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La Fattoria Ia Ia Oh
C’è chi pensa che lo scrittore dia la vita a personaggi di
fantasia. Sbagliato: egli uccide personaggi della realtà. Lo
scrittore sceglie la sua vittima. Non è mai casuale. E non è
mai inventata. È una persona che esiste, vicina a lui,
indifesa e inconsapevole. Lo scrittore spoglia la sua cavia,
ne svela i segreti, ne viola l’intimità, la tortura
lentamente fino ad ucciderla. Se ne serve, per poi buttarla
via. Lo scrittore è un assassino seriale. Che ruba le
esistenze per immolarle al suo pubblico, che pianifica il
crimine senza il minimo scrupolo e con la massima
scrupolosità. E ogni racconto è una nuova violenza, ogni
personaggio un nuovo omicidio su pagina.
Paragono il libro al vaso di Pandora, dallo stile articolato
all’utilizzo di un italiano forbito, allorché un divertente
pretesto ad arricchire il proprio vocabolario: un contenuto
a sorpresa. In ogni pagina, in ogni riga, un’esplosione di
emozioni; ti sorprende nel pianto, fa scompisciare dalle
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risate, momenti di profonda riflessione, tutto così
coinvolgente. Un raccontarsi capace di penetrare le radici
della nostra anima. IRMA DELGADO
Sia i grandi sia i piccini hanno bisogno di vivere i momenti
magici delle favole. Ogni speranza della vita si potrebbe
tramutare in una favola. In questi racconti, l'autrice ha
voluto donare al lettore parole, paragrafi e capitoli, che
sono parte della sua anima e del suo pensiero. Essi sono un
inno alla pace, al recupero, al volontariato, all'amicizia,
all'amore, al rispetto, all'unione. Tutte virtù che
dovrebbero essere la quotidianità di ognuno di noi.
Me lo leggi?
I love shopping in bianco
Cose che avrei preferito non dire
Il libro dei giochi psicologici vol.5
Bollettino di notizie commerciali
In un romanzo travolgente, un ritratto al vetriolo del mondo della moda. Un
bestseller che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Tradotto in
ventisette paesi, ha conquistato milioni di lettrici ed è diventato un film
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campione di incassi.
Se, dopo aver distribuito questo libro, si verificheranno cadute verticali nelle
vendite di ansiolitici, antidepressivi e nelle sedute di psicoterapia, allora sarà
stato un piccolo successo. Lo stesso si potrà dire se si moltiplicheranno
ordini di acquisto di finocchiona, ribollita e lampredotto o fagioli
all’uccelletto, accompagnati da altrettante richieste di vini bianchi o rossi,
non importa di quale grado e/o provenienza. Beninteso, il successo sarà, in
ogni caso, da tributare ai tredici personaggi narrati, uno per ogni lettera del
titolo del libro “Esco raggiante”. L’autore di questo misfatto letterario oggi è
latitante, ed ha fatto bene a nascondersi, perché si è impadronito
illegittimamente di storie intime, personali, quand’anche riservate, oltretutto
senza basi documentali certe e verificabili. Da informazioni anch’esse poco
attendibili, sembra che “la penna” predetta attraversi addirittura una fase
catartica. Il pentimento pare sia subentrato subito dopo l’eloquio garrulo,
avvenuto per mezzo di caratteri a stampa, mal giustapposti in (pensate
bene!) quarantamila parole. Un dispendio di caratteri incredibile. “Per dire
cosa, poi? Che con lo spirito toscano, con il gusto dell’improvvisazione
oppure con i motteggi e le battute a raffica si possono superare le situazioni
più difficili e talvolta ribaltare alcuni casi già compromessi?” Erano cose già
note. Tutti sanno che un vero toscano non può avere “filtri”, esclusi quelli
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della percezione. Lo dicevano anche i nostri nonni, ben esperti in fatto di
toscani, ruvidezze e fumosità. Semmai, proprio a voler essere indulgenti, si
può intravedere un barlume di positività nel fatto che tutti i magnifici tredici
sono stati considerati dall’autore come veri e propri miti. Quando il libro è
stato scritto, infatti, i personaggi narrati non erano più vivi, né passati a
miglior vita, ma tutti “al di là”. Al di là delle nostre memorie, coscienze,
categorie di giudizio. Non erano più forma, sostanza, spirito. Solo miti. Come
“miti” erano state, in fondo, le loro esistenze. L’ultima - e unica cosa veramente buona (almeno quella), che ha in animo l’autore riguarda la
destinazione degli (eventuali) proventi del libro. Si dice che saranno tutti
devoluti in beneficenza; quindi grazie a chi lo leggerà! Mettiamolo alla prova:
hai visto mai che da un “male” non possa nascere veramente un bene, come
si è ostinato a dire il “rifugiato”, in queste duecento e passa storie? Allora,
(ma solo allora) sarei pienamente convinto del significato espresso nelle
ultime due parole, in finale di libro... ... che scoprirete solo leggendo.
Songs in Italian and English.
La nonna in cielo
La casa nella prateria 3. Sulle sponde del Silver Lake
Profili muliebri
Antonietta Camicia. 3,11
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il teatro di Alessandro Bergonzoni
La nonna della piccola Emma è andata in cielo e non può più tornare a casa, ma dal cielo
continua a guardare la sua nipotina. Non sono soltanto parole vuote: un bel giorno Emma
vede davvero sua nonna, sorridente, in cielo. È l'inizio di una nuova avventura, fatta di risate,
complicità, filastrocche. Perfino Dog, il vecchio cane di famiglia, sbuca da una nuvola e torna
a fare dispetti alle sue padrone. Un racconto tenero e toccante, magistralmente illustrato.
I genitori di bambini con autismo possono sentirsi impreparati davanti alla necessità di
promuovere l'educazione e lo sviluppo del proprio figlio. Questo libro aiuta genitori e altri
educatori a dare un senso alla sconcertante quantità di metodi educativi esistenti e spiega
come adattare strategie differenti ai bisogni specifici del bambino, affetto da forme di
autismo più o meno gravi. Guidata dall'amore, dalla fede e da un'indissolubile risoluzione,
Joyce Show offre consigli pratici basati sulla sua esperienza di madre e medico.
Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine e decine di volte o inventate lì per lì.
Cantate, raccontate, sognate. Con la voce e con il cuore, per raccontare al nostro bambino la
storia più importante, la storia del nostro amore per lui. Cosa sente il bimbo nel pancione?
Perché è importante leggere e raccontare storie sin dai primi mesi di vita? Possiamo favorire
l amore per la lettura in età scolare? C è ancora spazio per le fiabe classiche? Le
informazioni scientifiche, gli approfondimenti di vari esperti (pediatri, psicologi, pedagogisti)
e i suggerimenti pratici proposti in questo libro offrono una risposta a tutti questi
interrogativi. Le testimonianze di numerosi genitori raccontano l importanza delle storie
per una crescita serena e felice. Perché quando il genitore legge o racconta, quella che si crea
è una situazione di intenso benessere. Il bimbo assapora la storia narrata e, ancor di più,
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l attenzione esclusiva che gliviene riservata. Fiabe e racconti lo aiutano a comprendere
meglio la realtà che lo circonda, ma anche i suoi stessi sentimenti, le sue emozioni e le sue
paure. Di libro in libro si creano rituali e ricordi che il bambino porterà con sé negli anni e
custodirà come preziosi tesori. E quando sarà cresciuto, il libro rappresenterà
un opportunità di dialogo con i genitori, per ritrovarsi ‒ nell età delicata
dell adolescenza ‒ grazie a un linguaggio comune, quello dell amore per la lettura. Una
ricca raccolta di filastrocche e ninnenanne rende questo libro uno strumento ancor più
completo e prezioso per tutti i genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie
riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute
della mamma e del bambino. Autrice di E adesso… cresco, un manuale sullo sviluppo psicofisico del bambino (Sfera Editore, 2007), in questa collana ha pubblicato Bebè a costo zero.
Guida al consumo critico per future mamme e neogenitori (Il leone verde, 2008). Quando
l attesa si interrompe (Il leone verde, 2010), Me lo leggi? (Il leone verde, 2011). Ha scritto
anche nella collana il Giardino dei Cedri Alice e il fratellino nel pancione, Alice e il primo
giorno di asilo, Alice salva il pianeta e Alice sorella maggiore, Alice, Ti voglio bene mamma,
Alice, Ti voglio bene papà.
Amarazuntifass giornale di società
Come educare il vostro bambino con amore e competenza
Silences
Il grande Davin
Tutte le canzoncine

Da "Albachiara" a "Vita spericolata", da "Jenny è pazza" a "Manifesto futurista", ecco le
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canzoni più "importanti" di Vasco Rossi selezionate dall'autore con la collaborazione di tutti i
fanclub e i fansite dedicati al Blasco. "L'amorale della favola" è un'accurata analisi
dell'evoluzione del linguaggio comunicativo del più grande rocker italiano, della sua forza
espressiva, del suo ghigno provocatorio, delle sue debolezze romantiche.
"Nel mio percorso di donna sono scesa in me stessa, ma mi sono arrampicata anche al di fuori,
confrontandomi con amiche, persone comuni e icone femminili che in qualche modo hanno
acceso la mia curiosità, il mio interesse, la mia ammirazione. Sono donne di ieri e di oggi,
diverse fra loro, che mi hanno regalato slancio e intime ispirazioni".
Colombo Cafarotti Nato a Velester, tanti anni fa, nell'incanto dei Castelli Romani, dove l'uva è
sempre matura e il sole è sempre fermo a mezzo cielo. Ai piedi dell'Artemisio nei cui boschi il
giorno puoi ancora incontrare qualche gnomo, qualche lupo, qualche vecchia fata e persino
qualche dea volsca. E dove la sera si riuniscono le anime dei morti per raccontarsi le buffe
storie della loro vita. L’opera LA RIVOLUZIONE SESSUALE DEGLI ANIMALI è stata
presentata al III Concorso Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo ed è stata
insignita, per la sua originalità, di una MENZIONE DI MERITO.
Aristotle e Dante si immergono nelle acque del mondo
Il diavolo veste Prada
Nella nuova fattoria ia-ia-oh!
La rivoluzione sessuale degli animali
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La vita di Lucy Silchester è perfetta. Almeno in apparenza. Perché Lucy è bravissima a raccontarsi
una realtà del tutto inesistente: si guarda bene dall'ammettere che detesta il suo inutile lavoro, che si
sente soffocare nel minuscolo appartamento in cui si è trasferita, e che non è stata lei a lasciare il suo
fidanzato, bensì lui, che l'ha condannandola a consumarsi nel rimpianto. Piuttosto che affrontare il
dolore e ripartire, Lucy preferisce nascondere gli errori sotto il tappeto, nella speranza che
svaniscano. Ma un giorno riceve un misterioso invito. Le è stato fissato un appuntamento. Con la
vita. Ad attenderla trova un uomo di mezz'età, malvestito e stravolto, che le fa un'improbabile offerta:
aiutarla a essere finalmente se stessa. Lucy accetterà la sfida o scapperà ancora? Un romanzo magico
e tenero, divertente e pieno di speranza, che ci ricorda come, anche nei periodi più bui, è sempre
possibile rinascere.
Romance - racconto lungo (37 pagine) - Lone è decisa a scoprire il segreto del suo nuovo amante, il
giovane studente Michael, seguendolo di nascosto per le strade di Copenaghen. La trentenne Lone
incontra Michael, di dieci anni più giovane di lei. Nasce un rapporto appassionato ma platonico.
Troppo romantico per essere vero. Che segreti nasconde, il giovane? Mille sospetti assalgono Lone,
che decide di scoprirli. Ma non tutto è come sembra, soprattutto quando lei incontra il fascinoso
padre di Michael e... scatta il colpo di fulmine! Come farà, adesso, a confessare i suoi sentimenti a
Michael? Come può confessargli che sarebbe pronta a tradirlo in ogni istante, per cadere nelle
braccia di suo padre? Amanda Libling scrive sotto pseudonimo. Di madre italiana e padre danese,
abita a Copenaghen ed è sposata con un autoctono. Ha due figlie. Insegna italiano in una scuola e
legge molto sia in in italiano che in danese.
Nella collana “PAROLE IN FUGA – POETI DEL NUOVO MILLENNIO A CONFRONTO”
abbiamo incluso tra le opere di poesia in lingua, prescelte per la pubblicazione, le poesie in vernacolo
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velletrano di Colombo Cafarotti per due precise ragioni: - in primo luogo perché è nostro
intendimento sostenere e valorizzare i dialetti, queste lingue dei nostri padri che ormai tendono a
scomparire; - in secondo perché la poesia dialettale di Colombo Cafarotti è veramente originale ed
espressiva: esalta i costumi, le tradizioni, i valori e i sentimenti popolari, talvolta con spunti umoristici
irresistibili; talaltra, con versi delicati e toccanti, che fanno rivivere i sapori del passato attraverso le
gioie, le speranze e le sofferenze della vita contadina. E quando la poesia dialettale ha questi pregi,
può confrontarsi senza timori con la poesia in lingua madre. LA COMMISSIONE GIUDICANTE La
presente silloge di poesie è stata successivamente insignita da MENZIONE D’ONORE al II
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE SALVATORE QUASIMODO. “Chi de caglina
nasce, ntera ruspa!” È certamente uno dei detti popolari più belli e significativi. Che non significa
soltanto una, ma mille cose. Non significa soltanto che chi è figlio di gallina non può elevarsi come
gli altri volatili e dovrà sempre razzolare nell’aia, ma anche l’attaccamento alla propria terra, alle
proprie origini, alle proprie tradizioni, al proprio modo di vivere. Ecco perché ho voluto intitolare così
questa piccola silloge di poesie; per dedicarla al mio amico Sergio che me le ha ispirate, stimolando i
ricordi della vita primitiva dei tempi di una volta.
Giocare senza giocattoli
L'età non conta
Teach me more-- Italian
Manuale di conversazione contenente notizie, scoperte, invenzioni relative all'economia domestica, al
commercio, alle arti ..
Esercitazioni e giochi per lo sviluppo motorio, cognitivo, sociale dei bambini da 0 ai 6 anni di età

Nella provincia del Capo di Buona Speranza, Grootmoedersdrift non è certo una fattoria
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modello quando, negli anni Cinquanta, Jak de Wet vi mette per la prima volta piede per
chiedere la mano di Milla Redelinghuys. Davanti alla casa c’è un magnifico pascolo che
si estende fino alla riva del fiume, cinto da alberi selvatici che si spingono fino al limite
dell’acqua. Tuttavia, in quella striscia di terra del Sudafrica, le fattorie gioiello dei boeri
sono ben altre. Tutte le speranze e i sogni di gloria della giovane Milla sono perciò
riposti in Jak. È ricco, istruito, attraente, spiritoso, ha una spider rossa fiammante e la
spavalderia di presentarsi in casa Redelinghuys con in mano un anello di brillanti
incastonati in oro. Bastano pochi anni di matrimonio, però, perché Milla si renda conto
che Jak non può fare di Grootmoedersdrift quello che generazioni di Redelinghuys
hanno desiderato. Ha le mani morbide, è l’unico figlio di un medico, è stato educato per
diventare un gentiluomo non un agricoltore. Inoltre, è un afrikaner che non sopporta gli
hotnot, i «negri». E, tra «gli sguatteri negri», non tollera innanzi tutto Agaat. Agaat
compare a Grootmoedersdrift che è una bambina con un braccino rachitico penzolante.
Milla la educa e la istruisce con cura per farne una persona «bella e sana, piena di
gratitudine », una «persona integra» che sia pronta a servirla e a «ricompensare tutte le
sue lacrime e le sue pene». E Agaat la serve, per anni, con la sua cuffietta bianca
inamidata e immacolata, il suo sguardo impassibile, i suoi occhi di pietra, la sua
pazienza nell’accudire Jakkie, il bambino nato dal matrimonio, e nel ricamare per lui.
Resta a Grootmoedersdrift anche quando tutto cambia, e la famiglia di Milla va in pezzi
come uno di quei vasi coloniali che il tempo irrimediabilmente frantuma. Un giorno però
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Milla avverte i primi segni della terribile malattia che paralizza gradualmente ogni parte
del corpo fino a togliere la parola, e il teatro dell’esistenza delle due donne assegna
improvvisamente loro dei ruoli completamente diversi. Agaat rimuove porte e muri di
Grootmoedersdrift e scorazza libera nell’antica dimora dei Redelinghuys, mentre Milla,
priva di parola, restringe il suo dominio a una sola stanza, dove giace rinchiusa nel suo
stesso corpo, come «una bambola di pezza riempita di segatura o di lupini». Non vi è
alcun riferimento diretto in questo romanzo ai fatti sociali e politici che, tra gli anni
Cinquanta e Novanta, hanno sconvolto e radicalmente cambiato il Sudafrica, tuttavia nel
serrato confronto tra le sue due protagoniste, la padrona e la serva, la donna bianca e
quella di colore unite da un legame indissolubile, La via delle donne è, come accade
nella grande letteratura, una delle più potenti e illuminanti rappresentazioni della storia di
questo paese. «Un grande romanzo dalla scrittura nervosa, tesa, spezzata, un'opera
seria tra tanti stupidi best seller». Goffredo Fofi, Internazionale «Il più importante
romanzo sudafricano dai tempi di Vergogna di Coetzee». Times Literary Supplement
«Questo romanzo mi ha subito stregata... la sua bellezza è pari alla sua profondità,
un'opera eccezionale e indimenticabile». Toni Morrison «Una pietra miliare della
letteratura sudafricana». New Statesman
Da "Fra’ Martino" e "Giro giro tondo" a "Oh che bel castello" questo libro prezioso
contiene decine di canzoni per bambini recuperate da Jolanda nel repertorio italiano e
rese ancora più leggere dai colori di Cecilia. Un'antologia speciale per andare a spasso
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nel tempo, nelle regioni e nelle tradizioni, e recuperare la felicità delle rime e dei canti
fatti "per" e "con" i bambini. Dalla creatrice di www.filastrocche.it
ARISTOTLE MENDOZA HA PASSATO gli anni del liceo a nascondersi, a restare
sempre in silenzio, a rendersi invisibile. E si aspettava che anche l'ultimo anno sarebbe
stato come gli altri. Da quando si è innamorato di Dante Quintana, però, dentro di lui
qualcosa si è spalancato. All'improvviso, Ari stringe nuove amicizie, si ribella ai bulli, fa
sentire la sua voce. Sempre, accanto a lui, c'è Dante - il sognatore, lo spiritoso Dante che riesce nello stesso tempo a dargli sui nervi e ad accenderlo di desiderio. I due
ragazzi sono ben determinati a trovare la loro strada in un mondo che non li comprende.
Fino a quando Ari non si troverà ad affrontare una perdita sconvolgente. E dovrà lottare
con tutte le sue forze per creare una vita che sia profondamente, gioiosamente sua.
Florilegio Drammatico ovvero scelto repertorio moderno di componenti teatrali italiani e
stranieri pubblicata per cura di Francesco Jannetti e di Pietro Manzoni
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
La fattoria ia... ia... oh!
Le canzoni che hanno fatto la storia di Vasco Rossi
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
IL QUINTO VOLUME Grazie a questo libro si torna in un qual modo
alla dimensione tipica del gioco: quella ludica dei bambini. Un libro
pensato per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori che siano) i
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quali, interagendo con i bambini sono chiamati ad avere creatività e
strumenti sempre nuovi per incuriosirli e per supportarli nel
costante sviluppo delle abilità complesse. Il libro racchiude più di
100 giochi pensati per i bambini appartenenti a una fascia di età 1-6
anni. Le schede sono categorizzate per aree di sviluppo:
psicomotorio, cognitivo, sociale con una particolare attenzione
all’area delle emozioni e sono arricchite con indicazioni di utilizzo,
obiettivi e fasce di età. LA COLLANA Il Libro dei Giochi Psicologici è
un’opera suddivisa in sei volumi. Si propone come una raccolta di
esercitazioni, simulazioni, role play, attività ludiche e strumenti di
valutazione ideata per insegnanti, formatori educatori e animatori.
L’obiettivo dei volumi è di fornire strumenti concreti per poter
facilitare il lavoro dei professionisti che potranno così avvalersi di
un valido riferimento per impostare le proprie lezioni e interventi di
consulenza in un’ottica altamente pragmatica e professionale. Il
punto di partenza che ha ispirato gli autori dei diversi volumi della
collana è stato quello di proporre modalità di gioco a elevato
coinvolgimento mentale, fisico ed emotivo al fine di permettere ai
destinatari dell’intervento di toccare con mano le competenze alle
quali la singola attività ludica è finalizzata. Nei diversi volumi sono
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raccolte attività e proposte differenti che spaziano da strumenti per
la formazione e la valutazione nei contesti aziendali sia indoor che
outdoor, a giochi da utilizzare con i bambini nei contesti educativi,
alle tecniche teatrali quali strumenti di sviluppo e crescita personale
e professionale. A seconda del destinatario ultimo dell’intervento,
ciascun professionista potrà dunque trovare nella collana gli
strumenti ideali per realizzare concretamente il proprio obiettivo
formativo, educativo o di sviluppo.
Qualcosa di sinistro sta per accadere. L’agente dell’FBI Ryan
“Mac”McGuinness e il truffatore Henry Page sono di nuovo in fuga.
Questa volta sono diretti là dove tutto è cominciato: Altona,
nell’Indiana. Popolazione: alcune capre. Henry non è affatto
contento di doversi nascondere nella fattoria McGuinness, ma non
ha altro posto dove andare. Mentre Mac combatte per riabilitare il
proprio nome e Henry cerca di decidere da che parte stare, un
fantasma dal passato minaccia di distruggere ogni cosa. E non è
neanche la sola tempesta all’orizzonte. Tagliati fuori sia dal lato
buono che da quello cattivo della legge, Henry e Mac devono
sopravvivere basandosi esclusivamente sul loro fragile rapporto. Se
Henry riuscisse finalmente rivelare a Mac chi si nasconde dietro
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tutte le sue maschere, i nostri eroi potrebbero forse avere una
possibilità di sconfiggere le forze che cospirano contro di loro. Il
vero amore non ha mai vita facile, ma per loro due potrebbe essere
davvero l’unica speranza di sopravvivere.
Includes music.
Favole nella realtà
Mille donne in me
Chi de caglina nasce ntera ruspa
La via delle donne
L'amorale della favola
Laura e la sua famiglia si trasferiscono nel Sud Dakota, con la speranza di farsi
assegnare un appezzamento di terreno in cui stabilirsi definitivamente. Ogni
giorno sulle sponde del Silver Lake arrivano coloni in cerca di fortuna. Gli Ingalls
dovranno darsi molto da fare per difendere la loro futura fattoria. "Mamma si
cullava sulla sedia a dondolo, con Grace in grembo e Carrie accanto. Mary e Laura
erano sedute sulla soglia. Papà si era seduto sul prato, in mezzo all’erba. La notte
era morbida come velluto, placida e quieta. Su tutta la volta immensa del cielo
ridevano le stelle."
La fattoria ia... ia... oh!TempestaTriskell Edizioni
Tempesta
Snuff movies (racconti raccolti 2012)
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Guasto
La casa sull'oceano
Panorama
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