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Super Cibo. Combatti la fame emotiva con laSuper Cibo. Combatti la fame emotiva con la
saggezza del corposaggezza del corpo

 In questo manuale per una "salute olistica", basato In questo manuale per una "salute olistica", basato
sulle più recenti scoperte della scienza medicasulle più recenti scoperte della scienza medica
ufficiale e di quella alternativa, Deepak Chopraufficiale e di quella alternativa, Deepak Chopra
elabora una concezione di dimagrimento innovativaelabora una concezione di dimagrimento innovativa
analizzando lo stretto rapporto tra l'aumento di pesoanalizzando lo stretto rapporto tra l'aumento di peso
e le carenze emotive che ci affliggono que le carenze emotive che ci affliggono qu

Tecnica del colpo di statoTecnica del colpo di stato

 Uscito per la prima volta in Francia nel 1931 grazie Uscito per la prima volta in Francia nel 1931 grazie
alla mediazione di Daniel Halévy (e in Italia solo nelalla mediazione di Daniel Halévy (e in Italia solo nel
1948), immediatamente commentato da Trockij,1948), immediatamente commentato da Trockij,
bruciato dai nazisti sulla piazza di Lipsia e costato albruciato dai nazisti sulla piazza di Lipsia e costato al
suo autore l'arresto e il confino a Lipari persuo autore l'arresto e il confino a Lipari per
"manifestazioni di antifascismo compi"manifestazioni di antifascismo compi

Sullo Stato. Corso al Collège de France: 1Sullo Stato. Corso al Collège de France: 1

 Che cos'è lo Stato? Che cosa si intende quando si Che cos'è lo Stato? Che cosa si intende quando si
parla di Stato, di atti di Stato, di ragion di Stato?parla di Stato, di atti di Stato, di ragion di Stato?
Secondo Pierre Bourdieu, lo Stato è il nome cheSecondo Pierre Bourdieu, lo Stato è il nome che
diamo a una serie di principi nascosti, invisibili,diamo a una serie di principi nascosti, invisibili,
dell'ordine sociale e insieme del dominio. Lo Stato èdell'ordine sociale e insieme del dominio. Lo Stato è
il detentore della violenzil detentore della violenz

Enrico Fermi, fisicoEnrico Fermi, fisico
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