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I Quadernoni Della Maestra Sabry Vere Didattiche
The Ruin of the Eternal City provides the first systematic analysis of the preservation practices of the popes, civic magistrates, and ordinary citizens of Renaissance Rome. This study offers a new understanding of historic preservation as it occurred during the extraordinary rebuilding of a great European capital city.
Il gigante Chumb, custode del pianeta Terra, e la piccola Mary sono grandi amici. Insieme vivono straordinarie avventure viaggiando non solo con la fantasia. Chumb, infatti, può trasportare l’amica su tutti i pianeti del sistema solare alla scoperta di nuove creature e di nuovi paesaggi. Il giorno del suo quindicesimo compleanno, Chumb scopre di essere entrato in possesso di una nuova capacità: può modificare il
suo corpo come vuole, assumendo qualunque forma e dimensione. Gli sarà molto utile quando i due amici, insieme come sempre, dovranno affrontare un terzetto di bulli. Riusciranno Chumb e Mary a far capire ai tre ragazzi terribili che il divertimento e soprattutto il modo giusto per vivere l’amicizia sono altra cosa dal combinare guai?
Nel centro della pianura
Current Catalog
L'omettino giornale illustrato per i fanciulli, diretto da Guido Fabiani
Lamberto Loria e la Mostra di etnografia italiana del 1911
From the Middle Ages to the Present
Il termine veleno ha un doppio e opposto significato. Il vocabolo anglosassone “gift” nella lingua tedesca designa il “veleno” e nella lingua inglese il “dono”. Anche il cibo è un “dono”. Non è forse una succulenta mela rossa a celare il veleno? La mela rossa con cui la regina, trasformata in strega, tenta di avvelenare Biancaneve. E le grandi avvelenatrici della storia? Amavano cucinare e ognuna
aveva una propria specialità, da “donare” alla vittima designata con lʼaggiunta dellʼingrediente “segreto”. Sulle tracce di queste donne pericolose, ci lasceremo tentare da sfiziose ricette, preparate con gli ingredienti che le “donne velenose” prediligevano... senza lʼaggiunta dellʼingrediente segreto. Dolci veleni del tutto innocui. Fra curiosità, leggende e un racconto finale, Le ricette della trisavola,
velenoso al punto giusto.
1054.1.6
Paideia
Impariamo a risolvere i problemi. Quaderno di matematica per bambini di prima e seconda elementare
Antiquity and Preservation in Renaissance Rome
Lungo la strada di casa
Carol Lazzaro-Weiss studies the fiction of twenty-five contemporary Italian women writers. Arguing for a notion of gender and genre, she runs counter to many Anglo-American and French feminist theorists who contend that traditional genres cannot readily serve as vehicles for feminist expression.
Uno spaccato d'Africa e di vita. Un diario di viaggio autobiografico. Stanca della superficialità di una vita nemmeno troppo tranquilla, Stefania decide di partire. Da sola. Casualmente, trova in internet i contatti di un'associazione che gestisce il St. Orsola, un ospedale in un'area rurale del Kenya, Matiri. E parte con una valigia gialla, poche
aspettative, tanta curiosità e voglia di cambiare, non certo il mondo, ma almeno la sua piccola insignificante esistenza. "Con la mia valigia gialla" è il racconto dei piccoli eventi quotidiani (solo apparentemente banali) accaduti in quelle tre settimane, scanditi dai messaggi che invia regolarmente a un caro amico con cui condivide in tempo reale
la sua esperienza. Contrariamente a quanto si pensi, però, questo non è un libro sul volontariato. L'intenzione dell'autrice è raccontare il suo viaggio in una piccolissima parte d'Africa, quella che lei ha conosciuto, diversa dalla miriade di altre facce di una terra magica e unica. Ne racconta le usanze locali, i profumi, i colori, i suoni, il quotidiano.
Le emozioni. E ne dà una sua personale chiave di lettura, intervallando ai dipinti della natura le sensazioni restituite, i pensieri suggeriti, le domande che si è posta e che pone a chi vorrà leggere le pagine del suo memoir. Questo libro non vuole insegnare nulla, solo essere un semplice mezzo messo a disposizione dall'autrice per far compiere al
lettore lo stesso viaggio senza prendere un aereo: semplicemente con l'immedesimazione.
I diritti della scuola
The Ruin of the Eternal City
Il Nuovo Educatore Rivista settimanale dell'Istruzione Primaria
testi, contributi, aggiornamenti
Sigaro Avana
Primavera 1880. In preda a un'inquietudine interiore dovuta all'età che sta vivendo, la ventenne Mary sembra non trovare pace nella tranquilla vita che conduce nella piccola Old Town insieme alla famiglia e al fratellino Billy. Le cose, per lei, precipitano quando, nei giorni successivi a una caduta da cavallo, si accorge di aver perduto la vista da un occhio. Senza immaginarlo, proprio quell'incidente
sarà il punto di svolta della sua vita poiché le permetterà di conoscere Danny, un ragazzo dal passato misterioso, con il quale, nel tempo, scoprirà di avere il feeling mai trovato con gli altri giovani del paese. Nella sua vita, nel frattempo, ci sarà spazio anche per rovesciare la prospettiva del rapporto con la cugina Susan, che si trasferisce da Washington a casa degli zii per un anno in seguito alla
storia di una misteriosa eredità, e che è molto diversa, per carattere e modo di fare, da Mary.
Un dubbio tormenta il giovane Tino. Un dubbio che gli spacca la testa e la cui prova potrebbe cambiare per sempre la propria e la vita di molti altri. Così, nella ricerca della sua giustizia, Tino sarà costretto a un esercizio spietato sulla prova di sé e della ragione che, tentata da un sentimento crudo di vendetta, lo porterà al pensiero di un assurdo progetto dai contorni amari ed inquietanti. Le inevitabili
traversie mosse a stabilire la verità porteranno, infatti, ogni luogo a rivelarsi d’improvviso affogato da mille segreti, foschi e inconfessabili e a causa di quei giorni orribili nessuna cosa sarà più la stessa. Ambientato nei primi anni del ‘900, il romanzo compone un affresco psicologico su un sottofondo giallo che, attraverso la vita interiore del protagonista, racconta lo scontro dell’adolescenza con la
realtà delle cose e le verità impossibili da sostenere agli occhi ingenui della trasparente gioventù.
From Margins to Mainstream
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' TERZA PARTE
New Literature on Women
Ninfee nere
Linee europee di letteratura per l'infanzia. I. Danimarca, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. 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!
La scuola che non c'è. Riflessioni e esperienze per un insegnamento aperto, inclusivo e universalità. Il caso del 2° Istituto comprensivo di BresciaArmando EditoreChumb e MaryGiovane Holden Edizioni
Chumb e Mary
L'itala gente dalle molte vite
Feminism and Fictional Modes in Italian Women's Writing, 1968-1990
I Quaderni della Brianza
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura

Le pagine di questo libro scorrono come quelle di un diario, raccontandoci la storia di Isabel, una bambina che dalla spensieratezza del gioco, diventa una donna consapevole della propria personalità, superando gli ostacoli che trova nella sua vita, come il bullismo subito in adolescenza. Spesso fa visita a se stessa, tornando alle origini e parlando con la bimba che è dentro di sé, portandole
sicurezza e protezione. Pur essendo una donna con molte fragilità, Isabel scopre di avere un carattere forte che l’aiuterà sempre, soprattutto quando si tratterà di difendere il proprio amore. Gemma Pascalis è cresciuta in un quartiere nel centro di Milano, vivendo a pieno i mitici anni Ottanta, periodo in cui la vita si assaporava attraverso i profumi e non si badava a quanto ci si sporcava durante
il gioco. Più tardi ha conseguito un diploma da stilista e oggi vive nella periferia a est di Milano. Questo è il suo primo romanzo.
Kids Bullet Journals Are A Really Fun Way To Stay Organized! Now the young adults in your life can learn to stay organised while expressing themselves creatively each day with this unique and fun bullet Journal for Kids/ Emoji Journal For Girls & Boys! Bullet Journals are taking the world by storm and can be used for anything from Daily Journals and notebooks to Doodle Journals and
Art Journals! This Cute Bullet Journal For Kids includes: 100+ Dotted Journal Pages Ready To Be Filled Designated page for "This Book Belongs To" A Designated Page For "Contacts" and "Key" Custom Smaller Sized 5.5" x 8.5" Kids Emoji Journal Perfect for Desks, Backpacks or Bedside Table A Glossy, Full Color Paperback Cover With Super Cute & Cool Emoji Illustrations Kids
Bullet Journals can come in handy for All sorts of Things Including: Birthday gifts for Busy Tweens or Teens Christmas gifts, Stocking Stuffers or Gift Baskets Summer Camp Journal Home School Activity or Daily Journal Exercise Vacation or Traveling Journal Organisational Journal For Sports, After School Activities Or School Assignments Thank You Gifts For Tutors, Baby Sitters Or
Volunteers Science Journal Kids Art Journal or Doodle Diary Organisational Tool For Tracking Diet and Exercise, Future Goals or Dreams The Uses and Possibilities are Endless!
Bibliography of the History of Medicine
Con la mia valigia gialla
La venturina
Ricette Fatali. Donne velenose in cucina.
Quaderni Di Filologia Germanica Della Facoltà Di Lettere E Filosofia Dell'Università Di Bologna
Un romanzo geniale che, attraversando il magico mondo dei quadri di Monet, ci porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso. Tradotto in circa trenta lingue, Michel Bussi è il maestro riconosciuto dell’alchimia tra manipolazione, emozione e suspense. È l’autore francese di gialli attualmente più venduto oltralpe. I suoi libri hanno
scalato le classifiche mondiali, tra cui anche quella del Times britannico. Le sue trame sono congegni diabolici in cui il lettore è invitato a perdersi e ritrovarsi tra miraggi, prospettive ingannevoli e giochi di prestigio. A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della località
turistica. L’indagine dell’ispettore Sérénac ci conduce a contatto con tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele rubate o
perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l’artista avrebbe dipinto prima di morire). Rubate o perse come le illusioni quando passato e presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. L’intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è sorprendente, totalmente imprevedibile. Ogni personaggio è un vero enigma. Un’indagine con un succedersi di colpi di
scena, dove sfumano i confini tra realtà e illusione e tra passato e presente. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso. «Mistero, suspense, enigma, emozioni, uno spessore dei personaggi non comune. Vivamente consigliato». Massimo Carlotto
Offering historical identity fortified by the presence of women belonging to the various areas of creative and intellectual life, this book allows readers to understand greater contexts of their identity. The history of female artists is an indicator of how social identity was erased from the historiography which asserted itself in nineteenth-century Europe. Analysis of the
biographical pathways traced here reveals how women in the Middle Ages and beyond have been active protagonists of the arts, received reviews, as well as had an authoritative role as the esteemed and attentive witnesses of the society around them. Reconstruction of social relationships, intellectual and creative production as well as of the life stories of some of Europe’s
most important female artists, foregrounds this omission and highlights their extraordinary nature. The different stories contained in this book narrate the lives and works of Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Mary Wollstonecraft, George Sand, Lou Andreas Salomé and Elke Mascha Blankenburg. By reinforcing the awareness of social and historical origins, the
informed reader is better equipped to tackle their futures and build up their personalities.
Les communautés rurales de la campagne bolonaise et l'image du paysan dans l'oeuvre de Giulio Cesare Croce (1550-1609)
Letteratura italiana contemporanea
Kids Bullet Journal
Risveglio bandistico
I colori del cuore

Questo libro racconta le vicende di una guerra immaginaria in un luogo immaginario di cui un fanciullo di nome Luca è il protagonista principale,
nemico uccidere sua madre senza un motivo. Da quel momento chiude il suo cuore all’amore e l’unico scopo di vita diventa la vendetta. Ispirandosi
diventato un grande guerriero e avrebbe ucciso quel soldato e tutti quei soldati che stavano invadendo il suo paese. Ma l’amore non lo abbandonò,
Paolo il suo fratellone, ma, soprattutto, nella sua vita entrò Sonia che diventò il suo grande amore, ma, anche se circondato da tanto amore, lui
perdita di sua madre, di tutta la sua famiglia, e così capì che la vendetta, l’odio, non ti fanno stare meglio, anzi, perché in una guerra non ci
imparerà che le guerre e l’odio non servono a nulla? L’unica strada che vale la pena percorrere è quella dell’amore.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
(I Quaderni del Loggione)
Sabrina
The History and Life Stories of European Women in the Arts
Il rogo rassegna di moralità
La trasparente gioventù

il quale, durante questa guerra, prima perde il padre e i fratelli durante un bombardamento e, poco tempo dopo, vede un soldato
all’ultimo film visto con la sua famiglia, che narrava le gesta di Leonida e i suoi 300 spartani, decise che anche lui sarebbe
difatti, nella sua vita entrò per prima Maria che gli fece da madre, poi, Anselmo da padre, Adelina divenne la sua sorellina e
continuò a perseverare nel suo intento. Incominciò a combattere, uccidere, ma il suo cuore continuava a sentire il dolore della
sono né vinti né vincitori, visto che l’unica che vince sempre è la morte e il dolore che porta con sé. Quand’è che l’uomo

Un piccolo paese delle Langhe fra gli anni Trenta e Quaranta. Gemma, venturina o, più prosaicamente, figlia di N.N., viene salvata dalla crudeltà di una famiglia adottiva - che l'aveva accolta solo per incassare l'assegno d'adozione - da Pietrino, contadino benestante e onesto, proprietario di un podere chiamato la Torretta. La piccola trova nella sua casa affetto e sostegno, e inizia un percorso di formazione segnato dagli sberleffi invidiosi dei compagni di classe ma anche dall'amicizia di
Lina, bambina povera e poco brillante negli studi. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale arriva però a distruggere tanta felicità inattesa, cancellata dai disagi, dai lutti e dall'ansia delle sere trascorse ascoltando alla radio le notizie dai fronti. Nonostante le difficoltà, Gemma viene inviata lo stesso a Mondovì per frequentare le scuole medie e, un giorno, iscriversi alle magistrali. Lì c'è anche Nino, figlio cadetto di Pietrino, che studia da geometra. Lei lo ha sempre considerato un fratello.
L'amicizia tra i due si consolida e si approfondisce con le prime confidenze adolescenziali e la scoperta del mondo. La colpa di Gemma, divenuta ormai ragazza, sarà quella di non comprendere che le sue origini non verranno mai dimenticate, e che nella società chiusa e moralista del tempo ogni progetto di redenzione è destinato a fallire, tragicamente. Narrato in presa diretta, divertente e drammatico, La venturina, che Maria Tarditi ha scritto quando aveva quasi ottant'anni, ci restituisce
l'anima confusa di una generazione, cresciuta in tempi difficili e senza gli strumenti per interpretarli, con la dolcezza e la forza empatica delle storie intorno al fuoco, descrivendoci un mondo dove i bambini non hanno mai vestito alla marinara.
Avere un figlio è la più grande gioia della vita e vederlo crescere una vera soddisfazione per i genitori: il suo primo vagito, i primi passi, l’inizio della scuola... Poi, in quello che sembra un attimo ma sono quindici anni, ci si ritrova di fronte un ragazzo con la barba, con sempre maggiori richieste di autonomia e atteggiamenti insofferenti, se non ostili, nei confronti di mamma e papà. I quali, a quel punto, si domandano: dove abbiamo sbagliato? Lucia Rizzi, ormai da anni punto di riferimento
per le famiglie italiane, è convinta che l’educazione sia un “lavoro” che va portato avanti dal primo giorno e poi, costantemente, per tutti gli anni di vita insieme, anche fino alla maggiore età. I comportamenti di un adolescente possono essere la conseguenza del percorso che ha fatto nella prima infanzia e poi in tutte le fasi a seguire. Ecco allora che la Tata più famosa d’Italia offre questo nuovo corposo volume per accompagnare i lettori, genitori o educatori, ma anche i ragazzi cui spesso si
rivolge direttamente dalla nascita (come preparare la cameretta? Come gestire la gelosia del fratellino?Lettone:sé o no?)ai primi 36 mesi periodo in cui è fondamentale impostare le buone abitudini, anno per anno fino all’adolescenza, senza tralasciare alcuna tappa e con un lungo capitolo sulla scuola, imprescindibile palestra educativa. Appare chiaro, da queste pagine, come possa essere gestita una famiglia per “funzionare” e diventare una squadra vincente: con la propria specificità ma
con regole chiare e inequivocabili e, soprattutto, fatte rispettare con costanza. Sembra difficile? No, se ci si abitua al “rinforzo positivo”, incentivando i comportamenti corretti anziché punendo quelli negativi. I segreti delle famiglie felici è un libro indispensabile in ogni casa in cui nasca un figlio, in cui crescano bambini e ragazzi, per dimenticare ansie, stanchezza e preoccupazioni, e vivere in serenità gli anni più belli della vita.
Il piccolo spartano
Quaderno a quadretti
La scuola che non c'è. Riflessioni e esperienze per un insegnamento aperto, inclusivo e universalità. Il caso del 2° Istituto comprensivo di Brescia
Il grande libro del prodigioso metodo Fate i bravi!
I segreti delle famiglie felici
Proprio nel mezzo, tra due mari, il Ligure e l’Adriatico, proprio in mezzo a due catene di monti, le Alpi e gli Appennini, proprio nel centro della grande pianura e appoggiato su un argine, proprio a metà del fiume che l’ha formato, c’è un microscopico villaggio. Una frazione, poche case, una chiesa di quasi mille anni, costruita dai benedettini; e acqua, acqua ovunque. Non c’è altro, ma resiste qualcosa di strano in quel trascurabile
schizzo di abitato, seduto sull’umido punto più basso della pianura padana. Resiste il tempo che passa immobile, dando l’impressione di volersene andare altrove. Da questo piccolo e insignificante villaggio, partono cinque storie che lo riconoscono paradigma di una grande terra, cinque storie di pianura, romantiche e autentiche, oneste e disossate, che il borgo di partenza non nominano mai, facendolo diventare una specie di
“Macondo” padana, la cui solitudine dura decisamente da più di cent’anni e continuerà nell’ovattato isolamento dalla provincia più profonda. Cinque racconti in cui l’antico paese senza nome vive le virtù e le colpe, subisce le conseguenze dei propri sbagli, del suo cronico vizio di non chiedere. Vite di esseri umani che di quella plaga coltivano le paure più buie e gli errori più imperdonabili, quelli che solo il tempo di un fiume, e non
quello degli uomini, è in grado di lenire.
I quaderni della fantasia
La forza dell'educare e la voce della scrittura. Studi in onore di Mimmo Laneve
Quaderni di poesia rivista letteraria
I. Danimarca, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito
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