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Due amici dodicenni trovano per caso il corpo senza vita di una bellissima donna bionda, seminuda, martoriata da decine
di coltellate e mutilata di un seno. Terrorizzati, Eduardo e Paulo corrono a denunciare l'accaduto alla polizia che, per
costringerli a confessare, li interroga per ore, e li rilascia solo quando il marito della vittima si autoaccusa del delitto,
compiuto in un impeto di gelosia. La brutalità dell'omicidio, l'indifferenza della polizia e la totale mancanza di logica nella
ricostruzione dei fatti spingono i due ragazzi a investigare da soli. In breve tempo Eduardo e Paulo scoprono che la
donna uccisa aveva stretti legami con alcuni degli uomini più influenti della città e nascondeva un passato torbido,
segnato dagli abusi e dalle prevaricazioni. La loro indagine, grazie anche all'inaspettato aiuto di un anziano dissidente
ospite di una casa di riposo, li conduce ben presto in un mondo perverso, fatto di violenza sessuale, razzismo, corruzione
e alleanze politiche di convenienza. Per i due ragazzi comincia così un terribile cammino di disillusione che li porterà
inevitabilmente ad abbandonare l'innocenza con cui prima si affacciavano alla vita e li consegnerà di fatto all'età adulta.
Edney Silvestre, in Se ora chiudo gli occhi, costruisce una trama elettrizzante e commovente, restituendoci una fotografia
accurata e vivace del Brasile del 1961: una nazione in fermento, solo da poco pienamente democratica, che si affaccia
con fiducia sul futuro. Mescolando sapientemente la suspense dei migliori thriller con le note leggere ma intense delle
storie di formazione, Silvestre crea un romanzo vertiginoso, nel quale le contraddizioni più aspre della nostra società
vengono messe a nudo dallo sguardo limpido di due ragazzini e dove l'unico elemento che si rivela davvero autentico è
la loro amicizia.
Quando Robert Louis Stevenson era il piccolo Luly, ascoltava i racconti della nutrice Cummy e stupiva di fronte al gioco
delle ombre di un divano, al riflesso di luna di una tinozza d’acqua. Molti, molti anni dopo ripensa a quel notturno
formicolare di voci e scrive manciate di versi che sono storie in miniatura, avventure vissute sulla soglia del sonno,
quando ci si può immaginare pirata, corsaro, cavaliere, indiano, quando il letto diventa la nave delle grandi traversate
notturne verso le isole e i tesori della fantasia. Roberto Mussapi traduce e ricostruisce il “romanzo” di uno Stevenson
fanciullo che si trasforma nel più straordinario raccontatore di storie della letteratura inglese. Un libro magico che, ancora
più di ieri, può offrire al lettore adulto l’occasione per incantare i bambini e ai bambini l’occasione di trasformarsi in
lettori.
Il bambino che scoprì il mondo. DVD. Con libroLe forze interioriscoprire e utilizzare le energie del corpo : manuale
completo di eserciziEdizioni MediterraneeMio figlio sarà intelligente. Scoprire le potenzialità e sviluppare le capacità
cognitiveEdizioni Centro Studi Erickson
“La tradizionale differenza di carattere tra maschio e femmina non è dovuta a fattori ‘innati’, bensì ai ‘condizionamenti culturali’
che l’individuo subisce nel corso del suo sviluppo. Questa la tesi appoggiata da Elena Gianini Belotti e confermata dalla sua lunga
esperienza educativa con genitori e bambini in età prescolare. Ma perché solo “dalla parte delle bambine”? Perché questa
situazione è tutta ‘a sfavore del sesso femminile’. La cultura alla quale apparteniamo - come ogni altra cultura - si serve di tutti i
mezzi a sua disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che le preme
conservare e trasmettere: fra questi anche il ‘mito’ della “naturale” superiorità maschile contrapposta alla “naturale” inferiorità
femminile. In realtà non esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”, ma solo “qualità umane”. L’operazione da compiere
dunque ”non è di formare le bambine a immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire a ogni individuo che nasce la
possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene”.
Il talento è una risorsa di tutti, ma che non tutti sanno di avere. Come scoprirlo dentro di sé?
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire
non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione all’apprendimento.
Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici che, grazie alla
presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a esercitare il linguaggio, potenziare il repertorio
lessicale e sviluppare le abilità narrative. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici e spiega la metodologia e
l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui giochi, descrivendone nel dettaglio lo
svolgimento, gli obiettivi, i materiali. Pensato per bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e primaria — ma utile come
strumento di recupero anche per alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento —, Giochi e attività per l’arricchimento linguistico
comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 20 giochi (per un totale di oltre 100 diverse attività) • 10 scenari • 20
gettoni smile • materiale iconografico allegato per un totale di 444 carte, 276 tessere e 28 vignette. Tutte le attività sono basate
sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al
contesto linguistico e alla tipologia di classe in cui si opera.

Per tutti i professionisti della relazione d'aiuto una prima guida organica all'etica e alla deontologia per il COUNSELOR e
il MEDIATORE FAMILIARE. Un manuale di strumenti operativi per il futuro delle professioni non ancora regolamentate
quali: il consenso informato, il contratto, il segreto professionale, la violazione dei confini, l'obbligo di denuncia e
un'appendice normativa di orientamento.
Storia di incontri e di scoperte. Dimitri è un serio e risoluto studente universitario, convinto che la vita sia un’articolata
rete di equazioni che può essere districata e compresa grazie alla logica matematica, al ragionamento, e deve essere
vissuta attraverso il rigore degno di un fisico. Eppure l’incontro con l’universo femminile lo porterà a rimettere in
discussione tutto sé stesso, a mettersi in gioco con spirito nuovo, e scuoterà le fondamenta dei suoi ideali. Alessia,
Elena, Francesca… ogni donna che incontra è un mondo nuovo da esplorare, un tesoro nascosto da scoprire,
un’avventura da vivere, ma da vivere veramente. Da ciò nasce prima un turbamento vano, poi un piacere immenso,
vasto, sconfinato, indomabile. Una luce, una gioia, un tripudio di libertà. Poi una domanda, scaturita dal nulla, lo pervade
e lo terrorizza: che cos’è l’amore? Di fronte questo quesito, a questo unico, semplice pensiero che però è capace di
rimettere in discussione ogni sua convinzione, non potrà più dimostrare che il potere della mente razionale e della logica
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possono gestire e controllare qualunque cosa. Scoprirà che l’amore è qualcosa di altro, di oltre. Come il Sole e la Luna.
Fotografare la vita, attraverso scatti che riescano a coglierne l'intima essenza, il profondo dolore, l'assoluta ed
inappellabile imprevedibilità del caso. Armando Cattarinich, l'autore di queste bellissime, dolenti, irriverenti,
anticonformiste, struggenti 25 ballate è un fotografo, e sa perfettamente quanto la fotografia sia un'arte. Un'arte
attraverso la quale - come afferma Gianfranco Angelucci nella bellissima prefazione - l'autore è sempre riuscito ad
inquadrare uno scorcio esistenziale, a cristallizzarlo nel suo aspetto più significativo, congelandolo nella infinitesimale
perfezione di un momento. Per questo i racconti che compongono questo "Diario scurrile di un cinico incazzato" possono
essere classificati come fotografie in movimento, immagini che, improvvisamente, si animano, prendono vita e ci
raccontano storie di vita. Il mondo, le strade, i personaggi, gli squarci, i desideri, le parole, gli sguardi, le lacrime, le azioni
e le reazioni descritte da Cattarinich sono iperreali, più vere del vero. Ci raccontano storie in cui, volenti o nolenti, siamo
costretti a rispecchiarci. Infatti, siamo noi i protagonisti di queste tranche de vie, noi con le nostre paure, i nostri egoismi,
le nostre idiosincrasie, le nostre umane incertezze. Chi siamo, cosa siamo, perché siamo diventati così. Amori naufragati
o interrotti prima di sbocciare, occasioni perse che non torneranno mai più, ricordi insostenibili e pulsioni represse, crimini
e misfatti, segreti e bugie. Sì, la vita non è una cosa meravigliosa, ma un intermezzo, spesso doloroso, che siamo
costretti ad affrontare con rabbia e disillusione. Come piccoli criceti che continuano a girare su una ruota destinata a non
fermarsi mai. Scoperta la beffa, svelato l'arcano mistero esistenziale, scoperchiato il male oscuro che ci attanaglia non ci
resta altro che volgere il nostro sguardo al passato e tornare a quegli attimi, ai quei secondi polverizzati, a quei
corpuscoli di tempo in cui, forse, siamo stati felici, ma purtroppo, non ne eravamo coscienti. Edito da Bibliotheka Edizioni.
Sono i genitori che, più di chiunque altro, influenzano la vita del figlio, che possono aiutarlo a sviluppare al meglio la propria personalità e la
propria intelligenza. Ma sono sempre i genitori che, in alcuni casi, possono commettere degli errori (pur se in maniera inconsapevole) che
condizioneranno la vita dei loro figli. Questo libro è dedicato a loro. È un aiuto prezioso per imparare a svolgere il mestiere di genitore, una
guida che insegna a non creare barriere allo sviluppo dell'intelligenza dei propri figli, uno strumento per capire come agire "a servizio" del
bambino, affinché egli riesca a costruire meglio le proprie capacità mentali, a diventare intelligente e creativo, critico e geniale, fiducioso nelle
sue possibilità cognitive e capace di relazionarsi positivamente con la realtà. Il volume, arricchito di pratiche indicazioni operative e di
proposte di giochi creativi, guida i genitori alla scoperta delle potenzialità e delle capacità del proprio bambino, insegna ad aiutarlo a
sviluppare la propria intelligenza e a diventare sicuro di sé, a vivere in armonia con se stesso e con la realtà, a gestire la propria vita e le
proprie capacità fin dall'infanzia. Oltre che dai genitori, il libro può essere utilizzato da educatori, pedagogisti, insegnanti e da tutti coloro che
si occupano di educazione.
Intellettuale, creativo, ribelle, idealista, dirigente, fashionista... tutti modi di essere che la società e i mass-media presentano come archetipi,
cioè modelli di comportamento universalmente noti e accettati, cui sono riconducibili molti tratti della tua personalità. Scoprirne il
funzionamento e il modo in cui si sono evoluti può permetterti di capire meglio te stesso, chi sei e qual è il tuo posto nel mondo. “Chi sono io?
Come posso sentirmi più appagato? Qual è il mio scopo nella vita?” sono domande fondamentali che possono trovare risposta nell’archetipo
più vicino alla tua personalità. Individuando quello che meglio ti descrive, potrai usare questa conoscenza per prendere decisioni più felici e di
successo in numerosi ambiti della vita, evitando le trappole che la tua personalità ti tende. Gli archetipi sono le chiavi che dischiudono la
porta del tuo potere personale: impararne il linguaggio, i segni, i simboli e il modo di manifestarsi produce straordinarie trasformazioni del tuo
sé più profondo, con incredibili ripercussioni sulla realtà esterna
Èpossibile uccidere e poi dimenticarsi di averlo fatto? È possibile descrivere l'assassino in un modo e poi cambiare idea, disegnandolo nel
modo opposto? È possibile descrivere perfettamente la scena di un crimine senza esserci mai stati, senza averlo commesso? E fingere di
essere un'altra persona così bene da ingannare tutti e dimenticarsi chi si è realmente, è possibile? La risposta a tutte queste domande è sì.
Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani vi portano in un'altra delle loro indagini. Dopo aver gettato luce su numerosi cold case italiani -tra cui
l'omicidio di Pier Paolo Pasolini- visitano i luoghi del delitto di Cogne e della strage di Erba, studiano gli atti processuali, parlano con gli
esperti, indagano nei misteri della mente e della testimonianza. Annamaria Franzoni ha dimenticato quello che ha fatto? E siamo sicuri che
Olindo e Rosa siano i veri colpevoli?

Questo ebook raccoglie i romanzi Sotto il burqa, Il viaggio di Parvana e Città di fango, ambientati nell’Afghanistan dei talebani
lacerato da una guerra che ha portato violenza e miseria in un Paese già stremato. La trilogia del burqa racconta il viaggio di
Parvana e della sua amica Shauzia per ritrovare le persone che amano, per non perdere la speranza, per continuare a credere nel
futuro.
Partendo dalla constatazione che esistono all'interno del diritto ecclesiale polarità in reciproca relazione che non si risolvono in un
dettato normativo pienamente armonico e privo di problematicità, questo lavoro intende verificare se già l'uomo alla luce della
rivelazione cristiana presenta in se stesso quegli elementi di giuridicità che consentono e rendono ragione dell'esistenza di
tensioni all'interno del diritto della Chiesa. Si analizza il pensiero antropologico di Hans Urs von Balthasar emerge che l'uomo
creato e redento in Cristo presenta elementi di tensione dovuti all'incontro tra la sua stessa libertà finita e la libertà infinita di Dio.
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