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La Cucina Del Dottor Freud
È difficile stabilire con precisione la ragione per la quale i lettori amano così tanto le storie sugli assassini seriali. Secondo Freud in ognuno ... Lo strano caso del dottor Jekyll e del ...

Le nostre paure si nascondono tra le pagine o in televisione (come l'assassino)
Il dottor Roland Zahn ... Questo studio conferma le vecchie teorie del padre della psicanalisi, Sigmund Freud, che differenziava la depressione dalla tristezza proprio per un esagerato senso ...

I sensi di colpa portano alla depressione
Il dottor Dennis Cooper era il miglior strizzacervelli della cittá. Io, il suo nuovo paziente. La mia non era proprio una malattia. Gli esperti lo chiamano disordine mentale. Termine ...

CLICCA SULLE STELLE PER VOTARE
entra in analisi a Trieste con il dottor Edoardo Weiss (lo stesso di Italo Svevo), allievo di Freud. Nel 1938 a causa delle leggi razziali, deve cedere la libreria ed emigrare a Parigi. Ritornato in ...

I grandi triestini di ieri e di oggi
Nella Vienna occupata dai nazisti, a Sigmund Freud è concesso il privilegio di fuggire ... in cui Sigmund era il mentore che la guidava alla scoperta del mondo, fino all'inevitabile, ma non per questo ...

La La sorella di Freud
Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi ...

Vedi tutte le nuove uscite
Se per Virgil la conoscenza del mondo circostante crea inizialmente solo grossi problemi ... Un’equipe di medici e scienziati sta lavorando ad un nuovo progetto. Ne fanno parte il Dottor Badii, il ...

Quali sono gli elementi che determinano i tempi di consegna di un montascale? Quali le soluzioni se ci serve un mezzo in tempi brevi?
La documentazione dei servizi non si non solo sempre presente in quella produzione della DC PPI a quale fatto riferimento oltre alla difesa Bellini e che è stata depositata il senso del ...

In grado sprint formulare il parere la le parti civili
Aprì il frigorifero, ne prese una birra gelata, la posò sul tavolo della cucina. Tirò un lungo sorso ... dietro il cancello del dottor Pasquini, ortopedico. Corse con l’andamento laterale ...

CLICCA SULLE STELLE PER VOTARE
La documentazione dei servizi non si non solo sempre presente in quella produzione della DC PPI a quale fatto riferimento oltre alla difesa Bellini e che è stata depositata il senso del ...
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