Acces PDF Esami Psicologia Criminale

Esami Psicologia Criminale
Italians found another way to engage with Shakespeare besides opera. In 1923, Italian
intellectual Piero Gobetti wrote that his age would be remembered as a curious chapter
in the reception history of Shakespeare, when the Bard got entangled with ideas of
criminal anthropology. In fact, the uses of Shakespeare by Lombroso’s school are now
forgotten. In the second half of the nineteenth century, Shakespeare began to be
portrayed as a genius who anticipated the findings of the Italian Positivist School, or,
alternatively, as an authority who could debunk them. Shakespeare’s own psyche and
the characters of his plays were explored and pathologised. These studies occasionally
percolated into the practices of courthouses, prisons, hospitals, and asylums, and had
an impact on the performance of Shakespeare’s plays. This volume provides an edition
of hitherto uncollected primary sources which document these uses of Shakespeare.
Each text has a parallel English translation, and is introduced by a preface providing
details about the context and its main discursive stances. The volume also features a
critical introduction and explanatory notes.

Il volto segreto degli assassini seriali: Chi sono e cosa pensano? Come e perché
uccidono? La riabilitazione è possibile? I serial killer sono sempre più presenti
ormai nell’immaginario collettivo, come “mostri” al centro di film o romanzi, che
ne danno però spesso una rappresentazione distorta, incentrata sulla morbosità.
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Questo libro intende mostrare al lettore il volto reale dei serial killer: chi sono,
perché uccidono, quali sono le strategie per catturarli. Per illustrare la loro
psicologia, nella prima parte sono riportati brani di diari, lettere e interviste; la
seconda parte esamina invece le efferatezze compiute dagli assassini seriali.
Analizzando un campione di 2230 assassini da tutto il mondo, gli autori
coniugano la trattazione teorica alla rivisitazione dei casi più eclatanti in 207
schede; propongono inoltre un’inedita classificazione sui “perché” dell’omicidio
seriale e una nuova ipotesi di trattamento per i colpevoli. Questo volume è quindi
un indispensabile strumento operativo per psicologi, psichiatri, criminologi,
investigatori, avvocati, magistrati e per coloro che, in qualche modo, entrano in
contatto con questo tipo di crimine (ad esempio, scrittori e attori), ma costituisce
anche una guida interessante per tutte quelle persone che sono semplicemente
curiose di conoscere l’universo segreto dei “mostri del nostro tempo”: gli
assassini seriali. «Un libro che non è solo un prezioso strumento di conoscenza
per gli addetti ai lavori, ma anche un’utile lettura per chiunque voglia
comprendere davvero la realtà. Fuori dai luoghi comuni.» Silvana Mazzocchi, la
Repubblica Ruben De Luca è psicologo, criminologo, già collaboratore con
l’Osservatorio dei comportamenti e della devianza presso la facoltà di Medicina
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Tra le sue ultime pubblicazioni:
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Anatomia del Serial Killer e Il Terrore in casa nostra. Con Vincenzo Maria
Mastronardi, oltre a I serial killer, ha pubblicato per la Newton Compton insieme a
Moreno Fiori anche Sette sataniche. Vincenzo Maria Mastronardi è psichiatra,
psicoterapeuta, criminologo clinico, titolare della cattedra di psicopatologia
forense, direttore dell’Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza e del
Master in Scienze Criminologico-forensi presso “La Sapienza” di Roma. È
direttore dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologicoforensi e del “CrimeC lab”. Tra le sue molte pubblicazioni ricordiamo Le strategie
della comunicazione umana, Manuale di comunicazione non verbale, La
comunicazione in famiglia, Filmtherapy, Grafologia Giudiziaria e, per la Newton
Compton, Madri che uccidono (con Matteo Villanova).
L'uomo Delinquente, in Rapporto All'antropologia, Alla Giurisprudenza Ed Alle
Discipline Carcerarie.
Copyright: 5e3a1308b6265b772c9cb3d2de33113e

Page 3/3

Copyright : www.genosisfamily.com

