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One piece. New edition: 66One piece. New edition: 66

 È necessario mettere da parte il turbolento passato È necessario mettere da parte il turbolento passato
per creare un nuovo legame tra gli esseri umani eper creare un nuovo legame tra gli esseri umani e
gli uomini-pesce... Sul palcoscenico dell'isolagli uomini-pesce... Sul palcoscenico dell'isola
sottomarina avrà luogo l'epica battaglia chesottomarina avrà luogo l'epica battaglia che
deciderà le sorti del Nuovo Mondo! Come andrà adeciderà le sorti del Nuovo Mondo! Come andrà a
finire?!finire?!

Regie teatrali. Dalle origini a BrechtRegie teatrali. Dalle origini a Brecht

 Il volume ricostruisce, sulla base del materiale Il volume ricostruisce, sulla base del materiale
documentario tratto da quaderni di regia, diari,documentario tratto da quaderni di regia, diari,
appunti e lettere, il processo di realizzazione dellaappunti e lettere, il processo di realizzazione della
messa in scena agli albori della regia teatrale. Inmessa in scena agli albori della regia teatrale. In
nove racconti, dedicati ciascuno a un diverso registanove racconti, dedicati ciascuno a un diverso regista
e a un suo allestimento teatrale considere a un suo allestimento teatrale consider

Il ragazzo selvaticoIl ragazzo selvatico

 Paolo ha trent’anni e si sente senza forze, Paolo ha trent’anni e si sente senza forze,
sperduto, sfiduciato: gli sembra di non andare dasperduto, sfiduciato: gli sembra di non andare da
nessuna parte. Così lascia la città dov’è nato enessuna parte. Così lascia la città dov’è nato e
cresciuto e se ne va a stare in montagna, in unacresciuto e se ne va a stare in montagna, in una
baita a duemila metri. Qui, nella solitudine quasibaita a duemila metri. Qui, nella solitudine quasi
totale, riscopre una vita ptotale, riscopre una vita p

Il potere di guarigione degli angeliIl potere di guarigione degli angeli

 Le tue cattive abitudini sono diventate un ostacolo Le tue cattive abitudini sono diventate un ostacolo
e ti impediscono di guarire e rinnovare la tuae ti impediscono di guarire e rinnovare la tua
energia? Hai provato a cambiare il tuoenergia? Hai provato a cambiare il tuo
comportamento ma ricadi sempre negli stessicomportamento ma ricadi sempre negli stessi
errori? Senti di aver bisogno di un aiuto? Il nuovoerrori? Senti di aver bisogno di un aiuto? Il nuovo
prezioso messaggio di Isabelle von Fallois è quelprezioso messaggio di Isabelle von Fallois è quel
che ci vuoche ci vuo
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