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La Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

TOP TEN

1. M. Il figlio del secolo
di Antonio Scurati, Bompiani (€ 24.00)

2. Almanacco alimentare 2020. Giorno per giorno un anno di rice…
di M. Cosentino, A. Gigli, L. Piretta, Cairo (€ 15.00)

3. Fiorire d’inverno. La mia storia
di Nadia Toffa, Mondadori (€ 18.00)

4. Una gran voglia di vivere
di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

5. Camminare la terra dei formaggi. Diario di bordo di un maître fromager italiano
di Alberto Marcomini, Cinquesensi Editore (€ 22.00)

6. Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni
di Giovanni Mazzario, Einaudi (€ 12.00)

7. Diario della capra 2019-2020
di Vittorio Sgarbi, Baldini+Castoldi (€ 16.00)

8. Le pesche di Prato
di Capobianco, Innocenti, Martini, Sacchetti, C. Martini Editore (15.00)
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Error type: "Forbidden". Error message:
"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be
used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iam-
admin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured". 

Did you added your own Google API
key? Look at the help.

Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to
support.
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9. Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!
di Giulia De Lellis, Stella Pulpo, Mondadori Electa (€ 15.90)

10. Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana
di Natale Giunta, Elisa Isoardi, Alessandra Spisni, Rai Libri (€ 18.00)

LO SCAFFALE

L’EREDITÀ DI LAMBERTO LORIA
di Annamaria Giunta, Leo S. Olschki Editore (€ 39.00)
Lamberto Loria (1855-1913), viaggiatore per scienza e per passione, etnografo tra
Ottocento e Novecento, dopo lunghe ricerche nella Nuova Guinea britannica si dedica, al
rientro in Italia, allo studio delle tradizioni popolari della nazione e con la raccolta da lui
diretta di oltre 30.000 oggetti dà vita a quello che sarà il Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari di Roma.
L’eredità di Lamberto Loria, il Convegno Internazionale di studi tenutosi presso l’Istituto
Centrale per la Demoetnoantropologia di Roma, che fino al 2016 ha curato l’attività
scientifica ed espositiva del Museo, raccoglie contributi di studiosi italiani e stranieri che a
distanza di più di cento anni dalla morte si accostano alla sua figura, opere e documenti
con nuovi occhi per indagare e riscoprire aspetti fondativi e della pratica etnografica e
della azione politica, mentre la creazione del contenitore museale nazionale per
l’etnografia italiana è esplorato tramite un inedito confronto con parallele costruzioni
mitteleuropee e balcaniche di “ostensibilità museografica dei lari nazionali”. In un
interesse rinnovato questo volume, attraverso una polifonia di voci, spunti e suggestioni
propone un ricco quanto fondamentale riferimento critico all’ancora fertile eredità
dell’etnografo.

IL POTERE DELLE PAROLE
di Yvonne Oswald, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)
Vuoi un metodo garantito per trasformare in meglio la tua vita? Trasforma il modo in cui la
descrivi! Il linguaggio che usi è formato da parole che racchiudono un potere, in positivo o
in negativo. Il potere delle parole ti permetterà di imprimere una concreta svolta al tuo
destino imparando a usare un linguaggio che parla di successo. Tieniti forte, perché i
risultati saranno prorompenti! Le parole che pronunci e pensi non servono soltanto a
descrivere il mondo nel quale vivi, ma lo plasmano in tutto e per tutto. È al dialogo che
porti avanti dentro di te che va attribuito tutto ciò che ottieni o non ottieni nella vita.
Il potere delle parole è un testo pratico con un approccio all’avanguardia, che ti insegnerà
a escludere dal tuo linguaggio parole controproducenti, al fine di conseguire risultati
eccezionali, cambiare punto di vista, migliorare le relazioni e riuscire a esprimere i
des ider i  p iù  profondi ,  mesco lando sc ienze  de l  l inguagg io ,  Programmazione
Neurolinguistica e metodologie dello sviluppo personale. Le parole che usi hanno la
capacità di intervenire nel tuo DNA, modellando il carattere e la tua percezione della
realtà. Il potere delle parole ti spalanca le porte al successo, alla prosperità, a relazioni più
sane e a situazioni vincenti, offrendoti risultati concreti e materialmente osservabili.
Cambia il linguaggio che usi e cambierai il tuo destino!

Claudio Zeni

 Share  Tweet  Share0 0

 Precedente
Arezzo-Giana Erminio 2-0

Successivo
Ad Acqualagna è tartufo

bianco show

ARTICOLI CORRELATI

   

SEGUICI SU:

NEWS IN PICTURES

2 / 2

    AREZZOORA.IT
Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

0
0
4
5
8
0


