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Il Piccolo Libro Dei Cactus E Delle Piante Grasse Ediz A Colori
Il cactus è il migliore amico delle donne. Perché? Perché è lo specchio della vita sentimentale. Se lo affoghiamo di cure,
lui marcisce. Se siamo troppo indifferenti e ci dimentichiamo di innaffiarlo, rinsecchisce. E il problema è che ce ne
accorgiamo sempre troppo tardi , proprio come con gli uomini bonsai (vanno piantati per farli crescere!). I cactus sono la
filosofia di vita delle protagoniste, le amiche del GAA (gruppo di auto aiuto). Ester, precaria al call center e con una vita
sentimentale disastrosa, ha un Bridgesii. Ma ci sono anche il “sedile della suocera”, l'Euphorbia obesa, l'Agave
bicornuta, il Cactus flagelliformis.
Appassionata di scrittura fin dall’adolescenza, Caterina Deana rende la scrittura mezzo prediletto di crescita, per trovare
la sua strada tra i percorsi spesso sterrati e difficoltosi della vita. Questo libro non nasce con l’intento di essere
pubblicato. Ogni parola che contiene è espressione dei sentimenti dell’autrice, il suo tentativo di riportare chiarezza in se
stessa e, allo stesso tempo, rendere partecipe la persona che le ha suscitate della bellezza delle emozioni vissute. Il
desiderio di raccogliere gli scritti coglie l’autrice in virtù della sua nuova consapevolezza del trascorrere del tempo,
tempo che, troppo spesso, travolge i ricordi, cancellandoli, lasciando solo il nulla dietro di loro. L’auspicio è che, almeno
questa volta, il nulla sia sconfitto dal ricordo custodito e condiviso.
Un'altra emozionante avventura coinvolge le Principesse del Regno della Fantasia contro le perfide Streghe, in una
battaglia senza esclusione di colpi.
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un approccio alla vita, una modalità
critica di affrontare le situazioni e problemi senza per questo venir meno alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue
regole"--P. [4] of cover.
Il genere umano non trova più essenziale sapere che vi è stato un periodo in cui ricordava di provenire da grandi civiltà e che
qualcuno gli precluse le fonti d’informazione. C’è stata un'epoca in cui l’uomo possedeva profonde conoscenze in ogni campo,
tali da considerare, tutto quello che abbiamo raggiunto oggi, la “riscoperta” di quanto era già conosciuto. Accettiamo l’idea di
essere stati preceduti da una civilizzazione tecnologicamente progredita che ha vissuto a lungo sul pianeta e supporre che, forse,
neanche quella può essere stata la prima a calpestare il suolo terrestre.Il testo di Mauro Paoletti pone luce su un passato
dimenticato, negato, riscoprendo le tracce e le prove di una sapienza appartenuta forse ad una cultura precedente alla nostra o
forse più a visitatori cosmici che in un remoto passato del nostro pianeta giunsero per donare la civiltà e la scienza all'umanità.
I grandi temi della vita, della cultura e della politica espressi dal grande scrittore tedesco attraverso il suo epistolario.
"Ricca di straordinarie bellezze naturali, complessa e talvolta sconcertante, la Bolivia è uno dei paesi sudamericani più vari e sorprendenti"
(Brian Kluepfel, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; cultura indigena; ambiente; itinerario in Amazzonia.
Un libro di storia dal taglio decisamente inedito, arricchito da un'utile appendice con i risultati di tutte le elezioni politiche dell'Italia
repubblicana e da un'accuratissima cronologia.
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