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... E Nikolaj va a scuola. Adozione e successo scolastico Jan 07 2021 Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di
6 anni e frequenta la scuola elementare. Lì incontra Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile,
India, Brasile, Russia_ ed anche Italia, tutti con lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento scolastico ed
un'ottima pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova lingua da imparare; - le tabelline così complicate; storia e geografia impossibili da ricordare a memoria. - ma ci sono anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; stare seduti e attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna andare d'accordo (anche quando fanno gli
sciocchi); - le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E poi, tutta quella curiosità sulla sua storia e tutta
quella confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo
testo rappresenta un utile strumento per i genitori, spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi come
questi e ad ottenere un meritato successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di frequente soli davanti ai bisogni dei
bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà dell'adozione. Il libro, che si arricchisce delle testimonianze di molte
famiglie adottive ed insegnanti, offre un quadro esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette per rispondere
alle specifiche esigenze del bambino adottato [testo dell'editore].
Una notte da favola Feb 26 2020 Come Cenerentola al ballo, quando l'orologio batte la mezzanotte... Il sogno da favola
di Lilley Smith sta per essere esaudito. Si toglierà i vestiti anonimi di tutti i giorni per indossare un magnifico abito e tacchi
vertiginosi per trascorrere la serata accanto all'uomo che tutte desiderano. Lilley è convinta di voler mettere in gioco ogni
sua certezza anche solo per una notte, visto che Alessandro Caetani non è tipo da lieto fine. O, almeno, non nella vita
reale.
Oscure verità Dec 06 2020 Quando Leonard Franks e sua moglie Ellie lasciano la vita caotica di Londra e si
trasferiscono nel Dartmoor per trascorrere in serenità gli anni della pensione, non sanno che loro felicità è destinata a
durare ben poco. In un tardo pomeriggio invernale, dopo essere uscito di casa per raccogliere della legna, Leonard
scompare nel nulla. Nove mesi dopo, di lui nessuna traccia. Le indagini della polizia sono ormai a un punto morto,
incapaci di far luce su una vicenda inspiegabile quanto incresciosa, così a Ellie non resta che rivolgersi a David Raker.
Rintracciare persone scomparse è la sua specialità, grazie a un intuito eccezionale e a una spiccata capacità di
comprendere gli uomini e vagliarne la natura. Ma forse nemmeno Raker è pronto per affrontare ciò che lo attende. Dietro
la scomparsa di Leonard Franks c’è un segreto mortale, nascosto tanto in profondità da sembrare inaccessibile. Ma Raker
non ha scelta: la strada verso la scoperta di una verità pericolosa è ormai intrapresa. Ma sarà disposto a mettere a rischio
la sua vita e quella delle persone che più gli stanno a cuore? Intenso, serrato, coinvolgente. Una storia sfuggente e
oscura. Un nuovo caso per David Raker.
Cofanetto 6 Harmony Destiny n.45/2020 Oct 24 2019 Questo cofanetto contiene 6 romanzi PASSIONE NELLA
TEMPESTA di C. Schield La concierge Isabel Withers ha intenzione di trasformare il resort Opulence nella meta
romantica più esclusiva di Seattle. Ma prima ha bisogno di convincere Shane Adams, il suo nuovo capo, a fidarsi di lei. A
LETTO CON UNO SCONOSCIUTO di L. Canan Dopo l'incidente che le ha tolto la memoria, Victoria Masters non ricorda
nulla del suo passato, nemmeno il proprio nome. Si ritrova così a vivere in un palazzo da favola accanto a un uomo che
non conosce... TRAME PROIBITE di M. Child L'autore di bestseller Micah Hunter conduce una vita nomade. Ma l'ultimo
suo romanzo è diverso dagli altri, e il suo agente ha insistito perché si immergesse nella realtà di una cittadina di
provincia. INTRIGO TEXANO di C. Sands Solo un nobile motivo - una raccolta fondi in memoria di sua madre - avrebbe
potuto riportare Drea MacDonald a Boone Springs per lavorare al fianco di Mason Boone. L'aitante texano le aveva rapito
il cuore ma... MISSIONE SEDUZIONE di B. Jackson Quando il Navy Seal Mac McRoy ritorna finalmente a casa, scopre
che sua moglie se ne è andata. Teri si è rifugiata in Wyoming, nel ranch che avevano programmato di visitare insieme.

UNA SFIDA PER DUE di K. Evans Alexandra Croft non può credere ai propri occhi. Ma chi si crede di essere questo Kit
Walker? Certo, lui è il nuovo CEO della compagnia, ma è appena arrivato e i suoi modi arroganti rischiano di minare
l'autorità di Alexandra.
Il re Scorpione Jun 19 2019 Il re Scorpione è una figura ammantata di leggenda. Identificabile, secondo le teorie più
accreditate, con Narmer, uno dei capi delle nove tribù che popolavano l’Alto Egitto, era un sovrano spietato con i nemici.
Lottò con determinazione per unificare le tribù dell’Egitto meridionale diventandone il dominatore assoluto. Il suo sogno
era creare un unico grande impero capace di fondere i regni che si contendevano il Nilo. Una conquista militare del Basso
Egitto sarebbe stata un’impresa ardua, ma Narmer sapeva anche che solo portando pace e giustizia avrebbe potuto
trasmettere al popolo il sentimento di unità indispensabile per dare vita all’impero egiziano. Per riuscirci usò la religione a
proprio vantaggio, facendo di sé stesso l’unico uomo capace di mediare con gli dei. Pose, inoltre, le basi per la diffusione
di quella che si sarebbe rivelata un’arma potentissima: la scrittura. Vero fondatore dell’Egitto, dopo aver deposto le armi,
sposò la regina del Basso Egitto diventando anche il primo sovrano della stirpe dei Faraoni.
Archivio ed atti della Società italiana di chirurgia Jan 19 2022
Magnificenza alla corte dei Medici Apr 10 2021
Le piante nella tradizione popolare della Sardegna Jan 27 2020
Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di Legislazione e di Giurisprudenza nella Materie Civili,
Amministrative, Criminali e Commerciali ... Prima versione Italiana corredata di note tratte dai codici vigenti in
Italia Mar 29 2020
L'albero della vergogna May 23 2022 All’indomani della vittoria di Franco, il piccolo paesino di Gexto, nei Paesi Baschi,
è un luogo paralizzato dalla paura: rappresaglie ed esecuzioni da parte di “quelli della Falange” sono all’ordine del giorno,
e poco a poco gli uomini stanno scomparendo: alcuni sono caduti in guerra, altri vengono portati via in passeggiate dalle
quali non si fa più ritorno, oppure fucilati di fronte alle loro famiglie, fra le grida delle loro donne. Ma chi c’è dall’altra parte?
Altri uomini. Questa è la storia di Rogelio Cerón, uno di loro, un falangista ventenne che fa quello che fa senza sapere
bene perché. Un giorno uccide un maestro repubblicano sotto lo sguardo del figlio, un bambino di dieci anni; per lui niente
sarà mai più lo stesso, quegli occhi gli rimarranno impressi nella memoria per sempre: occhi fissi, freddi, che non
piangono, ma che promettono vendetta. Trent’anni dopo, gli abitanti del paesino si chiederanno quale mistero si celi dietro
la figura solitaria del “pover’uomo della baracca”, che da molto tempo conduce una vita da eremita prendendosi cura di un
albero di fico, sopportando in silenzio l’assedio di un vicino convinto che sotto la pianta ci sia un tesoro. Cosa si
nasconde, realmente, sotto quell’albero? Qual è il suo significato? Per la prima volta nelle librerie italiane questo
memorabile romanzo di Ramiro Pinilla, autore di culto del Novecento spagnolo riscoperto grazie a Fernando Aramburu.
Un romanzo magistrale sulla vendetta e sul perdono, sulle sconfitte e le umiliazioni, sulla memoria di un popolo, le ferite di
un’intera generazione e la forza dirompente della Storia, che entra nella quotidianità e la stravolge. «Un romanziere di
rango superiore. Dubito che ce ne siano molti come lui. Fra i suoi romanzi L’albero della vergogna è uno dei miei
preferiti». Fernando Aramburu «Una confessione che ci gela il sangue ma che chiede il nostro perdono». «El País»
L'occupazione fu bellissima Nov 05 2020
Il segreto di Ambler Sep 22 2019 L'isola di Parrish, al largo della Virginia, ospita un manicomio sotto copertura dove il
governo americano rinchiude gli ex agenti segreti considerati un pericolo per la sicurezza nazionale. Hal Ambler, per oltre
vent'anni killer al soldo dell'intelligence USA, è in isolamento, sorvegliato giorno e notte. Ma Hal non è pazzo, e grazie
all'aiuto di un'infermiera che crede alla sua sanità mentale, fugge dalla clinica, determinato a scoprire chi l'ha fatto
rinchiudere e perché. I suoi lineamenti sono stati chirurgicamente modifi cati e non c'è traccia di lui negli archivi uffi ciali: in
pratica, Hal Ambler non esiste.Il segreto di Ambler, ideato da Robert Ludlum nei mesi che hanno preceduto la sua morte,
conferma l'inesauribile fantasia di un maestro del thriller, capace di tenere avvinto il lettore fi no all'ultima riga.
Il bambino della porta accanto Oct 16 2021 Kirstie Rawlings si sveglia sentendo il pianto di un bambino. Pochi istanti
dopo, una voce sconosciuta proveniente dal baby monitor dice: «Prendiamo il bambino e andiamo» facendola così
piombare nel peggior incubo per qualsiasi genitore. Qualcuno sta forse cercando di rapire Daisy, la sua bambina? In
realtà sua figlia dorme al sicuro nel suo lettino. La voce potrebbe essere giunta da una casa vicina? Non ci sono però altri
bambini di pochi mesi che vivono nella sua tranquilla strada di campagna... La polizia non le crede. E nemmeno suo
marito. Kirstie sa che c’è qualcosa che non va. Pensava di potersi fidare dei vicini, ma ora non ne è più così sicura.
Mentre Kirstie scopre i segreti dei suoi vicini, la sua vita perfetta inizia a crollare. Qualcuno nasconde un terribile segreto e
farà di tutto per impedire a Kirstie di scoprire la verità. E, forse, il pericolo è più vicino di quanto Kirstie si aspetti…
Un albero cresce a Brooklyn Jun 12 2021 È l’estate del 1912 a Brooklyn. I raggi obliqui del sole illuminano il cortile della
casa dove abita Francie Nolan, riscaldano la vecchia palizzata consunta e le chiome dell’albero che, come grandi ombrelli
verdi, riparano la dimora dei Nolan. Alcuni a Brooklyn lo chiamano l’Albero del Paradiso perché è l’unica pianta che
germogli sul cemento e cresca rigoglioso nei quartieri popolari. Quando nuovi stranieri poveri arrivano a Brooklyn e, in un
cortile di vecchie e tranquille case di pietra rossa, i materassi di piume fanno la loro comparsa sui davanzali delle finestre,
si può essere certi che lì, dal cemento, sbucherà prima o poi un Albero del Paradiso. Francie, seduta sulla scala
antincendio, lo guarda contenta, poiché oggi è sabato, ed è un bel giorno a Brooklyn. Il sabato gli uomini ricevono la paga
e possono andare a bere e azzuffarsi in santa pace. Il sabato lei, bambina irlandese di undici anni, come tutti i bambini del
suo quartiere, fa un salto dallo straccivendolo. Insieme a suo fratello Neeley, Francie raccoglie pezzi di stagnola che si
trovano nei pacchetti di sigarette e nelle gomme da masticare, stracci, carta, pezzi di metallo e li vende in cambio di
qualche cent. Coi suoi coetanei con i calzoni lunghi e i berretti con la visiera, le mani in tasca, le spalle curve, i capelli così
corti da lasciare scoperto il cuoio capelluto, Francie se ne andrà tra un po’ a zonzo per Brooklyn. Attraverserà prima
Manhattan Avenue, e poi Johnson Avenue, dove si sono stabiliti gli italiani, e infine il quartiere ebraico fino a Broadway,
dove guarderà eccitata i piccoli carretti che riempiono la strada, gli uomini barbuti con gli zucchetti di alpaca, i vestiti

orientali dai colori vivaci posti ad asciugare sulle scale antincendio e i bambini seminudi che giocano in mezzo ai rigagnoli.
Poi tornerà a casa, dove forse troverà sua madre, rientrata dal lavoro. Lungo il tragitto forse qualcuno le ricorderà che è
un peccato che una donna così graziosa come sua madre, ventinove anni, capelli neri e occhi scuri, debba lavare i
pavimenti per mantenere lei e gli altri piccoli Nolan. Qualcun altro magari le parlerà di Johnny, suo padre, il ragazzo più
bello e più attaccato alla bottiglia del vicinato, qualcuno infine le sussurrerà mezze parole sull’allegro comportamento di
sua zia Sissy con gli uomini. Francie ascolterà e ogni parola sarà per lei una pugnalata al cuore, ma troverà, come
sempre, la forza per reagire, poiché lei è una bambina destinata a diventare una donna sensibile e vera, forte come
l’albero che, stretto fra il cemento di Brooklyn, alza rami sempre più alti al cielo. Nominato dalla New York Public Library
come uno dei grandi libri del secolo appena trascorso, Un albero cresce a Brooklyn è una magnifica storia di miseria e
riscatto, di sofferenza ed emancipazione di bruciante attualità.
Una moglie a Gerusalemme Apr 29 2020 Tra le strade di Gerusalemme una donna lotta per la libertà Figlia di un facoltoso
imprenditore ebreo, Batsheva Ha-Levi è nata negli Stati Uniti ed è cresciuta tra gli agi e le opportunità di cui può disporre
una ricca ragazza americana. Bellissima e dotata di una grande curiosità intellettuale, ama studiare, progetta di iscriversi
all’università e, come tutte le sue coetanee, sogna il grande amore. Ma al compimento dei diciott’anni Batsheva si ritrova
a fare i conti con le tradizioni della sua famiglia ultraortodossa. Per assicurare agli Ha-Levi una degna discendenza, suo
padre ha deciso di darla in sposa a un grande studioso del Talmud: Isaac Harshen, un rabbino molto rispettato della
comunità di Gerusalemme. Batsheva accetta e si trasferisce in Israele. Ma la meravigliosa città presto diverrà per lei una
prigione: Isaac si rivelerà un uomo freddo e crudele, assorbito dagli studi teologici e ossessionato dalla religione.
Costretta a subire i soprusi di un marito geloso e violento, e attorniata da una comunità devota e accondiscendente,
giorno dopo giorno Batsheva rinuncerà ai suoi sogni e perderà la fiducia in se stessa. Solo un gesto di grande coraggio –
e un incontro inaspettato – potranno restituirle la libertà. Un romanzo vero e toccante che ha emozionato milioni di lettori
in tutto il mondo «Una storia emozionante, potente.» Kirkus Rewievs «Naomi Ragen, grazie alla sua conoscenza
profonda della legge e delle tradizioni ebraiche, ci permette di capire davvero la vita degli ebrei ultraortodossi da un punto
di vista femminile.» Publishers Weekly «La vita di una comunità chiusa viene mostrata in tutti i suoi aspetti contraddittori:
la rigidità dell’osservanza e la serenità dei suoi sentimenti religiosi, il fanatismo di alcuni fedeli e la saggezza dei suoi
grandi leader. Una moglie a Gerusalemme, con la sua ambientazione esotica e una protagonista forte e affascinante, sarà
un grande successo.» Library Journal «Ragen intreccia nella sua trama tutti i più importanti temi religiosi, rendendoli parte
della storia: un libro di spessore costruito con grande sapienza narrativa.» Jewish Week «Un romanzo magnifico, pieno di
suspense.» Best magazine «Scritto egregiamente e ricco di splendidi personaggi.» Newsweek Naomi Ragen Nata a New
York, Naomi Ragen ha completato i suoi studi a Gerusalemme, dove risiede da oltre trent'anni. Autrice di diversi bestseller
e di una pièce teatrale di grande successo, Women’s Minyan, è tra gli scrittori più affermati e controversi in Israele.
Editorialista, scrive di questioni legate al mondo ebraico. Si occupa di pari opportunità e diritti umani e tiene conferenze in
tutto il mondo.
I doveri di segnalazione nelle situazioni di abuso su minori Sep 27 2022 Il saggio nasce dall'esigenza concreta di
agire in maniera efficace, nella fase della segnalazione alle autorità competenti, di situazioni di presunto pregiudizio a
carico di minori. Il saggio affronta a 360 gradi la complessa tematica della procedibilità d'ufficio in situazioni di abuso e
maltrattamento dei minori, trattandone gli aspetti psicologici e giuridici e la loro interazione nella prassi operativa dei
servizi socio-sanitari. Il testo si rivolge a tutti i professionisti dei servizi territoriali per la tutela dei minori e per la diagnosi e
la cura del bambino e dell'adolescente. Per la sua struttura espositiva sistematica e dettagliata, costituisce uno strumento
didattico per corsi universitari nel settore della Psicologia Giuridica. Ottimo per la sensibilizzazione e l'aggiornamento sulle
tematiche trattate, risulta particolarmente indicato per dirigenti scolastici, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,
personale parasanitario operante nel settore dell'età evolutiva e quanti vogliano approfondire l'argomento.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA PARTE Aug 22 2019 Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
Il bambino spezzato. Sul tema della separazione coniugale Oct 28 2022
Remo Gaibazzi May 31 2020
Lo scorpione dorato Jul 25 2022 Chiara, una donna dalla vita apparentemente perfetta, ha un malore e sviene in un
Autogrill. Quando riprende i sensi, scopre nel parcheggio che la sua auto è vuota e la sua famiglia sparita. Parte da qui
una ricerca da incubo dove le sue certezze crollano e la sua mente si perde fra ricordi confusi, l'angoscia provocata dalla
"voce di uno scorpione" che continua a parlare nella sua testa e da un senso di colpa di cui non riconosce la radice.Per
cercare di ricostruire la sua vita, Chiara decide di impiegare il suo tempo aiutando gli altri e arriva in Turchia seguendo
un'associazione umanitaria. La sua vicenda si in- treccia con quella di Beyan, profuga curda con un passato di abusi e
indifferenza, anche lei custode di un doloroso segreto. In un viaggio tra povertà e assenza di umanità di un campo
profughi turco siriano, gli scenari maestosi della città di Istanbul si trasformano lungo il cammino in una distesa di polvere
dove le due donne compiranno il loro destino, in un continuum tra presente e passato, fino alla scoper- ta della verità.Una
storia sul coraggio femminile, sulla forza di ribaltare un destino di fallimento e dolore già scritto.
Il bambino magico Mar 21 2022 Questa storia inizia in una notte africana, sotto l'albero delle parole. Qui, dove di giorno gli
uomini del villaggio si raccolgono per ragionare, nel buio crepitante di lampi un bambino di cinque anni stringe al petto un

fagotto. Il bambino si chiama Gora, è figlio di Ibrahima Diop il lottatore e, tra le braccia, regge un neonato con la pelle
bianca come il latte di capra. È uno zeruzeru: un africano albino. Una sventura. Un bambino magico. Ma per Gora è
soltanto Moussa, suo fratello. Il villaggio di Marindo-Ta, una manciata di capanne e campi di arachidi nel cuore della
savana, custodisce il segreto del figlio bianco. Tra le lezioni alla scuola coranica e le scorribande al vecchio recinto, Gora
e Moussa crescono inseparabili: un bambino nero e la sua ombra bianca. Ai loro giochi selvaggi si unisce Miriam, che
preferisce le corse sfrenate alle bambole di stracci. È testarda, disobbediente e visionaria. Miriam è il primo amore,
vissuto con la convinzione assoluta dei bambini, accompagnato dalla promessa folle dell'indissolubilità: insieme, noi tre,
sempre. Miriam è il desiderio che spinge a infrangere i divieti, che allarga l'orizzonte delle avventure, oltre il perimetro del
villaggio, oltre il confine dell'Africa e dell'infanzia. Fino all'Europa, all'Italia, alle strade di una Milano distratta, dove,
ventenni, approdano come migranti, stranieri, ultimi tra gli ultimi. Nel loro sguardo si specchia un'Italia sognata come l'El
Dorado che si svela nelle sue contraddizioni, ostilità, solitudini, ma che è anche capace di gesti inattesi di immaginazione
e generosità. Con voce limpida e ispirata, Maria Paola Colombo attinge alla potenza del mito e all'incanto della fiaba per
raccontarci una vicenda attualissima. E ci conduce nel cuore meraviglioso e combattuto di ogni uomo in cammino verso la
felicità: lì, dove siamo fragili e diversi, lì è la fonte segreta del nostro più grande potere. Questa è la storia di tre bambini
che, con gli occhi ancora colmi di stelle selvagge e il cuore educato alla lotta, si affacciano sulla durezza, ma anche sulle
immense possibilità, dell'età adulta. Questa è la storia dell'incontro con il bambino magico che vive dentro ciascuno di noi.
Il paradiso sei tu Dec 26 2019 Cora: Lavorare in questo paradiso terrestre è tutto ciò che una donna possa desiderare...
perché dovrei aver bisogno di un uomo? Ma quando sul villaggio si è abbattuta una tempesta tropicale che ha messo a
rischio la mia vita e quella del piccolo Nee-Ty, sono stata felice di ritrovarmi fra le braccia del dottor Archer Wild.
Soprattutto perché, fra quelle braccia, mi sono sentita finalmente a casa. Archer: Non ho mai pensato che un giorno mi
sarebbe interessato conoscere meglio una donna. Io sono sempre stato un tipo da una notte e via, un uomo libero da
qualsiasi vincolo. Ma c'è qualcosa in Cora che mi intriga e mi attrae in maniera irresistibile. Forse prenderci cura del
piccolo NeeTy ci ha uniti più di quello che avrei creduto possibile. E adesso il mio cuore è nelle sue mani.
Tra le braccia di uno straniero (I Romanzi Introvabili) Jul 21 2019 Balcani, 1809. Nonostante la giovane età, Marianna
Sanders ha già dovuto affrontare gravi lutti e un difficile viaggio in territori segnati dalla guerra, per scoprire infine che la
meta del suo pellegrinaggio è andata in frantumi. Ora cerca riparo e sicurezza per il fratellino Alex, ma non avrebbe mai
immaginato di affidarsi alla protezione di uno straniero, Jordan Draken, freddo e bellissimo, che si offre di condurli con sé
in Inghilterra... Il buon cuore non spicca tra le doti del valoroso Jordan, ma il suo intuito gli dice che quella trovatella,
giunta come lui a Talenka per la Vetrata per il Paradiso, custodisce in realtà un segreto in grado di decidere le sorti
dell'Europa. E per lui Marianna diventa ogni giorno più irresistibile...
Racconti Oct 04 2020 L'infanzia in una Lucania arcaica e mitologica; gli anni di collegio tra insegnanti e compagni
memorabili; la vocazione per i numeri e quella per le parole; le feconde amicizie con pittori e poeti; le avventure amorose
e quelle militari, fino all'esistenza clandestina nella Roma occupata. Sono soprattutto questi i temi dei racconti pubblicati
da Leonardo Sinisgalli nelle tre raccolte comprese in questo volume - Fiori pari fiori dispari (1945), Belliboschi (1948) e Un
disegno di Scipione e altri racconti (1975): narrazioni autobiografiche nelle quali il dato vissuto, il dettaglio minuzioso
sfociano nell'onirico, elevando la natia Montemurro, i suoi luoghi e i suoi personaggi, a nucleo d'ispirazione primigenio di
una delle esperienze letterarie più significative e originali del Novecento italiano.
Come ragionano i bambini Dec 18 2021 Il libro Children’s Minds esce nel 1978. Con un linguaggio semplice, ma
supportato da dati di ricerche condotte con rigore metodologico, Margaret Donaldson attacca molti luoghi comuni ispirati
alle teorie di Piaget. Come sostiene l’autrice "Nello svolgimento di questo libro, io sostengo che oggi esistono prove che ci
costringono a respingere certi aspetti della teoria di Jean Piaget sullo sviluppo intellettuale". Il libro fu quasi subito tradotto
in italiano e pubblicato da EMME Edizioni, ma uscì dal commercio molto rapidamente e non fu ristampato. Su questo
testo hanno lavorato molti ricercatori nei campi che vanno dalla psicologia cognitiva alla pedagogia alla didattica. Lo stile
del libro e la sua scorrevolezza ne fanno in realtà una lettura adatta a un pubblico più vasto. In particolare sono molti gli
stimoli e le indicazioni che un insegnante vi può trovare, anche se forse questo testo non ha influenzato tanto quanto
avrebbe meritato i sistemi di convinzioni e le pratiche didattiche, almeno in Italia. Molti degli esempi discussi dalla
Donaldson riguardano la costruzione dei primi significati matematici (la quantità, il coordinamento dei punti di vista, ecc.),
o aspetti trasversali importanti per l’apprendimento della matematica, quali il ruolo del linguaggio e l’attività di soluzione di
problemi. Per rendere più espliciti i riferimenti e le implicazioni per l’insegnamento della matematica il testo è
accompagnato da una postfazione di Maria G. Bartolini Bussi e Rosetta Zan, che illustrano sia alcuni sviluppi successivi
dei temi trattati che alcuni esempi di applicazioni a ricerche sperimentali in didattica della matematica.
Il bambino di polvere Sep 15 2021 Syffo, Merlo, Cardù e Brindilla, quattro piccoli orfani, crescono nel podere della vedova
Tarron, lungo le rive del Brune. Il loro mondo è "un'entità caotica da domare giorno per giorno", l'unica cosa su cui
possono contare è una ciotola di minestra di rape la sera. Monelli selvaggi, costretti a lottare e a ingegnarsi in mille modi
per sopravvivere, a modo loro sono felici. Fino a un soleggiato giorno d'estate dell'anno 621, quando a Corna-Brune
giunge la notizia della morte del re Bai Solistero, primo e ultimo sovrano del Regno-Unificato. Ai quattro ragazzini sembra
un evento lontano, che non potrà influire sulle loro vite. Ma anche loro si rendono presto conto che l'atmosfera in città si è
fatta più cupa e violenta. È in questo clima che Syffo, sorpreso a rubare una frittella, per salvarsi si trova costretto a
lavorare per il temutissimo Hesse, prima-lama dell'Alto-Brune. Sarà di volta in volta servitore, spia, apprendista chirurgo,
conoscerà il carcere, la fuga, il tradimento. Accusato ingiustamente di stregoneria e di omicidio, non avrà che una scelta:
abbracciare la dura vita del guerriero.
Trame proibite Nov 24 2019 L'autore di bestseller Micah Hunter conduce una vita nomade, spostandosi di albergo in
albergo ogni volta che conclude un libro. Ma l'ultimo suo romanzo è diverso dagli altri, racconta di omicidi che avvengono
in un piccolo paese e il suo agente ha insistito perché si immergesse anima e corpo nella realtà di una cittadina di

provincia. Ecco perché è finito a Banner nello Utah, in una casa vittoriana presa in affitto in mezzo al nulla. Micah sarebbe
già fuggito da un pezzo se non fosse per la sua bella padrona di casa, Kelly Flynn. Kelly è solare e seducente e gli fa
desiderare qualcosa che non credeva di volere: mettere radici. Ma la finzione in cui si trovano invischiati potrebbe rovinare
anche la trama più bella.
The portal - la figlia della strega Jul 01 2020 THE PORTAL - Lena Dunkirk è una strega, Ryan McNally un ricco playboy.
Apparentemente sono una coppia male assortita, eppure tra loro divampa una passione che sfida la ragione, come se si
fossero conosciuti in un altro tempo e in un altro luogo. Fino a quando, convinta che lui non voglia saperne del figlio che
porta in grembo, Lena lo lascia e si ritira a vivere sulle rive del Lago Cayuga. E mesi dopo, quando Ryan si presenta a
casa sua sostenendo di amarla, non è più disposta a credere che lui sia l'uomo che ha atteso per tutta questa vita... e le
precedenti. Poi entrambi iniziano a fare strani sogni, di macabri sacrifici che si consumano in una terra lontana e di un
demone malvagio che vuole impossessarsi del loro bambino. Solo la magia dell'amore potrà fermare l'inferno. Ma l'amato
principe che secoli prima non poté salvarla riuscirà questa volta ad arrivare in tempo?
Costruire sistemi inclusivi Jun 24 2022 Costruire sistemi inclusivi. Percorsi educativi, didattici ed etnoclinici nella scuole
plurali a Prato nasce a conclusione di un progetto sperimentale incentrato sul fenomeno degli alunni con disagio da
percorso migratorio. Un intervento co-progettato e co-realizzato da un gruppo di lavoro interistituzionale, nato sul territorio
pratese, con la finalità di una presa in carico integrata del disagio scolastico. Un sistema locale interconnesso non poteva
che mettere in campo un percorso progettuale composito e interdisciplinare, nel volume affrontato e analizzato a più voci
da esperti, anch’essi con diversi background professionali, e dalla cabina di regia stessa. A partire da un’analisi del
contesto pratese e dei bisogni specifici individuati, la pubblicazione si avvale di contributi che affrontano, ognuno con lenti
diverse, il fenomeno e le strategie inclusive messe in atto per provare ad affrontarlo. L’obiettivo è quello di restituire una
fotografia del progetto e dei percorsi didattici e metodologici sperimentati sul campo, ma anche di tracciare strategie
condivise di intervento che possano essere replicate e diffuse in ambiti molteplici e in territori diversi.
Gazzetta medica di Roma Nov 17 2021
Nel Buio Feb 08 2021 Uno chalet di montagna isolato. La vacanza perfetta. Un angolo remoto in cui nessuno ti troverà
mai. La promessa di una vacanza di lusso in un luogo selvaggio ha riunito otto fortunati ospiti. Tuttavia, al Forest Shadow
Lodge nulla è come sembra. Quando una violenta tempesta si abbatte sui monti e ogni contatto con l’esterno viene
interrotto, gli ospiti cominciano a temere di essere finiti una trappola. Ognuno di loro ha un segreto. Ognuno di loro ha
qualcosa da nascondere. E, mentre il buio si avvicina, tutti hanno qualcosa di cui avere paura. Allertati della loro
scomparsa, il poliziotto della omicidi Mason Deniaud e l’esperta di ricerca e soccorso Callie Sutton devono sfidare le
avverse condizioni climatiche per ritrovarli. I due però non hanno idea di quanto il tempo sia prezioso: uno a uno, infatti, gli
ospiti iniziano a essere cacciati come prede e la loro sopravvivenza diventa parte di un gioco diabolico.
Dove sono i bambini? Aug 14 2021 Di nuovo moglie e mamma dopo aver superato il trauma della macabra morte dei
figlioletti, Nancy ripiomba nello stesso incubo: i suoi piccoli sono spariti.
L'altro Feb 20 2022 Holland e Niles Perry sono gemelli identici di tredici anni. Molto legati, tanto da poter quasi leggere il
pensiero l’uno dell’altro, ma anche molto diversi: Holland, audace e dispettoso, negli occhi una luce sinistra, esercita il suo
carisma sul fratello Niles, gentile e remissivo, desideroso di compiacere gli altri, il tipo di ragazzo che rende orgogliosi i
genitori. Hanno da poco perso il padre in un tragico incidente e vivono in una fattoria del New England con la madre e la
nonna. Le giornate estive in campagna sono lunghe e noiose ma la fantasia multiforme dei ragazzi è un’arma efficace,
che si alimenta di oggetti preziosi custoditi gelosamente in una vecchia scatola di latta, assi che scricchiolano e orecchie
tese a percepire passi misteriosi, spettacoli macabri inscenati in cantina e vecchie storie che sembravano dimenticate.
Ecco però che l’incantesimo dell’infanzia si spezza: una dopo l’altra, una serie di figure vicine ai ragazzi vengono coinvolte
in cruenti fatti di sangue. E diventerà presto chiaro che la mano dietro a queste inquietanti tragedie può essere una sola...
L’eterno fascino perturbante dei gemelli è protagonista in questo romanzo in cui nulla è come sembra, che rapisce il
lettore e lo conduce attraverso una sottile analisi dell’oscurità che dimora dentro ognuno di noi. Il ritorno di un grande
classico dell’horror, bestseller da tre milioni e mezzo di copie, paragonato a Shirley Jackson e Patricia Highsmith e
precursore dell’esplosione del genere insieme a pietre miliari come L’esorcista. «Il primo romanzo di Thomas Tryon è
davvero notevole. Potrebbe farvi impallidire dalla paura, ma è costruito in maniera meravigliosa, perfino poetica... A tempo
debito diventerà uno dei classici dell’orrore, come Il giro di vite di Henry James». Dororthy B. Hughes, «Los Angeles
Times» «Come la maggior parte degli scrittori, sono infastidito da L’altro di Thomas Tryon: Tryon dovrebbe continuare a
essere un bravo attore e non scrivere anche ottimi libri. Quando è troppo è troppo. L’altro è una storia paurosa
godibilissima». Anthony Burgess «Una cannonata... Un vortice di orrore da “Oh mio dio!”. Congratulazioni al signor Tryon.
Che meraviglioso lavoro ha fatto». Ira Levin, autore di Rosemary’s Baby
Nuovo manuale delle sale d'asilo ad uso delle figlie della carità di S. Vincenzo de Paoli, scritto da una suora direttrice
d'asilo Aug 02 2020
Liguria Sep 03 2020
I bambini silenziosi Jul 13 2021 Dall’autrice del bestseller L’ospite inatteso Un’indagine della detective Lottie Parker «La
lunga attesa è finita. E ne valeva la pena.» «Ogni libro è meglio del precedente. Incredibile.» Bestseller in Inghilterra, Stati
Uniti, Australia e Canada Una calda sera d’estate, Mikey Driscoll, un ragazzo di undici anni, sta tornando a casa, dopo
aver trascorso il pomeriggio con gli amici. Il giorno dopo il suo corpo senza vita viene scoperto da alcuni adolescenti,
disteso su un letto di fiori appena raccolti. Le indagini vengono affidate a Lottie Parker. Per la detective si tratta di un caso
che la riguarda molto da vicino: la vittima era un amico intimo di suo figlio Sean. Nonostante Sean le ripeta che Mikey si
comportava normalmente prima di morire, Lottie sente che non le sta dicendo tutta la verità... Poco dopo, un altro ragazzo
viene trovato morto, circondato da fiori selvatici, vicino al bellissimo lago Ladystown. C’è un assassino in circolazione.
Qualcuno che si nasconde dietro una fitta rete di segreti all’interno della cerchia degli amici di Mikey. Lottie sa che dovrà

agire in fretta. Perché è solo questione di tempo prima che il serial killer torni a far parlare di sé. E la vita di suo figlio
potrebbe essere in grave pericolo... Per tutti gli appassionati lettori di Angela Marsons e Robert Bryndza Una serie thriller
da 1 milione di copie nel mondo Oltre 100.000 copie in Italia «Di sicuro aspetterò con impazienza i prossimi casi della
detective Parker.» Angela Marsons «Patricia Gibney è uno dei più grandi successi editoriali dell’anno.» The Times «È già
bestseller negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Canada: presto tutti sapranno chi è Patricia Gibney.» The Irish Independent
Patricia Gibney È nata in Irlanda. La serie incentrata sul personaggio di Lottie Parker è diventata un caso editoriale, con
oltre 1 milione di copie vendute e traduzioni in numerosi Paesi. La Newton Compton ha pubblicato L’ospite inatteso, Le
ragazze scomparse, Uccidere ancora, Nessun luogo è sicuro e I bambini silenziosi.
Il buon cuore giornale settimanale per le famiglie Apr 22 2022
Impazienti di crescere. I bambini in ospedale: ricerche e riflessioni May 11 2021 I contributi presentati in questo
volume hanno origine dall'attuazione del progetto "Volare sempre" promosso dalla Provincia di Milano, dall'A.O. Salvini di
Garbagnate, dall'A.O Ospedale Civile di Legnano e dall'A.O. di Monza. La finalità del progetto è migliorare la qualità
dell'accoglienza del bambino e dei suoi genitori in ospedale.
Una mattina di ottobre Mar 09 2021 «Un romanzo coraggioso, profondo, coinvolgente. Proprio come deve essere la
letteratura.» The Guardian «Un romanzo intenso e commovente.» Bookseller «Un’autrice di grande talento e dalla voce
inconfondibile.» The Observer «Un affresco imperdibile sul valore dei rapporti umani.» Kirkus Reviews «Un susseguirsi di
scene indimenticabili.» Daily Mail «Il racconto emozionante di un amore materno in grado di superare ogni ostacolo.» The
Sunday Times «Uno sguardo originale su un periodo sempre di grande attualità.» Independent «Tocca le corde giuste nel
cuore dei lettori.» Daily Express Un solo istante può segnare per sempre il destino di una persona Uno sguardo può
comunicare ciò che le parole non possono dire Una mattina di ottobre può essere l’inizio di una nuova vita L’alba color
acciaio è fredda come la pioggia sottile che si deposita silenziosa tra i suoi capelli e le scivola lungo il collo. Chiara
Ravello però ha smesso di farci caso nell’istante in cui si è inoltrata nel quartiere ebraico. Ha come la sensazione che quei
vicoli siano stati svuotati di vita e non rimanga che l’eco di una sofferenza muta. Quando sbuca in un piazza, Chiara vede
un camion sul quale sono ammassate diverse persone. Tra di esse, nota una madre seduta accanto al figlio. Le due
donne si fissano per alcuni secondi. Non si scambiano nemmeno una parola, basta quello sguardo. Chiara capisce e,
all'improvviso, incurante del pericolo, inizia a gridare che quel bambino è suo nipote. Con sua grande sorpresa, i soldati
fanno scendere il piccolo e mettono in moto il camion, lasciandoli soli, mano nella mano. Sono passati trent’anni dal
rastrellamento del ghetto di Roma, e all’apparenza Chiara conduce un’esistenza felice. Abita in un bell'appartamento in
centro, ha un lavoro che ama, è circondata da amici sinceri. Tuttavia su di lei grava il peso del rimpianto per quanto
accaduto con Daniele, il bambino che ha cresciuto come se fosse suo e che poi, una volta adulto, è svanito nel nulla,
spezzandole il cuore. E, quando si presenta alla sua porta una ragazza che sostiene di essere la figlia di Daniele, Chiara
si rende conto che è arrivato il momento di fare i conti con gli errori commessi, con le scelte sbagliate, con i segreti taciuti
troppo a lungo. Perché solo affrontando il proprio passato potrà finalmente trovare la forza di riannodare i fili di quel
legame stretto una fredda mattina di ottobre del 1943... Ci sono istanti che decidono il nostro destino. Istanti in cui ci
dimostriamo più forti o più deboli di quanto non immaginavamo. Eppure il romanzo di Virginia Baily ci ricorda che il vero
coraggio risiede nel vivere giorno dopo giorno con le conseguenze delle nostre azioni. Perché se impariamo ad accettare
il passato, il futuro sarà sempre un passo davanti a noi, prodigo di sorprese.
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