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La Rima è Un Rospo
I roghi di 'streghe', a migliaia, forse a milioni, hanno sinistramente
illuminato la storia d'Europa. Ma chi è veramente la strega? Per
capire la strega c'è bisogno di studiarla, ma c'è bisogno forse
soprattutto di amarla, cercando per quanto possibile anche oggi di
condividerne il dolore, cupo e silenzioso, che si trasforma in
resistenza più o meno cosciente.
La rima è un rospo
Lettere italiane
La ricreazione per tutti raccolta di letture piacevoli pubblicata dal
prof. Domenico Ghinassi
Novelle in sesta rima
Memorie della Reale Accademia di Chirurgia

Tanti simpatici animali sono protagonisti di storielle
curiose. Come nella migliore tradizione delle favole
classiche, si parlano tra loro, riflettono sulle proprie
azioni. Alla fine di ogni racconto emerge una morale. Sono
insegnamenti che Mamma Natura dà ai suoi figli, e che
vengono rivolti ai bambini per indicare loro come
comportarsi bene nella vita.
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Mamma natura insegna
Annali di ottalmologia
Panlessico Italiano, ossia Dizionario Universale della
lingua italiana corredato della corrispondenza delle lingue
latina, greca, tedesca, francese ed inglese, diretto da
Marco Bognolo
Giornale per i bambini
Rivista di ostetricia e ginecologia pratica organo della
Societa siciliana di ostetricia e ginecologia
Una lettera aperta dove una seconda moglie spiega alla figliastra adolescente il senso
della vita, trasmettendole un'eredità di emozioni ed esperienze. Una valigia piena di
oggetti e di racconti: ognuno rappresenta un episodio, un pensiero, un segreto, uno
scoppio di risate. Una favola moderna, ironica e commovente, che affronta con
semplicità le gioie, i dolori e le contraddizioni di ogni famiglia allargata.
Capolavori di Carlo Goldoni
Ombra di libertà
antologia dei poeti imagisti da Ezra Pound a Amy Lowell
Pagine friulane
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...Dov’è la ragione (o meglio l’intuizione) che ha guidato Toni
Jop, giornalista de “L’Unità” piuttosto intensamente occupato
con un vasto repertorio di esperienze, dalla politica come
cronaca allo spettacolo come cultura? È stata, credo, la
seguente: nasce una cosa che non è politica e occupa subito un
notevole spazio della politica. ... Ecco allora che cos’è venuto
in mente a Toni Jop: trasformarsi in una di quelle cineprese di
Walt Disney che, una volta piazzate davanti al filo d’erba
appena spuntato, restano ostinatamente sul posto finché quel
filo d’erba diventa foresta, osservando ogni minima fase della
crescita. Se c’è una crescita. L’impegno è di non battere mai le
palpebre e di registrare tutto. Ecco, leggete, e dite come va
l’esperimento. Dalla prefazione di: Furio Colombo
Amleto, Principe di Danimarca: ... tragedia ... voltata in prosa
italiana da C. Rusconi. Settima edizione col testo inglese di
riscontro
3: Memorie della Reale Accademia di Chirurgia
“Il” Novelliere (Supplemento al Diavoletto)
Strega
Libro di lettura semplice: Quante meraviglie! 5
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La rima è un rospoTra sogni e realtà - Favole in rimaLulu.comIn Valsesianote di taccuinoLe
imagini dei beati e santi della Sacra religione di s. Giovanni gerosolimitano e di altre persone
illustri [extr. from Dell'istoria della Sacra religione et illma. militia di san Giovanni
gierosolimitano]. Di nuovo date in luce per F. TruglioQuante meraviglie! 4Casa Editrice
Tredieci SrlPagine friulane periodico mensile di storia letteratura e volk-lore friulaniPagine
friulaneAnnali di ottalmologiaLibro di lettura semplice: Quante meraviglie! 5Casa Editrice
Tredieci Srl
Di matrigna ce n'è una sola
Libro di lettura semplice: Quante meraviglie! 4
Antologia della poesia italiana
Giovanni Prati
note di taccuino
Nel 1915, Sherlock Holmes è in pensione e tranquillamente impegnato
nello studio delle api da miele quando una giovane donna si imbatte
letteralmente in lui, nella campagna del Sussex. Quindicenne, goffa,
egocentrica e recentemente orfana, la giovane Mary Russell mostra un
acume tale da impressionare persino il grande detective in un
confronto arguto e di raffinata intelligenza. In principio riluttante,
sotto la sua tutela, questa modernissima donna del XX secolo si
dimostra un’abile allieva e una compagna degna del suo genio. Nel loro
primo caso, devono rintracciare la figlia rapita di un senatore
americano e confrontarsi con un avversario davvero astuto: un
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attentatore che ha messo in allarme gli investigatori e che non si
fermerà davanti a nulla per porre fine alla loro “inedita”
collaborazione. Pieno di brillanti deduzioni, travestimenti e
pericoli, questo primo libro di Mary Russell e Sherlock Holmes è
“meravigliosamente originale e divertente... coinvolgente dall’inizio
alla fine.” (Booklist). In questo romanzo, Laurie R. King presenta il
primo incontro tra la quindicenne Mary Russell – la giovane
protagonista americana di origine ebraica – e Sherlock Holmes, durante
il quale il grande detective le svelerà gli ingegnosi misteri che si
nascondono in una mente criminale.
Settima divisione *Collezione degli autori classici
Poesie
L'allieva di Sherlock Holmes
Quante meraviglie! 4
Pagine friulane periodico mensile di storia letteratura e volk-lore
friulani

Un percorso completo di 15 pagine per la scuola primaria, che
spiega in modo semplice ma esaustivo il TESTO POETICO.
Comprende: - CHE COS'E' LA POESIA? - COME E' COMPOSTA? (versi e
strofe) - PRINCIPALI FIGURE RETORICHE: similitudini, metafore,
anafore. - POESIE con commenti e parafrasi - ESERCIZI DI
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COMPRENSIONE - ANALISI DELLE RIME - SUGGESTIONI ED EMOZIONI:
scrivi la tua poesia - MAPPA CONCETTUALE
"Esplorando la poesia" un percorso didattico per la scuola
primaria
La parola rassegna mensile di conferenze e prolusioni
studio biografico con documenti inediti e un'appendice di cose
inedite e rare
Â L'Â album giornale letterario e di belle arti
Unica 1
Il "Libro di lettura semplice" è un testo indirizzato alla classe quinta della
scuola primaria che è possibile adoperare sia come testo ministeriale sia
come supporto per alunni con bisogni educativi speciali. Si tratta di una
versione semplificata del libro di lettura Tredieci "Quante meraviglie", e
presenta una perfetta corrispondenza delle pagine con lo stesso. p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana}
Guida didattica per la scuola primaria. Con CD-ROM
raccolta di letture piacevoli
La ricreazione per tutti
In Valsesia
La Parola e l'immagine
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