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L'Italia vista dai bambini immigrati. Collected stories and reflections of non-Italian school students: a portrait of today's Italy and Italians. Suitable for self-study and improving reading skills.
AZIONAMENTO DIFETTOSO DI UMORE L'AZIONAMENTO DIFETTOSO di UMORE un romanzo di crimine, generato il 21 novembre 2010 per gli scopi d'intrattenimento soltanto. L'idea principale che l'uomo ricco Robert Stanley guidato dal suo "umore difettoso," che generano la frustrazione. Cura i suoi membri e amici di famiglia senza rispetto qualunque. La storia coinvolge il crimine basato sui problemi della famiglia. Il libro altamente - suggerito per la gente, di cui l'inglese una seconda lingua. Non suggerito per i bambini
all'et diciotto e sotto, a causa dei comportamenti difettosi e della forma delicata di violenza. 2010 del copyright di romanzo di crimine da Alan Douglas ISBN: 978 - 0 - 9831809 - 4 - 4
Un uomo emerge dal passato di Serena con una borsa di pelle e un enigma cronologico insolubile, uno strano oggetto che sembra appartenere a due epoche diverse e intorno al quale fioriscono le ipotesi più surreali ma anche strani e inquietanti interessi.
La tua bussola è il tuo cuore
Le parole confondono
Le vie del ritorno
PAESAGGI E VISIONI ROMANE DI LUIGI SALVATORI
I racconti di nonno Mario

L’opera, con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA, affronta la tematica del “bullismo” da due punti di vista, quello psicologico e quello giuridico. Entrambi si fondano su concetti diversi per natura scientifica, ma convergono le analisi sui medesimi soggetti interessati sia attivi che passivi. Il testo è strutturato in due parti: LA PRIMA PARTE è dedicata ALL’ANALISI PSICOLOGICA del fenomeno. In particolare, ci si sofferma sulla personalità dei protagonisti degli atti di bullismo: autore e vittima. Interessante
si rivela, senz’altro, la rappresentazione di casi di bullismo realmente accaduti e di cui si è occupata in prima persona una delle autrici nella sua veste di psicologo. La SECONDA PARTE del testo affronta il problema del bullismo sotto L’ASPETTO GIURIDICO. Vi è un’interessante presa dì coscienza del fatto che il legislatore, ad oggi, non ha approntato una disciplina a livello civilistico e penalistico che regoli il fenomeno e gli operatori del diritto, pur in assenza di una normativa specifica, utilizzano le
disposizioni vigenti per fornire una qualche forma di tutela alle vittime del bullismo. Il testo si sofferma, altresì, sul CYBER BULLISMO in forte crescita nel nostro paese tra i giovanissimi che, com’è noto, sin dall’infanzia fanno uso di strumenti tecnologici quali telefoni cellulari, personal computer e web. Sotto il profilo giuridico viene posta in luce l’interessante questione relativa al rapporto tra il reato di abuso dei MEZZI DI CORREZIONE ed il CONTRASTO AL BULLISMO da parte degli insegnanti,
problematica da ultimo portata all’attenzione del Supremo organo di nomofilachia. - Il bullismo a scuola. Aspetti psicologici - Il cyber bullismo: Internet come una droga per il bullo - Perizia su un caso di cyber-bullismo - L’adolescenza: età negata - I piccoli bulli chi sono? - La linea di confine tra normalità e patologia - Dalla famiglia al gruppo di pari - Il ruolo dei vari attori sociali nella realizzazione e nel mantenimento del fenomeno - Il bullismo femminile - Inquadramento giuridico del bullismo Mobbing o non mobbing questo è il dilemma - L’assenza di una fattispecie criminosa - Bullismo e reato di percosse - Se gli atti di bullismo causano le lesioni personali - Bullismo e reato di ingiuria - Bullismo e reato di minaccia - Le condotte reiterate di bullismo possono essere stalking - Bullismo ed estorsione - Bullismo e violenza sessuale - La responsabilità penale del cyber-bullo nell’attuale panorama legislativo - Cyber-bullismo come cyber stalking - Il reato di abuso dei mezzi di correzione e
disciplina - Commette reato l’insegnante che punisce il bullo? - Bullismo e imputabilità penale - Il riformatorio giudiziario - La vittima di bullismo può presentare querela - Fatti di bullismo e obbligo di denuncia del dirigente scolastico - Bullismo e custodia cautelare in carcere - La costituzione di parte civile della vittima di bullismo nel processo penale contro il bullo - La responsabilità dei genitori per culpa in educando e per culpa in vigilando - Bullismo a scuola. Sussiste la responsabilità
dell’insegnante? - Le tipologie di danno da bullismo Carmela Puzzo Avvocato in Palermo. Alessia Micoli Psicologa.
Fiorisci per risplendere nasce dalla mia vita, una storia che non mi piace raccontare, una storia di ferite e di umiliazioni, le stesse che mi hanno fatto crescere e mi hanno permesso di poter scrivere. Come ogni storia che si racconta, ognuno ha vissuto le proprie battaglie, e la mia è stata interiore, di forte livello emotivo. Questo libro non è indirizzato esclusivamente a persone che come me hanno vissuto queste battaglie, ma a tutti quelli che desiderano vedere un risveglio nella loro vita. Fiorisci è
un ordine, che Dio sta esplicitamente mandando al Suo popolo! Egli ha bisogno della nostra vita per agire. Siamo stati chiamati ad essere fiori e alberi che risplendono della luce del Creatore. Non possiamo più vivere ancora nelle nostre radici, non possiamo ancora restare sottoterra, è tempo di emergere!
Come vortice di ciclone, la voglia matta di futuro si era presa la mia vita portandomi in giro per il mondo. E io non ero stato capace di opporre alcuna resistenza. Avevo da poco lasciato il comando della “mia nave” per raggiunti limiti di età. Lo sentivo gridare dentro, il richiamo. Chiedeva con insistenza di non perdere altro tempo, e di fare la mia scelta. Decisi così di interrompere la crociera omaggio della società per cui avevo lavorato gli ultimi trent'anni. La tappa di Cagliari era una ghiotta
occasione, non potevo lasciarmela scappare. Scesi senza esitare per dare inizio a una nuova avventura. Presi una macchina in affitto e mi avviai. Appena fuori dalla città spensi il navigatore, conoscevo la strada. Con la prefazione di Caterina Aletti Manfredi Podda Nasce nel 1949 a Perdasdefogu in Sardegna. A 17 anni si arruola in Aeronautica dove presta servizio per 15 anni. Continua il suo lavoro come controllore del traffico aereo. Vive a Genzano di Roma, nei Castelli Romani. Le sue opere: nel
2008 la prima raccolta di versi “Emozioni”. Nel 2011 l'esordio in narrativa con il romanzo “Foglie di corbezzolo”, Aletti Editore. Nel 2013 la seconda raccolta di versi “Evasione di cuori”, Aletti Editore. Nel 2014 il secondo romanzo “Un posto nel Destino”, Aletti Editore, nel 2016 la terza raccolta di versi “Echi di cuore”, Aletti Editore. Nel 2017 il terzo romanzo “L'ultima buca” Aletti Editore. Le sue opere hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti. “La strada del sorriso” è il suo quarto romanzo.
Manifesto degli studenti e dei docenti. La rivoluzione della secondaria superiore
Art, Intellect and Politics
Proceedings and Papers
Compagni Di Classe: "nulla È Come Appare"
Bulli 2.0
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto.
Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ciao! Lo sai che sei una ragazza meravigliosa? Sei unica e speciale e non c’è un’altra te in tutto il mondo, su miliardi di persone! Sei intelligente, divertente, coraggiosa e unica: non lo dimenticare mai! Porti con te una luce incredibile che nessun altro sarebbe in grado di fare perché solo tu sai come brillare. Questo libro ti presenterà un gruppo di ragazze nella loro quotidianità, molto simile alla tua. Sono spaventate, preoccupate e, spesso,
non ce la fanno subito. Lavorano sodo, imparano dagli errori e continuano a provare. A volte si scoraggiano, dubitano delle loro capacità e quasi si arrendono, ma da qualche parte dentro di loro, la luce risplende. Trovano il loro coraggio e la fiducia in sé stesse e superano i momenti difficili per raggiungere i loro obiettivi. Puoi far risplendere la luce nel tuo angolo di mondo e puoi portarla alle altre persone quando lasci andare la paura e
continui ad apprendere da ciò che ti accade. Quando credi in te stessa, puoi realizzare qualsiasi cosa perché sei una ragazza meravigliosa. Cosa troverai in questo libro: · Storie ispiratrici per ragazze sull’autostima, il coraggio, la forza interiore e l'amor proprio. · Uno stile di scrittura semplice ed accattivante adatto sia alla lettura condivisa che a quella indipendente. · Identificazione con i personaggi, che anche se immaginari, sono sempre
combinati con temi della vita reale dei bambini. · Morali e messaggi di vita all’inizio di ogni storia con riflessioni e coinvolgimenti nella narrazione. Le ragazze amano questo libro perché le aiuta a: · Sviluppare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. · Superare la timidezza e l'ansia. · Affrontare meglio le situazioni difficili. · Superare le paure ed essere coraggiosi. · Non arrendersi mai e non lasciarsi scoraggiare da piccoli fallimenti. ·
Credere nei propri sogni. · Capire l'importanza delle relazioni con i genitori e gli amici. · Essere curiosi e seguire le proprie passioni. Clicca su "compra ora" e aiuta una ragazza a non smettere mai di sognare e a credere in sé stessa!
Il bullismo: conoscerlo per sconfiggerlo. Il bullismo è un fenomeno trasversale in preoccupante crescita, che riguarda tutti quanti noi in veste di genitori e di educatori. In questo libro, dopo una breve premessa finalizzata a inquadrare il contesto e a fornire alcune statistiche, si cercherà di analizzare le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo attraverso la descrizione di alcuni casi di cronaca, italiani e stranieri. Particolare attenzione
verrà posta sui differenti attori coinvolti nell'azione (vittime, spettatori e aggressori) e sugli effetti, a breve e lungo termine, che il bullismo ha su di loro. Si cercheranno poi di analizzare alcune possibili soluzioni che possano essere di aiuto a coloro che si trovano a contatto con i ragazzi, per sostenere le vittime nel migliore dei modi e tentare di recuperare gli autori degli atti di violenza. A tal proposito si è ritenuto utile fornire una breve
descrizione del funzionamento della giustizia minorile, affrontando anche il tema delle responsabilità (civili e penali) di scuola, genitori ed educatori. In appendice verrà data una lista di film sull'argomento, in modo da fornire a educatori e insegnanti alcuni possibili spunti di riflessione. Emanuele Florindi, avvocato, si occupa prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela dei minori. Vice presidente AISF (Accademia
Internazionale di Scienze Forensi) e membro del CSIG di Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica), tiene frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e seminari in tema di criminalità informatica, computer forensics e tutela dei minori in rete. È stato membro del Comitato di Garanzia “Internet e Minori” ed ufficiale di complemento in guardia di finanza. Sin dal 2000 collabora attivamente, in qualità di consulente, con numerose
procure della Repubblica, coadiuvando gli inquirenti nel corso di indagini inerenti reati di criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in materia, è professore a contratto del corso di Diritto dell’informatica presso il corso di laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Per Imprimatur ha scritto Deep Web e Bitcoin e, insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei
social media.
Parlando con Sartre
Denis Combatte il Lupus
Laureati ed analfabeti
IL PIEMONTE
Italiani, per esempio
Non è sempre facile prendere la strada giusta nella vita per evitare alcuni dei ciottoli. Spesso navighiamo alla cieca e inconsciamente attraverso la fragile vita quotidiana, con i suoi momenti buoni e cattivi. Ma dimentica la bussola, ascolta il tuo cuore! La presente copia del libro non solo racconta il punto di vista ispiratore dal punto di vista dell'aspirante autore nell'infanzia e nell'età adulta, ma solleva anche il profondo legame con il
figliastro sul palcoscenico della vita. Un legame forte che prima doveva crescere e continuerà a crescere. Le sfaccettature emotive della felicità nascosta devono essere trovate prima. Aiuta in questa ricerca e prendi coscienza di quanto bella la vita possa "cantare".
Il digitale ha cambiato le nostre vite di tutti i giorni. Lo sta facendo da anni e più passa il tempo più lo fa in maniera inesorabile e profonda: è un mutamento radicale di prospettiva che ci obbliga a diventare consapevoli delle differenze, delle opportunità e anche dei rischi che offre rispetto ai corrispondenti analogici ai quali sta via via subentrando. Per questo la scuola non può più ignorarlo e farne a meno. Per lo più, però, tende a piegarlo
alle sue forme, ai suoi ritmi, alle sue routine, depotenziandolo e facendo in modo da evitare di confrontarsi con le novità e i cambiamenti che esso esige. Ci si trova allora di fronte a una sorta di ibrido mitologico come l’ircocervo: solo che, in questo caso, anziché avere un animale per metà capro e per metà cervo abbiamo tecnologie, processi e sevizi digitali usati come se fossero analogici, all’interno di stili di pensiero e di strutture
organizzative ancora tradizionali. Così quello che dovrebbe essere un ponte per traghettare la scuola verso un futuro che è già qui e ora, guarda al passato: e come ci racconta Kafka, un ponte non può voltarsi indietro senza abdicare alla propria funzione e precipitare.
Un’affezione ambigua, subdola che si insinua sottopelle ed ancora più in profondità compromettendo il benessere di un individuo, si parla del Lupus Eritematoso Sistemico. L’autore protagonista di questo libro narra la sua Via Crucis combattendo il Lupus e mai arrendendosi. Cerca il modo di distrarsi dal “maligno pensiero”, impegnandosi in attività che gli daranno modo di risollevarsi, trovando un po’ di quiete. Nonostante le ricadute,
finalmente, approda in un “luogo” che possa fornire, a tutti gli ammalati di questa malattia, la possibilità di un riscatto esistenziale. Forse la LUPUS CLINIC potrebbe rappresentare quel “luogo di rinascita”. Denis Graziotti è nato a Desenzano del Garda il 31 agosto 1984, vive a Capovalle in provincia di Brescia. Nel 2001 dopo aver conseguito il Diploma di Operatore alle Macchine Utensili, presso la scuola SCAR, inizia a lavorare come operaio
metalmeccanico. Nel settembre dello stesso anno si ammala di Lupus Eritematoso Sistemico, malattia con cui convive tutt’ora dopo 20 anni. Per 14 anni ha fatto il volontario presso l’associazione Biblioteca Comunale sempre a Capovalle. Dal 2014 al 2019 è stato anche consigliere comunale occupandosi dei Servizi Sociali. Nel 2007 ha collaborato anche alla realizzazione del manoscritto: 100 anni della nostra storia, che racconta la storia di
Capovalle. Nel 2011, sempre per Capovalle, ha realizzato un piccolo volume: Testimonianze di Vita. In questa sede presenta il libro: Denis combatte il Lupus.
l'Italia vista dai bambini immigrati
Bullismo e responsabilità
Il Padrone della terra
Raccolta di Storie che ti Accompagnano sul Coraggio, la Fiducia in Sé Stessi e i Talenti Inesplorati che si Trovano Dentro di Te. Per Ogni Storia una Morale
Il compagno di classeYoucanprint
Si conclude la trilogia iniziata con "La padrona delle emozioni" e proseguita con "La sorella dei lupi", ultimo, affascinante e suggestivo capitolo della saga fantasy partorita dalla fervida immaginazione di Vittoria Marchi.
The volume explores the relationship of artists and intellectuals from ancient Greece to modern times.
Una storia romana
Quello che è solo
La strada del sorriso
Sfumature di confine... Oriente
Azionamento Difettoso Di Umore

Un dialogo incessante, quello della protagonista Nilde, docente in un Liceo, tra lei e i suoi alunni: li indirizza a ragionamenti profondi ed intimi lottando contro la superficialità di pensiero e la pochezza d’espressione, verbale e scritta, che caratterizza i nostri tempi. È, insieme, un confronto continuo con i genitori, i colleghi, i presidi di ieri e di oggi. In una serie sistematica di rimandi e flashback, la protagonista si rapporta, infatti, costantemente con il proprio passato di giovane insegnante di alunni
difficili in una media dell’hinterland milanese, e con la sua stessa vicenda di scolara e studentessa “precaria” di una scuola che escludeva gli imperfetti, quelli che, per esempio, si muovevano in carrozzina. Una lettura piacevole, scorrevole e a tratti ironica che ci mostra un’evoluzione della scuola da istituzione in divenire e capace di cambiare la realtà degli alunni, a un organismo che rincorre freneticamente le mode per attirare l’utenza, “navigando a vista”. Elda Biagi. Laureata alla Cattolica di
Milano nel ’77, ha insegnato per più di quarant’anni nella scuola di Stato: alle Medie e al Liceo Scientifico. Ha pubblicato, in anni remoti, un derivato della sua tesi in Storia Medievale e una breve silloge di poesie per un’editrice fiorentina; in anni più recenti, ha scritto il racconto lungo Purché non accendano la luce, edito da Raffaelli nel 2005; ha ideato Ianua, Corso di Latino per Licei, scritto con A.M. Braga ed E. Brambilla e pubblicato da Archimede e, nel 2013, Un Dio da uomini, saggio sulla figura e
l’opera del teologo Amilcare Giudici. Attualmente in pensione, vive fra San Giuliano Milanese e Cattolica.
Torrealta. La presentazione di un libro porta alla memoria antichi e dolorosi ricordi. E' anche occasione perché una scia di sangue prenda a scorrere lungo i vicoli di questo tranquillo paesino dei Nebrodi. Meschinità antiche si mescolano alle nuove. Il cuore avvelenato dall'odio arma la mano dell'assassino e l'orrore si presenta in una veste inaspettata. "Nulla è come appare". Ancora una volta il maresciallo Bivona è costretto a calarsi, anima e corpo, dentro l'abisso della malvagità umana.
Tutti i romanzi e i racconti con protagonista il cacciatore di fantasmi Marcello Kiesel raccolti in un unico volume. All’interno troverete i romanzi: - Nero Eterno - Oltre il Nero dell’Anima - Eden (The Shadow Gate – Libro I) Le novelle: - Il Ritorno di Rebecca - Natale in Nero I racconti: - Il Forno - Il Camerino Oltre 220000 parole della serie a metà tra horror e urban fantasy che ha appassionato moltissimi lettori. «Una trama che tiene con il fiato sospeso, gestita con cambi di ritmo magistrali e arricchita da
una scrittura che dà vita a un personaggio indimenticabile e a grande narrativa.» (SIL-ENTLY ALOUD su Oltre il Nero dell’Anima) «Romanzo davvero stupefacente che sa combinare fantasy e horror in modo perfetto.» (QUATTRO CHIACCHIERE IN COMPAGNIA su Eden) «Imprevedibile e originale, l’ennesima testimonianza della bravura di questo autore e della genialità nell’aver creato questi protagonisti che non stancano mai. Da leggere, assolutamente.» (VIAGGIATRICE PIGRA su Eden) «Una storia
piena di azione e colpi di scena, rivelazioni che vi lasceranno col fiato sospeso e momenti carichi di suspense. David Falchi non si è risparmiato e ci ha regalato l’inizio di una nuova e promettente avventura letteraria. Consigliatissimo, soprattutto agli amanti del fantasy!» (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI su Eden) «Una storia che dovete assolutamente gustare pagina dopo pagina, rivelazioni e colpi di scena inclusi. E che dire della prosa scorrevole, dei dialoghi ben strutturati, delle descrizioni
azzeccate? Consigliatissimo.» (DEVILISHLY STYLISH su Oltre il Nero dell’Anima)
Piano, Organ & Musical Instrument Workers Official Journal
Perché Sei una Ragazza Meravigliosa
Il colore dell’anima
La buona scuola
Io volevo andare nella foresta
Leonardo e Chiara. 17 anni lui. 17 anni lei. Leonardo riflessivo e problematico, orfano di madre morta in circostanze misteriose. Chiara solitaria e introversa, orfana di un padre sospeso tra paradiso e inferno. Due ragazzi intrappolati in un mondo dove la realtà di tutti i giorni si mischia ai ricordi e alle riflessioni malate. Vivono lontani Leonardo e Chiara, ma il loro destino è quello di incontrarsi e di amarsi
nel giro di pochissimo tempo, accomunati dall’arte e dal fascino sporco delle loro rispettive storie. A fare da sfondo alla loro vicenda c’è l’isola, luogo magico e demoniaco che li accarezza con una mano e che li accoltella con l’altra, accompagnandoli in un viaggio turbinoso all’insegna di paure ed illusioni. Un viaggio visto da prospettive differenti, fatto di indagini, ombre, sogni e follia che sfocia
all’improvviso in un finale in cui nulla è davvero ciò che appare. Qual è la verità? Quella che sta davanti ai nostri occhi o quella che sta dentro la nostra mente? Michele Marzola è nato nel 1996 a Legnago (Verona). Dopo aver conseguito il diploma di Liceo Scientifico, è attualmente iscritto al primo anno della facoltà di Lettere, arti e archeologia presso l’Università degli Studi di Ferrara. “Il Colore dell’Anima”
è la sua opera prima.
Incentrato sulla figura del nonno di quattro splendidi nipotini. I Racconti di Nonno Mario è una saga di famiglia espressa in modo estremamente realistico nella descrizione di fatti, ambienti, persone e situazioni che hanno contornato la vita dell’autore dal 1948 fino al 2015. Nulla è frutto di fantasia e nel corso della lettura si possono cogliere alcune caratteristiche della cultura, delle tradizioni e degli usi e
costumi delle famiglie calabresi e cosentine in particolare, tramandati di generazione in generazione fino agli anni 60. Alcune delle simpatiche e particolari situazioni nelle quali si è trovato coinvolto “nonno Mario” nel corso della sua vita e le storie familiari ascoltate nelle lunghe serate invernali seduti intorno al fuoco, sono state trascritte con lo scopo di non lasciare che vadano perduti per sempre i
ricordi di rapporti personali basati su valori fondamentali quali ad esempio l’unione familiare che il progresso economico sociale e culturale ha trasformato molto radicalmente in ogni luogo ma particolarmente in una regione come la Calabria dove l’emigrazione culturale ha addirittura disgregato le famiglie. Uno strumento, quindi, rivolto alle generazioni future per lanciare uno sguardo nel passato e cogliere tutto
ciò che di giusto o sbagliato è stato compiuto da un loro progenitore per contribuire alla costruzione di una società migliore con lo sguardo sempre attento al principale valore della sua vita, “la famiglia”.
Prigioniero dentro una stanza blindata dove nessuno pu~ venirlo a cercare, l'ingegner P. lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. All'esterno, tra numerosi colpi di scena, il motivo della sua scomparsa lentamente si chiarisce. Ma senza l'aiuto decisivo di due ignari topolini... Buone intenzioni in balia delle circostanze negative della vita. L'ingegnere protagonista di questa vicenda rimane chiuso nella stanza
anti-panico di una vecchia cascina in ristrutturazione. L'unica persona che sa che l," muore in un incidente. La sua scomparsa allerta tutti, ma solo una lunga indagine condotta sulla base di scarsi elementi e numerose false piste, porter DEGREES a capire che successo. Su tutto le circostanze eccezionali in cui la storia si svolge, la caparbiet DEGREES degli investigatori, l'angoscia dei familiari e la straordinaria
vitalit DEGREES del protagonista.
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione Didattica di Torino (1869)
Storie di vita per una sociologia dell’esperienza trans
Narrazione e educazione
Il corpo sottile
La Vita internazionale
"A parte gli orribili incubi che vivevo ogni notte, ero un ragazzo normale... almeno finché quella penna non cadde per terra a metà di una lezione. Facendo acrobazie sulla sedia, mi allungai il più possibile e, sorpresa, non solo si mosse ma partì a razzo verso la mia faccia facendomi cadere. Mi vergognai da morire e ciò provocò le risate di tutti i miei compagni tranne che di Emma, la ragazza di cui ero innamorato. Lei vide tutto e, invece di prendermi in giro, mi diede appuntamento in una vecchia chiesa abbandonata dove mi mostrò un logoro libro di testo che parlava di magia... Ah, quasi dimenticavo, mi chiamo Ben. Ben Stone. Da quel momento la mia vita si complicò. Da
quel momento fui costretto a viaggiare nel mondo originale della magia, Baem, dove scoprii che quegli incubi non erano semplici sogni, che una grande minaccia incombeva su quel luogo... e che ero io l'unico a poterla combattere."
Le opere d’arte di Luigi Salvatori non vanno valutate da un punto di vista retinico, per dirla alla Duchamp, si deve prima indagare la personalità dell’artista da cui hanno origine. Il procedimento pittorico di Salvatori si basa sulla memoria, egli esprime sulla tela le sensazioni ed emozioni che ha ricevuto vedendo un luogo, respirando un’atmosfera. Il compito dell’arte, secondo l’estetica hegeliana, è: >. La profonda fede religiosa conferisce prima all’uomo Salvatori e poi al pittore serenità d’animo che si rispecchia nei quadri. Ne deriva una pittura che si materializza in configurazioni visionarie; la colorazione dei paesaggi potrebbe portare a considerare una vicinanza
all’impressionismo ma, diversamente dal movimento francese, nei quadri di Salvatori non c’è né l’intenzione di cogliere il fenomenico, né tantomeno una tranche de vie. Il tempo di questi paesaggi non è l’istante ma l’eterno. Letture dell’Estetica di Hegel, di testi sacri e una profonda religiosità sono, quindi, le radici della pittura inattuale di Salvatori. Inattuale perché diversa dalle tendenze dominanti improntate al nichilismo, a una eccessiva spettacolarità, a uno scimmiottamento della tecnologia, a una spasmodica ricerca di originalità; Salvatori invece ricerca l’origine profonda dell’esistenza e con una pittura tradizionale coglie l’anima che sottostà alla forma sensibile. Per
Salvatori l’arte viene dal cuore dell’uomo puro e fiducioso che avendo gioia nel cuore la rivede specchiata nella gaia bellezza della natura. E allora una luce emana dalle tele, la luce dello spirito.
Scopo del testo è riconsegnare la parola a chi, attraverso il proprio corpo, esperisce la condizione trans. Per lungo tempo il “sapere esperto” ha monopolizzato i discorsi sul tema e anche per questo motivo, attraverso la raccolta di storie di vita di soggettività trans, il libro propone una riflessione sociologica sul significato che l’esperienza assume direttamente per chi si racconta. La ricerca qui presentata al lettore vuole esplicitare la consapevolezza della malleabilità del materiale umano soffermandosi sulla comprensione dell’esperienza sociale.
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
Ben Stone e il cuore di Baem
Compagno Di Viaggio
My First Shadows - Marcello Kiesel Box Set
Il compagno di classe

Presentare una riflessione corale sull’intreccio tra narrazione e educazione richiede cautela per diversi motivi: perché, naturalmente, si rende necessario tener conto di ogni voce; perché la natura della relazione è complessa e perché, infine, è implicito il richiamo a una dimensione epistemologica di grande rilievo. La narrazione, così come l’educazione, hanno un valore gnoseologico e presentano una impronta conoscitiva molto profonda, marcata e immediatamente visibile. Il senso della relazione complessa tra narrazione e educazione, tra racconto ed esperienza e
tra esperienza e crescita individuale e collettiva è restituito da varie angolazioni nei contributi raccolti nel volume. Come un poliedro dalle tante facce, questo rapporto può assumere sensi diversi a seconda del contesto, delle interpretazioni, del quadro di riferimento nel quale si sceglie di collocarlo.
Ellis è un ragazzo triste, preso dai suoi sogni ad occhi aperti, abbandonato e picchiato dalla sua famiglia, preso in giro e vittima di bullismo a scuola. Sembra che nessuno lo ascolti e nessuno condivida le sue paure e la sua tristezza. Una sera incontra la ragazza Natalie, che ha la stessa età. Lo fa sentire come se avesse finalmente un vero alleato. Natalie accompagna Ellis in viaggi immaginari, permettendogli di fare di nuovo sogni d'oro ed essere felice nonostante la sua triste situazione... finché un giorno Ellis si rende conto che Natalie non è reale, solo un
personaggio immaginario. Quando Ellis finisce in casa dopo un devastante incidente familiare, incontra una vera ragazza che è identica a Natalie. Lei sembra cambiargli la vita. Riuscirà Ellis a trovare la sua strada e affrontare meglio le sue prove?
Il dubbio è certamente collegato all'equivoco. L'autore dopo aver affrontato il primo tema si cimenta questa volta nel prendere di petto il secondo ovvero L'equivoco. Il dubbio e l'equivoco sono due facce della stessa medaglia le quali non recano necessariamente dei danni inevitabili e inconciliabili con il buon vivere. Entrambi servono per puntare la luce sul vero problema... quello dell'incomprensione e dell'allontanamento dalla realtà, elemento più che indispensabile per vivere al meglio delle nostre possibilità. In questo saggio che fa uso di elementi della filosofia e
narrativa orientale, l'autore cresce insieme al lettore capendo che non si può evitare di vivere senza equivoci costanti e indissolubili. Tenta di trovare un modo per usarlo a propria utilità sfruttandone le dinamiche e le sue caratteristiche. Un vero corso di sopravvivenza!
Quello che non si osa dire
La stanza segreta
SCUOLOPOLI
Minerals in the Economy of Montana
Per un manifesto del digitale nella scuola
Tante pagine della mia vita, e di quella della mia famiglia, sono scivolate via senza lasciare traccia. Ma gli avvenimenti e le tante difficoltà che hanno accompagnato la vita di mio padre non dovevano essere dimenticati, anche se l impresa di farli rivivere non sarebbe stata facile. Specialmente quando si avverte la necessità di non apportare ritocchi alla realtà. Spero, attraverso queste note, di essere stato un buon avvocato di difesa, denunciando l infondatezza delle accuse che lo videro condannato ma non colpevole. L unico modo che mi è rimasto per
sentirmi ancora al suo fianco.
Una raccolta di otto racconti tratteggiati con abile mano narrativa, quasi schizzi su tela, attimi intensi di vita in cui le protagoniste affrontano i complessi meccanismi che sottendono alle relazioni affettive non solo verso gli altri ma anche e soprattutto verso se stessi. Figure femminili, dunque, al centro delle storie narrate da Claudia Fiorotto Zampieri, le figure maschili appaiono come pennellate solitarie, flash emozionali su tela, figure ambigue, violente o disorientate e pure. Sono le donne, le ragazze, le bambine che emergono nell apparente normalità di
quell esistenza che spesso si tinge di cronaca nera, che ne pagano il prezzo e sono pronte a rinascere come l araba fenice dalle ceneri del proprio dolore. Un adolescente alle prese con una relazione sbagliata, un ragazzino smarrito di fronte alla violenza degli adulti, una bambina vittima di abuso, una giovane donna anoressica, l addio di una figlia alla madre morente, il pomeriggio di alcuni disabili, una donna alle prese con la bizzarra richiesta di un vecchio, un post-scriptum provocatorio sull amore. Claudia Fiorotto Zampieri è nata a Treviso. Ha
trascorso la sua infanzia e adolescenza tra il Veneto, l Assia e la Baviera. Dopo gli studi superiori a Venezia ha messo a frutto le sue conoscenze linguistiche lavorando con l estero, ma le sue passioni sono sempre state la poesia e la scrittura con uno sguardo solidale alle donne. Vive attualmente a Cison di Valmarino, nella quiete della pedemontana e lavora in uno studio medico. Ha pubblicato nel 2011 il racconto lungo "Un fratello senza lacrime", Europrint Edizioni.
NUOVA EDIZIONE 14 APRILE 2020 CON NUOVO EDITING. È una mattina come tante a Milano, tranne che per Andrea, fermo sulle terrazze del Duomo, deciso a lanciarsi nel vuoto. La sua vita è arrivata a un punto di rottura. Scavando nel suo passato, scopriamo la sua storia: quella da adolescente all ultimo anno delle superiori, in una Napoli che gli si incolla addosso con un evento traumatico, e quella da venticinquenne, in una Milano nebbiosa e troppo affollata che lo costringe a prendere in mano le redini della sua esistenza e darsi da fare. Se a Napoli
viveva la sua dimensione di adolescente irrequieto, a Milano sarà l amicizia con Francesco a consentirgli di orientarsi in una città a tratti ostile. Qui dovrà ripartire da se stesso, affrontando un segreto che credeva sepolto e dimenticato, ma sarà una scoperta sconvolgente sul suo migliore amico a spezzare quel precario equilibrio faticosamente raggiunto. Può un amicizia resistere a un terribile segreto? Per quanto sia il primo volume della serie "Le parole confondono", il testo si legge senza problemi come romanzo autoconclusivo. Autore anche dei
racconti/raccolta di racconti: - Deve accadere - Viaggio dentro una storia - Journey within a story - Racconti dall'isola dei romanzi: - Joe è tra noi e dei romanzi della serie "Le parole confondono": - Le parole confondono: volume 1 - Certe incertezze: volume 2 - I motivi segreti dell'amore: volume 3 - Un giorno, sempre: volume 4 - Sempre coi tuoi occhi: volume 5 - Sai correre forte: volume 6
FIORISCI PER RISPLENDERE: Una storia di ferite alla luce della verità
A Diachronic Perspective
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