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L'arte di ricominciare. I sei giorni della creazione e l'inizio del
discernimento - Fabio Rosini 2018

Una vita non basta. Ricominciare dal dolore - M. Teresa Abignente 2013
La valanga. Non è mai tardi per ricominciare - Guido Leoni 2016

Ricominciare - Patricia M. Davies 2004-04-21
Il nuovo libro dell'Autrice di 'Passo dopo passo' descrive i primi interventi
sul paziente che ha subito una lesione cerebrale di origine traumatica
oppure gravi lesioni dovute ad altre cause. Illustrato con circa 600
fotografie di pazienti reali, il volume presenta in dettaglio tutti gli aspetti
del trattamento, a cominciare dalle unità di cure intensive fino alla
rieducazione alla deambulazione. Il volume, corredato di una ricchissima
bibliografia dei più recenti studi in campo riabilitativo, sarà di valido
ausilio per tutti gli specialisti impegnati con pazienti che hanno subito
una lesione cerebrale, in particolare medici, fisioterapisti, ergoterapisti,
logoterapisti e personale paramedico. Il testo è rivolto anche ai parenti
dei pazienti e permetterà loro di fornire un attivo aiuto nella terapia.
Ricominciare - Cosimo Clemente 2019
Ricominciare dalle macerie. Quando salvare vite umane è lavoro
quotidiano - Roberta Vinerba 2018

Ricominciare da sé - Osho 2022
Ricominciare per seguire la propria strada - Siria Ielapi 2014
È facile ricominciare a fumare. Se sai come farlo - Giacomo Papi
2010
The Development of Romance Clitic Pronouns - Dieter Wanner
1987-01-01
The series is a platform for contributions of all kinds to this rapidly
developing field. General problems are studied from the perspective of
individual languages, language families, language groups, or language
samples. Conclusions are the result of a deepened study of empirical
data. Special emphasis is given to little-known languages, whose analysis
may shed new light on long-standing problems in general linguistics.
Londra... partire per ricominciare - Marica Mercanti 2018

Ricominciare da Bastiat - Luciano Priori Friggi 2011
Fantm̥as - Pierre Souvestre 1915
Libere di ricominciare - Stefania Cazzagon 2014
Pensamientos de Suni - Sunita Campana 2018-04-23
Pensamientos de Suni es una recopilación de escritos que se presentan
en forma poética, epistolar o de reflexiones. Casi todos ellos presentan
tintes autobiográficos, al tiempo que buscan transmitir y conseguir que
el lector sienta en la piel de lo que está leyendo, intentando provocar
toda clase de sentimientos, en su mayoría relacionados con el amor, la
amistad y la vida cotidiana.
È tempo di ricominciare - Andrea Panont 2015
Ricominciare - Marco Confortola 2013-10-10T00:00:00+02:00
Da una parte c'è lei, la montagna: enorme, eterna, altera. Dall'altra c'è
lui, l'uomo, l'alpinista. Alla montagna ha dedicato la propria esistenza: in
montagna è nato, in montagna è cresciuto, in montagna ha rischiato di
morire. K2, agosto 2008. Un gruppo di alpinisti di diverse nazionalità,
dopo settimane di attesa sul terreno ghiacciato del campo base, dà
l'assalto alla vetta. Partono in diciassette. Undici non fanno ritorno.
Marco Confortola è tra i sopravvissuti. La discesa dalla cima rappresenta
una delle pagine più epiche dell'alpinismo himalayano: freddo, paura,
rabbia, determinazione, in tutto quel bianco c'è il senso di una vita, c'è
ogni cosa. 17 settembre 2008: Marco Confortola subisce l'amputazione di
tutte le dita dei piedi. Dopo un anno e mezzo, tra delusioni e speranze,
salite e discese, l'alpinista valtellinese ci riprova: di fronte ai suoi occhi, il
Lhotse, 8516 metri, una delle quattordici montagne più alte della Terra.
Capo Verde. Una vita da ricominciare - Emilio Bergonzi 2016
L'infinita pazienza di ricominciare - Ermes Ronchi 2016

Dacia Maraini’s Narratives of Survival - Tommasina Gabriele
2015-12-03
Dacia Maraini’s Narratives of Survival: (Re)Constructed explores key
narratives published between1984 and 2004 through an elaboration of
the paradigm of reconstruction. Using close textual analysis and
interviews and essays by Maraini, the author includes men, children,
animals, and imaginary characters in her study. The text explores
language, character, motifs, and symbols and considers Maraini’s work
in light of her reputation as a feminist writer and of declining
postmodern and emerging posthuman critical social theories.
Ricominciare da capo. La pratica dell consapevolezza per
riconciliarsi con gli altri - Không Chân 2017
Ricominciare. 10 tappe per una nuova vita - Laura Campanello 2020
Dodici parole per ricominciare. Saggi messianici - Marco Guzzi
2012-06-20
Grande è il bisogno di ricominciare. Nelle nostre vite, nella Chiesa, e nel
mondo. Una pesante cappa di apatia grava infatti nei cuori, colmandoci
di amarezza, di impotenza, e di disperazione. Ma per ricominciare, per
ridare slancio ai nostri progetti, abbiamo bisogno di pensieri nuovi, di
parole vive, abbiamo bisogno di ridare vita alle parole più antiche, di
rianimarle.Questo libro tenta di riaccendere la luce di 12 parole su cui
fondiamo la nostra esistenza terrena. Tenta di far emergere dal loro
ascolto la freschezza della nuova umanità che sta fiorendo dentro questa
notte planetaria. Perché è proprio così: una nascita è il senso di tutto
questo declino: impariamo a sentirne l’avvento.
Ricominciare - Danielle Steel 2009

Ricominciare - Paola De Vivo 2006
Ricominciare a vivere. Come trasformare i momenti «No» in
occasioni di crescita - Jean Monbourquette 1996

Felice di ricominciare. Mi confesso perché... - Annalisa Innocenti
2013

È tempo di ricominciare - Carmen Korn 2019
Ricominciare - Marco Farina 2020
Ricominciare - Hans Fallada 1950
IO L’HO INCONTRATO COSI’… - Daniela Straccamore
Il magico potere di ricominciare - Odile Robotti 2019
Rialzati! La forza di ricominciare - Ignacio Malerba 2016
Il secondo annuncio - Enzo Biemmi 2011
Ricominciare - Giovanni Capotorto 2013
The Third Congress - Horst Gundlach 1999-04
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Now available as single volumes as well as in a 13-volume set, the rare
proceedings collected here were originally published between 1920 and
1958. This set documents international activity in applied psychology
between the wars and during the post-War reestablishment of
international scientific collaboration. The proceedings of each Congress
are reproduced with a short individual preface discussing their content
and import.

Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro - Ali Berg 2020
Della politica. Un vocabolario per ricominciare - Giuseppe Fioroni
2007
Alpha. Ricominciare dal primo annuncio - Calogero Di Fiore 2020
Il coraggio di ricominciare - Sarah Medina 2005
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