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Pamela Ferreri è una adolescente quando, in un piccolo paese del Piemonte, matura la propria decisione di diventare un pilota d'aeroplani.
Con straordinario impegno e un'immensa forza di volontà coronerà il proprio sogno entrando nell'Aeronautica Militare Italiana,
guadagnandosi un posto fra gli assi dell'aviazione. Il libro racconta la sua vita eccezionale nel corso della quale, conquistandosi ogni
traguardo, diverrà un esempio indelebile di onestà e d'integrità morale, onorando fino in fondo i valori e i principi in cui crede. Grazie a questa
determinazione entrerà nella storia e si trasformerà in un simbolo dipinto nei cieli di tutto il mondo.
"Il Nepal, paradiso del trekking, significa anche templi dorati, affascinanti villaggi di montagna, animali selvaggi da osservare nella giungla e
favolosi panorami himalayani." Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: organizzare il trekking; bicicletta; rafting e kayak; arte e cultura; turismo responsabile.
Crescendo il bambino si trova di fronte a una quantità enorme di problemi e incognite a cui spesso non sa rispondere. Non riesce a capire
che sua madre non intende abbandonarlo quando se ne va a fare la spesa e lo affida a un'altra persona, né può capire che è assurdo avere
paura dei lupi, visto che oggi sono quasi del tutto scomparsi. Ha bisogno di avere risposte rassicuranti, più adeguate alla sua capacità di
comprensione, e di trovare ai suoi interrogativi soluzioni che non possono essere quelle razionali, perché il suo mondo è fantastico, la sua
realtà immaginativa. Risponde a queste esigenze la fiaba, che con il suo mondo incantato, con simboli e metafore parla il linguaggio del
bambino, lo incoraggia e gli dà speranza soprattutto quando nel finale il bene vince sul male. Le storie che vengono qui proposte sono storie
fantastiche di animali, costruite tenendo conto delle paure che il bambino incontra durante la crescita: la gelosia, la vergogna di essere presi
in giro, lo smarrimento nel trovarsi lontani da casa, sentirsi piccoli e inadeguati, ecc. Leggendo (da solo o con i genitori) queste storie, il
bambino potrà riconoscere le sue preoccupazioni e superarle, facendo leva sulla fiducia che ci sarà sempre una soluzione.
Il libro ha lo scopo di fornire agli studenti di ingegneria gli elementi basilari della disciplina della Safety nell’aviazione commerciale. La Safety
viene vista come elemento di prevenzione per la salvaguardia del trasporto aereo dall’evento incidente, più o meno grave che sia. La teoria
viene spiegata riunendo alcuni filoni di tipo più didattico/teorico con filoni molto operativi/pratici e portando lo studente a capire quali sono i
benefici di un sistema di gestione della Safety all’interno di una organizzazione aeronautica, quali sono gli strumenti ed i modelli base da
usare (e quali sono quelli da scartare) per prevenire un evento incidentale. Buona parte del libro è concentrata sulla prevenzione dell’errore
del fattore umano coniugato nella gestione dell’aeromobile a terra (in aeroporto) e nella gestione della manutenzione. Vengono infine
illustrati esempi tratti da casi reali di Safety management system aeroportuale e di analisi di incidenti aeronautici. Al termine del corso lo
studente avrà acquisito la capacità teorica e gli strumenti tecnici per affrontare in modo congruo la tematica della Safety in qualunque tipo di
organizzazione aeronautica. Tuttavia la Safety aeronautica è una scienza che deve essere praticata, poiché è sempre in evoluzione e segue
da presso tecnologia specie nell’interfaccia tra sempre più evoluta tra uomo e macchina e uomo ed organizzazione. I capitoli 1 e 2 danno
uno spunto della Regulation Europea e Mondiale sulla Safety aeronautica. I capitoli 3 e 4 invece forniscono la base teorica sugli elementi
organizzativi del Safety Management system. Nei capitoli 5 e cap. 6 vengono forniti strumenti operativi (basati sul fattore Umano e sul
modello di Reason) per analizzare vere e proprie situazioni incidentali allo scopo di poter tracciare delle raccomandazioni di sicurezza. Il
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capitolo 7 contiene tre casi di studio di incidenti aeronautici. Il capitolo 8 contiene le tassonomie per analizzare gli eventi incidentali
aeronautici. La conoscenza della Safety richiede minime conoscenze pregresse sulla struttura dell’industria del trasporto aeronautico; sulla
distinzione tra pericolo e rischio; sulla gestione di un aeromobile di tipo civile commerciale sulla nomenclatura in uso in area aeroportuale; ed
ovviamente sulle tecniche costruttive di un aeromobile.
Esta obra ha sido preparada en conmemoración del centenario de la gloriosa hazaña aérea realizada el 23 de septiembre de 1910, por el
insigne aviador e ingeniero Jorge Chávez Dartnell. Sus páginas envuelven pasajes de la corta vida de este valiente e intrépido joven
peruano nacido en Francia, quien brillo ante el mundo entero con luz propia y dio gloria al Perú en los albores del siglo XX.
In tutto il mondo i velivoli SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) stanno incontrando un sempre maggiore interesse da parte di
migliaia di persone. Dagli appassionati (o curiosi di capire che cosa accade sopra la nostra testa) a chi decide di utilizzarli per applicazioni
professionali, i cosiddetti "droni" stanno diventando un fenomeno di interesse planetario. Questo volume nasce, quindi, con lo scopo di
coprire due aree principali: da un lato un approfondimento tecnologico (e perché no commerciale) sulle nuove macchine volanti; dall'altro,
l'area delle possibili applicazioni civili e quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Anche se su tutto c'è un'unica certezza: siamo solo
all'inizio! Quali modelli sono disponibili oggi sul mercato? • Come risparmiare nell'acquisto? • Le migliori centraline e i software di controllo •
Preparare il laboratorio • Utilizzi possibili • Commento al nuovo regolamento ENAC
Disponibili insieme per la prima volta in assoluto. Originariamente pubblicato come due serie separate. Ora puoi ottenere sia la trilogia di
Cinquanta sfumature di BDSM di Jack Kemble in un unico cofanetto. Cinquanta sfumature di BDSM: Melita ha vissuto una vita affascinante,
cresciuta al riparo dalla sua famiglia e amata dal suo migliore amico Liam durante la sua adolescenza. Il suo mondo viene sconvolto quando
viene mandata a New York per incontrare l'uomo a cui è stata promessa, il bel miliardario Jack Kemble. Lasciarsi alle spalle tutto ciò che ha
conosciuto per un uomo che non ha mai incontrato si rivela più impegnativo di quanto Melita avrebbe potuto immaginare, specialmente
quando Jack le chiede di trascorrere una settimana in una scuola BDSM in California. Jack Kemble è il seguito della trilogia di Cinquanta
sfumature di BDSM.
Il nuovo strumento del Maestro Camillo per facilitare l'approccio alla lettura già dalla scuola dell'infanzia! Molti bambini, già nella scuola
dell’infanzia, si avvicinano alla lettura da soli, attratti e incuriositi dal codice alfabetico. Il cofanetto presenta due strumenti per agevolare
questo apprendimento spontaneo, preservando il carattere di scoperta e di gioco: • un Abecedario con delle lettere speciali, da leggere e
scoprire tutte insieme; • la Piccola storia di Pitti, con la quale il bambino, con le proprie strategie, può cimentarsi nelle prime esperienze di
lettura, anche grazie all’aiuto della striscia speciale dell’alfabeto. PER SAPERNE DI PIU': scopri come utilizzare al meglio i due strumenti. È
disponibile anche l’Abecedario murale: lo strumento che facilita ulteriormente la didattica, permettendo di mostrare contemporaneamente a
tutta la classe la lettera o il fonema su cui ci si sta concentrando. Guarda il video di presentazione di Primi voli in lettura

Nella prima parte del romanzo è affrontato il passaggio di tre generazioni, dagli anni antecedenti allo scoppio della
seconda guerra mondiale agli anni ’70, in un fermento di cambiamenti, sia sul piano storico-politico che individuale, che
incidono profondamente sulla complessità emotiva e sul difficile orientamento affettivo, etico ed ideologico, in particolar
modo di alcuni dei personaggi principali della storia, come Dorina e suo figlio Alejandro. Quest’ultimo, dopo la sua
adolescenza, nel suo tortuoso cammino verso la maturità, si trova immerso in una realtà sociale e familiare, che partendo
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da prospettive iniziali alquanto idilliache, assume aspetti concreti imprevedibili, che sconvolgono il suo percorso
esistenziale, inducendolo ad una lotta accanita, resa ancora più ardua ed inestinguibile dall’ostruzionismo molteplice dei
suoi instabili, fragili ed enigmatici compagni di viaggio. Alejandro cerca di sfuggire per l’ennesima volta alla morsa di una
società fondata sulla mistificazione, sulla speculazione e su una burocrazia contorta, rifugiandosi, ormai, nella ricerca
solitaria, libera da ogni vincolo predeterminato di un’evasione elegiaca, con il ritorno al paese natio di sua madre Dorina,
per contemplare il mare e l’orizzonte, foriero di un mondo diverso ancora tutto da esplorare.
Una biblioteca è un luogo sicuro, a meno che non contenga sospette rivelazioni sull'Altro mondo. Un bestione uscito dai
laboratori di genetica è un essere docile, a patto di farlo aggirare nei dintorni del laboratorio ed evitare che si spinga
troppo oltre. Un pianeta come Venere, che di lune non ne ha mai avute, potrebbe improvvisamente accaparrarsene due.
Primi voli. FarePrimi voli (3 libri + 2 strumenti)Apprendere con il metodo analogico nella scuola dell'infanziaEdizioni
Centro Studi Erickson
Serena Ambrosini, 24 anni, è nata ad Alzano Lombardo (BG) e vive in provincia di Varese insieme a due pesci: Ginevra
e Artù. Laureata in Scienze naturali a Genova da alcuni anni svolge l’attività di assistente di volo. In questo libro descrive
in modo divertente, spesso ironico, il lavoro di una hostess a bordo e a terra, i rapporti con i colleghi e, soprattutto, con i
passeggeri spiegando il bello e il brutto di un’attività da tutti invidiata, ma da pochi conosciuta. “Un libro nato da e per i
passeggeri, che, a loro modo, danno motivo di esistere a questo lavoro unico e meraviglioso.”
Una città assediata da seicento anni. Un esercito di non-vivi, oltre le montagne. Una ragazza che ha una grande
responsabilità: salvare Marca.
Diego, il protagonista del racconto, è un ragazzo difficile, diverso. Ha una famiglia d’origine che fa acqua da tutte le parti,
come la maggioranza delle famiglie più o meno normali che offrono ai figli la possibilità di diventare dei disadattati. Il
padre è un tenore mancato, un bevitore ed un superficiale per scelta più che per attitudine. La madre è una vittima
depressa, con un senso del dovere che le uccide la spontaneità. Diego, che nella vita parte con il piede sbagliato, è
dotato di una fantasia quasi illimitata, come il suo pudore e il suo senso di imbarazzo nei confronti di tutti e di tutto. È alto,
ossuto, brutto, timidissimo e convinto di essere poco intelligente. Va male in tutto ciò di cui si occupa: a scuola, nello
sport, con gli amici e con le donne che non ha. Fino a che un giorno, per un ennesimo e fortuito episodio della vita che gli
conferma di non essere all’altezza della situazione, decide di giocarsi il tutto per tutto, prendendo una decisione
fondamentale. O dentro o fuori. Costi quel che costi. E comincia a vivere la sua particolare storia. Franco Morro Bolzoni è
nato a Piacenza nel 1948. Laureato in Psicologia, specializzato in Psicoterapia, psicoanalista e docente in psicoterapia,
ha già pubblicato due libri di poesia: Poesia 29 e L’amore non se ne intende.
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È in atto un eterno conflitto tra le “forze creative” dell'uomo e le sue parti prevaricatrici, violente, basate sull'induzione
della paura e lo stato psicologico di “dipendenza” che ne consegue. “Principio di Potere” e “Principio Creativo” sono i
due paradigmi che si contendono la costituzione del mondo così come lo conosciamo. Dedalo rappresenta quel conflitto,
ma anche la possibilità di far prevalere “la dimensione Creativa”. Di fatto “il Principio di Potere”, da millenni, regola i
rapporti fra gli esseri umani ma, per quanto sia dominante, è la “creatività” ad alimentare i processi autenticamente
evolutivi dell’umanità. Il potere, dal canto suo, cerca sempre e comunque di accaparrarsi i servigi del pensiero creativo,
ma ciò, come il mito ben descrive, lo conduce soltanto ad esiti infelici quando non disastrosi. Questa “lettura” del mito di
Dedalo ci mostra la diade Potere/Creatività che lotta in ognuno di noi, ponendo, così, lo sguardo, su un nuovo possibile
orizzonte psichico di comprensione del mondo e della nostra vita.
Apicoltura Top Bar nasce come naturale proseguimento della passione del fondatore Cristian Andriaji per un'apicoltura
naturale, biologica, sostenibile e meno invasiva. Il modo di scrivere e di raccontare come si lavora con le api vi farà
vivere i momenti più intimi all'interno dell'alveare. In questo modo non solo capirete cosa significa essere un'ape, ma
sentirete sulla vostra pelle le differenze che esistono tra un'apicoltura intensiva e il lavorare rispettando l'alveare.
L'inquinamento del foglio cereo, il nomadismo, le scelte fatte dall'uomo per la produttività delle colonie contro la selezione
naturale sono argomenti difficili da trattare con l'apicoltore di "fiducia", ma l'autore non risparmia dure critiche spiegandovi
le differenze tra l'apicoltura razionale e l'apicoltura naturale in cui "l'ape" e "l'alveare "sono sacri. Rimedi non invasivi e il
favo naturale insieme all'arnia top bar rappresentano i punti fondamentali verso l'Apicoltura Darwiniana, senza
trattamenti, che presto cambierà il modo di lavorare con questi esseri meravigliosi. Libro cartaceo disponibile su
www.apicolturatopbar.com
Cam è una gattina simpaticissima, forse appena un po’ troppo vivace. Grazie a questa sua caratteristica e a tutti i
pasticci che riesce a combinare, ci sono tante storie divertentissime da raccontare! Come quando si è completamente
imbrattata di olio e, correndo per tutta la cucina, lo ha sparso ovunque, facendo scivolare i suoi padroni che cercavano di
acchiapparla. O come quando è caduta nell’orcio e s’è ferita, purtroppo, seriamente e ha potuto sperimentare quanto
amore, cure a attenzioni i suoi padroni erano in grado di riservarle. E quella volta che hanno dovuto chiamare il muratore
con la sua lunga scala per riprenderla da sopra la tettoia? Che paura, e che gioia dopo essere stata salvata! Cam è una
gattina fortunata perché i suoi padroni, oltre a volerle tanto bene, le insegnano ad amare e rispettare ogni altra forma di
vita, che si tratti di serpenti, di topolini, di tartarughe, di cornacchie... Allegro e istruttivo, un testo perfetto per intrattenere
lettori di tutte le età. Roberta Bicocchi è nata in un paese collinare della Toscana, ha studiato a Grosseto e Roma.
Attualmente vive a Grosseto con la sua famiglia. Ha cominciato a scrivere racconti per la sua nipotina.
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Guarda il video di presentazione di Primi voli Un cofanetto che raccoglie tre libricini e due piccoli strumenti per i più
piccoli: – FARE (Disegnare, colorare, prescrittura) è dedicato allo sviluppo delle competenze grafiche del bambino, per
migliorarne l’osservazione e la precisione. – CONTARE (Lettura intuitiva delle quantità) è dedicato alla lettura intuitiva
delle quantità del dieci, del cento e del mille, ed è compendiato da due piccoli strumenti studiati per imparare a
visualizzare il dieci e il cento. – PENSARE (Classificare gli oggetti – Sequenze logiche) raccoglie esercizi di
classificazione e riflessione mediante i blocchi logici e altre modalità. Il cofanetto può essere adottato: – nella scuola
dell’infanzia, per allenare i bambini ai prerequisiti necessari per l’inserimento scolastico; – nella scuola primaria, come
materiale di supporto agli alunni con difficoltà. I 3 libri FARE, CONTARE e PENSARE sono disponibili anche
singolarmente (€ 6,90 cad.) Guarda i video di presentazione: - Fare - Pensare e Contare Speciale scontistica per
adozioni di classe. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 E’ disponibile anche il software Primi Voli. Per
la didattica di gruppo: PRIMI VOLI MAXI. Per saperne di più sul Metodo Analogico Intuitivo: www.camillobortolato.it
Pollastra and the Origins of Twelfth Night addresses two closely linked and increasingly studied issues: the nature of the
relation of Shakespeare's plays to Italian culture, and the technology of modern theater invented in Renaissance Italy.
The discovery of forgotten works by Giovanni Lappoli, known as Pollastra, led to publication in Italy in 1993 in a limited
edition of the Italian texts with supplemental scholarship by Louise George Clubb and Robert Black, entitled Romance
and Aretine Humanism in Sienese Comedy. One of those texts, the comedy Parthenio, has escaped the attention of
theater bibliographers, because it was quickly sold out in its time and only a handful of copies are known to exist today.
Yet it played an important part in the birth of Italian Renaissance drama and of modern comedy in general, in that it was
the immediate predecessor and source of Gl'Ingannati, arguably the most famous comedy of the Italian Renaissance and
certainly the most imitated, translated, adapted all over Europe. The best known of its progeny is Shakespeare's Twelfth
Night. Much has been written in Italy and England about Gl'Ingannati and Shakespeare's debt to it, but nothing at all
about Parthenio. This volume provides the first English translation (with the original Italian on facing pages); and presents
for an international audience the theatrical scholarship from the 1993 book Romance and Aretine Humanism in Sienese
Comedy, augmented with new findings.
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