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Che Trasforma I Vostri Spazi E La Vostra Vita
This volume of collected essays is devoted to the analysis of the relationship
between form and function, two concepts that have played, and continue to play,
an important role in several disciplines, from philosophical reflection to theoretical
biology, and from the discourses related to art, image and design to cultural
anthropology. As such, this book explores the influence of these two notions in
such a broad disciplinary field, in order to draw out an original global overview on
the subject. For this purpose, it presents contributions by aestheticians, art
historians, archaeologists, ethnoanthropologists, and morphologists, covering a
wide chronological span, from Ancient Greece to the Middle Ages, and from
Modernism to more recent events that still need to be historicized.
The Art of Tidying Up tackles the contemporary issue of de-cluttering your life.
This includes not just the physical aspects of de-cluttering a home or a room, but
also the emotional clutter that many experience. This book teaches hoarders how
to recognize, understand and conquer the emotions and compulsions that lead to
clutter. Kim provided smart, practical techniques and methods that can be
implemented every day to clear away clutter and keep it away. More than just
“the physical stuff”, The Art of Tidying Up blends compassion and critique to
create a detailed plan to achieve a minimalist mindset, both physically and
emotionally.
Declutter your desk and brighten up your business with this transformative guide
from an organizational psychologist and the #1 New York Times bestselling
author of The Life-Changing Magic of Tidying Up. The workplace is a magnet for
clutter and mess. Who hasn't felt drained by wasteful meetings, disorganized
papers, endless emails, and unnecessary tasks? These are the modern-day
hazards of working, and they can slowly drain the joy from work, limit our
chances of career progress, and undermine our well-being. There is another way.
In Joy at Work, bestselling author and Netflix star Marie Kondo and Rice
University business professor Scott Sonenshein offer stories, studies, and
strategies to help you eliminate clutter and make space for work that really
matters. Using the world-renowned KonMari Method and cutting-edge research,
Joy at Work will help you overcome the challenges of workplace mess and enjoy
the productivity, success, and happiness that come with a tidy desk and mind.
Passiamo buona parte della nostra vita cercando di mettere in ordine: a casa, sul
lavoro, nelle relazioni, persino dentro noi stessi. A cosa rinunciamo mentre
impieghiamo tanta energia nella ricerca di un ordine perfetto, mentre la vita ci
passa accanto? E se scoprissimo troppo tardi che la vera felicità non nasce dalla
disciplina ma scaturisce gioiosa dal caos? Anne Marie Canda ci invita a
ripensare la nostra vita, a vedere quanti limiti imponiamo a noi stessi e quanto
tempo perdiamo abbracciando un’idea dell’universo e dell’esistenza improntata
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all’ordine. Dopo il successo di Il magico potere del riordino, un libro sincero e
appassionato che insegna a trovare nel disordine la possibile chiave di riuscita
per vivere felici.
In a gripping thriller with a hint of Oliver Twist, a street kid and his dog are
chasing an unlikely fortune — and dodging the thugs who would steal it. Twelveyear-old Bully has lost his mum and his old life. Living rough on the streets of
London with his dog, Jack, he can’t imagine a future. But one day he finds,
tucked inside his most cherished possession—the last birthday card his mother
ever gave him—a lottery ticket he bought her. And it’s a winner. A big winner.
Suddenly there’s hope, if only he can get to his prize on time! But just as Bully’s
prospects open up, peril closes in. Now ruthless gangsters are in hot pursuit, and
everyone wants a piece of him. Whom can he trust to help him retrieve what's
his? And even if Bully does claim all that money, will he really be winning what he
needs most? Michael Byrne's thrill-packed debut delivers the emotionally
charged story of a boy whose luck has changed for the better, if only he can
survive long enough to claim it.
IL NUOVO LIBRO DELL’AUTRICE DEL MAGICO POTERE DEL RIORDINO,
CHE HA VENDUTO OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO LA MAGIA
DELL’ORDINE PER TUTTI: IL METODO GIAPPONESE CHE RIVELA IL LATO
LUMINOSO DELLE COSE Il mondo lo attendeva, Marie Kondo lo ha scritto. Il
libro che svela i principi, i consigli, le intuizioni per mettere ordine nella nostra
casa e nella nostra vita: 96 lezioni pratiche accompagnate da incantevoli
illustrazioni, per convincere anche i più disordinati ad applicare il metodo
Konmari. «Il criterio per decidere cosa tenere o cosa buttare sta nella capacità
dell’oggetto di irradiare felicità. Al momento di scegliere dovete toccarlo, e
intendo proprio tenerlo con fermezza con entrambe le mani, stabilendo un
contatto con esso. Prestate grande attenzione alle reazioni del vostro corpo in
questo istante. Quando qualcosa vi trasmette felicità, dovreste avvertire una
sorta di brivido, come se le cellule del vostro corpo si destassero lentamente.
Quando tenete in mano qualcosa che non vi ispira gioia, invece, vi sembrerà che
il corpo diventi più pesante.» Che cosa resterà, infine, dopo che Marie Kondo ci
avrà guidato nel Grande Riordino? Un rafforzamento del legame con le cose che
ci circondano, un nuovo rapporto, più intenso e fecondo, con gli oggetti che
abbiamo scelto. E non saranno mutati solo i sentimenti nei confronti del mondo
materiale. Rallenteremo. Assaporeremo il cambiamento delle stagioni.
Prendendoci cura delle nostre cose, scopriremo come prenderci cura di noi
stessi e dei nostri affetti. «Avete bisogno del Grande Riordino, quello che cambia
la vita e risolve il problema alla radice. Avete bisogno di Marie Kondo» La
Stampa «Il riordino produce effetti visibili e soprattutto non mente» D di
Repubblica «Marie Kondo è una delle personalità più influenti al mondo» Time «Il
manifesto dell’ordine scritto da una fata zen che è in grado di risvegliare l’anima
delle cose» The New York Times
Una guida completa di tutto ciò che serve per lavorare da remoto: dal software
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all’organizzazione del lavoro, dal project management alla gestione di un team.
Smart Working offre una visione specifica sul modo di lavorare agile e flessibile,
promuovendo la condivisione di idee e di esperienze, l’organizzazione e la
predisposizione di tutti gli strumenti e le app utili per essere sempre organizzati e
produttivi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Alle parti più tecniche, in cui sono
analizzati i tool specifici che consentono di lavorare da remoto e da mobile
insieme alle app ad hoc per call, chat, videochiamate, webinar e project
management, si affiancano sezioni ricche di esperienze e di analisi su come
organizzare il tempo di lavoro, i viaggi e gestire il team. Un approccio utile anche
a chi, già da tempo, lavora in smart, per migliorare prestazioni e costi, e superare
gli ostacoli grazie alla tecnologia e all’ottimizzazione del tempo. Un vero e
proprio manuale “full optional” per lavorare con smartphone, tablet e computer,
ma soprattutto per sfruttare al meglio tempo, skill e creatività.
Grazie a questa guida, pratica e divertente, apprenderai un metodo operativo per
migliorare nell'ordine e nell’organizzazione degli spazi domestici. Ma,
soprattutto, accrescerà la tua serenità, grazie a un nuovo approccio zen. Il
riordino, infatti, è un rito che produce incommensurabili vantaggi spirituali:
aumenta la fiducia in se stessi, libera la mente, solleva dall’attaccamento al
passato, valorizza le cose più importanti della vita, induce a fare meno acquisti
inutili. Rimanere nel caos significa, invece, voler allontanare il momento
dell’introspezione e della vera conoscenza di sé. Questo libro è scritto con uno
stile molto semplice e leggero: con la giusta ironia, ti risulterà molto piacevole da
leggere. Qualcuno penserà che disfarsi delle cose inutili, sia indice di spreco e
consumismo ma, invece, è proprio il contrario! Questo libro, infatti, ti proporrà
uno stile di vita più semplice, permettendoti finanche, di arrivare a respirare
meglio, alleggerendoti fisicamente e spiritualmente dalla zavorra delle cose non
necessarie. Ma, attenzione, questo non è un libro teorico, bensì, molto pratico e
pieno di esercizi operativi per pulire e riorganizzare tutti gli spazi della casa e gli
armadi. Leggendo questo libro, infine, imparerai a dare veramente la giusta
importanza alle cose: prenderai coscienza di ciò che ti circonda e ti renderai
conto di quello che ti fa stare veramente bene. Leggilo subito, perché forse non ti
cambierà la vita ma, sicuramente, migliorerà il tuo "modo di vivere". COSA
IMPARERAI: Sei ordinato o disordinato? Quanto sei disordinato? Cos'è il
disordine e da cosa nasce Si può “guarire” dal disordine? Cos'è il disordine
compulsivo e come evitarlo Chi sono gli accumulatori seriali Cos'è il disturbo
ossessivo compulsivo da ordine Che cos'è l'ordine e perché fa bene Come si
passa da disordinato a ordinato? I segreti dell'arte del riordino Tutti gli errori dei
finti-ordinati Riordino per stanza vs riordino per categoria Come evitare “l'effetto
Boomerang” Come riordinare in una famiglia disordinata Come prepararsi
psicologicamente all'ordine Perché Ordine = Felicità La filosofia
dell'indispensabile Come disfarsi delle cose inutili Come liberarsi dei ricordi Più
ordine, più autostima Più ordine, più risparmio Il metodo del riordino passo per
passo e molto altro... PER CHI È QUESTO LIBRO? Per chi vuole diventare più
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ordinato Per chi vuole più autostima Per chi vuole migliorare il proprio equilibrio
interiore Per chi vuole una casa più in ordine e pulita Per chi vuole migliorare il
proprio rapporto con gli altri Per chi vuole ridurre il proprio stress quotidiano Per
chi vuole essere più sereno Per chi è un disordinato compulsivo ma vorrebbe
redimersi Per chi vuole scoprire la filosofia del Riordino e trarne beneficio Per chi
vuole imparare qualcosa di nuovo, in modo divertente Per chi vuole rilassarsi un
po' con una lettura leggera e utile
Quando ci sembra che la nostra vita sia diventata troppo complicata e pesante dobbiamo
chiederci se abbiamo riempito le nostre giornate di troppi obblighi e doveri. È necessario
spazzare via ciò che ci appesantisce: gli obiettivi fasulli, i ragionamenti inutili, le abitudini...
Questo libro contiene le 5 regole fondamentali per eliminare tutto il superfl uo dalla nostra vita
e ricavare tempo ed energie per dedicarci a ciò che ci appaga davvero e ci rende felici.
Hai l’impressione che la tua vita sia in balìa di emozioni e reazioni o di pensieri inutili, fastidiosi
e soffocanti che ti bloccano a livello personale e professionale? Il magico potere del riordino
emotivo ti insegna a sistemare le tue emozioni proprio come se stessi riordinando il garage,
eliminando mille cianfrusaglie. Liberandoti del superfluo e facendo ordine nei tuoi ambienti
mentali, puoi ritrovare la serenità attraverso un vero e proprio decluttering emozionale. Con
efficaci tecniche di mindfulness, ti sbarazzerai dei traumi del passato e di tutti gli schemi
mentali negativi che ti impediscono di vivere la vita dei tuoi sogni ed essere felice.
Indipendentemente da quanto caos c’è nelle tue emozioni, Il magico potere del riordino
emotivo ti aiuterà a guarire vecchie ferite, errori e delusioni del passato, per ritrovare l’armonia
e la serenità nel tuo presente.
TeoDieta non è una dieta, né una terapia dimagrante straordinaria né l'ultima moda-perdipeso
ma, ritornando all'accezione classica del greco diaita, indica un modo di vivere volto alla salute
che disciplina ogni aspetto della vita quotidiana: dall'alimentazione sana, all'esercizio fisico, al
riposo e (io aggiungo!) alla spiritualità che ci ricollega alla vera Fonte della nostra esistenza.
Un ordine da osservare con diligenza per aver cura costante della nostra vita che ci interpella
nei suoi tre aspetti fondamentali: corpo, mente, anima. Non si può parlare di benessere a 360
gradi se si ha cura solo del corpo ignorando l'anima, pena alcune patologie spirituali
irreversibili. Pertanto, TeoDieta è un programma da cui uscire rinnovati nel corpo e nello spirito
per facilitare l'interiorizzazione di consapevolezze presenti in ognuno di noi. Vogliamo fare del
mondo un luogo migliore per la nostra generazione e per le molte che seguiranno?
Cominciamo a trasformare il mondo trasformando NOI stessi. Buon rinnovamento interiore...
ed esteriore!
The book that inspired Marie Kondo's The Life Changing Magic of Tidying Up, Nagisa
Tatsumi's international bestseller offers a practical plan to figure out what to keep and what to
discard so you can get--and stay--tidy, once and for all. Practical and inspiring, The Art of
Discarding (the book that originally inspired a young Marie Kondo to start cleaning up her
closets) offers hands-on advice and easy-to-follow guidelines to help readers learn how to
finally let go of stuff that is holding them back -- as well as sage advice on acquiring less in the
first place. Author Nagisa Tatsumi urges us to reflect on our attitude to possessing things and
to have the courage and conviction to get rid of all the stuff we really don't need, offering
advice on how to tackle the things that pile up at home and take back control. By learning the
art of discarding you will gain space, free yourself from "accumulation syndrome," and find new
joy and purpose in your clutter-free life.
Non importa che siate liberi professionisti, manager o dipendenti, ciò che conta è la
consapevolezza che il mondo del lavoro è totalmente cambiato. La diffusione degli smartphone
e dei device tecnologici impone una riconsiderazione del tempo: possiamo continuare a
pensare secondo orari di lavoro fissi, ma ormai sempre più spesso sono gli strumenti a dettarci
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task, compiti e orari. Con un conseguente aumento dello stress. Il mondo del lavoro di oggi
non è peggiore di quello di ieri, è solo un mondo diverso, con abitudini diverse. Oggi è
possibile, per esempio, lavorare in mobilità con la stessa efficienza con la quale si lavora da
una postazione fissa. A volte anche meglio. Ciò che conta è la capacità di organizzare il tempo
e il lavoro con una metodologia efficace e una conoscenza accurata dei migliori tool disponibili.
Essere always on è una criticità che va affrontata e dominata, non subita. Mobile working vi
insegnerà a conoscere tutti gli strumenti ideali per lavorare mobile, ma è importantissimo che
siate voi, alla fine, a scegliere il terreno sul quale giocare.
“... Non c’è vita nell’ordine. È vero che il disordine disorienta al primo impatto, ma subito
dopo fa nascere la curiosità, l’accresce, spinge alla ricerca, mette davanti a un processo
sottile di situazioni ingombranti che fanno decidere di buttare via qualcosa dell’accumulo che
ci sta intorno. La mente si attiva, le emozioni galoppano, l’incertezza fa vacillare per poi
trovare il saldo non appena si ha tra le mani ciò che si cercava...”.
In questo libro sono raccolte pratiche per rimuovere gli ostacoli con i quali la società della
distrazione ci impedisce di vivere appieno la nostra vita, così da non finire più le giornate
ripetendo non ho avuto tempo per qualcosa che invece era, è, per noi importante. Basato su
ricerche scientifiche e sperimentazione Le abitudini e i rituali descritti provengono da ricerche e
riflessioni su minimalismo, produttività, Zen, meditazione, dispositivi digitali, analogici e altre
cose e attività che l'autore ha sperimentato per riuscire a dedicare tempo, energia e attenzione
– le risorse finite di cui disponiamo – a coltivare quell’un per cento che ci rende unici.
Strumenti per costruire un percorso di crescita personale ad hoc Ogni capitolo contiene storie
ispirazionali, strumenti e metodologie su cui il lettore è chiamato a riflettere per scoprire
cos’abbia dentro di sé, cosa sia essenziale per essere proprio lui, e costruire il proprio
percorso di sviluppo personale per connettersi, o riconnettersi, e rimanere connesso con i
propri perché.
SHORTLISTED FOR THE CRIME WRITERS' ASSOCIATION INTERNATIONAL DAGGER
2013. Florence, 1965. A man is found murdered, a pair of scissors stuck through his throat.
Only one thing is known about him - he was a loan shark, who ruined and blackmailed the
vulnerable men and women who would come to him for help. Inspector Bordelli prepares to
launch a murder investigation. But the case will be a tough one for him, arousing mixed
emotions: the desire for justice conflicting with a deep hostility for the victim. And he is missing
his young police sidekick, Piras, who is convalescing at his parents' home in Sardinia. But
Piras hasn't been recuperating for long before he too has a mysterious death to deal with . . .
DOPO ESSERCI LIBERATI DI TUTTE LE COSE INUTILI TROVEREMO L’AMORE. PAROLA
DI MARIE KONDO Marie Kondo, autrice del bestseller internazionale Il magico potere del
riordino, ha scritto questa deliziosa storia, illustrata da Yuko Uramoto, in cui la consulente del
riordino più celebre al mondo risponde al disperato appello di una giovane e disordinatissima
donna di Tokyo, trasformando la sua casa, il suo lavoro e facendole trovare l’amore. Chiaki ha
quasi trent’anni, è carina ma molto, molto disordinata. Anche la sua vita è un casino. Passa da
un fidanzato all’altro senza trovare l’amore. Quando il suo attraente vicino irrompe nella sua
vita, Chiaki si vergogna di tutto il disordine che ha in casa e decide di chiedere aiuto a Marie
Kondo. Piano piano, cassetto per cassetto, metterà ordine nella sua casa e nella sua vita e
quando tutto avrà trovato il suo posto, anche l’amore avrà il suo happy ending.
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi educativi di
Maria Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini
di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento, rispetto e
scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi
spiegherà come: • mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire
limiti con amore e rispetto; • organizzare la casa e liberarsi del caos; • creare attività
Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; • crescere bambini curiosi e desiderosi di
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imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il mondo attraverso gli occhi
del bambino piccolo e restarne sorpresi e deliziati.
Dall'autrice del Magico potere del riordino Kiki e Jax sono migliori amici, anche se sono
davvero diversi. A Kiki piace avere tante cose. A Jax piace avere tutto in ordine. Ma quando le
cose rischiano di dividerli, riusciranno i due amici a fare spazio l'uno per l'altro?
«Il metodo KonMari insegna a eliminare quell’ingombro materiale, ed emotivo, che ci
condanna a un’insostenibile pesantezza dell’essere, facendo da tappo alla nostra gioia.» la
Repubblica DOPO IL SONNO, IL LAVORO È L’ATTIVITÀ A CUI DEDICHIAMO PIÙ TEMPO
NELLA NOSTRA VITA. È ORA DI FARLO DIVENTARE TEMPO PREZIOSO. Dopo averci
insegnato a riordinare le nostre case, Marie Kondo porta la sua magia nel mondo del lavoro:
per una vita professionale vissuta con gioia e una vita privata libera dall’ansia. Riunioni inutili,
troppe mail, una vita privata in cui non riusciamo mai a staccare davvero! Partendo dagli
aspetti pratici della vita lavorativa, come l’organizzazione dello spazio o la gestione del tempo,
la Kondo estende la sua rivoluzione alla sfera professionale. Se con Il magico potere del
riordino ci ha insegnato a liberarci di quello che non ci dà gioia, qui ci aiuta a portare la
leggerezza in ufficio, a scuola, nelle nostre attività giornaliere. Un libro speciale, per
raggiungere la felicità liberando spazio e mente e realizzare la carriera che vogliamo in perfetta
armonia con la nostra anima. Marie Kondo, esperta di riordino e icona globale, ci spiega come
liberare e riordinare gli spazi fisici e psicologici del lavoro, ovunque lo si svolga. Con l’aiuto di
uno psicologo dell’organizzazione del lavoro e attingendo a dati scientifici aggiornatissimi
capaci di rivelare l’enorme quantità di tempo ed energie che sprechiamo in attività inutili e
frustranti solo apparentemente inevitabili, Marie Kondo applica il suo metodo al caos di spazi e
tempi del contesto lavorativo, per produrre un cambiamento sorprendente nelle nostre vite
professionali. Marie spiega con tanti esempi pratici come riordinare la propria postazione, per
passare poi agli elementi immateriali del lavoro, ovvero i dati digitali, le email, il tempo, le
decisioni, la rete di contatti, le riunioni e i team. Ma il riordino non finisce qui! Marie Kondo e
Scott Sonenshein offrono suggerimenti per allargare la sfera d’influenza del riordino anche a
capi e colleghi, e coinvolgerli in un’operazione che migliorerà la loro vita e avrà effetti
straordinari sulle sorti dell’azienda. Un nuovo approccio al lavoro che non comporti ansia da
prestazione e stress da scadenze è possibile!
Tre amori, tre donne. La prima, Eleonora, lotta con l’oscuro mondo dell’uomo che ha deciso
di sposare, senza mai riuscire a fare breccia. Il marito, di cui vorrebbe sentire il calore, “una
mano allungata nel letto…, uno sguardo o un abbraccio”, la ignora e sembra talora provare
antipatia per lei; la seconda, Vania, costruisce, nella sua solitudine, un amore fittizio che ben
presto si rivela essere inesistente; la terza, Cleopatra, cerca una fuga nella malattia, che la
porta a godere con qualsiasi uomo, permettendole così di sfuggire alla realtà e al dolore. Tre
racconti densi, intensi, scritti con mano leggera, senza negare la realtà ma senza cedere alla
crudezza. Il sentimento che a tutti soggiace è un grande amore per la vita – un grande amore
nonostante tutto – perché la vita è vita: ha odori, sapori, suoni, luci…, una bellezza che resiste a
sfidare sempre e ovunque la miseria umana.
Questo libro è frutto di esperienze personali e professionali, di un architetto e un counselor
che, lavorando in sinergia, hanno potuto sperimentare e trasformare la consapevolezza di sé e
il percorso di guarigione che la casa può offrire e hanno scelto di condividerlo, perché fosse di
aiuto e supporto ad altri. è un percorso in 7 passi, durante i quali vi accompagneranno alla
riscoperta di voi e della relazione di armonia con la vostra casa, integrando - in un’unica
visione - esperienze, racconti, esempi, consigli, spunti, foto e pratici esercizi, che vi faranno
comprendere cosa significa curarsi attraverso la propria casa. Un percorso di consapevolezza
e di autoguarigione attraverso la propria casa. In ogni capitolo ci sono pratiche da
sperimentare, alla portata di tutti. Un libro che nasce dall’esperienza personale di un architetto
e di un counselor. è un libro in cui ci si riconosce. Propone due visioni integrate e
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complementari del valore simbolico della casa: quello interiore e quello esteriore.
Bring Hygge into your home with this beautiful and essential guide to the globally celebrated
Danish art of happiness 'At these times it is crucial for me to have hygge. Hygge time with
family and friends, hygge moments with myself and a hyggelig home. It's small moments that
money cannot buy you, finding the magic in the ordinary.' _______ Whether it's listening to the
rain with a cup of tea, or going on a long walk with a loved one, hygge can be harnessed all
around us. We all know the feeling of hygge instinctively, but few of us ever manage to capture
it for more than a moment. Now Danish actress and hygge aficionado Marie Tourell Søderberg
has travelled the length and breadth of her home country to create the perfect guide to
cooking, decorating and enjoying yourself, inspired the hygge way. Full of beautiful
photographs and simple, practical steps and ideas to make your home comforting and content,
this book is the easy way to introduce hygge into your life. 'Pretty, homey and intimate,
scattered with reflections from ordinary Danes' GUARDIAN
From the #1 New York Times bestselling author and star of Netflix’s Tidying Up with Marie
Kondo, this graphic novel brings Kondo's life-changing tidying method to life with the fun,
quirky story of a woman who transforms her home, work, and love life using Kondo's advice
and inspiration. In The Life-Changing Manga of Tidying Up, Marie Kondo presents the fictional
story of Chiaki, a young woman in Tokyo who struggles with a cluttered apartment, messy love
life, and lack of direction. After receiving a complaint from her attractive next-door neighbour
about the sad state of her balcony, Chiaki gets Kondo to take her on as a client. Through a
series of entertaining and insightful lessons, Kondo helps Chiaki get her home - and life - in
order. This insightful, illustrated case study is perfect for people looking for a fun introduction to
the KonMari Method of tidying up, as well as tried-and-true fans of Marie Kondo eager for a
new way to think about what sparks joy. Featuring illustrations by award-winning manga artist
Yuko Uramoto, this book also makes a great read for manga and graphic novel lovers of all
ages.
THE "GENIUS" (Cosmopolitan) NATIONAL BESTSELLER ON THE ART OF CARING LESS
AND GETTING MORE--FROM THE AUTHOR OF GET YOUR SH*T TOGETHER AND YOU
DO YOU Are you stressed out, overbooked, and underwhelmed by life? Fed up with pleasing
everyone else before you please yourself? It's time to stop giving a f*ck. This brilliant, hilarious,
and practical parody of Marie Kondo's bestseller The Life-Changing Magic of Tidying Up
explains how to rid yourself of unwanted obligations, shame, and guilt--and give your f*cks
instead to people and things that make you happy. The easy-to-use, two-step NotSorry Method
for mental decluttering will help you unleash the power of not giving a f*ck about: Family drama
Having a "bikini body" Iceland Co-workers' opinions, pets, and children And other bullsh*t! And
it will free you to spend your time, energy, and money on the things that really matter. So what
are you waiting for? Stop giving a f*ck and start living your best life today!
Che fare quando il bambino si ammala? Che significato hanno i suoi sintomi? Che relazione
c'è tra la salute del bambino e quella dei suoi genitori? Sulle strade della vita si è compagni di
viaggio, questa è la chiave di lettura di questo libro. Si viaggia insieme ed è necessario avere
una bussola, una mappa e rotte ben precise.Come scrive Winnicott, «non esiste un bambino
senza una madre» e la felicità è contagiosa: se la mamma è felice, anche il bambino lo è.
Viceversa se la mamma è depressa, triste, frustrata, piena di rabbia o di sensi di colpa, o
eccessivamente affaticata, anche il bambino risente di queste sue emozioni e ne soffre in modi
svariati nell'anima e nel corpo.Per crescere sani e felici i bambini non hanno bisogno tanto di
farmaci quanto di genitori che abbiano il coraggio di trasformare in profondità se stessi,
affrontando la loro sofferenza e curando le ferite dell'anima, che sono la vera causa di tutte le
malattie e i malesseri. Elena Balsamo, dopo aver affrontato i temi del maternage e
dell'educazione nei best-seller Sono qui con te e Libertà e amore, in questo libro rivolge
l'attenzione alla salute emotiva della famiglia. Basandosi sulla sua personale esperienza sia di
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medico sia di paziente, offre al lettore non solo una panoramica chiara ed esauriente dei
diversi strumenti terapeutici alternativi a disposizione della famiglia, e in particolare della
coppia mamma-bambino, ma anche numerosi spunti di riflessione sul significato della malattia
e sul messaggio contenuto nei sintomi, per trasformare, come lei ha fatto, la sofferenza in
occasione preziosa di apprendimento ed evoluzione. Nel corso della sua vita, l'autrice ha
provato e sperimentato su se stessa svariati approcci terapeutici come omeopatia, fiori di
Bach, terapia cranio-sacrale biodinamico, Logosintesi, Jin Shin Do. Alcuni di questi li propone
anche ai genitori che hanno il coraggio di mettersi in discussione e lavorare sui propri vissuti di
sofferenza, per evitare di trasmetterli ai propri figli.Compagni di viaggio è un libro da consultare
ogni volta che ne avrete bisogno. Ogni capitolo è corredato con un “riquadro” contenente
spunti di riflessione o un esercizio pratico o qualche suggerimento terapeutico per poter fare
da sé nei momenti di emergenza.Ma attenzione: questo non è un manuale di salute olistica per
genitori, che offre facili ricette preconfezionate, ma un vero e proprio "libro-medicina" che invita
a riflettere e a risvegliarsi, a osare e mettersi in gioco, che tocca il cuore e, per risonanza, aiuta
a ritrovare la propria autentica essenza, a sviluppare le proprie risorse, a far fiorire i propri
talenti, permettendo così anche ai bambini di diventare ciò che sono chiamati a essere. È
questa la vera strada per guarire, per viaggiare sereni adulti e bambini insieme, verso la Salute
integrale, il cui altro nome è Libertà.Compagni di viaggio è un “fuori collana” perché è diretto
non solo alle famiglie con bambini, ma a tutti indistintamente, giacchè ognuno di noi può
trovarvi spunti per migliorare la propria salute, ma anche le proprie relazioni e il proprio modo,
unico e speciale, di stare al mondo.
Discover the books that inspired the Netflix phenomenon Tidying Up with Marie Kondo, now
together in a gorgeous keepsake package: The Life-Changing Magic of Tidying Up and Spark
Joy. Japanese decluttering expert Marie Kondo has taken the world by storm with her Netflix
show, Tidying Up with Marie Kondo. Now fans can get the two books that started the
movement, The Life-Changing Magic of Tidying Up and Spark Joy, in a beautifully packaged
box set that combines this philosophical wisdom, practical advice, and charming prescriptive
illustrations into one master class. The Life-Changing Magic of Tidying Up is Kondo's guide to
decluttering your home using her famed KonMari Method, and Spark Joy is an illustrated
manual with step-by-step instructions for folding clothes and tackling messy areas of the home.
With these two books, you can capture the joy of Marie Kondo's tidy lifestyle for yourself.
La parola giapponese ikigai esprime un concetto semplice e bellissimo: ritrovare la ragione che
ci fa alzare con gioia al mattino. Una ragione in profondo accordo con le nostre aspirazioni e i
nostri desideri più autentici, che spesso il tempo e la quotidianità finiscono per offuscare,
lasciandoci senza spinte e senza direzione. Come ritrovare dunque il nostro ikigai? La sua
ricerca è intuitiva più che intellettuale e ci chiede apertura e disponibilità a rallentare, a fare
spazio. Questo libro ci invita dunque, per prima cosa, a concederci una pausa. Dodici
settimane per riflettere, ma soprattutto per sentire e sperimentare. Un tempo, il più possibile
solo nostro, durante il quale ricostruire il puzzle del nostro ikigai, modificando lo sguardo su noi
stessi e introducendo nelle nostre giornate piccoli cambiamenti che a poco a poco
trasformeranno la nostra vita, rendendola più gioiosa, sorprendente e ricca di significato.
Ho studiato i migliori uomini – quelli realizzati – e le migliori aziende – quelle di successo. Cosa
c’era dietro i loro risultati e cosa avevano in comune. Ho confrontato metodi, tecniche,
comportamenti, valori e modelli organizzativi sperimentandone diversi. Cercavo una via pratica
e concreta per rendere migliore la mia vita fin da subito. Il risultato, la sintesi è in questo libro.
È rivolto a chi non vuole solo rincorrere le opportunità o lasciarsi vivere ma sta provando a
reagire ed in particolare in questo difficile momento storico si troverà, spesso per necessità, a
dover ridisegnare o a rivedere la propria vita professionale. Perché è diverso? Esistono tanti
buoni libri e corsi di formazione che offrono idee e spunti interessanti ma scivolano via, non si
radicano nella mente ed in fondo con ci cambiano la vita. Invece questo libro ci vuole prendere
Page 8/12

Online Library Il Magico Potere Del Riordino Il Metodo Giapponese Che
Trasforma I Vostri Spazi E La Vostra Vita
per mano e sostenere nel tempo necessario lungo un percorso guidato autobiografico.
International tidying superstar and New York Times bestselling author Marie Kondo brings her
unique method to young readers in this charming story about how tidying up creates space for
joy in all parts of your life, co-written and illustrated by beloved children’s book veteran Salina
Yoon. The KonMari Method inspires a charming friendship story that is sure to spark joy! Kiki
and Jax are best friends, but they couldn’t be more different. The one thing they always agree
on is how much fun they have together. But when things start to get in the way, can they make
space for what has always sparked joy—each other?
La parola grazia troppo spesso è sottovalutata o incompresa, anche dai credenti, ma il miglior
modo di capirla è sperimentarla. Non importa quello che hai fatto, non importa ciò che hai
subito, non importa quanto sia grave la tua situazione, puoi realizzare personalmente questa
verità: la grazia è sicuramente più grande. Attraverso potenti testimonianze, questo libro ti
aiuterà ad afferrare la vera natura della grazia … anche quando le persone attorno a te non
riescono a dimostrarla.
UN SUCCESSO MONDIALE Tutti i segreti del metodo KonMari IL MAGICO POTERE DEL
RIORDINO. Un’infinità di oggetti di ogni tipo (abbigliamento, libri, documenti, foto, apparecchi,
ricordi…) ci sommergono all’interno di abitazioni e uffici sempre più piccoli e ci soffocano. Col
risultato che non troviamo mai quello che davvero ci serve. Nel libro che l’ha resa una star, la
giapponese Marie Kondo ha messo a punto un metodo che garantisce l’ordine e
l’organizzazione degli spazi domestici… e insieme la serenità, perché nella filosofia zen il
riordino fisico è un rito che produce incommensurabili vantaggi spirituali: aumenta la fiducia in
sé stessi, libera la mente, solleva dall’attaccamento al passato, valorizza le cose preziose,
induce a fare meno acquisti inutili. Rimanere nel caos significa invece voler allontanare il
momento dell’introspezione e della conoscenza. 96 LEZIONI DI FELICITA' Il mondo lo
attendeva, Marie Kondo lo ha scritto. Il libro che svela i principi, i consigli, le intuizioni per
mettere ordine nella nostra casa e nella nostra vita: 96 lezioni pratiche accompagnate da
incantevoli illustrazioni, per convincere anche i più disordinati ad applicare il metodo Konmari.
«Il criterio per decidere cosa tenere o cosa buttare sta nella capacità dell’oggetto di irradiare
felicità. Al momento di scegliere dovete toccarlo, e intendo proprio tenerlo con fermezza con
entrambe le mani, stabilendo un contatto con esso. Prestate grande attenzione alle reazioni
del vostro corpo in questo istante. Quando qualcosa vi trasmette felicità, dovreste avvertire
una sorta di brivido, come se le cellule del vostro corpo si destassero lentamente. Quando
tenete in mano qualcosa che non vi ispira gioia, invece, vi sembrerà che il corpo diventi più
pesante.» Che cosa resterà, infine, dopo che Marie Kondo ci avrà guidato nel Grande
Riordino? Un rafforzamento del legame con le cose che ci circondano, un nuovo rapporto, più
intenso e fecondo, con gli oggetti che abbiamo scelto. E non saranno mutati solo i sentimenti
nei confronti del mondo materiale. Rallenteremo. Assaporeremo il cambiamento delle stagioni.
Prendendoci cura delle nostre cose, scopriremo come prenderci cura di noi stessi e dei nostri
affetti.

Stai cercando un salvatore, un maestro o un qualunque guru al quale appioppare
i tuoi problemi esistenziali e delegare le scelte che non sai fare con la tua testa?
Nessun problema! A tua disposizione oggi trovi tantissimi santoni pronti a
venderti filosofie di vita di ogni tipo e non hai che l’imbarazzo della scelta.
Oppure sei fra coloro che non inseguono maestri ma collezionano seguaci,
sperando di diventare uno di quei tanto fantomatici guru che a questo punto non
si capisce bene a cosa servano? Anche qui, nessun problema: sono tante le
persone che vogliono essere guidate invece di guidare se stesse, devi solo
approfittarne. Non vuoi fare né il seguace né il santone? Allora non ti rimane che
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una terza opzione: alzare le chiappe dalla sedia e riconoscere che l’unica
persona che può cambiare la tua vita sei tu. Certo, non avrai più scuse per
trascurare la tua anima, ma almeno questa smetterà di strapparsi i capelli per
tutte le volte che ha cercato di richiamare la tua attenzione e tu l’hai
spudoratamente ignorata, come solo un essere umano sa fare.
Genitori e figli hanno un'evoluzione congiunta. Ci sono ferite e schemi che si
trasmettono da generazione a generazione e si perpetuano finché qualcuno non
ne prende coscienza e interrompe lo schema. Se riuscissimo a decifrare i
messaggi che i nostri bambini ci inviano, potremmo sanare le nostre ferite e
pacificare tutta la nostra famiglia. La nostra missione verso di loro, è quella di
"deprogrammare noi stessi invece di programmare loro". Occorre ripulire noi
stessi da false credenze, uscire dall'illusione, liberarci di schemi antichi e guidarli
con rispetto. Sarebbe opportuno mettere in discussione tutto ciò che sappiamo o
crediamo di sapere e aprirci a un altro sentire, quello innato e naturale, per poi
ricordarci che nella famiglia ognuno fa da specchio all'altro e anche quando ci si
"separa" da un proprio compagno, ci si aiuta comunque ad evolvere. In questo
libro ti condividerò informazioni pratiche ed efficaci per rinascere come genitore
ricordandoti chi sei attraverso gli occhi di tuo figlio. EDUCAZIONE E FEDELTA'
FAMILIARE L’importanza di non deludere la “fedeltà familiare”. Il vero motivo
per cui i bambini ci spronano a tirare fuori il meglio di noi. Come tirar fuori
l’essenza di un bambino educandolo. LA MIA STORIA L’importanza di ascoltare
il proprio bambino. Come sciogliere i “nodi dell’arazzo” raccontando la propria
storia personale. Come agire in maniera efficace in ogni momento. GUARDARE
CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO Il vero motivo per cui gli adulti devono
ricordarsi di esser stati bambini. L’importanza di capire come i bambini vedono
gli adulti. Perché il libretto delle istruzioni per crescere tuo figlio è lo stesso per
ricordarti chi sei. COSA VOGLIONO I BAMBINI Perché i bambini riescono a
vedere e a sentire ciò che agli adulti sfugge. In che modo la negazione del dolore
perpetua il bisogno. Perché ciò che vogliono i bambini è la stessa cosa che
vogliamo noi. EMOZIONI E SENTIMENTI Il motivo per cui ciascuno di noi ha
bisogno di qualcuno che veda la nostra vera essenza. Perché gli altri non
rappresentano il nemico da cui difenderti, bensì alleati da ringraziare. Da cosa
derivano davvero i sentimenti e le emozioni. EDUCARE UN BAMBINO
SECONDO NATURA L’importanza di creare poche regole ma chiare insieme al
proprio bambino. L’unico modo per capire ciò di cui gli altri hanno davvero
bisogno. L’importanza di sentirsi compresi per ciò che si è e non per ciò che si
ha. COSA SONO I CAPRICCI DI UN BAMBINO Il motivo per cui il bambino è
portato a fare i capricci. Il segreto per vivere felicemente tutti insieme. I 3 modi
del bambino per cercare di “salvare” la propria famiglia. I TRE CICLI
SETTENNALI Perché gli adolescenti pur avendo un bisogno disperato di affetto
non osano chiederlo. L’importanza per gli adolescenti tra i 7 e i 14 anni di
trascorrere molto tempo con i propri genitori. Come un adolescente vede davvero
una persona adulta. LE RISONANZE E GLI SCHEMI RELAZIONALI Cos’è
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davvero il processo di innamoramento. I sette specchi esseni: cosa sono, a cosa
servono e perché sono importanti per conoscerci meglio. L’importanza di
ascoltare l’essenza delle nostre parole mentre parliamo.
Compendio de 'Il magico potere del riordino' di Marie Kondo. Readtrepreneur
(Dichiarazione di non responsabilità: questo NON è il libro originale, ma un
sommario non ufficiale). Le pulizie di primavera non funzionano mai? Non
importa quante volte ripulisci l'intera casa riappare lo stesso casino ogni volta? 'Il
magico potere del riordino' è un libro passo-passo che ti condurrà ad un livello di
pulizia differente. Marie Kondo ha inventato un metodo rivoluzionario per
organizzare l'intera casa chiamato metodo KonMari. (Nota: questo sommario è
interamente scritto e pubblicato dall'imprenditore. Non è in alcun modo affiliato
all'autore originale) ”Riordinare è l'atto di confrontarsi; pulire è l'atto di
confrontarsi con la natura” – Il riordino di Marie Kondo mette in ordine la mente
mentre la pulizia la purifica. È davvero pura illusione se pensiamo che la nostra
mente è libera e in pace quando la nostra casa è disordinata.Compendio de 'Il
magico potere del riordino' di Marie Kondo. Readtrepreneur (Dichiarazione di non
responsabilità: questo NON è il libro originale, ma un sommario non ufficiale). Le
pulizie di primavera non funzionano mai? Non importa quante volte ripulisci
l'intera casa riappare lo stesso casino ogni volta? 'Il magico potere del riordino' è
un libro passo-passo che ti condurrà ad un livello di pulizia differente. Marie
Kondo ha inventato un metodo rivoluzionario per organizzare l'intera casa
chiamato metodo KonMari. (Nota: questo sommario è interamente scritto e
pubblicato dall'imprenditore. Non è in alcun modo affiliato all'autore originale)
”Riordinare è l'atto di confrontarsi; pulire è l'atto di confrontarsi con la natura” – Il
riordino di Marie Kondo mette in ordine la mente mentre la pulizia la purifica. È
davvero pura illusione se pensiamo che la nostra mente è libera e in pace
quando la nostra casa è disordinata. Se hai provato tutti gli altri metodi di pulizia
insegnati da altri ”guru”, dai al metodo KonMari un'ultima possibilità ... un'ultima
possibilità per purificare la tua casa una volta per tutte. Organizzare e riordinare
la casa potrebbe essere divertente e soddisfacente con il metodo KonMari. Non ti
arrendi con tuo figlio quando sta imparando a camminare, quindi perché
rinunciare a casa tua quando non è organizzata? P.S. Il metodo KonMari che
verrà insegnato anche in questo libro di sintesi potrebbe portare seriamente
l'organizzazione della tua casa ad un altro livello. Qual è il peggio che potrebbe
accadere comunque? Il tempo per pensare è finito! E' tempo di agire! Scorri
verso l'alto ora e fai clic sul pulsante ”Acquista ora con 1 clic” per prendere
subito la tua copia! Perché scegliere noi? Sintesi della più alta qualità Offre una
conoscenza straordinaria Aggiornamento straordinario Dichiarazione di
responsabilità chiaro e conciso ancora una volta: questo libro è pensato per
accompagnare il libro originale o semplicemente per ottenere l'essenza del libro
originale.
Oggi siamo sempre tutti di fretta con ritmi sfrenati. Saper gestire ogni aspetto
della vita, dalla casa, alla famiglia, al lavoro risulta essere davvero impegnativo.
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In questo libro Sabrina (imprenditrice, mamma, compagna e figlia) ha deciso di
mettere a disposizione di tutti il metodo che lei stessa usa e le ha permesso di
conciliare ogni ruolo coinvolgendo attivamente ogni componente della famiglia e
non solo. Un protocollo di azione per avere una casa organizzata, ordinata e
pulita usando dei prodotti del tutto naturali che tutelino la tua salute e quella delle
persone a te care. Un testo pratico e scorrevole adatto a chi vuole apportare un
cambiamento che produca risultati immediati.
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