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Il lavoro terapeutico di gruppo. La
tossicodipendenza tra costruttivismo e
psicanalisi: un approccio integrato - Antonio
Nettuno 2003
Gli operatori che si occupano di
tossicodipendenza avvertono sempre di più sia
animali-che-si-drogano

l'esigenza di elaborare nuovi paradigmi
esplicativi, sia di costruire differenti modelli
terapeutici per affrontare il fenomeno dell'abuso
di sostanze nella nostra società. A tale scopo
l'autore considera e utilizza diverse teorie, che
spaziano dal costruttivismo alla psicoanalisi, per
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delineare un modello eziologico multifattoriale
che si basa su un concetto di causalità intesa in
senso circolare e dialettico, nella reciprocità
interattiva e ricorsiva tra aspetti genetici, eventi
psichici, problemi di tipo socio-economico,
processi neurofisiologici e biochimici. Viene
prospettata, cioè, la necessità di fronteggiare il
fenomeno della droga con un approccio "globale"
mostrando i limiti di una concezione riduzionista
(psicologica, sociologica o medica) che può
risultare sterile sul piano epistemologico e
carente sul piano clinico. È mostrata, invece,
l'opportunità di costruire un collegamento e una
"contaminazione" fra le varie discipline
interessate al problema. A sostegno di questa
tesi, vengono proposti numerosi casi clinici,
trattati secondo una metodologia terapeutica
globale, con un'integrazione attiva e coordinata
fra cura farmacologica e trattamento psicosociale. Il volume prende ampiamente in
considerazione il lavoro terapeutico del gruppo
degli operatori, come risorsa che permette di
animali-che-si-drogano

prendere in carico in modo efficace i
tossicodipendenti e i loro familiari. Il volume si
rivolge a studiosi e operatori sociali ma è anche
un utile strumento per giovani laureati in
psicologia, pedagogia e scienze sociali. (Editore).
Osservatorio Meridionale Il Teatro Vagante di Giuliano Scabia - Fernando
Marchiori 2005
The Dream on the Rock - Fulvio Gosso
2013-12-01
Examines the relationship between rock art,
shamanism, and the origins of human existence.
The Dream on the Rock takes an
interdisciplinary approach to contextualizing and
historicizing the phenomenon of shamanism
from the Neolithic Age until the beginning of the
Iron Age. Fulvio Gosso and Peter Webster argue
that rock art and other ancient materials provide
a glimpse of the fundamental role played by
nonordinary states of consciousness in our social
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and evolutionary prehistory. Ultimately, the
authors offer a comprehensive exploration of
shamanism, religion, and the origins of human
consciousness, along with evidence that
hallucinogenic plants may have played a key role
in this process. This study establishes the use
of psychoactive sacraments as the primordial
experience that stimulated the evolution of
human consciousness and its sense of the divine.
It also documents the developing history of this
shamanic event through an examination of cave
and rock art worldwide, not only in paintings
and engravings, but in the strange phenomenon
of cup-marks carved in stone in the Alpine
region, which may have played a role in the
ritual use of the psychoactive Amanita muscaria
mushroom. It is the first book to examine the full
range of evidence and to place central Europe
also in this context.  Carl A. P. Ruck, author of
Sacred Mushrooms of the Goddess: Secrets of
Eleusis
Animali che si drogano - Giorgio Samorini 2013
animali-che-si-drogano

Polline & verde. Racconti e ricordi di un
giardiniere - Mario Cacciari 2006
Codice Vegan - Franco Libero Manco 2014-11-07
I temi centrali sono l’etica universale,
l’animalismo, il vegetarismo, la pace, la non
violenza, senza limitarsi all’analisi dei fatti, ma
indicando la strada per il superamento dei
problemi fondamentali che precludono la
realizzazione di una società più giusta e solidale,
consapevole delle proprie potenzialità e artefice
del suo stesso destino. Nel presente volume la
raccolta dei principali temi trattati dall’autore
negli ultimi anni, riguardanti gli aspetti
fondamentali della filosofia universalista,
considerata come l’unico futuro possibile
dell’umanità protesa verso il raggiungimento di
una nuova civiltà mediante il rinnovamento della
propria coscienza. La strada da percorrere è
quella del superamento della visione
antropocentrica, l’ampliamento dei codici del
diritto alla liberà e alla vita dall’uomo agli
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animali senzienti, la valorizzazione delle
diversità, il senso critico costruttivo, la cultura
delle cause. La conoscenza dei meccanismi che
governano la biochimica, l’importanza del giusto
stile di vita e la corretta alimentazione, intesa
come strumento per il raggiungimento
dell’equilibrio tra corpo, mente, coscienza e
spirito, che consentirà all’individuo la
realizzazione di se stesso e di un mondo
finalmente libero dall’ingiustizia, dalla violenza,
dall’ignoranza e dal dolore.
Gli animali e i loro nomi - Sandra Bosco Coletsos
2019-12-04
Gli animali, amati o temuti, mai considerati con
indifferenza, sono sempre stati presenti nella
nostra vita reale o immaginaria. Troviamo in
questo volume l’origine dei loro nomi, i caratteri
zoologici essenziali, le leggende, i miti, i modi di
dire e i proverbi che li riguardano. Sono stati
scelti in base alla loro ‘notorietà’, in numero di
cinquecento circa, e ordinati a partire
dall’italiano, in voci di ampiezza variabile, in sei
animali-che-si-drogano

altre lingue: francese, spagnolo, tedesco,
inglese, russo (le più diffuse tra quelle
indoeuropee) e il greco moderno, preso in
considerazione per il suo naturale legame col
greco antico, estremamente produttivo, spesso
tramite il latino, per la creazione dei nomi
considerati. La ricca bibliografia finale, per
quanto possibile in italiano, o in traduzione
italiana, intende offrire al lettore la possibilità di
approfondire i temi trattati.
The Book of Barely Imagined Beings Caspar Henderson 2013-05-02
From medieval bestiaries to Borges’s Book of
Imaginary Beings, we’ve long been enchanted by
extraordinary animals, be they terrifying threeheaded dogs or asps impervious to a snake
charmer’s song. But bestiaries are more than
just zany zoology—they are artful attempts to
convey broader beliefs about human beings and
the natural order. Today, we no longer fear sea
monsters or banshees. But from the infamous
honey badger to the giant squid, animals
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continue to captivate us with the things they can
do and the things they cannot, what we know
about them and what we don’t. With The Book of
Barely Imagined Beings, Caspar Henderson
offers readers a fascinating, beautifully
produced modern-day menagerie. But whereas
medieval bestiaries were often based on folklore
and myth, the creatures that abound in
Henderson’s book—from the axolotl to the
zebrafish—are, with one exception, very much
with us, albeit sometimes in depleted numbers.
The Book of Barely Imagined Beings transports
readers to a world of real creatures that seem as
if they should be made up—that are somehow
more astonishing than anything we might have
imagined. The yeti crab, for example, uses its
furry claws to farm the bacteria on which it
feeds. The waterbear, meanwhile, is among
nature’s “extreme survivors,” able to withstand a
week unprotected in outer space. These and
other strange and surprising species invite
readers to reflect on what we value—or fail to
animali-che-si-drogano

value—and what we might change. A powerful
combination of wit, cutting-edge natural history,
and philosophical meditation, The Book of Barely
Imagined Beings is an infectious and inspiring
celebration of the sheer ingenuity and variety of
life in a time of crisis and change.
Psychoaktive Drogen - Markus Berger
2018-01-11
Die gängigen psychoaktiven Drogen - vom
Fachmann porträtiert. Der Konsum von
psychoaktiven Drogen ist eine Realität, auch
wenn Politiker, Gesetzgeber und viele Menschen
dies immer noch nicht wahrhaben wollen.
Informationen über Drogen kursieren viele.
Leider werden vom Staat hauptsächlich
Propagandaschriften und teils auch verheerende
Lügengeschichten verbreitet, nur um den Status
quo der Drogenprohibition, des Kriegs gegen
Drogen, aufrechterhalten zu können. Dieses
Buch markiert den Kontrapunkt zu den vielen
Anti-Drogen-Schriften, indem es vorurteilslos
und fachlich korrekt aufklärt und verschiedene,
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häufig konsumierte Psychoaktiva ausführlich
und ohne erhobenen Zeigefinger porträtiert.
Drogen werden seit jeher vom Menschen
verwendet - ob legal oder illegalisiert.
Psychoaktive Substanzen gehören schlichtweg
zum Leben - lernen wir also, damit umzugehen.
Piacere Chimico - Dalla coca degli Inca al
ChemSex - Salvatore Giancane 2018-01-22
Sempre più persone hanno rapporti sessuali
sotto effetto di droghe o alcol. Un fenomeno
trascinato da forme di consumo socialmente
compatibili e dalla estrema facilità con cui è
ormai possibile procurarsi qualsiasi droga.
Piacere Chimico affronta questo argomento, in
modo oggettivo e senza falsi moralismi. Il testo
contiene i dati della prima indagine italiana
sull'uso delle droghe e dell'alcol nel sesso, a
confronto con quelli della letteratura scientifica
sugli effetti delle sostanze sulla sessualità
umana. Conclude la rassegna un capitolo
sull'uso di sostanze psicoattive nella popolazione
LGBT e sul ChemSex. L'introduzione di Giorgio
animali-che-si-drogano

Samorini su archeologia e storia degli afrodisiaci
arricchisce il testo.
Zoo Station - Christiane F. 2019-08-01
This incredible autobiography of Christiane F.
provides a vivid portrait of teen friendship, drug
abuse, and alienation in and around Berlin's
notorious Zoo Station. Christiane's rapid descent
into heroin abuse and prostitution is shocking,
but the boredom, longing for acceptance,
thrilling risks, and even her musical obsessions
are familiar to everyone. Previously published in
Germany and the US to critical acclaim, Zest's
new translation includes original photographs of
Christiane and her friends.
Dio esiste? Si, e sa chi sei, ma tu non sai chi è
Lui. - Angel Jeanne 2015-07-28
Un libro pratico per affrontare il tema che ha
tenuto l'interesse dell'umanità fin dai suoi albori
puntato su di esso. Da sempre qualsiasi
religione, cultura, filosofia, esoterismo ed
occulto, hanno provato a rispondere a questa
domanda: "Dio Esiste?" La certezza che ha
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spinto generazioni a cercare qualcosa di cui non
si può negare l'esistenza, poiché ancora l'essere
umano non si è arreso ad avvicinarsi a lui.
L'espresso - 2007
Politica, cultura, economia.
Just Money - Katrin Kaufer 2021-02-02
How to use finance as a tool to build a more
equitable and sustainable society. Money defines
our present and will shape our future. Every
investment decision we make adds a chapter to
the story of what our world will look like.
Although the idea of mission-based finance has
been around for decades, there is a gap between
organizations' stated intention to "do good" and
meaningful impact. Still, some are succeeding.
In Just Money, Katrin Kaufer and Lillian
Steponaitis take readers on a global tour of
financial institutions that use finance as a force
for good.
Cocaina - Gian Luigi Gessa
2011-10-31T00:00:00+01:00
Un libro obiettivo che ci consente di conoscere
animali-che-si-drogano

senza pregiudizi tutta la verità su una sostanza
di cui si discute continuamente senza conoscere
realmente le implicazioni che ne derivano
dall'uso. La cocaina è diventata senza dubbio lo
stupefacente più famoso e più utilizzato fra i
giovani e meno giovani. Ma cos'è veramente la
cocaina? Gian Luigi Gessa,
neuropsicofarmacologo, ci spiega in questo libro
gli effetti di questa droga sia quelli positivi che
quelli negativi.
Partita Oscura - Silvana Zanon 2022-10-30
Fine anni 80. I corpi di due amanti vengono
ritrovati senza vita e mutilati. Strani segni che
per i profani non celano alcun significato, per un
acerbo esorcista evidenziano la presenza di un
Male più oscuro ed antico. Inizierà il suo viaggio
nell’oscurità. Perché tutte le rivelazioni di ciò
che deve rimanere nell’ombra hanno un prezzo
da pagare. Per il sacerdote, la speranza ha la
forma di un giovane uomo che lo accompagnerà
nel momento più duro della sua esistenza: un
veterinario tormentato dal dubbio e un po’
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misantropo, ma dotato della capacità di scovare
il Male radicato nei suoi simili. Tra malefici e
rituali, la scrittrice ci accompagna in una società
intimamente crudele, ove per raggiungere il
proprio scopo tutto è lecito, e dove la coscienza
umana resta la stella polare da fissare per non
essere risucchiati dall’abisso. Meta Liber© con
audiolibro letto dall'autrice.
Passaggi - Eduardo Capaccio 1994
Bibliografia nazionale italiana - 2001
Barrow's Boys - Fergus Fleming 2001
Describes a series of nineteenth-century British
expeditions into Africa, the Arctic, and
Antarctica, chronicling the adventures of
explorers who ventured into some of the most
perilous unknown regions of the world.
Il genio in visita al paese degli animali da
cortile - Lanfranco Melli 2021-10-08
Il giovane Manuel, stimolato e guidato da un
essere misterioso, ha la possibilità di rivivere
animali-che-si-drogano

episodi della storia del XX° secolo, ma anche
dell’antichità e della sua infanzia. Sono, per lui,
occasione per riflettere sui grandi temi che da
sempre agitano la mente umana: il potere, la
giustizia, il materiale e il trascendente, la
religione, la scienza… Un percorso di crescita
che lo proietta verso un futuro, per alcuni
aspetti, inquietante. Il lettore che si accosterà a
quest’opera, sarà più guardingo nei confronti
dell’uomo e della società, che hanno
confezionato con le loro mani, tutti gli orpelli
che sono stati la causa della loro rovina.
Febbre d'azzardo - Mauro Pini 2012
Il saggio intende descrivere la figura del
giocatore patologico, sottraendola sia alla sua
naturalizzazione, sia ad un approccio
riduzionista che considera il gioco eccessivo
soltanto come frutto della società dei consumi.
Serve una rappresentazione più complessa ed
articolata del problema, ricordando anche il
ruolo del gioco in altre epoche della storia
umana o in altre popolazioni.
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Sud-ecstasy - Marie Di Blasi 2003
Cosa fa sì che gli attuali percorsi di crescita
degli adolescenti nel nostro sistema sociale si
incrocino sempre più precocemente e in maniera
più diffusa con l'utilizzo delle droghe? E ancora,
a quali bisogni, significati, funzioni risponde
attualmente l'uso di sostanze stupefacenti in
adolescenza? Il volume raccoglie una serie di
contributi di ricercatori e professionisti rispetto
al tema dei nuovi consumi giovanili di sostanze
stupefacenti. Il termine nuovo, più che indicare
la comparsa di nuove sostanze nel mercato, sta
ad indicare nuove modalità di consumo la cui
comprensione richiede una profonda revisione
dei modelli di lettura tradizionali. Questi ultimi,
infatti, a fronte dei mutamenti culturali,
antropologici e sociali avvenuti all'interno della
nostra società, non riescono a cogliere
pienamente la complessità del fenomeno. Il
volume si propone di dare un contributo clinicodinamico e clinico-sociale che consenta di
cogliere il senso e il significato che l'uso di
animali-che-si-drogano

sostanze "ricreative" assume per i giovani
occidentali che vivono all'interno di una società
in continua evoluzione dove concetti di
prestazione, rischio, velocità, assumono un
valore simbolico-relazionale del tutto nuovo. Un
volume che superando i limiti di un approccio
riduttivo e semplificante, si rivolge a studiosi ed
operatori che si occupano delle problematiche
connesse ai nuovi stili di consumo giovanili e a
tutti coloro che sono disposti a raccogliere la
sfida che gli adolescenti di oggi lanciano alla
società degli adulti. (Editore).
Pulque - Giorgio Samorini 2021-06-05
La región que geográficamente comprende el
territorio que ahora es México cuenta con una
larga tradición y relación entre las culturas que
la han habitado y sus plantas y animales nativos,
de los cuales ha derivado abundante mitología y
sus consiguientes prácticas sagradas y rituales.
Larga y sinuosa es la historia del pulque (octli) y
el agave pulquero, en tanto bebida embriagante
originaria mexicana, pues ha pasado por
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diferentes fases socio históricas, desde los
tiempos del México antiguo, durante la época
colonial y la era moderna, en cada una de las
cuales ha tenido diferentes tipos de recepción y
apreciación. Y es que la embriaguez del pulque
es especial, tanto por su proceso de producción
(fermentación) como por sus efectos
farmacológicos (soporíferos), los que envuelven
sus orígenes y posterior consumo en una
práctica mística y que han desarrollado toda una
tradición en su nombre. Sea la etnohistoria una
buena puerta para revisitar este objeto de culto
que integra la magia de las bebidas
embriagantes, la riqueza de la flora nativa y el
estrecho vínculo que forman con las prácticas
sociales, una buena ruta para reconocer al
hombre y los caminos que éste ha trazado para
explorar su mente y su experiencia.
Interconexiones: Estudios comparativos de
literatura, lengua y cultura italianas. - Estela
González de Sande 2021
El presente volumen aborda el estudio de las
animali-che-si-drogano

relaciones literarias, lingüísticas y culturales de
Italia y España, pero también de otros pueblos y
culturas europeas, a través de una metodología
comparatista. Cuenta con la participación de
veintiocho investigadores de diferentes
universidades españolas y europeas,
especialistas en estudios comparativos
filológicos, cuyos ensayos se agrupan en cuatro
secciones: Estudios literarios, Estudios
lingüísticos, Didáctica de la lengua y Estudios
culturales. El apartado de Estudios literarios
consta de diez ensayos, enmarcados en el
fructífero campo de la literatura comparada, con
especial atención a las relaciones literarias ítaloespañolas en época moderna y contemporánea,
incluyendo el estudio de la influencia, traducción
o recepción de autores españoles en Italia o
italianos en España.
ESSERE VEGAN SENZA ROMPERE IL
CA**O. Curare se stessi e il mondo
imparando dagli animali - Carla Sale Musio
2021-06-28
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Quando vedi una creatura in difficoltà senti il
bisogno di aiutarla? Hai osservato tante volte la
saggezza delle altre specie? Ami gli animali e
vorresti fare qualcosa per tutelarli dalla
prepotenza degli uomini? Credi in un mondo
migliore ma non sai da che parte cominciare a
realizzarlo? Questo libro delinea un
cambiamento che coinvolge la vita interiore e la
civiltà, guidandoti in un percorso di crescita
personale e sociale insieme. Essere vegan non è
una dieta salutista ma un modo di essere e di
sentire l'esistenza: qualcosa che parte dal cuore
e orienta le scelte di ogni giorno
impercettibilmente, ma inesorabilmente. Non
serve fare proseliti e rompere il ca**o a chi
abbiamo attorno. La rivoluzione nasce dal centro
di sé e si diffonde all'esterno con l'efficacia di
una bomba atomica, senza bisogno di clamore.
Perché la libertà prende forma dall'ascolto della
propria coscienza e la pace è la sua inevitabile
conseguenza.
Vivere felici e per sempre non è utopia animali-che-si-drogano

Tony B. 2018-12-31
Tra le molteplici e complicate condizioni
esistenziali dell’essere umani, forse la più
intensa è costituita dall’inevitabile interrogativo
che noi tutti, prima o dopo, ci troviamo a porci in
questo nostro percorso di vita: perché siamo
qui? Qual è il nostro scopo? Chi ci ha messo su
questa terra? Tony B., tra le altre importanti
tematiche trattate nel suo saggio religioso, si
confronta con questi interrogativi ed espone le
sue riflessioni su questa tematica. Con
pacatezza, acume e spirito indagatore, non
ripropone semplicemente ciò che la dottrina
proclama, ma lo esplora, lo sviscera, lo analizza
e lo pone sotto esame. Suddividendo l’opera in
tre libri distinti si prende il tempo di affrontare
con pragmatismo e obiettività ciò che il Credo
implica nelle nostre vite di tutti i giorni,
esponendo i suoi pensieri in modo chiaro ed
altamente fruibile.
The Phosphenic Deer Cave - Maria Laura
Leone
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Living with Drugs - Alessandro Stella 2020-11-27
Living with Drugs explores topics surrounding
their control, use and risk of misuse. The
conclusions in this book are drawn from the
seminar held at the EHESS in Paris during the
years 2015-2017. It involved anthropologists,
sociologists, historians, philosophers,
economists, lawyers, doctors, psychiatrists,
health center workers, community activists,
users and former drug users. The seminar, like
the resulting book, is based on a transversal
approach to disciplines, space and time, and a
confluence of academic, practical and
experiential knowledge. Details the progress of
French research and public debates on French
and international drug policy Includes the input
of human and social sciences and the expertise
of health professionals and activists
L'Europeo - 1994
Tossicodipendenza: «Malattia» d'amore? - G.
Magro 2004
animali-che-si-drogano

Vale la pena di chiedersi se la tossicodipendenza
non sia per caso assimilabile alla malattia
d'amore: la droga, in altre parole, esprimerebbe
la mancanza e la ricerca di amore. Se questo è
vero, un efficace percorso di riabilitazione
diventa allora un percorso d'amore, volto a
recuperare e ricostruire l'umanità della persona
sofferente, con l'aiuto di precisi progetti
pedagogici e pastorali.
Broadening the Base of Treatment for Alcohol
Problems - Institute of Medicine 1990-02-01
In this congressionally mandated study, an
expert committee of the Institute of Medicine
takes a close look at where treatment for people
with alcohol problems seems to be headed, and
provides its best advice on how to get there.
Careful consideration is given to how the
creative growth of treatment can best be
encouraged while keeping costs within
reasonable limits. Particular attention is devoted
to the importance of developing therapeutic
approaches that are sensitive to the special
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needs of the many diverse groups represented
among those who have developed problems
related to their use of "man's oldest friend and
oldest enemy." This book is the most
comprehensive examination of alcohol treatment
to date.
Bibliografía española - 2003
Animals and Psychedelics - Giorgio Samorini
2002-08-01
An Italian ethnobotanist explores the remarkable
propensity of wild animals to seek out and use
psychoactive substances. • Throws out
behaviorist theories that claim animals have no
consciousness. • Offers a completely new
understanding of the role psychedelics play in
the development of consciousness in all species.
• Reveals drug use to be a natural instinct. From
caffeine-dependent goats to nectar addicted
ants, the animal kingdom offers amazing
examples of wild animals and insects seeking out
and consuming the psychoactive substances in
animali-che-si-drogano

their environments. Author Giorgio Samorini
explores this little-known phenomenon and
suggests that, far from being confined to
humans, the desire to experience altered states
of consciousness is a natural drive shared by all
living beings and that animals engage in these
behaviors deliberately. Rejecting the Western
cultural assumption that using drugs is a
negative action or the result of an illness,
Samorini opens our eyes to the possibility that
beings who consume psychedelics--whether
humans or animals--contribute to the evolution
of their species by creating entirely new
patterns of behavior that eventually will be
adopted by other members of that species. The
author's fascinating accounts of mushroomloving reindeer, intoxicated birds, and drunken
elephants ensure that readers will never view
the animal world in quite the same way again.
Famoso a tutti i costi - Antonio Sobrio
2016-08-10
Dario è ossessionato dal successo e tenta in tutti
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i modi di diventare famoso. Riuscirà il nostro
eroe a raggiungere il suo intento? a) Sì b) No c)
Compro il libro e lo scopro (scelta consigliata)
CHE DIAVOLO DI NIPOTINA! - GIUSEPPE DE
LEO
Origine animale. Come continuare a mangiare
carne e salvare il pianeta, la vostra salute e gli
animali - Massimo Andreuccioli 2016-12-20
La rivoluzione vien mangiando! Da dove
proviene il cibo che acquistiamo? Come viene
prodotto? Cosa si nasconde dentro i capannoni
degli allevamenti intensivi? Dopo aver letto la
prima parte del libro molto probabilmente vi
risulterà difficile mangiare una bistecca, un
formaggio o un uovo prodotti dall'industria
alimentare ed esposti sugli scaffali dei
supermercati. Ma esiste un’altra possibilità, un
modo migliore di produrre e consumare, un
mercato alternativo fatto di piccole fattorie,
caseifici artigianali, allevamenti naturali, dove
gli animali vivono nella loro condizione naturale,
animali-che-si-drogano

e non come malati terminali, dove il pianeta
viene rispettato, accudito e nutrito e non
solamente depredato. Dove, soprattutto,
possiamo trovare cibo vero, sano, pulito perché
prodotto da un’agricoltura sostenibile.
Rispondendo a quattro semplici domande questo
libro vi guiderà verso un’alimentazione più sana,
più corretta, più sostenibile nei confronti
dell’ambiente e degli animali. Avrà anche delle
straordinarie ripercussioni sulla qualità della
nostra vita e della nostra comunità. La seconda
parte del libro è una guida interattiva
geolocalizzata che vi fornirà i giusti indirizzi per
trovare il cibo vero, con oltre 600 luoghi tra
aziende agricole, negozi, mercati, ristoranti,
agriturismi, dove poter acquistare, consumare o
soggiornare. Un libro che ci aiuterà a migliorare
la qualità della nostra vita.
Rivisteria - 2001
Mente darwiniana e addiction. Evoluzionismo,
neuroscienze e psicoterapia - Stefano Iacone
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