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Che cosa accomuna figure geniali come Leonardo da Vinci e
Albert Einstein, Mozart e Steve Jobs? Che cosa significa
spingersi oltre i limiti delle proprie discipline e ottenere
risultati straordinari? Il talento è una dote innata o va
coltivato con cura e perseveranza? Di questi temi si occupa la
scienza della performance, in una sintesi originale di
psicologia, neuroscienze e terapia breve strategica. Gli autori
indagano a fondo le caratteristiche che consentono al
performer non solo di raggiungere prestazioni notevoli, ma
anche di proseguire nel difficile percorso di miglioramento e
superamento dei propri limiti: resilienza e determinazione,
flessibilità e adattabilità caratterizzano tutti gli artisti,
scienziati, sportivi e manager che riescono a toccare vette
sovrumane e impensabili. Studiare la performance significa
anche esaminare il ruolo della trance performativa e il ricorso
alle moderne tecniche ipnotiche, oppure individuare le
modalità più corrette per valorizzare il talento, ed
eventualmente «guarire» i blocchi e le «psicotrappole» che
impediscono al talento di esprimersi pienamente. Ma,
soprattutto, Giorgio Nardone e Stefano Bartoli ci conducono
in un viaggio nel cuore più autentico della natura umana: il
superamento di sé, in un’insaziabile ricerca dell’ignoto e dell’inconcepibile.
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[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

PDF File: Oltre se stessi

Scaricare e leggere Oltre se stessi Gratis Di Stefano Bartoli & Giorgio Nardone (PDF - ePub - Mobi), Che cosa accomuna figure geniali
come Leonardo da Vinci e Albert Einstein, Mozart e Steve Jobs? Che cosa significa...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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A un metro da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Resta
https://free.dbsbook.net/it?book=1453554401&c=it&format=pdf

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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