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In Europa ci sono i presupposti per l'esplosione di un conflitto sociale senza precedenti. Questo è il seme del malcontento, dell’egoismo e della disperazione che la classe
dirigente han sparso a piene mani. Questo è il terreno fertile per la xenofobia, la violenza politica e sociale, il successo del populismo e dell’estremismo politico...
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Il rapporto delle figlie con le madri è sempre complesso. Dietro l’amore si celano sempre tanti nodi irrisolti, inevitabili per un rapporto che inizia praticamente al momento del
concepimento. Finché arriva il momento della resa dei conti. Può capitare, come alla protagonista di questo romanzo, quando la madre, invecchiando, perde autonomia ed ha,
avrebbe, maggior bisogno del sostegno, fisico e morale, e la figlia, già sessantenne, sposata, con una figlia a sua volta e una vita ormai propria e consolidata, trova difficoltà a
darglieli. E non per mancanza di amore, ma per tutti, appunto, quei nodi irrisolti da essere diventati ormai una matassa ingarbugliata che forse, forse, solo la sua morte potrà
sciogliere. Vedrana Rudan, scrittrice provocatrice e trasgressiva quale notoriamente è, in questo romanzo intenso, così carico di verità spesso ipocritamente taciute, affronta da
par suo, con coraggio, questo tema, mettendo a nudo l’egoismo dei figli ma anche il loro diritto a vivere la propria vita. Magari come, giustamente, hanno fatto anche le loro
madri, pur pretendendo ora che ne sono impedite, magari con il ricatto o la maledizione, devozione assoluta.
1420.1.133
It's true that some people spend years studying Italian before they finally get around to speaking the language. But here's a better idea. Skip the years of study and jump right to the speaking
part. Sound crazy? No, it's language hacking. Unlike most traditional language courses that try to teach you the rules of Italian, #LanguageHacking shows you how to learn and speak Italian
through proven memory techniques, unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by one of the world's greatest language learners, Benny Lewis, aka the Irish Polyglot.
Using the language hacks -shortcuts that make learning simple - that Benny mastered while learning his 11 languages and his 'speak from the start' method, you will crack the language code
and exponentially increase your language abilities so that you can get fluent faster. It's not magic. It's not a language gene. It's not something only "other people" can do. It's about being smart
with how you learn, learning what's indispensable, skipping what's not, and using what you've learned to have real conversations in Italian from day one. The Method #LanguageHacking takes
a modern approach to language learning, blending the power of online social collaboration with traditional methods. It focuses on the conversations that learners need to master right away,
rather than presenting language in order of difficulty like most courses. This means that you can have conversations immediately, not after years of study. Each of the 10 units culminates with
a speaking 'mission' that prepares you to use the language you've learned to talk about yourself. Through the language hacker online learner community, you can share your personalized
speaking 'missions' with other learners - getting and giving feedback and extending your learning beyond the pages of the book . You don't need to go abroad to learn a language any more.
907.42
Verena Turin vorrebbe essere una supereroina. O una cantante. O una ballerina. Ha molti sogni, come li ha ogni altra persona. Con il suo tocco molto personale, racconta della sua vita con la
sindrome di Down, del suo lavoro, del suo gruppo musicale preferito, della sua famiglia, dell'amore e delle farfalle. Verena riesce a far piazza pulita dei pregiudizi perché la sindrome di Down
non le impedisce di vivere una vita meravigliosa.
"Il libro di Mario Contini Jr. racconta le vicissitudini, le sfide e i sacrifici di una famiglia italiana emigrata in Brasile nell'immediato dopo guerra, in cerca di un futuro migliore. In un paese colpito
da grande cambiamenti, da innumerevoli problemi sociali e politici, si trova il protagonista, Junior, che ricerca la propria identità fondendo le origini italiana alla sua vita in Brasile. "È importante
studiare e capire ciò che siamo stati in passato, per consegnare il nostro presente alle generazioni futura"; con questo assunto il libro "Italiano per caso" si fa manifesto di un'apertura mentale
atta a integrare culture piuttosto che a dividere. Le considerazioni olistiche contenute nel libro, oltre ad avere natura storica, nascono dalla memoria e dalla consapevolezza di quanto
l'immigrazione abbia fino ad oggi influenzato innumerevoli popoli, compreso quello italiano, segnandone profondamente la cultura; ciò dovrebbe renderci maggiormente consapevoli riguardo a
fenomeni verso i quali media e istituzioni prendono le distanze, creando lacune che libri come questo, invece, hanno il compito di colmare."
Quando una storia, sin dalle prime righe, così prepotentemente rende sfocata e confusa la linea tra il racconto e la realtà, quando ci troviamo a domandarci se ciò che stiamo leggendo sia
effettivamente una biografia, è evidente che abbiamo messo le mani su un tesoro. Difficile non sentirsi in questo modo leggendo le parole di Pasquale Pecora, che con la lama affilata della
sua penna taglia un profondo squarcio nel tempo e ci porta a vivere vividamente nel passato, riportando gradualmente la nostra attenzione fino ai giorni nostri. Una vicenda dal sapore
autentico, che disegna con tratti precisi e calcolati il mondo del sud Italia alla fine degli anni cinquanta, dove la sua storia inizia, conducendoci per mano attraverso i vari stadi della vita di
Bruno, dalla vita in campagna alla scuola, poi in America e di nuovo in Italia. Una vita da leggere e vivere attraverso le parole magistralmente architettate dall’autore.
1520.643
On a day like any other Gerolino, the shepherd, was pasturing his flock...

The annals of the XXVI Congress of the Société de Linguistique Romane bring together some 500 lectures on 16 subjects: phonetics and phonology, morphology and syntax,
semantics, lexicology/phraseology, morphology, onomastics, sociolinguistics, language geography, pragmatics, communication analysis, textual linguistics of earlier language
stages, electronic media, translation studies, creole languages, Vulgar Latin, and linguistic history. Also included are ten plenary lectures and five round table discussions. The
papers, written solely in the Romance languages (French, Spanish, Italian, Portuguese, and Romanian), offer a current panorama of Romance linguistics, its present-day fields of
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research, as well as the latest bibliographic information.
Myriam è una ragazzina di quattordici anni, ha la vita nelle gambe, la paura negli occhi e la speranza tra le braccia. È sbarcata in Sicilia e come tanti ha affrontato un lungo
viaggio dove “il sapore salato delle lacrime si mescolava al sale del mare e precorreva il terrore della morte”. È fuggita dal Marocco dopo una storia di violenza e diritti negati. È
accolta nella casa famiglia “Girasole” sola e sospesa in un tempo dedicato all’equilibrio dell’anima. Questa è una storia di resilienza e rinascita, un racconto di donne
coraggiose e figli mai nati, di donne ostinate e figli lontani, di donne forti e figli preziosi come non mai. E anche se “l’avvenire è talvolta invisibile e imprendibile” l’autrice ci
ricorda che “non c’è un’unica soluzione... ma un discorso politico ed umano da continuare senza cedere nell’assenza di discorso, ma solo in pause silenziose di riflessione”.
Per finire Il sale dentro è un romanzo che trae la sua forza narrativa dai ragazzi stranieri e dalla loro condizione di abbandono, un’occhiata su diritti e bisogni di fronte ai quali, si
disvela tutta l’incapacità del nostro tempo di farsi carico delle loro “frontiere” e della loro aspirazione a diventare “cittadini del mondo”; ovunque si trovino e ovunque i loro sogni
li sospingano. Rita Vacca è nata ad Agrigento nel 1970 e vive a Pescara, si è laureata presso l’Università “La Sapienza” di Roma, lavora come psicologo clinico –
psicoterapeuta; collabora con Aziende Sanitarie Pubbliche; ha curiosato in diversi ambiti del sapere criminologico e giuridico, quali tossicodipendenza, malattia mentale e
detenzione penitenziaria adulta e minorile, la mediazione culturale, la giustizia e l’immigrazione illegale; ha svolto funzioni di componente privato di tribunale giudiziario, ne ha
tratto a volte spunti di riflessione, nonché questo romanzo.
Il presente volume, che inaugura la collana Lingue Culture Mediazioni promossa dal Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali (SMELSI), ospita
una selezione dei contributi presentati in occasione del convegno omonimo, svoltosi il 22 e il 23 novembre 2012. La definizione di ‘Atti di convegno’, tuttavia, mal si adatta a
questa raccolta di studi, che non si limita a trasferire gli interventi orali nella pagina scritta, bensì sviluppa ulteriori percorsi di studio e riflessione attraverso un approccio
interdisciplinare adottato fin dalla progettazione dell’evento. Questa pluralità di sguardi, essenziale per lo studio di un fenomeno così complesso come quello delle migrazioni, ha
configurato uno spazio di incontro tra accademici di diverse appartenenze disciplinari, in cui ognuno, pur senza rinunciare al rigore metodologico della propria area di ricerca, ha
potuto aprirsi a nuove prospettive di indagine. I quattordici lavori qui riuniti, perciò, pur partendo da piattaforme disciplinari diversificate, convergono in vari aspetti, dai riferimenti
teorici alle conclusioni e ai suggerimenti rivolti alle politiche in materia di immigrazione, educazione e lingua. È proprio nella loro varietà che questi contributi offrono un apporto
significativo allo studio dei complessi fenomeni legati ai movimenti migratori, in cui la lingua, oltre a costituire un simbolo dell’identità etnica, si delinea come un’entità dinamica
che si adatta al contesto e che a sua volta lo rimodella, permettendo di attivare identità multiple nei diversi contesti interazionali e nelle pratiche discorsive. Le lingue migranti al
centro del nostro interesse, infatti, sono lingue in movimento, che s’incontrano e si rendono visibili all’interno di nuovi paesaggi, i quali a loro volta si trasformano, modificando le
rappresentazioni collettive.
Un maestro elementare italiano ha raccolto le storie, le riflessioni, le confidenze di alunni non italiani incontrati negli vent'anni di scuola. Un ritratto dell'Italia e degli italiani.
L'amore, la stabilità un buon lavoro. A trent'anni Elizabeth Gilbert ha già tutto questo, ma una notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento, con una sola certezza: "Non voglio più
questa vita perfetta". Un'atroce consapevolezza che trascinerà Liz in uno spericolato viaggio fuori e dentro di sè, prima a Roma, per riscoprire il piacere della tavola e
dell'amicizia; poi in India, a immergersi nella preghiera; e infine a Bali, a lasciarsi guidare da nuovi desideri e speranze.
This is an innovative book of exercises and language tasks for all learners of Italian, which can be used independently or alongside Modern Italian Grammar. Divided into three
sections, this highly useful text includes: exercises based on essential grammatical structures everyday functions practice such as making introductions and expressing needs
realistic role plays in short scenes, set in a range of different contexts. Implementing feedback from its predecessor, this updated second edition features exercises graded on a
three-point scale according to their level of difficulty and cross-referencing to the Modern Italian Grammar for each. Also containing a comprehensive answer key for checking
progress, this is a complete reference work suitable for both class-use and self-study.
2000.1325
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