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Le città sono sempre più spesso sotto assedio: cambiamenti climatici, catastrofi
ambientali, attacchi terroristici. Tali situazioni richiedono tecniche di sopravvivenza
specifiche, diverse da quelle in uso nell’outdoor. Prepping significa attivare una
logistica preventiva delle catastrofi e del dopo catastrofe. Mentre il survival studia le
situazioni in cui noi ci troviamo in ambienti ostili e diversi dalla nostra quotidianità e ha
una vocazione per lo più individuale, il prepping studia situazioni, soprattutto di gruppo,
in cui il nostro ambiente muta e vede cambiare i parametri della qualità della vita e delle
risorse a disposizione. In questo senso il prepper tende a restare nel suo ambiente
anche quando esso si modifica. L’anomalia è portata dal cambiamento, che rende più
ostile o pericoloso il contesto ecologico e sociale. Per garantire la propria
sopravvivenza e quella dei suoi prossimi, il prepper punta a prevedere le crisi e quindi
agisce prima del cambiamento, crea o accumula preventivamente le risorse, sviluppa
competenze di cui potrebbe avere bisogno, soprattutto progetta e prepara anche il
dopo.
Un manuale pratico per guidare l'aspirante conduttore nell'applicazione del Teatro
Forum al dialogo di comunita' e alla trasformazione dei conflitti. Uno strumento di
facilitazione per accompagnare individui e gruppi nella ricerca di risposte a problemi
sociali, usando un approccio interattivo e non giudicante.
La retorica – arte del dire o, meglio, del ben ragionare – è viva e sta benone. È anzi uno
strumento ancor oggi efficacissimo, persino nell’agguerrito mondo del business. Enrico
Mattei, Adriano Olivetti, Steve Jobs, Oscar Farinetti, ma anche papa Francesco, Angela
Ahrendts e il consulente-tipo «alla McKinsey» sono gli esempi che ce lo dimostrano,
eredi di Cicerone e autentici campioni della retorica contemporanea. Per essere
ascoltati, per essere influenti e dunque convincenti, per sopravvivere e risolvere
problemi: la retorica serve. I casi aziendali diventano una forma di storytelling, la
convention uno strumento per emozionare e spingere all’azione, il punto vendita un
espediente per parlare tramite i luoghi, mentre la manutenzione delle parole torna a
vivificare i termini ormai logori dell’«aziendalese». Di fronte all’esplosione della
multimedialità e della comunicazione digitale, tuttavia, competenza nella materia,
pulizia nel ragionamento, chiarezza negli enunciati e dominio della lingua rischiano di
apparire insufficienti. Per gestire l’abbondanza dei segnali e il grande rumore di fondo
occorre affiancare alla via logica (convincere razionalmente) e a quella psicologica
(persuadere emotivamente) una terza via: quella creativa, basata sulla capacità di dare
corpo a ipotesi soltanto intuite.

Il Manuale elabora e fornisce un modello di riferimento per la consulenza
pedagogica in ambito familiare, giuridico e scolastico. Esso contiene spunti
pratici ed esami di casi, oltre all'inquadramento teorico dei principali argomenti.
Solo attraverso tale fondamentale sinergia tra teoria e prassi, il consulente
pedagogico (attività "non disciplinata da Ordini e Collegi" - Legge 4 del 2013) può
porsi con uguale dignità professionale rispetto alle altre professioni di aiuto
storicamente conosciute.
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Questo Manuale di Pianoforte Jazz è il primo di tre volumi e ha l'obbiettivo di
creare un itinerario ideale per la formazione del pianista di jazz, suddividendo gli
argomenti lungo i 3 anni che lo studente affronta nei corsi triennali dei
Conservatori italiani, stabilendo così una serie di priorità tecniche, stilistiche e di
repertorio. Ciascun volume è suddiviso in 4 sezioni. La prima è dedicata al ritmo
(poliritmia, polimetria e strutture ritmiche fondamentali). La seconda parte si
occupa dell'armonia (armonia tonale, cadenze II-V-I, voicings 4 way closed e
drop 2, il blues). La terza si occupa del comping, offrendo spunti ed esempi su
come accompagnare in vari contesti stilistici usando gli accordi e le figurazioni
ritmiche appropriate. La quarta e ultima parte si occupa dell'improvvisazione
(arpeggi, digital patterns, approcci cromatici, licks blues) mostrando per ciascuna
argomento veri e propri fraseggi e chops creati dall'autore che lo studente potrà
utilizzare come spunto per sviluppare le proprie improvvisazioni. Conclude il testo
un'appendice destinata al repertorio da studiare nel corso dell'anno con
suggerimenti sul metodo di memorizzazione da utilizzare.
1305.43
Non esiste modo migliore per capire un musicista che quello di farlo parlare nel suo
stesso linguaggio: la musica. È con questo presupposto cheil critico del New York
Times Ben Ratliff ha incontrato quindici fra i maggiori jazzisti contemporanei e li ha
invitati a conversare di musica liberamente e disinteressatamente, fuori dalle logiche
della promozione discografica o da quelle della confessione biografica. Il risultato è
questo libro unico nel suo genere: chiedendo a ciascun artista di scegliere uno o più
brani da ascoltare e commentare insieme a lui, Ratliff accompagna i suoi interlocutori in
un affascinante viaggio nella musica che è allo stesso tempo esame delle tecniche
esecutive, espressione dei sentimenti suscitati dall’ascolto, riconoscimento delle
paternità e dei debiti artistici. Che sia Pat Metheny a commentare la tromba di Miles
Davis, Sonny Rollins a spiegare il genio di Charlie Parker, o Joshua Redman a
confrontarsi con il mostro sacro Coltrane, i musicisti che prendono la parola in questo
libro non smettono di ricordarci a ogni pagina che la magia del jazz è sempre lì, a un
tiro di stereo dalle nostre orecchie, se soltanto siamo disposti a lasciarcene catturare.
Il più completo e ricco manuale sulla comunicazione di crisi in lingua italiana Per crisi
intendiamo in questa accezione del termine qualunque situazione di pericolo che possa
recare pregiudizio alla continuità delle attività di un’azienda o di un’istituzioni pubblica.
La Guida contiene un approfondito inquadramento teorico e un ampio ventaglio di casehistories pratiche, sulla comunicazione di crisi e sul crisis management (da Leclerc a
Coca Cola, da Air France a Sony, da WikiLeaks a Thyssen Krupp, ecc), dove si
analizzano nel dettaglio gli elementi scatenati e le relative modalità di azioni in caso di
crisi, esaminando nel dettaglio punti di forza e di debolezza. Con tutte le procedure da
applicare in casi di pregiudizio alla business-continuity
Per ciascun gioco viene riportata una scheda analitica che ne individua l'obiettivo, il
grado di difficoltà, i materiali necessari, la durata ecc. L'ampio ventaglio di proposte, in
una visione olistica dell'individuo, risponde ai bisogni di relazione e crescita personale
di una utenza sempre più variegata per età, cultura, obiettivi e gruppo di appartenenza.
Questo ultimo libro dell'Associazione culturale J.L. Moreno è infatti frutto di una
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continua sperimentazione e dell'integrazione tra approcci diversi tesi al benessere e
all'autorealizzazione dell'individuo attraverso la terapeuticità del gruppo. I percorsi
proposti si avvalgono di diverse tecniche: - psicodramma, - musicoterapia, - biodanza, massaggio contenitivo-affettivo, - counselling espressivo, arte-danzaterapia, visualizzazione guidata, role-playing, - esercizi di introspezione e meditazione. Per
rendere più agevole il percorso a quanti vogliano accostarsi a queste metodologie,
l'Associazione ha realizzato un DVD esemplificativo delle tecniche presentate. Il
manuale è stato ideato e curato da Sabina Manes, presidente dell'Associazione
culturale J.L. Moreno. I giochi sono stati creati e scritti da Sabina Manes; Palmira Sette;
Anna Maria Becattini; Emanuela Canton; Rosanna Leotta; Ernestina Zavarella; Oliviero
Olivieri; Tiziana Zappi.
Come si diventa professionisti del settore matrimoni 2.0? Le risposte sono tutte
contenute nel libro "Wedding Marketing Professionale", dove l'Autrice ti invita a lavorare
alla tua azienda di servizi per il matrimonio step by step per: studiarne il mercato di
riferimento; delineare il tuo wedding business; fare un focus sui tuoi punti di forza e di
debolezza; esaminare i segmenti di mercato da presidiare; profilare la sposa ideale;
analizzare la concorrenza; individuare il vuoto presente nel mercato, da riempire col tuo
essere “unico”. Inoltre, descrive ogni canale nelle sue dinamiche e nelle sue
potenzialità, indicandoti le best practices per diventare uno specialista del “giorno più
bello” di tante vite! Come si individuano i canali ideali per intercettare la sposa? Come
si crea con essa una relazione di stima e fiducia che poi l’accompagnerà nel suo
viaggio fino all’acquisto dei tuoi servizi? Leggi il libro Wedding Marketing Professionale
e scoprilo subito!
1060.184
Questa "Guida al Musical Theatre" pubblicata nel 2001 da Prove Aperte fu accolta con
entusiasmo dagli amanti del genere e fu fonte di informazioni per tanti aspiranti professionisti.
Introduzione storica, analisi dell'evoluzione dello stile, oltre 100 schede di musical, interviste a
Saverio Marconi, Fabrizio Angelini, Tosca e molti altri professionisti italiani e internazionali.
Inoltre molte curiosità che non avreste mai immaginato. A cura di Marco D. Bellucci, Franco
Travaglio e Gabriele Bonsignori.
1411.56
Qual è il ruolo dell’improvvisazione nella musica jazz? Qual è il rapporto tra scrittura e
improvvisazione? Come si ascolta jazz nel modo “giusto” e perché chiamiamo l’ascolto del
jazz ascolto “attivo”, “strutturale”, “globale”? Esiste un modello specifico di didattica
jazzistica, per quanto la definizione sembri apparentemente un ossimoro? Qual è il rapporto tra
jazz e altri generi musicali, tra jazz e teatro, tra jazz e poesia e letteratura? Questi e altri temi,
insieme ad alcuni sintetici profili di musicisti amati dall’autore, sono affrontati qui in modo
concreto e avvincente da Arrigo Cappelletti, pianista, didatta e compositore che il jazz lo fa e lo
vive ogni giorno. Il presente libretto sfugge al modello della classica storia del jazz, così come
a quello dell’arido manuale didattico, e riesce a far “sentire” il particolare “profumo” di questa
musica: quel carattere di esplorazione gioiosa e non pre-ordinata senza cui il jazz scadrebbe
nel manieristico e nel cerebrale.
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