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Anna Va Allospedale
Ad Anna prude la testa. Si gratta in continuazione. Ma, più si gratta, più ha prurito.
Anna ha i pidocchi. I pidocchi sono insetti minuscoli, difficili da vedere. La mamma
risolve il problema usando uno shampoo speciale e un pettine a denti fitti. Ora i
pidocchi non ci sono più. E Anna ha smesso di grattarsi la testa! Un libro
informativo sui pidocchi della testa. Dai 30 mesi
Oggi sarà una bellissima giornata per Anna. Anna andrà a casa della zia Vittoria. La
zia Vittoria ha appena avuto un bambino, Jacopo. Jacopo è il cuginetto di Anna.
Anna aiuta la zia a fare il bagnetto a Jacopo, poi Jacopo succhia il latte dal seno
della mamma. Il latte materno è buono e nutriente! Una tenera storia sulla nascita
di un bambino e le cure e le attenzioni che necessita. Dai 24 mesi.
Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, di più. Li usa per mangiare. Ma, a
volte, Anna li usa anche per mordere suo fratello o un amico. Anna deve capire che
non deve mordere. Per nessun motivo. Un libro istruttivo che aiuta a dominare la
rabbia e a gestire le emozioni nel modo più giusto. Dai 24 mesi
Vita Di Torquato Tasso
Anna ha i pidocchi
La mobilità passiva in sanità
Anna e l'ora della nanna
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Mentre la caffettiera borbottava ed il profumo del caffé riempiva la
cucina, Anna pensò ai sogni e ai desideri mai realizzati, all'amore
che avrebbe voluto donare e a quello che volutamente aveva perduto.
Mai avrebbe immaginato che quella mattina, mentre chiudeva la porta
di casa, il destino gliene avrebbe aperta un'altra.
Anna non vede bene. L’oculista capisce presto che Anna ha un
occhietto pigro, così le dà un cerotto da sistemare sull’occhio e le
prescrive un paio di occhiali. Anna è molto contenta dei suoi nuovi
occhiali e vuole farli provare a tutti! Ma, lo può fare? Un libro che
parla di una bambina con un occhio pigro che ha bisogno di mettere
gli occhiali. Dai 30 mesi
A private detective is following the girl he is in love with. A
former air force pilot, he is discovering some sides in the human
nature he can't deal with. Second Italian Reader makes use of the
ALARM method to efficiently teach its reader Italian words, sentences
and dialogues. Through this method, a person will be able to enhance
his or her ability to remember the words that has been incorporated
into consequent sentences from time to time. The book is equipped
with the audio tracks. The address of the home page of the book on
the Internet, where audio files are available for listening and
downloading, is listed at the beginning of the book on the copyright
page.
Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti opera
periodica compilata per cura di G. R. Giuseppe Ricciardi
Alcol e dipendenze: disintossicare le relazioni. L'esperienza di un
Gruppo Terapeutico-Riabilitativo
Annuario ecclesiastico
Delitto alla Cappella Sistina
Il mio faro, il mio approdo, la mia partenza
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Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo conosco
tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei bellissimi
disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad affrontarecon serenità
il primo giorno di asilo. Dai 24 mesi
Per mezzo del concorso letterario La pelle non dimentica, le Mezzelane Casa Editrice ha
inteso occuparsi attivamente di un problema che si desidererebbe scomparso, e invece
pare acquistare sempre maggior rilevanza: il cosiddetto femminicidio, come oggi viene
definito con termine specifico e non neutro l'omicidio contro le donne, in tutte le sue
manifestazioni, per motivi legati al genere. Questi tipi di uccisione, che colpiscono la
donna perché donna, non costituiscono incidenti isolati, frutto di perdite improvvise di
controllo o di patologie psichiatriche, ma si configurano come l’ultimo atto di un
continuum di violenza di carattere economico, psicologico, fisico o sessuale (Milena
Anzani, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova
/ Volontaria di Servizio Civile Nazionale), a cui si aggiungono le violenze domestiche
perpetrate, lo stupro. La partecipazione al concorso è stata numerosa. Tra i moltissimi
testi arrivati, in poesia e in prosa, il voto popolare e due giurie tecniche hanno scelto
quelli che sono andati a comporre due antologie, il ricavato della vendita delle quali, tolte
le spese vive di pubblicazione, andrà a favore di Artemisia Centro Antiviolenza,
associazione fiorentina che offre il proprio sostegno, psicologico e anche legale, alle donne
in difficoltà.
Nessuno vi farà del male
Non si morde, Anna!
Storia di Como: Dall'età di Volta all'epoca contemporanea (1750-1950) / coordinatore
scientifico generale, Giorgio Rumi
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Anna vuole un cucciolo
Nessuno vi farà del male è un viaggio coraggioso dietro le
quinte del dolore, alla scoperta di quei sentimenti, di quelle
spinte emotive e psicologiche che spingono gli esseri umani a
lottare, a non arrendersi, anche in situazioni di estrema
fragilità e di perdita della lucidità e della speranza. Quanta
poesia può esserci nel dolore? Tre fratelli, Anna, Marco e
Paolo, tre corpi, la stessa carne e un unico grande male: il
mostro spaventoso, la malattia che come un vuoto si spalanca
improvviso davanti alle loro fragili vite di giovani, mostrando
le fauci, minacciando di inghiottire uno solo di loro. Quel che
resta da fare agli altri due, quelli sani, è cercare di riempire
quel vuoto che li allontana, ad ogni minuto che passa, dalla
vita, tentando tutte le soluzioni possibili per salvare la
principessa dal mostro. In una lotta disperata contro il tempo,
si lanciano alla ricerca dell'organo sano in grado di salvare la
sorella dall'attacco invasivo del mostro giallo, la bile: un
fegato sano per Anna significa però sperare nella morte di un
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altro essere umano.
Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna
saluta, mangia e corre in bicicletta. E, qualche volta, aiuta la
mamma a mettere in ordine. Ma, altre volte, Anna si arrabbia e
usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i
capelli. Ahia! Che male! Non si fa, Anna! Un libro per imparare
a gestire la rabbia ed esprimerla nel modo più giusto. Dai 24
mesi
La scoperta di un orrendo omicidio scuote Savona. Chi ha ucciso
Attilio Casagrande, noto critico d’arte? Perché gli hanno
staccato la testa e cavato gli occhi? Quale follia ha guidato
l’assassino, quando ha nascosto i resti della vittima sotto la
statua dell’Incoronazione di Spine, preparata per la processione
del Venerdì Santo? Ad occuparsi del caso è chiamata Ludovica
Sperinelli, giovane e combattivo Sostituto Procuratore,
coadiuvata dal maresciallo Francesco Mancini. Le indagini si
snodano sullo sfondo della tranquilla città ligure, in parte
ridisegnata dall’immaginazione, tra il porto e gli antichi
palazzi, passando per la preziosa Cappella Sistina, sorella
minore di quella di Roma. Niente è come sembra, ma gli
investigatori, con pazienza, intuito e un pizzico di fortuna,
riusciranno a dipanare il groviglio degli indizi e a risolvere
l’enigma, fino alla confessione dell’assassino. Romanzo
d’esordio della coppia Schiavetta & Giorgi, Delitto alla
Cappella Sistina si è classificato al 3° posto nel Premio Giallo
Limone. Il libro, uscito nell’ottobre 2011, ha avuto un enorme
successo nelle librerie locali, arrivando a classificarsi ai
primi posti nelle vendite, davanti ad autori quali Camilleri o
Baricco.
è nato un bambino!
Il mio primo giorno di asilo
Al di là della torre d'avorio
Leo usa il vasino
Second Italian Reader
Anna sta preparando la sua valigia insieme alla mamma. Domani mattina andrà all’ospedale. Deve
essere operata alle tonsille. Anna porterà con sè anche Gugo, il suo inseparabile coniglietto di
stoffa. Una storia rassicurante per affrontare con serenità il ricovero in ospedale. Dai 30 mesi
Anna sbadiglia. È molto tardi ed è ora di andare a nanna. Prima, però, Anna ha tante cose da fare:
mettersi il pigiama, lavarsi i denti, fare la pipí. Ma, dove è andata Anna? Non è nel suo letto...
Una storia sull’ora della nanna, i suoi rituali e i suoi... contrattempi! Dai 30 mesi
È l’ora della nanna e Anna deve lavarsi i denti… Un libro che aiuta i bambini a trasformare il
noioso momento di lavarsi i denti in puro divertimento. Dai 24 mesi
Lussurie contagiose
Anna va alla scuola materna
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
I grandi romanzi d'amore
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Bilingual for Speakers of English A2 Elementary B1 Pre-intermediate
Anna va alla scuola materna. La maestra Sara racconta ai bambini una bella storia. Poi arriva l’ora
di pittura. E l’ora del gioco libero. La giornata passa in fretta! Un divertente libro su una tipica
giornata alla scuola materna. Dai 30 mesi
Oggi Leo ha comprato delle mutandine nuove. Addio, pannolino! È ora di usare il nuovo vasino. Ehi,
non è così facile! Meno male che c’è la mamma pronta a dargli una mano! Una deliziosa storia per
imparare ad usare il vasino. Dai 30 mesi
Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj,
Anna Karenina • Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady
Chatterley Edizioni integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è
assai più contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi quanto dai tabù religiosi; è un sentimento
che, imbrigliato, si ribella e viola le regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente
chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno matrimoniale che quando si ripercorra un
rovinoso desiderio adulterino. Ragione e sentimento della Austen è imperniato sulle vicende
sentimentali di due sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore, segue i dettami della
ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore. È invece il cupo Heathcliff al centro di Cime
tempestose di Emily Brontë, con la propria disperata infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro
realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni onirico-simboliche, quasi da gothic
novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che l’adultera
Ester Prynne è condannata a portare per mostrare la propria colpa e il proprio peccato nella puritana
Boston. Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo matrimoniale e la passione per un altro uomo,
Anna Karenina sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere i confini del
personaggio per divenire emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una donna, la donna di tutti,
povera di talenti e di fortune ma ricca di bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi strada
nella buona società di Parigi. L’età dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel
1921, è un mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine Ottocento, ottusa e moralista: è la
storia sentimentale tra Newland Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui
inflessibili convenzioni impediscono di divorziare dal marito. Ancora un amore adultero, ancora un
libro diventato leggendario, L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il
guardiacaccia Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli di una vitalità
trasgressiva, intesa come ritorno alle energie della pura natura.
Rivista d'Italia
opera periodica
Anna va all'ospedale
Non solo parole. Gli strumenti della comunicazione ecologica. A casa, con gli amici, nel gruppo, al
lavoro...
Passi di Donna

Una storia divertente sul mettere a soqquadro la propria stanza... e poi risistemarla. Dai 30 mesi
Anna vuole un cucciolo. Un animale con cui giocare e di cui prendersi cura. Ma ci sono tanti tipi
di animali tra cui scegliere! Anna non sa decidersi... Un cane o un gatto? Un uccello o un
coniglio? O, magari, un pesce rosso? Una dolcissima storia sulla scelta del proprio animale da
compagnia. Dai 30 mesi
Anna e Diego sono sempre stati una coppia affiatatissima: profondamente innamorati l’uno
dell’altro da oltre trent’anni, hanno fatto delle loro diversità il proprio punto di forza. Eppure,
da qualche mese, Diego è scostante, lontano, rientra dal lavoro a notte fonda, e alle domande di
Anna risponde in maniera evasiva. Anna si convince che abbia un’amante e tutte le sue paure la
fanno cadere tra le braccia di un altro uomo, Leonardo, che la fa sentire bella e desiderata.
Quando, una sera, Diego li scopre, la manda via di casa: chissà perché, però, non sembra furioso
ma sollevato. La verità è che la ama, ancora e nonostante il tradimento, e farebbe di tutto per
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tenerla al sicuro. Ma da chi? Da cosa? Cosa sta succedendo nella vita di Diego di tanto terribile?
Da quali pericoli deve proteggerla? Il doppio punto di vista dei due protagonisti ci racconta sì,
una storia d’amore, ma anche una vicenda di intrighi internazionali. Franca Valente è una donna
di 59 anni, ama definirsi italiana perché i vari spostamenti dei suoi genitori l’hanno portata a
nascere al Sud, crescere al Nord e maturare al Centro. La famiglia numerosa in cui è cresciuta è
stata fonte di arricchimento continuo, grazie al confronto con i fratelli, tutti dotati di intelligenza
e spiccato senso dell’umorismo. Ha coltivato la sua personalità e la sua cultura leggendo,
studiando e prestando molta attenzione a quello che le succede intorno. Per diverso tempo ha
gestito un’attività imprenditoriale. Negli ultimi anni ha sviluppato il suo sesto senso, quello
della scrittura. Ha un animo sensibile, per questo ama le poesie e alcune le ha anche pubblicate,
tra queste spicca quella dedicata alla madre che ha perso da tre anni, a cui era molto legata. Da
ragazza era una divoratrice di libri di ogni genere, anche se prediligeva interessarsi a un periodo
storico a lei vicino per vissuto e raccontato dai genitori, cioè quello nazista e fascista, che la
portava a desiderare di conoscere le biografie dei principali personaggi che lo hanno
caratterizzato. Ama il cinema, prediligendo gli stili comici e quelli ispirati a periodi storici,
anche se poi guarda di tutto.
Manuale di psicologia dello sviluppo
Anna mette in ordine
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
una ricerca nella provincia di Ferrara
Anna va all'ospedaleIL CASTELLO SRL
Se c’è una cosa in cui crede la professoressa Anna Lazarev è proprio
il valore dell’istruzione superiore. Perciò quando sua sorella minore
le dice che vuole abbandonare l’università, Anna non può fare a
meno di incolpare l’uomo che ha ispirato la ribellione della sorella.
Il capitalista Ethan Talbot afferma che il sistema accademico
americano è un fallimento. La sua soluzione? Pagare gli studenti
migliori per convincerli a “rinunciare” e inseguire i propri sogni
imprenditoriali senza perdere tempo e denaro per conseguire la
laurea. Nel corso di una battaglia appassionata per i cuori e le menti
di una nuova generazione, Anna farà tutto il possibile per
dimostrare quanto Ethan si sbagli. Ma quando le sue richieste si
faranno molto più personali, lei sarà disposta a sacrificare i suoi
principi per uscirne vittoriosa?
Ci sono incontri inaspettati che possono dare una svolta alla nostra
vita e così in un attimo ci potremmo ritrovare in situazioni che mai
avremmo pensato di poter vivere. E così è successo a Mario che,
dopo una lunga giornata di lavoro a Venezia, si accinge a partire in
aereo per Parigi dove ha degli appuntamenti importanti. Arriva di
corsa in aeroporto dove apprende con sorpresa che, per uno
sciopero, il volo è annullato, ma per fortuna c’è un treno che alle
otto parte dalla stazione di Santa Lucia. Sale sul treno senza passare
dalla biglietteria confidando nella fortuna e nell’attesa al vagone
ristorante incontra Franca che molto gentilmente lo accetta al suo
tavolo. Per ingannare il tempo decidono di raccontarsi particolari
della loro vita e la conversazione risulta da subito molto
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interessante per entrambi e lascia presagire risvolti molto piacevoli
e, soprattutto, piccanti. “Non sono solita aprirmi con chicchessia,
specialmente con qualcuno conosciuto da pochi minuti, ma m’ispiri
simpatia perciò andrò a ruota libera. Ci siamo incontrati stasera,
domani ognuno andrà per la propria strada, sarà come se avessi
parlato con nessuno”… Roberto Antonio Crosara è nato a Padova nel
1938. Dopo un’infanzia difficile, la guerra prima, la ricostruzione
poi, a sedici anni è costretto a interrompere gli studi esercitando
diversi lavori saltuari. Riprende a studiare più avanti con le scuole
serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due di insegnamento
nella scuola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie.
Successivamente crea un’attività imprenditoriale in proprio, durata
circa cinquant’anni. Pensionato dedica il suo tempo alla scrittura.
Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo Quasi come il Cuculo,
nel 2020 Walkirie 2000 e nel 2021 Antica Fiaschetteria Toscana e
Morire vivo.
Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti
Non si picchia, Anna!
Antologia dal concorso La pelle non dimentica - Racconti
Anna mette gli occhiali
Il Progresso delle scienza, lettere ed arti
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