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NOW A NETFLIX ORIGINAL SERIES Frustrated at the path her life has taken, Alice decides to take control of her
personal life using astrology as her guide in this quirky, steamy, and hilarious romantic comedy. Alice Bassi is (a little)
over thirty, single (not by choice), and she can’t help but feel that she is failing at this whole adulthood thing. She’s stuck
in a dead-end job, just found out her ex-boyfriend is engaged to his pregnant girlfriend, and Richard Gere hasn’t shown
up with flowers and a limo to save her from it all. On one particularly disastrous morning—when Alice would much rather
have stayed home, curled up with her favorite rom-coms—she meets Davide Nardi. Handsome yet indecipherable, Davide
would be the leading man of Alice’s dreams—if only he weren’t the “hatchet man” brought in to help streamline
production and personnel at the small television network she works for. In the midst of all this, Alice runs into Tio—an
actor and astrology expert who is convinced he can turn her life around with a little help from the stars. Skeptical but
willing, Alice decides to take Tio’s advice and only date men whose Zodiac signs are compatible with hers.
Unfortunately, it turns out that astrological affinity doesn’t always guarantee a perfect match, nor prevent a series of
terrible dates, disappointments, and awkward surprises. It also doesn’t keep Davide from becoming more attractive
every day. Perfect for fans of Bridget Jones’s Diary and Star-Crossed, An Astrological Guide for Broken Hearts is a witty,
sexy, and relatable portrait of a modern woman’s search for love and a dream job, only to discover that your destiny
isn’t always written in the stars.
Wherever he went, he heard people say, "I must get a photo with Santa today!" Santa is taking a break from Christmas
and going on holiday instead. But it's not easy to relax when you're one of the most famous people in the world. From
Paris and Sydney to the Great Wall of China, people recognise Santa wherever he goes. And all they want is to take
photographs with him, whether he's in the gym, having a swim or even eating his lunch. It might not be as fun on holiday
as Santa thought . . . Santa Selfie is a brilliantly fun, festive story written by award-winning picture book author, Peter
Bently, with a smart message about the perils of being famous. Illustrated with great humour and warmth by exciting
talent, Anna Chernyshova. Take your own selfie with Santa absolutely anywhere you go using the pull-out photo frame.
The perfect Christmas gift for any Santa fan!
Everyone knows how Little Red Riding Hood goes. But Grandpa keeps getting the story all wrong, with hilarious results!
Nella prima parte del testo vengono prese in considerazione le problematiche generali (storico-teoriche) connesse al
concetto stesso di "letteratura giovanile". Le riflessioni critiche vengono accompagnate da una vasta esemplificazione di
testi classici e meno noti, italiani e stranieri, con riferimento anche alla produzione cinematografica e televisiva. Nella
seconda parte, attraverso una serie di ‘percorsi di lettura’ di classici soprattutto contemporanei, vengono definiti
analiticamente una serie di caratteri specifici del genere. Le opere prese in esame sono Pinocchio – Cuore – I pirati della
Malesia – Siddharta – Il piccolo principe – Il giovane Holden – Il visconte dimezzato – Il Signore degli anelli – Il gabbiano
Jonathan Livingston – La compagnia dei Celestini – Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il testo ha il pregio di fornire le
coordinate essenziali per orientarsi all’interno di una materia di difficile definizione e si propone come un indispensabile
e interessante strumento di base per studenti e docenti che si accostano alla letteratura giovanile.
Come nasce l’amore per la lettura? Sappiamo che i bambini apprendono dalle persone a loro vicine non solo
atteggiamenti e comportamenti motori, sociali, linguistici, ma anche atteggiamenti nei confronti della lettura. Se l’adulto
vicino al bambino legge, sarà più facile farlo anche per il bambino. E come trasformare una buona pratica in una
passione che si autoalimenta nel corso dello sviluppo, in amore per la lettura? Prima regola: non obbligare a leggere!
Questo piccolo manuale indirizzato a genitori, ad educatori e docenti, suggerisce criteri per avvicinare e appassionare
alla lettura,
La scuola dell’infanzia è un vero ‘gioiello di famiglia’ del sistema educativo italiano. La scuola statale ha da poco
compiuto i suoi primi cinquant’anni ed ha ampliato un paesaggio ove erano già presenti le scuole dei Comuni e quelle
private. Il progetto educativo usufruisce di INDICAZIONI PER IL CURRICOLO (d.m. 254/2012), i cui ‘campi di
esperienza’ si innestano su ORIENTAMENTI educativi di grandi tradizioni pedagogiche. Ora la scuola per i bambini dai
3 ai 6 anni è invitata a misurarsi con la prospettiva “zerosei” (d.lgs. 65/2017) per costruire un sistema integrato di servizi
educativi (Asili nido) e scuole dell’infanzia, rispettosi comunque delle loro identità. Il libro presenta saggi di
inquadramento, ipotesi di lavoro sui campi di esperienza e, soprattutto, un repertorio di trenta parole-chiave commentate,
che rappresentano il lessico di base che accomuna e arricchisce la professionalità di educatori e insegnanti. Il volume è
stato scritto da 36 autori (dirigenti scolastici, ispettori, docenti universitari, pedagogisti e soprattutto docenti) che
rappresentano la ‘voce viva’ della scuola dell’infanzia italiana. Il coordinamento dell’opera è stato curato da Giancarlo
Cerini (direttore della “Rivista dell’istruzione” e coordinatore di “Scuola7.it), da Cinzia Mion (formatrice, psicologa, del
Forum veneto delle associazioni professionali della scuola) e da Giovanna Zunino (già insegnante di scuola dell’infanzia
e membro dei comitati scientifici di Proteo Fare Sapere e ZeroseiUp).
A fable for children and adults: a story of life, death, and terrorism—in the grand tradition of Exupe?ry’s The Little Prince
When we first meet 93-year-old millionaire Baron Lamberto, he has been diagnosed with 24 life-threatening ailments—one
for each of the 24 banks he owns. But when he takes the advice of an Egyptian mystic and hires servants to chant his
name over and over again, he seems to not only get better, but younger. Except then a terrorist group lays siege to his
island villa, his team of bank managers has to be bussed in to help with the ransom negotiations, and a media spectacle
breaks out . . . A hilarious and strangely moving tale that seems ripped from the headlines—although actually written
during the time the Red Brigades were terrorizing Italy—Gianni Rodari’s Lamberto, Lamberto, Lamberto has become one
of Italy’s most beloved fables. Never before translated into English, the novel is a reminder, as Rodari writes, that “there
are things that only happen in fairytales.”
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Il tema: Bambine e bambini nel tempo, a cura di Stefania Bernini e Adelisa Malena Introduzione Pia Schmid, Bambini e
bambine modello. Pietà infantile e costruzioni di genere nelle raccolte pietiste di vite esemplari Margot Hillel, Training for
adulthood: gender in nineteenth and early twentieth-century children’s books in Australia Juri Meda, «Non giocate col
fuoco!». L’infanzia italiana, la ridefinizione dell’identità di genere maschile e la campagna per il disarmo del giocattolo
(1946-1956) Dorena Caroli, Bambine, bambini e animali parlanti nei racconti di Eduard Uspenskij per l’ultima
generazione sovietica Benita Blessing, Disciplinare ed educare. Ruoli di genere nel cinema per bambini della Ddr
Ricerche Fabien Lacouture, Le droit au jeu dans la peinture vénitienne au XVIe siècle Interventi Christiane
Demeulenaere-Douyère, Éducation, subversion des genres, et révolution sociale: l’éducation des garçons et des filles
selon Paul Robin Rubriche Forum: Donne e poteri nel Rinascimento italiano, a cura di Giulia Calvi Ottavia Niccoli, Una
gentildonna irrequieta Marina D’Amelia, La figlia del Gran Cardinale Recensioni Alessandro Casellato, Famiglie resilienti
Resoconti Anna Bellavitis, Women’s work across time and place: foundations for comparison in pre-census Europe
Anna Bellavitis, Moving women. Nomads in the city? Le pagine della Sis , a cura di Rosanna De Longis Summaries Le
autrici e gli autori
In questo saggio l’autore affronta l’eterno dilemma: Casualità o Creazione? Egli ha percorso l’unica strada che è
consentita all’uomo: quella di credere nella scienza fin dove essa arriva, e successivamente proseguire con
ragionamenti logici e credibili, per cercar di sciogliere questo dilemma che ci assilla dal giorno in cui abbiamo preso
coscienza e conoscenza di essere gli unici esseri viventi a poter tentare di trovare una soluzione. Attraverso l’analisi di
come sono nati la materia e l’universo, alle leggi e alle forze insite in essi, l’autore è passato alla descrizione della vita,
per giungere a formulare quesiti interessanti che investono il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. In questo libro
l’autore ha spinto al massimo la sua capacità di sintesi, con un lessico semplice, per una lettura scorrevole, interessante
e sempre viva, nonostante gli argomenti trattati siano tutt’altro che futili. Giuseppe Patrone, oggi in pensione dopo 40
anni di lavoro nel settore dell’automazione, si è dedicato alla conoscenza di tutto ciò che ci circonda. L’ampia
conoscenza dell’infinitamente grande, dell’infinitamente piccolo e soprattutto di come possa essere nata la vita sulla
Terra e la sua evoluzione, lo ha spinto a scrivere questo libro per tutte le persone che hanno il suo stesso desiderio.
A collection of essays from the visionary storyteller Gianni Rodari about fairy tales and folk tales and their great
advantages in teaching creative storytelling. "Rodari grasped children's need to play with life's rules by using the
grammar of their own imaginations. They must be encouraged to question, challenge, destroy, mock, eliminate, generate,
and reproduce their own language and meanings through stories that will enable them to narrate their own lives." --Jack
Zipes "I hope this small book," writes renowned children's author Gianni Rodari, "can be useful for all those people who
believe it is necessary for the imagination to have a place in education; for all those who trust in the creativity of children;
and for all those who know the liberating value of the word." Full of ideas, glosses on fairytales, stories, and wide-ranging
activities, including the fantastic binomial, this book changed how creative arts were taught in Italian schools. Translated
into English by acclaimed children's historian Jack Zipes and illustrated for the first time ever by Matthew Forsythe, this
edition of The Grammar of Fantasy is one to live with and return to for its humor, intelligence, and truly deep
understanding of children. A groundbreaking pedagogical work that is also a handbook for writers of all ages and kinds,
The Grammar of Fantasy gives each of us a playful, practical path to finding our own voice through the power of
storytelling. Gianni Rodari (1920-1980) grew up in Northern Italy and wrote hundreds of stories, poems, and songs for
children. In 1960, he collaborated with the Education Cooperation Movement to develop exercises to encourage
children's creative and critical thinking abilities. Jack Zipes is a renowned children's historian and folklorist who has
written, translated, and edited dozens of books on fairytales. He is a professor at the University of Minnesota. Matthew
Forsythe lives in Montreal where he draws and paints for picture books, comics, and animations.
Adozione: famiglia adottante - Adozione: generalia - Adozione: bibliografia - Bambini: educazione, comunicazione - Famiglia: futuro della
famiglia - Genitori e figli: figliolanza.
Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari. Ediz. illustrataLamberto, Lamberto, LambertoMelville House
The best-selling creator of Press Here presents a not-quite-finished story featuring sketched characters who are surprised by the reader and
who attempt to track down their author in the hope of finding a happy ending.
Il volume è indirizzato a quanti vogliano o debbano, per interesse personale o ragioni di percorso universitario, avvicinarsi alla professione del
traduttore. Il titolo del volume Get real(ia) rappresenta un invito sia a scoprire le professionalità che ruotano attorno alla figura del traduttore,
facendo appunto un reality check di ciò che il mercato richiede, sia a riflettere meglio sul ruolo svolto dagli elementi culturo-specifici presenti
nella pratica traduttiva. Le nuove tecnologie hanno ridisegnato la figura professionale del traduttore e il volume evidenzia la necessità per
quanti si avvicinano alla pratica traduttiva di imparare a utilizzare gli ‘strumenti del mestiere’. L’esortazione posta nell’imperativo get real è
anche quello di prendere contatto con la realtà acquisendo la consapevolezza della responsabilità che si assume il traduttore nel suo lavoro
quotidiano e della straordinaria rilevanza del suo contributo. Grazie alla comunicazione interlinguistica, i popoli sono messi nelle condizioni di
comunicare e i traduttori, con il loro lavoro, contribuiscono a creare ponti fra le persone.
Pagina ingiustamente dimenticata del giornalismo per ragazzi, il "Pioniere - settimanale di tutti i ragazzi d'Italia" (inventato e diretto da Gianni
Rodari nei freddi anni Cinquanta) fu molto più che un giornalino per bambini: rappresentò infatti il tentativo della Sinistra italiana di edificare
un sistema pedagogico laico che fosse incardinato sui valori costituzionali quali la solidarietà sociale, la difesa della pace, l'uguaglianza tra
razze, la libertà di pensiero, definendo così il profilo di un bambino 'attivo', partecipe alla vita della società, impegnato a scuola, curioso
esploratore del mondo e solidale con il prossimo. Proprio sulle pagine di questo settimanale prese inconsapevolmente vita il nucleo poetico
più originale dello scrittore di Omegna e il suo rapporto speciale con i bambini. I temi e i personaggi che popolano tutta la sua produzione,
nota oggi più che mai, ci ricordano la necessità di ripartire dai più piccoli e dalla loro fantasia per lasciare che ci insegnino a costruire il
«migliore dei mondi possibili».

Carmela Lo Presti - “NEL PAESE DELL’ARCOBALENO – NIDI Manuale per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e della
comunicazione attraverso la globalità dei linguaggi e la P N L per Educatori e Genitori Il Manuale (pagg. 328 su carta patinata
lucida di cui 50 a colori) offre un ampio spazio agli aspetti teorici ed è ricco di citazioni e rimandi a testi fondamentali. Nel Manuale
vengono descritti 48 giochi specifici per i bambini dai 18 mesi ai 3 anni, indicati sia gli obiettivi generali che quelli specifici, illustrati
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tutti i passi anche con foto e sono disponibili tutti gli strumenti educativi per l’ alfabetizzazione emotiva. Il Manuale propone
esperienze educative di simbolizzazione come il gioco, la narrazione, la costruzione di storie fantastiche, il disegno che
consentono al bambino di proiettare le proprie emozioni e di rielaborarle in forma positiva e ne documenta molte, utilizzando
l’approccio della globalità dei linguaggi e la prospettiva della Programmazione Neuro Linguistica. Ogni percorso didattico proposto
è ampiamente documentato così da farne cogliere il senso all’interno di una progettazione che mette al centro il bambino e i suoi
bisogni. Il Volume è anche la documentazione di diciassette anni di attività appassionata per e nei Nidi.
I grandi libri per l’infanzia non hanno nessuna lezione da dare ai bambini. Attorno a questa consapevolezza ruota l’esplorazione
condotta in queste pagine. Frutto di una ricerca ventennale, il saggio di Giorgia Grilli ribalta stereotipi e luoghi comuni, per portare
alla luce la linfa di cui si nutrono quei libri per bambini che possono realmente dirsi letteratura. È un rovesciamento di prospettiva
quello che qui si propone, un cambio di postura: è l’infanzia – soglia di accesso a quanto di più profondo esista nell’umano – che
ha qualcosa da dire, da far trapelare. La grande letteratura per l’infanzia è proprio quella che aguzza lo sguardo, rende più
ricettivi, si sforza di avvicinarsi a una dimensione che ci è estranea. «Il bambino – scrive Giorgia Grilli – è quanto di più irriducibile
all’adulto si possa dare. Prima di diventare individui civili i bambini sono creature ancestrali». In essi scorgiamo l’infanzia stessa
del genere umano, e la sua prossimità a quanto c’è di arcano nell’esistenza, nella natura, nel ciclo della vita e della morte.
Attingendo agli ambiti più svariati del sapere – dall’antropologia alla filosofia, dalle teorie evolutive a quelle educative, dalla critica
letteraria all’arte dell’illustrazione e al cinema – e scavalcando ogni barriera temporale, geografica e di genere editoriale, il libro ci
propone una innovativa lettura lungo filoni tematici di ciò che accomuna le storie e i personaggi più autenticamente fedeli
all’alterità infantile – dall’Ottocento ai giorni nostri, dalla narrativa agli albi illustrati; una lettura che parallelamente si sostanzia di
folgorazioni iconografiche doviziose e inconsuete. Alice e Peter Pan, Pinocchio e Mary Poppins, Max e i suoi mostri selvaggi, e
molti altri, ci raccontano che i bambini sono enigmi e in quanto tali ci inquietano, ci turbano, ci spaventano, incarnano quell’alterità
che mette in discussione chi siamo diventati. C’è qualcosa di radicale, nella grande letteratura per l’infanzia: essa richiede,
afferma l’autrice, «un esercizio funambolico di azzeramento delle proprie visioni, idee, certezze, sensibilità adulte». Di questa
letteratura abbiamo bisogno, come cultura, come comunità adulta, per scoprire cose di noi che altrove non coltiviamo e che quindi
non sappiamo più.
One child is portrayed as seven children from all parts of the world. Although each child is different they all laugh in the same
language. The story unifies all the children in the end into one man and because of that they can no longer declare war against
one another. Essentially, a story of peace.
L’uso della cultura musicale nel mondo del lavoro educativo e nella letteratura pedagogica, quasi sempre legata al vasto
repertorio cantautorale, è un riferimento importante, ma spesso viene solo evocata come suggestione e non esplorata nei suoi
intrecci significativi. Stanchi del dibattito sull’educazione e sul lavoro dell’educatore, dell’insegnante, del formatore tutto
concentrato sulla questione delle competenze e delle reciproche e aggressive legittimazioni, questo libro vuole riportare, in modo
serio e scanzonato, il discorso educativo sul nesso fra senso dell’agire, immaginario e rielaborazione dei vissuti personali.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della
scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero
affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative
e della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... Editoriale: Edoardo Bressan, Il ruolo della storia e il valore della memoria
Fatti e Opinioni Visti da fuori, Giacomo Scanzi, Severino e gli intellettuali catodici Il fatto, Giovanni Cominelli, L’ontologia negativa
di Severino Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Il tempo dell’educazione non è finito Bioetica: questioni di confine, Francesco
D’Agostino, La gelida fuga in avanti del Canada in ambito bioetico PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Massimo Tantardini
con la collaborazione di Paolo Sacchini e Carlo Susa, Oltre il giardino. Arti, ricerche, azioni Andrea Maricelli, Speciale competenze
didattiche digitali. Un segnale forte Salvatore Colazzo, Il digitale: da rischio ad opportunità Roberto Maragliano, Universo digitale e
filosofie di scuola Mirca Benetton, Una “grammatica” dialettica. Gianni Rodari letterato, educatore e pedagogista STUDI A cura di
Andrea Potestio, Esperienza e lavoro Anna Lazzarini, Anima, occhio, mano. L’arte di scambiare le esperienze Evelina Scaglia,
Esperienza, lavoro e autoeducazione nella pedagogia montessoriana 0-6 Adriana Schiedi, Il lavoro come “valore supremo” ed
esperienza di autenticazione del sé. La proposta pedagogica di S. Weil Andrea Potestio, Esperienza e lavoro in Hannah Arendt
Fabio Togni, «Il godimento come corpo che lavora». Ontologia dell’esperienza lavorativa in Lévinas e prospettive di pedagogia del
lavoro PERCORSI DIDATTICI Francesca Badini, I cinque pilastri dell’Islam Andrea Atzeni, Dubbie cause del brigantaggio nella
manualistica liceale Ezio Dolfi, Discorso sulla felicità (che non c’è). L’essere felice da Omero ai tragici (2) Angelo Angeloni, Il
canto dei trionfi di Cristo, di Maria e della Chiesa (1). Paradiso, XXIII Patrizia Fazzi, Studiare l’Europa contemporanea tra crisi e
processi di integrazione (1) Ottavio Ghidini, Leggere con occhi nuovi il Manzoni poeta Mario Castellana, L’epistemologia
germinale in Leonardo da Vinci, Bernhard Riemann e Hermann Grassmann Silvestro Sannino, I mondonauti della nave Victoria e
la prima navigazione intorno alla Terra (1519-1522) (1) Giuseppe Terregino, La matematica, la scienza e l’uomo Sergio Tiziano, È
la somma che fa il totale (Totò) LINGUE, CULTURE E LETTERATURE Giovanni Gobber, Riflessioni sulla flessione dell’aggettivo
attributivo nel tedesco standard Valentina Tempera, Chiara Piccinini, I social media cinesi e il linguaggio della moda: uno
strumento per l’apprendimento della lingua cinese
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa
editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati aspetti
anche inediti, frutto di ricerche d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di
Sciascia, illuminando – attraverso lettere, illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia Ginzburg e
altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa integrazione,
questa compenetrazione dialettica, si rompe un filo invisibile che lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito, anch’esso invisibile, che
solo dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
Reminiscent of Scheherazade and One Thousand and One Nights, Gianni Rodari's Telephone Tales is many stories within a story. Every
night, a traveling father must finish a bedtime story in the time that a single coin will buy. One night, it's a carousel that adults cannot
comprehend, but whose operator must be some sort of magician, the next, it's a land filled with butter men who melt in the sunshine Awarded
the Hans Christian Anderson Award in 1970, Gianni Rodari is widely considered to be Italy's most important children's author of the 20th
century. Newly re-illustrated by Italian artist Valerio Vidali? (The Forest)?, Telephone Tales? entertains, while questioning and imagining other
worlds.
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