fare i conti con gli indelebili ricordi della sua infanzia. Scritto con uno stile
impeccabile e popolato da personaggi indimenticabili, il romanzo di Mira Jacob racconta la
storia di una famiglia indiana emigrata in America e di una ragazza che, scoprendosi donna
senza aver realizzato nessuno dei suoi sogni, si avventura alla ricerca delle proprie radici per
trovare il proprio posto nel mondo. Barnes&Noble «Discover Great New Writers» 2014 «Intenso
e intelligente, il romanzo di Mira Jacob si muove agevolmente dall'India agli Stati Uniti,
dipingendo il vivace ritratto di un mondo in continuo mutamento». Gary Shteyngart «Mira Jacob
ha un talento magnifico nel ricreare il caotico procedere della vita di una famiglia, tra gioie,
tristezze, furori e disillusioni». Publishers Weekly «Il paragone con Jhumpa Lahiri è inevitabile.
Entrambe scrivono con disarmante sincerità di divari generazionali e peregrinazioni familiari...
Jacob, tuttavia, con una maggiore propensione alla commedia». Kirkus Review
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
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e qualcuno deve pur essere diverso!

"L'ampia opera pubblicata nel 1962 da H.M. Wingler sul Bauhaus, si rivela ancora oggi
utilissima. Nei confronti di altre opere precedentemente scritte sullo stesso argomento,
la sua originalità consisteva nel fatto che per la prima volta si cercava di fornire una
storia completa del Bauhaus, cioè non frammentaria. Un altro aspetto dell'originalità del
libro di Wingler era dato dal suo carattere di antologia di documenti: per la prima volta
esso offriva al grande pubblico la possibilità di valutare direttamente dei documenti e
così formulare un giudizio su fatti e idee e non, come era avvenuto fino a quel
momento, su 'opinioni' intorno a fatti e idee. Anche se la documentazione presentata da
Wingler non era del tutto esauriente, essa era sicuramente la più ampia rispetto ad altre
precedenti. E anche successive. Infatti, nonostante si siano pubblicati molti altri libri su
diversi aspetti parziali e su determinati protagonisti del Bauhaus, quello di Wingler,
proprio per la sua completezza, continua a rimanere un punto di riferimento obbligato."
(Tomas Maldonado).
Questa storia narra di una bambina chiamata Nadine, che con fede sincera si affida
segretamente a Madre Natura. La fanciulla sin da tenera età scopre di avere
predilezione per la danza, che col passare degli anni si tramuta in vera e propria
vocazione. Nonostante i desideri di Nadine vengano ostacolati continuamente dalle
avversità della vita, un giorno fortunatamente conosce la Libellula Jolie, che l’aiuta a
realizzare magicamente il sospirato sogno. La danza è nobile arte, forma d'espressione
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innata nell'uomo, impulso alla vita e all'unione; è potere magico, forza del volere, sogno
che alimenta la speranza, tra quotidiane avversità; è porta misteriosa per accedere con
aggraziata eleganza e coinvolgimento dei sensi, al profondo di noi stessi.
Maria Francesca Mariano nei suoi racconti cesella con pudica finezza quattro figure
femminili e attinge ai temi cari alla cultura salentina per rappresentare con
sorprendente intensità l’universo femminile. In “La danza” esplora l’accoglienza
riservata agli stranieri migrati nel nostro paese calando l’esperienza di un giovane
giudice nel mito del tarantismo legato alla danza della pizzica; ne “Il soldato inglese”
racconta l’esperienza della Prima guerra mondiale e dei soldati inglesi, sepolti nel
cimitero di Otranto, morti per proteggere la costa meridionale italiana; con “Il Tempio”
narra del mistero dei resti archeologici che spuntano sul mare di fronte a Torre San
Giovanni e dà prova di saper fondere con forza epica e grande leggerezza, mito e
storia; infine nell’ultimo racconto “La cortigiana di Costantinopoli” rievoca le vicende
che portarono alla costruzione della meravigliosa cripta di Otranto. Con la sua scrittura
precisa e intensa, che nasconde dietro l’apparente semplicità una straordinaria
potenza emotiva, l’Autrice si conferma come una delle voci più interessanti nel
panorama culturale italiano.
La vita di Francesco Navarra sembra rispecchiare la crisi del tempo – un futuro prossimo – in
cui si svolge questa storia. Un tempo paurosamente simile a quello che incombe sul nostro
Paese, segnato da conflitti sociali insanabili, dal pensiero unico e dal generale declino dei
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valori umani. Il suo lavoro di editor presso una piccola casa editrice, il matrimonio con Delia, il
rapporto con il figlio adolescente, l'intesa passionale con Elisa … Tutto sembra andare in pezzi
e travolgerlo. Solo l'incontro con un uomo saggio – un outsider della psicoterapia – saprà
aiutarlo a ritrovare la consapevolezza di sé e ad affrontare il culmine del dramma in cui è
catapultato.
La vera vita inizia dopo la morte del corpo, ecco il perché della vita straordinaria dei santi e
delle varie apparizioni della Madonna. Come un bimbo trascorre nove mesi nel grembo di sua
madre prima di vedere la luce, così l’essere umano può vedere la Luce Divina quando il suo
corpo muore. Il bruco ci insegna che, dopo avere camminato, può volare perché si trasforma in
farfalla, così anche noi voleremo verso il cielo. La storia di Gabriele, bimbo ucciso prima
ancora di nascere, che accompagna sua mamma Maria lungo tutta la sua esistenza, tra
rimorsi e sogni, speranze e preghiere, viaggi e amore, per tenerla sempre al sicuro e nella
Luce di Dio…
Già mezzo secolo prima della scoperta dei neuroni specchio, Marian Chace scriveva che “un
corpo è un corpo tra altri corpi” e che “l’immagine del corpo è primariamente una creazione
sociale”. In questo processo di costruzione relazionale dell’identità a partire
dall’organizzazione sensomotoria, la Danzamovimentoterapia (Dmt) si inserisce come
esperienza di profonda riconnessione e di evoluzione creativa. Il testo illustra i fondamenti
della metodologia espressivo- relazionale (Dmt-ER®), i suoi riferimenti alle scienze del
movimento e alla gruppoanalisi, le sue proiezioni applicative, perfino in un’epoca di massiccia
limitazione dell’incontro sociale. Insostituibile strumento di lavoro per i professionisti e gli
studenti del settore, il volume risulta di grande interesse anche per clinici, educatori e operatori
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sociali.
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