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Fantascienza - romanzo (211 pagine) - Il primo contatto con una specie
extraterrestre può essere qualcosa di completamente inatteso. E
incomprensibile. Romanzo finalista al Premio Odissea Il primo contatto con una
specie aliena può essere la scoperta più esaltante nella vita di uno scienziato,
forse nella storia della specie umana. Ma cosa succede se gli alieni sono così
alieni da non essere neppure chiaro se si tratti davvero di una forma di vita?
Come comunicare con loro se non è si riesce neppure a comprendere se si tratti
di vita intelligente o solo reattiva a determinati stimoli? E come ci si deve
comportare nei loro confronti? Sono alcune delle domande che la terza squadra
di esplorazione interstellare si pone, ma si pongono anche i gruppi di opinione
sulla Terra, che attraverso i social network possono decidere il destino della
missione. Un grande romanzo di fantascienza pura che combina i grandi temi
cosmici con un'acuto sguardo sulla società che ci aspetta. Nino Martino è
cresciuto a Genova, dove si è laureato in Fisica. Docente di matematica e fisica,
ha vissuto e lavorato a Milano, Lipari e Cagliari. Negli anni Sessanta ha
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pubblicato racconti di fantascienza sulle riviste Oltre il cielo, Galaxy e Galassia;
ha poi co-fondato e co-diretto due riviste: Il Gioco della materia e delle idee per il
dipartimento di Fisica di Genova e Asterischi di Fisica a Cagliari. Ha pubblicato il
saggio Educazione scientifica e curricolo verticale (2015) e dirige il sito La Natura
delle Cose, dove pubblica i suoi lavori assieme a un gruppo di scienziati, filosofi e
critici letterari. Attualmente in pensione, continua la sua attività di formatore per
insegnanti ed è tornato a dedicarsi alla sua grande passione: la fantascienza.
IN OFFERTA LANCIO! Questo manuale ti accompagnerà lungo il percorso di
crescita del tuo bambino, dai primi giorni fino al raggiungimento dei principali
traguardi: i sei mesi, il primo anno, i due anni, per finire con i tre anni e la scuola
materna.
239.149
Bambini, si mangia! Errori da evitare e trucchi da utilizzare per farli mangiare sani
e contentiLa vita dei bambiniConsigli di una nonna alle giovani madri sulla
educazione fisica dei fanciulli della contessa vedova di MountcashellRivista di
scienze biologicheLa prima parte de gli errori popolari dell'eccellentiss. sign.
Lorenzo Gioberti ... Nella quale si contiene l'eccellenza della medicina, & de'
medici, della concettione, & generatione; della grauidezza, del parto, e delle
donne di parto; & del latte, e del nutrire i bambini. Tradotta di franzese in lingua
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toscana dal mag. M. Alberto Luchi da Colle. Con due tauole, vna de' capitoli, &
l'altra delle cose notabiliL’errore antropocentricoUomo-natura-altri
viventiMimesis
1796.275
Un piccolo paese italiano, nel settembre 2001. "Puoi arrivare a piedi ovunque in dieci
minuti. Questo per dire quanto è piccolo". Un edicolante arabo. Uno stanzino segreto
nella sua cartoleria. Tre bambini la cui vita viene cambiata dall'11 settembre, anche se
"le Torri Gemelle sono a New York, mica qui in piazza". Ed una consapevolezza:
"Brutta cosa stare in un paese in cui una religione ha la sua sede".
I cibi che mettiamo nel piatto (o nello zaino) dei nostri bambini per tre, quattro, cinque
volte al giorno sono ciò che più fa la differenza per la loro salute, di oggi e di domani.
Silvia Goggi ci mostra quanto sia facile e divertente preparare piatti sani e nutrienti per i
propri figli, adatti alla loro età, ai loro gusti… ma anche al tempo a disposizione. Oltre
200 ricette suddivise per fascia di età e per menu stagionali e settimanali
(primavera/estate e autunno/inverno). Con un inserto a colori dei piatti più belli.
Dall’esperienza diretta di un medico nutrizionista che aiuta ogni giorno centinaia di
famiglie a crescere figli sani e forti. il manuale più completo.
La crescita e la salute del bambino sono due pensieri comuni in tutti i genitori assaliti
costantemente da tante domande e altrettanti dubbi. Ebbene, questo eBook aiuta a far
luce sullo sviluppo fisico e mentale dei bambini dalla nascita all'adolescenza. "Il
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pediatra in casa" è un eBook di 96 pagine con più di 70 immagini, schemi, foto, disegni
e un utile glossario. Medico in famiglia è una collana di eBook dedicati alla medicina
divulgativa. Curato da medici esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche e
pratiche corredate da numerose immagini, schede e disegni anatomici che facilitano la
comprensione e l'applicazione di suggerimenti e tecniche. La collana non vuole
sostituirsi al medico che deve rimanere il punto di riferimento al quale rivolgersi, ma
rappresenta un valido aiuto per capire le cause delle malattie, capire com'è fatto il
nostro corpo, come reagisce, come si difende e come cambia negli anni. I contenuti di
Medico in famiglia possono essere utili per riconoscere le malattie ma anche per
imparare a descrivere i sintomi con termini appropriati, migliorando così il dialogo con il
proprio medico.

239.242
Edizioni integrali Tutte le opere freudiane della giovinezza e della piena maturità
vengono qui proposte allo scopo di addentrarsi nella genesi e nell’evoluzione di
un pensiero filosofico, psicologico e scientifico di rara e articolatissima
complessità. Dalle prime ardite considerazioni di natura psicofisica sulle
motivazioni profonde delle patologie nevrotiche e isteriche, fino ai più maturi
approfondimenti delle dinamiche inconsce della psiche singola e collettiva,
attraverso l’analisi dei processi della vita onirica, delle radici della sessualità,
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della psicopatologia quotidiana, e l’approccio all’interpretazione critica dell’arte,
emerge un corpus unico, straordinariamente ricco di ipotesi e modelli scientifici.
Sostenuti da un’ampia casistica, essi hanno rivoluzionato la cultura moderna e
l’immagine consueta che l’uomo aveva di se stesso e, influenzando l’arte, la
letteratura e la scienza, sono entrati prepotentemente a far parte non solo del
patrimonio della psicologia, ma della nostra stessa esperienza quotidiana. •
Scritti sulla cocaina • Scritti su ipnosi e suggestione • Studi sull’isteria • Il sogno
• L’interpretazione dei sogni • Psicopatologia della vita quotidiana • Tre saggi
sulla sessualità • Il motto di spirito • I casi clinici • Sulla psicoanalisi • Un ricordo
d’infanzia di Leonardo da Vinci • Psicologia della vita amorosa • Totem e tabù •
Metapsicologia • Il Mosè di Michelangelo • Al di là del principio del piacere e altri
saggi Sigmund Freud nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di
capitale importanza (tra le quali L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938,
quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione alla
Germania nazista. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme
con la famiglia. La Newton Compton ha pubblicato tutti i saggi in volumi singoli e
la raccolta Opere 1886/1921.
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Nel corso del XX secolo abbiamo assistito a una drammatica diminuzione
dell’allattamento al seno in favore di quello basato sul latte artificiale. Una
domanda sorge spontanea: quali implicazioni può avere questo cambiamento di
stile di vita sullo sviluppo e la salute psico-fisica del bambino? È vero che poter
allattare è solo una questione di fortuna oppure sono altri i motivi che inducono
tantissime madri a ritenere (erroneamente) di non avere abbastanza latte o che
questo non sia adeguato? "Tutte le mamme hanno il latte" vuole dare una
risposta a queste e mille altre domande sull’allattamento, illustrando in modo
esauriente i tanti motivi che all'oggi conducono moltissime madri a ricorrere al
latte artificiale. Appoggiandosi su un linguaggio scorrevole e alla portata di tutti, il
libro propone un’ananisi documentata e accurata sull’impatto che
l'alimentazione nei primi anni di vita ha sulla salute del bambino, riportando le più
recenti raccomandazioni di affermati professionisti e le azioni intraprese da
istituzioni e associazioni a livello italiano e europeo. "Tutte le mamme hanno il
latte" ti invita a riscoprire una pratica naturale, accessibile, economica, piacevole
e soprattutto salutare per i bambini, le famiglie e il pianeta. Il libro però non si
rivolge soltanto a genitori e futuri genitori, ma anche a educatori, medici,
operatori sanitari e a tutti coloro che hanno a che fare con mamme e bimbi
piccoli, come anche a chiunque sia interessato a temi di salute pubblica e
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consumo consapevole. Paola Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni. Ha
allattato peroltre 10 anni i suoi 4 figli, è stata consulente volontaria per La Leche
League Italia e successivamente è diventata consulente professionale IBCLC ed
Educatrice Perinatale, lavorando con donne in attesa e madri, e nella formazione
specifica rivolta a gruppi di auto-aiuto e a operatori sanitari. Opera da anni in
associazioni come MAMI e IBFAN Italia (di dui e presidente), in attività di
sostegno, promozione e protezione dell’allattamento. Si occupa inoltre di
decrescita e di alimentazione. Questo è il suo primo libro, a cui ne sono seguiti
altri due sull’allattamento (Sapore di mamma, Il leone verde, 2009 e Allattare, un
gesto d’amore, Bonomi, 2005, coautrice Tiziana Catanzani), euno
sull’alimentazione dei bambini e della famiglia (W la pappa!, Apogeo 2010)
Eretto a padrone e signore di tutti gli altri viventi, l’uomo considera oggi gli
animali non umani quali oggetti a propria disposizione, nella più barbara ottica
specista e antropocentrica. Ma quale humus culturale ha determinato l’orrore in
cui le specie non umane sono costrette a vivere? Qual è la reale condizione che
sono costrette a subire? Ed è davvero immodificabile? Attraverso il confronto tra
specialisti, diversi per formazione e impostazione, questa raccolta vuole essere
un proficuo contributo rivolto sia al mondo della scuola e dell’università, sia a
tutti coloro che ritengono inaccettabile questo stato di cose, e intende
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problematizzare il rapporto uomo-animali non umani, fornendo elementi di
riflessione che possano indurre a ridimensionare la follia antropocentrica.
Centouno luoghi attraverso i quali intraprendere un viaggio nella gastronomia romana,
passeggiando tra arte, storia e letteratura. Un'occasione per riscoprire antiche ricette nate dalla
fantasia e dalla passione di chi, amalgamando ingredienti poveri, si è divertito a prendere in
giro il potere dei ricchi e la loro abbondanza. Nelle osterie capitoline si respira spesso la
nostalgia di un tempo in cui tutto era diverso: «Era meglio prima», si sente echeggiare tra le
cucine, dove il desiderio di conservare le tradizioni si fonde con il talento, tipico dei romani, di
trasformare la pigrizia in virtù e la lentezza in un incedere fiero. Ogni osteria ha una storia a sé,
fatta di passione per un mestiere che spesso viene tramandato di generazione in generazione.
Visitandole si giunge alla conclusione che sono luoghi dell'anima dove è ancora possibile
saziare la fame di cibo e di umanità. «Tra una carbonara e una cacio e pepe, le autrici
descrivono non solo le qualità del cibo ma, soprattutto, quelle degli osti, vere attrazioni di
queste locande, acerrime nemiche dei fast food.» Il Venerdì di Repubblica Federica Morrone
ha pubblicato i romanzi Il filo del discorso e Volatili e il libro-intervista a Tiziano Terzani
Regaliamoci la pace (con contributi di Dario Fo, Jovanotti, Don Ciotti, Margherita Hack, Dacia
Maraini, Alda Merini, Vauro e molti altri). Autrice per la carta stampata e per la televisione, ha
lavorato a Il Fatto e a Rotocalco televisivo di Enzo Biagi. Insieme a Cristiana Rumori ha scritto
per la Newton Compton il romanzo Il teorema dell’amore perfetto, la guida anticonformista 101
trattorie e osterie di Roma dove mangiare almeno una volta nella vita e Roma perché sì /
perché no. Cristiana Rumori da Pescara a Milano, New York, Roma. Ha lavorato come line
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producer di effetti digitali. Sceneggiatrice, web content specialist, collabora con riviste di
comunicazione. Ha pubblicato Microcosmi erotici e ha partecipato alla raccolta Roma per le
strade. Insieme a Federica Morrone ha scritto per la Newton Compton il romanzo Il teorema
dell’amore perfetto, la guida anticonformista 101 trattorie e osterie di Roma dove mangiare
almeno una volta nella vita e Roma perché sì / perché no.
Questo volume rappresenta una traduzione nella pratica terapeutica quotidiana degli assunti
teorici espressi nel primo volume della collana. I giochi, gli esercizi, le filastrocche qui raccolte
nascono dalla creatività e dalla fantasia di un gruppo di logopediste da anni impegnate nel
difficile compito di guidare il bambino con grave Disturbo Fonologico attraverso il complesso
universo linguistico. Il materiale è stato ripetutamente riadattato sulla base degli spunti offerti
dai piccoli pazienti durante la terapia individuale e di gruppo. Si tratta quindi di materiale
pratico che viene messo a disposizione di tutte le figure professionali componenti l'équipe
riabilitativa.
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia per godere la propria “genitorialità”. Un
testo scientifico, ma scritto per essere compreso proprio da tutti!
Ogni mamma ha il bambino che si merita. Illustre pediatra con cinquant'anni di esperienza alle
spalle, Giuseppe Ferrari ha il coraggio di dire quello che altri si limitano a pensare: spesso i
problemi dei figli sono problemi creati dai genitori. Per superare le piccole e le grandi sfide
della vita quotidiana - dallo svezzamento al sonno, dall'inserimento a scuola alla gestione della
TV, dalla scelta dell'attività sportiva ai problemi di linguaggio - bisogna imparare a guardare le
cose in un altro modo, ad adottare il punto di vista dei più piccoli, sfidando spesso il
conformismo e il luogo comune. Se sapremo ascoltare i nostri figli, se ci sforzeremo di
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rispettarli come individui, riusciremo a diventare bravi genitori.

Dal parto al primo anno di vita del bambino, tutto quello che serve sapere per allevarlo
nel modo migliore e farlo crescere sano, in perfetta serenità: per essere dunque una
mamma felice. Strutturato a domande e risposte, così da permettere la massima facilità
di consultazione, il libro è suddiviso in 15 capitoli tematici: dal parto fino alle prime
vaccinazioni e ai primi contrattempi. Giuseppe Ferrari svela il segreto per il benessere
del piccolo e della famiglia intera: non imporre regole e schemi propri degli adulti, ma
saper ascoltare il bambino per capirne i veri bisogni.
239.207
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