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The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Con questo secondo volume, "Il Libro dei deportati" fornisce una minuziosa descrizione
del concreto funzionamento della macchina della deportazione, con particolare
attenzione al suo obbligato adattarsi alle caratteristiche dei territori da essa investiti.
Dopo il primo volume - I deportati politici 1943-1945" - con le biografie di 23.826
deportati politici italiani, "Deportati, deportatori, tempi, luoghi" si misura con la realtà
quotidiana di numerose aree dell'Italia occupata: Asti, Cuneo, Novara, Pavia, Vicenza,
Belluno, Trieste e il confine orientale, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Firenze
e la Toscana, tutte zone che pagarono un tributo umano elevatissimo alla deportazione.
Attraverso quindici saggi affidati a specialisti, si ricostruiscono modi, tempi e luoghi
della deportazione, senza trascurare Sardegna e Sicilia, che non conobbero
occupazione tedesca e rinascita del fascismo, ma vennero lo stesso coinvolte, a
dimostrazione che la deportazione dall'Italia nei Konzentrationslager è un aspetto
importante della storia di tutta la nazione. Si descrive poi il ruolo svolto dal carcere
bolognese di San Giovanni in Monte, punto di smistamento della deportazione in KL. In
chiusura, tre contributi sui principali Lager italiani: Fossoli di Carpi, Bolzano, la triestina
Risiera di San Sabba.
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L'orto dei bambini 3. Diario dell'orto e ricettario. Con gadgetScuola italiana moderna
periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteraturaRivista di filosofia e scienze
affini periodico mensileIl policlinico. Sezione pratica periodico di medicina, chirurgia e
igieneLibertà e amorel'approccio Montessori per un'educazione secondo naturaIl leone
verde edizioniÂ La Â fenice periodico politico popolareLa pediatria periodico mensile
indirizzato al progresso degli studi sulle malattie dei bambiniBollettino commerciale
valtellinese periodico settimanaleLa settimana religiosa periodico religioso di
GenovaL'educazione dei bambini giornale per le famiglie e per gli istituti infantiliDiario
di RomaLa Cassazione unica periodico giuridico di Roma. Parte penalePagine istriane
periodico scientifico letterario-artisticoRivista di filosofia e scienze affiniperiodico
mensileCultura e lavoro periodico mensile di varia colturaIl lattante periodico mensile di
fisiopatologia, igiene e difesa sociale del bambino nel primo biennio di vitaPane
quotidiano dell'anima, cioè diario d'esercitii divoti per ciascun giorno, ad onore del
venerabilissimo sacramento dell'altare. Opera di Francesco Marchese ... Tomo primo
(-quarto)Tomo terzo. Contiene luglio, agosto, settembrePane Quotidiano Dell'Anima,
cioè diario d'esercitii divoti per ciascun giorno, ad onore del venerabilissimo
sacramento dell'altare. Opera di Francesco Marchese...Rassegna d'arte antica e
moderna
Introducing Montessori-inspired early childhood activity books! This book--with eight
pages of stickers--does more than simply stimulate learning through play: it enhances
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the cognitive development of the child. The activities become progressively more
complex according to the three stages of a child's learning: getting to know the material
through sensory experience, recognizing the material, and being able to explain the
material. Squares and circles, triangles and rectangles: the world is full of shapes and
this entertaining book teaches preschoolers to recognize each one.

Elsa Morante’s Politics of Writing is a collected volume of twenty-one essays
written by Morante specialists and international scholars. Essays gather attention
on four broad critical topics, namely the relationship Morante entertained with the
arts, cinema, theatre, and the visual arts; new critical approaches to her four
novels; treatment of body and sexual politics; and Morante’s prophetic voice as it
emerges in both her literary works and her essayistic writings. Essays focus on
Elsa Morante’s strategies to address her wide disinterest (and contempt) for the
Italian intellectual status quo of her time, regardless of its political side, while
showing at once her own kind of ideological commitment. Further, contributors
tackle the ways in which Morante’s writings shape classical oppositions such as
engagement and enchantment with the world, sin and repentance, self-reflection,
and corporality, as well as how her engagement in the visual arts, theatre, and
cinematic adaptations of her works garner further perspectives to her stories and
characters. Her works—particularly the novels Menzogna e sortilegio (House of
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Liars, 1948), La Storia: Romanzo (History: A Novel, 1974) and, more explicitly,
Aracoeli (Aracoeli, 1982)—foreshadowed and advanced tenets and structures
later affirmed by postmodernism, namely the fragmentation of narrative cells,
rhizomatic narratives, lack of a linear temporal consistency, and meta- and selfreflective processes.
Vol. 16-19 contain Vita d'arte as a second section.
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