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Jill, Savina e Rossa sono tre sorelle molto diverse ma davvero unite; dividono un piccolo appartamento e vivono una vita tranquilla e piuttosto routinaria. Tutto cambia quando tutte e tre, per caso, incontrano lo stesso ragazzo, Francesco, che nessuno può vedere tranne loro. Francesco le porterà dall’altra parte dell’universo, nel luogo di cui in realtà sono originarie: Ethulia. Quello che le aspetta è una grande avventura, piena di colpi di scena, strambi personaggi e animali fantastici, con una importante missione: salvare Ethulia dalle grinfie del male. Nicola Ragno. Allenatore Fisr
nella disciplina del pattinaggio artistico, scrittore e cantautore. Ha sempre amato l’arte in tutte le sue forme, si è dilettato a scrivere brani, poesie e testi. Le sorelle Valentain e il mondo di Ethulia! è il suo primo romanzo.
This workbook offer photostories set in Italy which provide an authentic context for the language topics explored in each chapter. The course combines a communicative approach with planned grammar coverage.
Le sorelle Valentain e il mondo di Ethulia!
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Davide Fagiolo è un liceale timido e introverso che passa le giornate ad ascoltare musica, fantasticando sui suoi gruppi preferiti. Mette su una band, I Vecchi, con il suo unico amico e compagno di banco, Tommaso Sciarra, con il cantante neomelodico napoletano Mario Pannocchia e con Adriano Trota, un maldestro criminale di borgata. Dopo le prime esibizioni e un piccolo tour nella provincia, I Vecchi ottengono l’attenzione della Dream Records e del manager Nino Fabula.
Incredibilmente la band sembra avere successo, ma deve fare i conti con la sfiga e la cialtronesca ferocia del mondo discografico. Il romanzo, narrato in prima persona dalla voce del protagonista, Davide Fagiolo, racconta le vicissitudini di quattro ragazzi socialmente emarginati, che trovano senso alle loro rispettive esistenze solo in quanto membri della band. La storia procede parallela rispetto ai sogni di successo e alle fantasie smaliziate e un po’ infantili del protagonista, le cui vicende
personali, familiari e sentimentali si intrecciano con il percorso della band. L’intreccio è ispirato a fatti realmente accaduti alla band dell’autore, e ha l’ambizione di raccontare anche una realtà, che è quella dell’underground musicale italiano, costellata di pseudoprofessionisti cialtroni e di gestori squattrinati di locali senza nemmeno un palco.
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Across various time periods, audiences, aesthetics, and cultural landscapes, Little Red Riding Hood is a universal icon, and her story is one of the world's most retold tales. In Revisioning Red Riding Hood Around the World: An Anthology of International Retellings, Sandra L. Beckett presents over fifty notable modern retellings, only two of which have appeared previously in English. The tales include works published in twenty-four countries and sixteen languages, in texts that span more than
a century, but with the majority written in the last fifty years. They include retellings for children, adolescents, and adults, as well as crossover works intended for an audience of all ages. The tales in this volume progress from works that recast the story of Little Red Riding Hood from traditional perspectives through more playful versions to more unconventional approaches. Seven sections are arranged thematically: Cautionary Tales for Modern Riding Hoods, Contemporary Riding Hoods
Come of Age, Playing with the Story of Red Riding Hood and the Wolf, Rehabilitating the Wolf, The Wolf's Story, The Wolf Within, and Running with the Wolves. Beckett provides an interpretative introduction to each text and insightful information on its author and/or illustrator. A variety of genres are represented, including fairy tale, short story, novella, novel, poetry, illustrated books, and picture books. More than 90 illustrations, both color plates and black-and-white images, reveal further
narrative layers of meaning. The number and diversity of retellings in Revisioning Red Riding Hood demonstrate the tale's remarkable versatility and its exceptional status in the collective unconscious and in literary culture, even beyond the confines of the Western world. This unique anthology contributes to cross-cultural exchange and facilitates comparative study of the tale for readers interested in fairy-tale studies, cultural studies, and literary history.
Tre amici sullo sfondo di una Milano contemporanea: Riky, che sogna di diventare un grande artista e vivere di cabaret e teatro; Carlo, la sua “spalla” sul palcoscenico e suo amico da sempre, con una promettente carriera di avvocato e prossimo alle nozze, e infine il loro autore Roberto, detto Tangui, laureato in filosofia e impiegato part-time come commesso in un negozio di dischi. La loro sfida: partecipare a una famosa trasmissione televisiva, The Talent, che potrebbe rivelarsi un eccezionale
trampolino di lancio, dove il premio in palio sono centomila euro e una crociera extra lusso. Una strada tutta in salita… Il garage di Riky è un romanzo sul diritto di sognare, sulle scelte di vita e sull’amicizia di tre ragazzi che fanno proprio l’invito di Steve Jobs, “Stay hungry, stay foolish”, di rimanere affamati di vita e capaci di ragionare fuori dagli schemi.
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Il cavaliere dell'arcobaleno
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Era passata una settimana da quando Devon aveva fatto ritorno da Nizza con i floppy di Anchisi che Mike aveva con sé. Le informazioni al loro interno si sono rivelate molto più utili di quanto si potesse pensare. Grazie a queste, Leon e il suo gruppo sono venuti a conoscenza di un centro di ricerche dell'HVR sulle alpi svizzere. Quello che però non potevano sapere è che in quel centro c'è stato un incidente molto grave, il cui unico testimone era il malcapitato Colonnello Vladimirov. Oltre a questo, le informazioni custodite nei floppy recuperati indicavano che Anchisi faceva il doppio gioco,
lavorando per qualcuno di esterno all'organizzazione. Un qualcuno coinvolto anche nel furto di dati sensibili dagli archivi informatici dell'HVR. I dati venivano inviati in un non precisato luogo a Salisbury, in Inghilterra. Proprio con questi due presupposti, Leon era intenzionato ad organizzare due spedizioni, al fine di scoprire chi stesse rubando quei dati e cosa ci fosse in quel centro di ricerche in Svizzera. Anche se la risposta non gli sarebbe piaciuta...
Claudio Ciocca è nato nell’agosto del 1953 nella periferia di Roma. Personaggio intrigante e scrittore anomalo, in quanto non ha conseguito lauree e premi letterari da accasellare come curriculum nell’introduzione dei propri scritti. La sua laurea si è creata nel tempo, formando in lui pian piano fondamenta di granito, in seguito ad esperienze vissute in prima linea. È meglio una mela selvatica, che ti regala la sua anima… fatta di sapore, profumo e consistenza, probabilmente non bella nella sua presentazione visiva, ma ciò che si ricorderà di lei, per ore… per giorni, forse per sempre, non
sarà di certo l’ultimo concetto espresso! A 53 anni la magia della scrittura si impossessò di lui, tanto che rimase sbigottito di quanto fatto, come se in lui nello scrivere entrasse un aiuto divino. ‘‘Il Magico’’ è stato il suo primo scritto, creato con animo puro, poiché una parte di esso sarà testimone della sua vita per i suoi cari, per cui niente fandonie… pregi e difetti alla luce del sole. Grande è la sua naturalezza di espressione nel far capire ai giovani attraverso consigli e nuove aperture mentali… pur sapendo che è meglio un’azione compiuta, anche se errata, che dieci consigli dati ad arte! È
complicato, assai arduo scavalcare la recinzione spinata, che i suddetti hanno creato con maestria certosina pur di non farci vivere in un mondo giusto. Attratto dall’universo ne prese spunto per scrivere un libro di fantascienza realistica, “Gladiagol’’. Il suo titolo da una dimensione fatta di sport… e in parte così è. Si tratta di una fusione di due discipline, calcio e rugby, con la determinazione, la forza bruta, e il vivere o morire proprio come vivevano i gladiatori di un tempo. Avventure mozzafiato, amore, guerre ed un terzo pianeta da scoprire ancora in fase di embrione…
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Il sasso, l’acqua, il cuore
È una storia psicoterapeutica rivolta alla fascia di età dai 13 ai 16 anni, scritta per creare una possibilità introspettiva e di confronto rispetto ai problemi dell’adolescenza. Ogni ragazzo, riflettendo attraverso le domande poste alla fine dei capitoli e con l’aiuto dell’insegnante, potrà leggere dentro la propria psiche, ragionare, interferire e porre rimedio a ciò che di errato gli sembrerà di condividere con i vari personaggi che animano questo romanzo.
In una Milano scossa da un violento temporale Mauro e Roberto, ex-colleghi di lavoro, dopo sei anni si ritrovano in una clinica privata, entrambi per un check-up completo. Stesso giorno, stessa stanza. Tra un esame e l’altro trovano il tempo di raccontarsi, di aggiornare quegli anni trascorsi senza più notizie uno dell’altro. Al momento delle dimissioni Mauro, afflitto da tosse cronica da fumatore incallito, uscirà senza particolari problemi. Roberto, il più vecchio dei due, tornerà a casa con una sentenza che non lascia scampo. In
preda alla disperazione l’uomo decide di vivere i giorni che gli restano il più intensamente possibile. Grazie all’inquietante incontro con una misteriosa zingarella e i suoi strani tarocchi Roberto coinvolgerà l’amico in un viaggio per la vita: sulla falsariga di un famoso film partiranno insieme per una vacanza, guidati solamente dal destino che deciderà le tappe al posto loro. In una incessante sequenza di luoghi affascinanti, di nuove esperienze e di strani segnali lungo il viaggio, i due amici inseparabili conosceranno il vero
significato dell’avventura, dell’amore, della sfida e scopriranno di poter vincere le paure che li hanno accompagnati per tutta la vita. Un crescendo di emozioni che li vedrà sempre più forti, in bilico tra la vita e la morte, fino alla fine, quando eventi sconvolgenti e drammatici metteranno ancora alla prova la loro fede nel destino. Un finale a sorpresa, avvolto nel mistero, per un ultimo, struggente momento di commozione...
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Corso di italiano L2.
Il sasso, l'acqua, il cuore: Luigi è felice della sua vita: ha un lavoro che ama, una moglie splendida e molti amici. L'unica cosa che sembra mancare è un figlio, eppure sono molti gli specialisti ai quali si sono rivolti. Nonostante questo tutto sembra andare bene, almeno finché la società dove Luigi lavora non decide di licenziarlo, senza nessun motivo. Stupito e deluso, Luigi decide di intraprendere la sua battaglia personale per capire almeno il motivo del licenziamento. Ma quanto riuscirà a resistere alle angherie dei suoi capi?
Ne vale veramente la pena?
Forza! 2 Workbook
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Le rockstar non sono morte
Замѣчанія по проекту устава судопроизводства уголовнаго и по другим предметам, относящимися до преобразованія судебной части в Россіи
Maryland, usa. Mavis, diciotto anni, viene rinchiusa in riformatorio, accusata di aggressione. È internata nell’ala Nord della struttura, dove sono reclusi i ragazzi condannati per reati minori. Indossano delle tute verdi, unico colore in un mare di bianco, così monotono da stordirla.
105”. Diversa dalle altre, in quella cella è rinchiuso un ragazzo di cui nessuno sembra voler parlare. Mavis sa solo che indossa una tuta arancione e che non dovrebbe trovarsi lì, bensì nell’ala Est, riservata a chi ha commesso crimini gravi. Il suo nome non viene mai pronunciato, gli
per entrare in contatto con lui. Poco alla volta riesce ad avvicinarsi, a scoprire il suo nome, Niall, e a violare il suo silenzio impenetrabile. Fra Mavis e Niall nasce un rapporto sincero, empatico, che se da una parte darà a Mavis la forza di non crollare, dall’altra la travolgerà,
Chicago. James, agente speciale dell’F.B.I., investiga assieme alla collega Sarah su un caso davvero complesso. Una corsa contro il tempo, dove una serie di bizzarri omicidi minaccia la sicurezza della collettività. Un viaggio ricco di colpi di scena, dove i protagonisti si troveranno
Aviatori nel Congo 1969-1973
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Anche a Mavis ne viene fatta indossare una, e le vengono illustrate le regole del luogo. La prima è “non avvicinarsi alla stanza
altri ragazzi si limitano a chiamarlo 105, sussurrando piano. Da subito incuriosita, Mavis infrange la prima regola, facendo di tutto
preda di sentimenti prima sconosciuti in nome dei quali metterà a rischio la sua stessa vita...
ad inseguire una scia di morte che li condurrà ad un inquietante epilogo.

Il 5 marzo 2020
una data che rester nella storia della scuola italiana: la didattica svolta da millenni in prossimit ha allontanato gli studenti dagli insegnanti, superando le aule scolastiche. A favorire tout court il passaggio
stata la pandemia di Covid-19, la pestilenza del XXI secolo. Il periodo di isolamento
stato difficile per i docenti e per gli alunni, che hanno affrontato in solitudine le tematiche disciplinari, e per la sospensione della vita di gruppo che ha mortificato aspettative e desideri. Lezioni nel silenzio, con lucidit e chiarezza, esamina le
caratteristiche della didattica a distanza e di quella in presenza, evidenziando gli aspetti positivi e negativi. Solo l’utilizzo congiunto ne ottimizza, infatti, le possibilit , l’alternanza o la sostituzione di una modalit con l’altra penalizza il percorso formativo. Nel libro sono raccolte una selezione di lezioni effettuate tra marzo e giugno del 2020 agli studenti del Liceo scientifico Galilei di Pescara. Sono riportate alcune relazioni che dimostrano come la didattica laboratoriale di fronte alle emergenze possa cambiare senza bloccarsi. Gli argomenti trattati hanno lo
scopo di comprendere la grave situazione che la pandemia ha prodotto, al fine di diminuire l’angoscia e l’apatia che ha investito gli studenti, provvedendo in questo modo a illuminare il percorso formativo con obiettivi umani e culturali. Il silenzio della vita di relazione, di gruppo e nella lezione che il docente svolge di fronte al computer
l’attore principale che ha contraddistinto il primo lockdown. E in queste pagine
proprio quel silenzio che si pu , tuttavia, ascoltare.
This student textbook offer photostories set in Italy which provide an authentic context for the language topics explored in each chapter. The course combines a communicative approach with planned grammar coverage.
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This is an innovative book of exercises and language tasks for all learners of Italian, which can be used independently or alongside Modern Italian Grammar. Divided into three sections, this highly useful text includes: exercises based on essential grammatical structures everyday functions practice such as making introductions and expressing needs realistic role plays in short scenes, set in a range of different contexts. Implementing feedback from its predecessor, this updated second edition features exercises graded on a
three-point scale according to their level of difficulty and cross-referencing to the Modern Italian Grammar for each. Also containing a comprehensive answer key for checking progress, this is a complete reference work suitable for both class-use and self-study.
Consigliato ad un pubblico 16+ Quanti di noi avrebbero voluto essere la persona giusta al posto giusto e nel momento giusto, sognando di poter cambiare la propria vita? Ecco, questo è quello che non succede a Giovanni Tosi, per tutti il “Giova”, che in una maledetta sera si trova ad essere la persona sbagliata nel posto sbagliato, e da quella sera la sua vita sta per cambiare, forse radicalmente. Sarà stato il caso oppure la nostra vita potrebbe essere gestita da una forza nascosta, magari invisibile, chiamata Destino? Siamo
certi che tutto quello che ci accade non sia frutto di un disegno creato da qualcuno? Il Destino può cambiarci la vita? Dai, scopriamolo insieme…
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