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Una raccolta di nove racconti tutti deliziosamente interpretati al femminile. Nove storie, nove donne diverse, nove registri stilistici differenti una sorta di architettura narrativa tra fantasia e
realtà, tra noir e favola, tra cronaca e autobiografia. Simona Bertocchi dipinge con le parole l’universo femminile, descrive il colore che impregna la realtà facendo ricorso a una narrazione
istintiva, calda e appassionata. Un tentativo riuscito il suo di penetrare l’animo femminile per raccontarne tutti i colori fin nelle improvvise sfumature e nei malinconici chiaroscuri. Le sue sono
donne reali, donne che combattono, soffrono, sognano, sono complici, sono nemiche, sono mogli, sono madri, sono amanti, sono sanguigne, sono rassegnate, sono diabolicamente
intelligenti, sono fantasiose o malate di realtà e ognuna vive il rapporto con l’uomo in modo diverso. Le unisce un fil rouge: la fragilità, valore umano, traccia sincera della nostra essenza,
punto di forza per rimettersi in gioco con il coraggio che è proprio di Venere. Simona Bertocchi è nata a Torino, vive ormai da molti anni in Toscana, a Montignoso. Lavora nel settore del
turismo. Organizza eventi letterari tra cui presentazioni di libri in Toscana e manifestazioni artistiche. Collabora con importanti associazioni culturali nazionali, agenzie letterarie e case editrici.
Nel 2006 ha pubblicato La fuga, Medimond, nel 2008 I colori di Venere, Il Filo; nel 2009 inizia la sua collaborazione con Giovane Holden Edizioni con cui pubblica Anima nuda, nel 2011 Lola
Suárez e nel 2013 Viaggio scalza. Le sue opere hanno ottenuto buoni riconoscimenti a concorsi nazionali e internazionali, e sono state bene accolte dalla critica e dai media.
Perdere la testa per le amene giungle del Panama? Julio Chavarria non ci pensa affatto. A lui non interessa il paesaggio. Gli interessano solo i documenti che porta nella valigetta di pelle,
roba pericolosa. Un altro che si crede più furbo del generale Emiliano Coiba, per tutti El Viejo, l'uomo forte del paese.
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi educativi di Maria Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini di
due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento, rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà come:
• mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto; • organizzare la casa e liberarsi del caos; • creare attività Montessori adatte a bambini da
uno a tre anni; • crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo e restarne sorpresi
e deliziati.
Come può una madre trovare la forza di accettare e di reagire ad un dolore tanto grande come quello della malattia del proprio bambino? A volte alla porta della vita bussano dei drammi: in
quei casi, aprire quella porta è obbligatorio… È questo ciò che succede a tanti di noi ed è questo ciò che è successo a me. Dopo 9 bellissimi mesi di gravidanza – nel corso dei quali tutte le
ecografie, test e controlli erano perfetti – il giorno della nascita di mio figlio mi sono ritrovata a vivere un incubo. Qualcosa andò storto proprio nelle ultime ore di travaglio e di conseguenza,
durante il parto. Come puoi immaginare, da quel momento in poi, la mia vita e quella del mio bambino non sono state più le stesse. All’inizio era impossibile per me reagire di fronte a questo
grande dolore, poi però ho capito come tirar fuori quella stessa forza e determinazione che mi hanno consentito di fare di tutto pur di dare al mio bambino la speranza di una vita migliore,
grazie anche all’aiuto di tanti. Se anche tu in questo momento ti trovi a vivere un periodo di sconforto, non subirlo: affrontalo e reagisci con tutte le tue forze. Spero un po’ di forza la troverai
attraverso la mia storia personale che scoprirai leggendo questo mio libro. Al suo interno, ti mostrerò come ho capito che reagire ad alcune avversità della vita è possibile: tutto sta nel non
darsi mai per vinti, nella speranza di un futuro migliore. LA NASCITA DI RICCARDO PIO E I PRIMI MESI DI VITA Come la nascita di un bambino può davvero cambiare la vita di una persona.
In che modo è possibile trovare la forza di gestire situazioni difficili. I RICOVERI E GLI INTERVENTI CHIRURGICI L’importanza di non perdere mai la speranza. Il segreto per non lasciarsi
prendere dallo sconforto. LA RACCOLTA FONDI E LE TERAPIE L’importanza di chiedere aiuto agli altri quando capiamo di non potercela fare da soli. In che modo la solidarietà dona
speranza e calore umano. L’AIUTO DI AL BANO CARRISI E DI ALTRI ANGELI In che modo il supporto di tanti personaggi famosi ha contribuito ad aiutare un bambino a sopravvivere. Come
una mamma ha avviato una raccolta fondi di solidarietà. LE COSTOSE TERAPIE AMERICANE Per quale motivo è fondamentale credere in qualcosa di grande anche quando sembra
impossibile. Come gestire situazioni impegnative nel migliore dei modi. LA VITA DOPO LE TERAPIE Come tornare alla vita quotidiana con la consapevolezza di aver fatto tutto per il
benessere del proprio bambino. L’importanza di credere sempre nella speranza di un futuro migliore. L'AUTRICE Giulia Turchio è nata a Cosenza nel 1975. Ultima di 5 figli, il suo papà era un
commerciante e la sua mamma casalinga. Giulia bambina, sapeva bene cosa volesse fare da grande: desiderava fare la mamma e la moglie. Il suo più grande desiderio era quello di avere
almeno 3 figli ma desiderava anche trovare un qualsiasi lavoro che le permettesse di essere indipendente economicamente. La sua vita non è andata proprio così ma è comunque felice.
Nonostante abbia vissuto momenti molto difficili, sa di averli affrontati a testa alta e con grande dignità come solo una guerriera può fare.
This is the story of LSD told by a concerned yet hopeful father, organic chemist Albert Hofmann. He traces LSDs path from a promising psychiatric research medicine to a recreational drug
sparking hysteria and prohibition.We follow Dr. Hofmanns trek across Mexico to discover sacred plants related to LSD, and listen in as he corresponds with other notable figures about his
remarkable discovery.Underlying it all is Dr. Hofmanns powerful conclusion that mystical experience may be our planets best hope for survival. Whether induced by LSD, meditation, or arising
spontaneously, such experiences help us to comprehend the wonder, the mystery of the divine in the microcosm of the atom, in the macrocosm of the spiral nebula, in the seeds of plants, in
the body and soul of people.Now, more than sixty years after the birth of Albert Hofmanns problem child, his vision of its true potential is more relevant, and more needed, than ever.
Education and Intercultural Identity offers a dialogue between influential authors Zygmunt Bauman and Agostino Portera that reflects on and discusses contemporary events and issues
relating to the crisis of global normativity, education and intercultural identity. Centered around a previously unpublished dialogue between Bauman and Portera, the book contains an
extended introduction by Riccardo Mazzeo that traces key themes in the dialogue and highlights the importance of education in our globalized world. The book highlights that intercultural and
multicultural education is the best developed model to meet modern day challenges that include religious pluralism, pollution, and conflict. It also contains timely material relating to significant
issues affecting society today; including the refugee crisis, rising authoritarian nationalism, and the risks and challenges of globalisation and sustainability. This book will be of great interest for
academics, scholars and students in the fields of intercultural education, sociology and the sociology of education.
Page 1/3

Download Free Mio Figlio Impossibile Come Migliorare I Comportamenti Oppositivi Del Tuo Bambino
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
La scoperta dell'intelligenza emotiva sta mutando profondamente il nostro approccio ai problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno. In questo saggio John Gottman offre a
TUTTI i genitori uno strumento che li mette in grado di educare i figli seguendo questa nuova filosofia.
Genitori, figli e scuola sono un triangolo di relazioni, impegno e aspettative; ogni parte non è la controparte delle altre due: siamo tutti nella stessa barca diretti alla stessa meta.
Ognuno contribuisce come può e ciascuno può contribuire meglio di come fa ora. È un libro per genitori di figli che frequentano la scuola, un contributo pratico e quotidiano con
riflessioni e strumenti di comprensione e dialogo per supportare i figli a sfruttare le loro capacità e valorizzare le proposte che ricevono dagli insegnanti a scuola. La scuola e gli
studi restano sempre una grande opportunità e un’esperienza importante, un riferimento per i figli che per tutta la vita continueranno a imparare. I genitori hanno la loro parte
perché questa occasione sia colta e non sprecata.
Questo libro vuol essere il compendio di una ricerca-azione di più di quarantacinque anni di operatività pedagogica, formativa, terapeutica nella Globalità dei Linguaggi (GdL) che
ha coinvolto varie Istituzioni ed Enti educativi. Il punto di partenza e obiettivo politico è stato lo slogan, formulato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Dal curare all’aver
cura”: un processo, questo, dove si evidenzia la continuità pedagogico-terapeutica delle cure sociali rivolte precisamente non alle malattie fisiche o psichiche, ma all’Uomo.
Cosa possono raccontare delle storie di quotidiana disabilità? Dipende da cosa ci si aspetta di trovare. Solo lacrime, disperazione o rassegnazione? No, non in questo libro.
Raccontano determinazione, rabbia, fede e forza indicibile; raccontano i sorrisi di bambini che non sono sventure, di madri non dipinte in nero, di papà a volte un po' strani, ma
tutti uniti da un unico «credo»: la diversità allontana solo al primo approccio. Dopo subentra il desiderio di conoscere -- quello che ha permesso all'uomo di arrivare fin sulla Luna
-- e a quel punto la disabilità affascina, seduce, perché si scoprono differenze, accanto a somiglianze, in un miscuglio che si prova invano a separare scoprendo poi, invece, che
è perfetto così: come una gemma incastonata in una roccia che riluce il doppio proprio grazie al contrasto.
This self-help guide shows the reader step-by-step how to perform at their peak while gaining emotional and financial freedom, attaining leadership and self-confidence, and
winning the confidence of others. It should enable the reader to gain the knowledge and courage to remake themselves.
Un regno diviso. Una guerra fratricida. Margaret Beaufort, erede del nobile casato dei Lancaster, è troppo ambiziosa per restare a guardare. Un affresco vivido ed emozionante dell'Inghilterra del XV secolo.
Quella dell'information technology è una rivoluzione e ha innescato una trasformazione del nostro mondo (del nostro modo di vivere) davvero senza precedenti. I prodotti della tecnologia dell'informazione
sono dovunque, ma siamo proprio soddisfatti di queste macchine? La risposta è negativa: spesso queste apparecchiature ci sembrano addirittura ostili, tanto sono complicate, mentre speriamo che ci aiutino
a "ottenere di più con minor fatica". La rivoluzione c'è, ma non è completa: lo dimostrano anche tutte le incertezze dell'industria, i subitanei entusiasmi e le altrettanto repentine delusioni.
Mio figlio è impossibileCome migliorare i comportamenti oppositivi del tuo bambinoEdizioni Centro Studi Erickson
Questo diario va somministrato a chi soffre del mal di suocera. Non è un farmaco in grado di rimediare con un sorso alla patologia, ma un sostegno a cui aggrapparsi nei momenti di crisi. La protagonista
forse non esiste, o forse esiste un po’ in tutte le case del mondo, ma è nata per dare sollievo a un’enorme categoria umana: quella dei generi esauriti, che ogni giorno combattono con il coltello in mezzo ai
denti. Devono sapere che non sono soli. Sul loro stesso pianerottolo, probabilmente, si sta consumando un dramma identico. E c’è da giurare che anche dall’altro capo del mondo stia avvenendo qualcosa
di molto simile. L’idea della lotta collettiva è da sempre l’unico rimedio contro la sofferenza individuale
1796.266
I genitori di bambini con autismo possono sentirsi impreparati davanti alla necessità di promuovere l'educazione e lo sviluppo del proprio figlio. Questo libro aiuta genitori e altri educatori a dare un senso alla
sconcertante quantità di metodi educativi esistenti e spiega come adattare strategie differenti ai bisogni specifici del bambino, affetto da forme di autismo più o meno gravi. Guidata dall'amore, dalla fede e da
un'indissolubile risoluzione, Joyce Show offre consigli pratici basati sulla sua esperienza di madre e medico.
Per tirare fuori un adolescente dall'utilizzo della droga è necessario dargli più benefici di quelli che la droga fornisce. Questo libro insegna come migliorare la forma fisica potenziando il cuore e gli organi
interni. Come aumentare la forza e come attivare il 60 % del tessuto neuronale che nel 90% degli adulti rimane inutilizzato dai 12 anni in poi. Il modo che propongo non è quello di costringere tuo figlio a
seguire i miei consigli, ma di seguirli tu e far vedere a lui come cambia il tuo corpo e la tua vita. Lui ti seguirà di conseguenza. L'acquisto di questo libro implica ricevere gratuitamente i libri: Miopia e
astigmatismo, Imparare a disegnare, Scoliosi, Comporre canzoni. Questi libri mirano a creare la realtà nella quale entrando, si capisce quanto siano inutili le droghe comuni che utilizzano gli adolescenti.
239.161
Un manuale pratico per aiutare i genitori di bambini con comportamenti difficili (sempre arrabbiati, con atteggiamenti di sfida nei confronti dell’adulto, incuranti delle regole, rancorosi...) ad affrontare la
situazione, gestire al meglio l’emergenza e impostare un percorso che modifichi questi comportamenti. Gli autori, psicologi con grande esperienza nel lavoro con bambini e ragazzi, propongono in questo
libro un programma in 8 passi da utilizzare con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Un libro concreto, di facile lettura, ma basato su basi scientifiche rigorose, che nel mondo ha già aiutato migliaia di genitori a
ritrovare la serenità in famiglia!
“Questo libro getta uno sguardo nuovo, onesto e diverso sulle difficoltà di un padre che cerca disperatamente di abbracciare Dio nel mezzo degli handicap del figlio. Riusciresti a concepire com’è possibile
udire, contemporaneamente, il fragore di una risata e il silenzio di un pianto sommesso in una realtà dove c’è tanta sofferenza? Greg lo sa bene, e tramite queste pagine lo condivide con noi.”
"Code is the 21st century literacy and the need for people to speak the ABCs of Programming is imminent." --Linda Liukas Meet Ruby--a small girl with a huge imagination. In Ruby's world anything is possible
if you put your mind to it. When her dad asks her to find five hidden gems Ruby is determined to solve the puzzle with the help of her new friends, including the Wise Snow Leopard, the Friendly Foxes, and
the Messy Robots. As Ruby stomps around her world kids will be introduced to the basic concepts behind coding and programming through storytelling. Learn how to break big problems into small problems,
repeat tasks, look for patterns, create step-by-step plans, and think outside the box. With hands-on activities included in every chapter, future coders will be thrilled to put their own imaginations to work.
Ciascun genitore desidera il meglio per il proprio figlio ed essere per lui la madre perfetta, il padre perfetto. È scontato e banale, ma nella vita di tutti i giorni — quella in cui i bambini piangono, si arrabbiano,
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strillano come ossessi, desiderano cose contrarie alla sopravvivenza — le cose si fanno più complicate... e invece di goderci la straordinaria avventura di essere genitore, tendiamo a vivere ogni reazione del
bambino come un continuo test sulle nostre capacità. Il linguaggio del cuore, ispirato alla psicoterapia cognitivo-comportamentale, e in particolare alla Acceptance and Commitment Therapy, è un prezioso
manuale di istruzioni, consigli, suggerimenti e strategie per aiutare mamme, papà, nonni e educatori a: • Crescere un figlio senza proteggerlo dalle emozioni, anche dolorose, insegnandogli così a tollerare le
frustrazioni e le difficoltà fisiologiche della vita • Ascoltare le sue sensazioni, senza reprimerle, inibirle o prevenirle • Accettare i suoi vissuti rinunciando a cercare di «sterilizzarli» come si fa con il biberon per
difenderlo dai germi. Grazie anche ai numerosi esempi tratti dall’esperienza clinica e personale dell’autrice, in cui sarà facile immedesimarsi e riconoscere la propria esperienza, i genitori saranno aiutati a
essere più consapevoli dei propri valori, ovvero di cosa davvero considerano importante trasmettere ai propri figli, e a impegnarsi a riconoscere il diritto dei bambini alle loro emozioni. Avvertenze per le
mamme e i papà: 1. Questo non è un libro che si propone di essere un libro di verità o di istruzioni generali su come maneggiare e crescere figli felici. Quindi, niente di ciò che si afferma qui può essere
elevato a legge generale da rispettare sempre, salvo finire nell’inferno delle mamme e dei papà. 2. Nel leggere questo libro, potresti sentirti in alcuni momenti in colpa o inadeguato come genitore o
arrabbiato con te stesso o… con chi scrive! Non ti preoccupare e non lanciare subito via il libro dalla finestra. Se lo stai leggendo o, in generale, se nonostante la stanchezza e la fatica leggi qualcosa di utile
per il tuo bimbo, sei sicuramente un genitore attento al benessere del proprio figlio. E questa è già una condizione centrale perché tu lo cresca bene e felice. 3. Se ti senti inadeguata/o o fai fatica ad accettare
le emozioni che provi nel pensare alle difficoltà che incontri nell’educare il tuo bimbo, ricordati che devi prima di tutto accettare i tuoi pensieri e le tue emozioni dolorose, le tue paure e le tue difficoltà; solo
dopo potrai accettare pienamente tuo figlio.

1986. Fabio, giovane ragazzo di 24 anni, viene ricoverato all'ospedale: ex tossicodipendente, è malato di AIDS e gli restano poche settimane di vita. E così, una mattina, ecco la
richiesta che cambierà per sempre la vita di Dino, suo padre: "Papà, promettimi che questa cosa ce la gestiamo io e te, da soli”. Da quel momento il loro rapporto si trasforma. I
due si vedono ogni mattina e si confidano come mai prima. Dino si mette in discussione come uomo e genitore, comprende i suoi errori e cosa può spingere un ragazzo verso
una dipendenza. Ma da Fabio riceve anche un'altra richiesta: aiutare dopo la sua morte i ragazzi che come lui sono caduti nel tunnel della droga. E così Dino ribalta la sua vita:
rinuncia al lavoro e, partendo dagli amici di Fabio, comincia a dedicarsi esclusivamente ai ragazzi, che con il passaparola aumentano sempre più. Il suo unico obiettivo diventa
liberarli dalla droga. Dino scende nelle strade, va nelle carceri, perora le loro cause con i giudici e le comunità, trova loro un lavoro, mette a disposizione la sua casa. Presto soldi
e risparmi finiranno, ma nonostante l’indigenza Dino non rinuncerà mai a quella missione che dal 1986 coincide con la sua vita.
All’alba dell’11 settembre 2001, in una spiaggia a nord di Copenaghen, viene rinvenuto il cadavere di una sconosciuta. Poche ore dopo, mentre il mondo osserva attonito il
crollo delle Torri Gemelle di New York, la polizia danese chiude il caso come «morte accidentale». Eppure, sul luogo del ritrovamento vengono raccolti quattro oggetti che
rimandano palesemente a un macabro rituale: un libricino di fantascienza, un ramo di tiglio, un piccolo cappio e un raro canarino con il collo spezzato. A poche centinaia di metri
dalla spiaggia si erge, inoltre, il celebre brefotrofio di Kongslund diretto da Martha Ladegaard, cui nessuno ha pensato di rivolgere la benché minima domanda. Queste e altre
considerazioni si affollano nella testa di Knud Tåsing, giornalista screditato da uno scandalo e sull’orlo del licenziamento, allorché, sette anni dopo, apre la lettera anonima che
gli è stata recapitata e ne esamina il contenuto: un articolo del 1961 che parla del brefotrofio e una foto che ritrae sette bambini. Alcuni di loro sono volti noti della società: un
astronomo, un noto presentatore televisivo, un avvocato e persino l’assistente di un ministro. Uno solo, invece, tale John Bjergstrand, non compare da nessuna parte. Come se
non fosse mai esistito. Chi è quel bambino? E perché qualcuno sta cercando di attirare l’attenzione su di lui dopo così tanto tempo? Possibile che le mura di quel benemerito
istituto abbiano ospitato una mente perversa capace di far scomparire un bambino senza lasciare traccia? Tra rivelazioni inaspettate, morti violente e velate minacce da parte
delle più alte cariche del governo, Knud è sempre più convinto che la chiave per risolvere quell’enigma stia nella soluzione del mistero della donna rinvenuta sulla spiaggia. Un
mistero, tuttavia, davvero complicato. Con una trama ricca di suspense e una scrittura impeccabile, Il settimo bambino – venduto in dodici paesi, vincitore del Glass Key per il
miglior giallo scandinavo – è un thriller psicologico «drammatico e accattivante» (Berlingske Tidende). Erik Valeur affronta i fantasmi propri dell’infanzia e, lasciandosi ispirare
dalle atmosfere delle fiabe di Hans Christian Andersen, si addentra a fondo nella vita di coloro che nascono indesiderati, e sono costretti a vivere sotto il feroce marchio
dell’abbandono. «Raramente capita di leggere un romanzo che metta insieme in maniera così perfetta un mosaico di storie». Nordjyske Stiftstidende «Divertente e
appassionante. Ben scritto e con un linguaggio originale che si sposa alla perfezione con l’atmosfera noir della storia». Information
Scegliereste di salvare vostra figlia di cinque anni se questo implicasse la morte di qualcun altro? Un cupo e avvincente romanzo thriller dai risvolti psicologici. I veterinari Victoria
e Jonathan Lyons sembrano avere tutto: un matrimonio perfetto, una meravigliosa bambina di cinque anni, Emily, e un'azienda di successo. Fino a quando non scoprono che
Emily ha una malattia rara e mortale. Le sperimentazioni mediche hanno mostrato come il trapianto di un determinato ormone da un donatore vivente sia in grado di bloccare
temporaneamente la malattia. Nelle stesse sperimentazioni, però, è emerso che il donatore muore nel giro di ventiquattro ore. L'unica scelta che hanno è quella di rassgnarsi alla
morte della loro bambina. Quando Jonathan rimane improvvisamente ucciso in un incidente, Victoria chiede aiuto a Frank, suo suocero. Una serie di eventi pone Frank e Victoria
davanti alla possibilità, seppur illegale, di salvare Emily. La sfrutteranno? Avvertenza sul contenuto: questo libro è rivolto a un pubblico adulto e contiene scene crude e
inquietanti.
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