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 Come fa l'attività chimica ed elettrica del nostro Come fa l'attività chimica ed elettrica del nostro
corpo a dare origine alle sensazioni che proviamo?corpo a dare origine alle sensazioni che proviamo?
Qual è il meccanismo che unisce un'entità fisica aQual è il meccanismo che unisce un'entità fisica a
un'entità immateriale come lo stato soggettivo diun'entità immateriale come lo stato soggettivo di
una persona? Oggetto di studio affascinante euna persona? Oggetto di studio affascinante e
sfuggente, quello della coscienza è un territoriosfuggente, quello della coscienza è un territorio
dove l'approccio rigoroso del biologo si sovrapponedove l'approccio rigoroso del biologo si sovrappone
alle (inevitabili) pulsioni metafisiche dell'uomo; dovealle (inevitabili) pulsioni metafisiche dell'uomo; dove
la scienza dialoga, e si scontra, con la religione. Inla scienza dialoga, e si scontra, con la religione. In
un libro che unisce la divulgazione scientifica eun libro che unisce la divulgazione scientifica e
l'autobiografia, Christof Koch, che della coscienza èl'autobiografia, Christof Koch, che della coscienza è
uno dei massimi studiosi al mondo, offre unouno dei massimi studiosi al mondo, offre uno
sguardo d'insieme sulle più recenti scoperte insguardo d'insieme sulle più recenti scoperte in
ambitambit
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C'eravamo tanto amati. Le coppie dell'arte nelC'eravamo tanto amati. Le coppie dell'arte nel
NovecentoNovecento

 Frida Kahlo sarebbe diventata l'artista visionaria Frida Kahlo sarebbe diventata l'artista visionaria
che conosciamo senza i tormenti amorosi per Diegoche conosciamo senza i tormenti amorosi per Diego
Rivera? Se non avesse incontrato Gerda Taro,Rivera? Se non avesse incontrato Gerda Taro,
Robert Capa avrebbe mai osato fare il reporter diRobert Capa avrebbe mai osato fare il reporter di
guerra? Che performance produrrebbe Gilbert,guerra? Che performance produrrebbe Gilbert,
senza George, il suo doppio? Talvolta le vite di duesenza George, il suo doppio? Talvolta le vite di due
artisartis

Le beatitudini. Il più grande discorso all'umanitàLe beatitudini. Il più grande discorso all'umanità
di ogni tempodi ogni tempo

 "Il 'beato' cristiano è colui che leva lo sguardo verso "Il 'beato' cristiano è colui che leva lo sguardo verso
l'alto, verso l'eterno e l'infinito e ascolta unl'alto, verso l'eterno e l'infinito e ascolta un
messaggio controcorrente, sconcertante e finmessaggio controcorrente, sconcertante e fin
provocatorio. Poveri, sofferenti, miti, affamati eprovocatorio. Poveri, sofferenti, miti, affamati e
assetati, misericordiosi, puri, artefici di pace,assetati, misericordiosi, puri, artefici di pace,
perseguitati sono convocati da Cristo comeperseguitati sono convocati da Cristo come

Quanto ti ho odiato (eNewton Narrativa)Quanto ti ho odiato (eNewton Narrativa)

 Da questo romanzo il film L'A.S.S.O. nella manicaE Da questo romanzo il film L'A.S.S.O. nella manicaE
se ti innamorassi del più odioso dei tuoi compagni dise ti innamorassi del più odioso dei tuoi compagni di
scuola?Bianca Piper ha diciassette anni, è cinicascuola?Bianca Piper ha diciassette anni, è cinica
ma leale e sa benissimo di non essere la più carinama leale e sa benissimo di non essere la più carina
tra le sue amiche. D’altronde sa anche di esseretra le sue amiche. D’altronde sa anche di essere
pi&#xpi&#x

L'attualità nei miei temi. Temi svolti guidati perL'attualità nei miei temi. Temi svolti guidati per
la Scuola media con mappe concettualila Scuola media con mappe concettuali
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