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La Terra, forse, dovrebbe chiamarsi Mare: il pianeta Mare, con isole di terra. Il Mare non è solo
immenso: è immensamente mobile, variabile, vivo, profondo, fertile, avventuroso. È dal Mare, con
giocosa capriola, che comincia la parola Meraviglia. Al Mare, sul quale si muovono le storie e le
memorie del mondo, Roberto Piumini dedica questa emozionante raccolta di poesie, che i disegni di
Paolo d’Altan accompagnano con tratto leggero.
Andrea è un bambino sano e allegro. Daniela è la sua felicissima madre. Fino a quando un medico le
rivela una terribile verità: suo figlio è sordo, è un bambino che si muove in un mondo di “cose senza
nome”, in cui non può sentire suoni, rumori, musica, parole. Non può udire neppure la voce della
mamma. Per Daniela è una rivelazione angosciante, un dolore che deve sforzarsi di superare,
reinventando una comunicazione con lui. Inizia così il racconto serrato e coinvolgente di un’avventura
umana, dallo smarrimento dei primi mesi alla determinazione di offrire ad Andrea la possibilità di una
vita normale, preservandone socievolezza, curiosità e allegria.Una sfida d’amore che porterà Daniela a
superare, giorno dopo giorno, insieme al suo bambino, le barriere che lo separano dall’universo dei
suoni, per fargli conoscere piacere e desiderio di ascoltare e parlare.Pensato come la lettera d’amore di
una madre al proprio figlio, Il mondo delle cose senza nome è la storia dura e dolcissima di una scelta di
fiducia e libertà, un viaggio avventuroso e intenso che punta dritto al cuore, un’acuta riflessione sulla
fragilità dei rapporti, sulla fallibilità umana, sulla paura e sul coraggio.
“C’è un signore russo che era giovane duecento anni fa che una volta, a Parigi, aveva detto che la
Russia è quel paese dove le favole sono allegre e le canzoni tristi. Be’, questa è una raccolta di favole
allegre, anche se alcune un po’ fanno paura, perlomeno a me, fanno paura, e sono favole allegre che
hanno la caratteristica che non le ha scritte nessuno”. Paolo Nori
Pratiche di psicoanalisi laica
Vocabolario milanese-italiano
Magici Incastri
Il prof. è una bestia

Il volume racchiude cinque saggi di psicoanalisi laica: Alessandro Guidi
apre con l’estetica e la pratica dell’umorismo, in relazione al desiderio
lacaniano; Gianluca Garrapa propone una propria lettura del comico in
rapporto ai seminari VI e VII di Jacques Lacan e valendosi di due gallerie
fotografiche visitabili con lettore QR Code; Silvana Ferrucci racconta la
musica di Gustav Mahler dal punto di vista della propria esperienza
analitica attraverso la metafora di una passeggiata caratterizzata dalle voci
del musicista e di Sigmund Freud; Tommaso Fiorenza affronta il tema del
gioco tramite una testimonianza personale, individuando nella filastrocca
un valido strumento operativo; infine, Pierluigi Sassetti parte dal proprio
concetto di musica quale gioco senza costruzione aprioristica e senza
adulti che impongano come fare e si chiede perché la musica non debba
emergere lungo questa stessa direzione con il sostegno di un insegnante
consapevole.
L’Opera raccoglie delle brevi storie divertenti che portano con sé un
insegnamento importante per i bambini. Dalla gallina Coccodè, che impara
cosa implica la menzogna, ai fratellini Leone e Lorenzo Antonino, immersi
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in mille avventure quotidiane, i personaggi di queste storie parlano ai più
piccoli con il loro stesso linguaggio.
Gechi che insegnano ai robot, merluzzi con proprietà antigelo, farfalle che
proteggono le nostre carte di credito, pesci geniali con l’eolico, marmotte
che non hanno bisogno di imporsi la dieta... Benvenuto nel Politecnico
delle meraviglie, dove i professori di Scienze sono gli animali.Visita in
queste pagine i laboratori all’avanguardia, da cui escono tecnologie
avanzate e materiali rivoluzionari, e scopri quanto gli esseri più spaventosi
o insulsi, microscopici o apparentemente familiari siano in realtà fonte
d’ispirazione per l’innovazione. Perché dalle “bestie” abbiamo tutto da
imparare.
Amarcade Plus
Il mio gatto
Percorsi creativi
I gemelli Templeton hanno un'idea
Il gatto non fa miao
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
L’eleganza del riccio è stato il caso letterario del 2007 in Francia:
ha venduto centinaia di migliaia di copie grazie a un impressionante
passaparola e ha vinto il Prix des Libraires assegnato dalle librerie
francesi. Siamo a Parigi in un elegante palazzo abitato da famiglie
dell’alta borghesia. Dalla sua guardiola assiste allo scorrere di
questa vita di lussuosa vacuità la portinaia Renée, che appare in
tutto e per tutto conforme all’idea stessa della portinaia: grassa,
sciatta, scorbutica e teledipendente. Invece, all’insaputa di tutti,
Renée è una coltissima autodidatta, che adora l’arte, la filosofia, la
musica, la cultura giapponese. Poi c’è Paloma, la figlia di un
ministro ottuso; dodicenne geniale, brillante e fin troppo lucida che,
stanca di vivere, ha deciso di farla finita (il 16 giugno, giorno del
suo tredicesimo compleanno, per l’esattezza). Fino ad allora
continuerà a fingere di essere una ragazzina mediocre e imbevuta di
sottocultura adolescenziale come tutte le altre. Due personaggi in
incognito, quindi, diversi eppure accomunati dallo sguardo
ironicamente disincantato, che ignari l’uno dell’impostura dell’altro
si incontreranno solo grazie all’arrivo di monsieur Ozu, un ricco
giapponese, il solo che saprà smascherare Renée e il suo antico,
doloroso segreto.
Il gatto non fa miaoGallucci editore
Ely + Bea 10 Mistero a Pancake Court
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri,
a cose domestiche, e altre di uso commune
Le galline con gli occhiali
Altri mondi. il trono dell'anima. libro 1

Arriva nelle sale cinematografiche il film La legge degli spazi
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bianchi di Mauro Caputo, presentato alla Mostra di Venezia e
ispirato al primo dei cinque racconti di questo libro. In una fredda
mattina d'inverno, il dottor Fleischmann è costretto ad affrontare
l'inizio di una progressiva perdita di memoria. Medico e uomo di
scienza, si ritrova suo malgrado in un universo dominato dai
misteriosi rapporti tra il destino e i meccanismi che regolano la vita.
E giunge alla conclusione che dà il tono alla raccolta: «Tutto è
scritto negli spazi bianchi. Tra una lettera e l’altra. Il resto non
conta».
Viaggia veloce il fiume del tempo, molto più di quanto scorreva in
passato. E scava sempre più profondo il canyon che attraversa. I
miei figli sono dall'altra parte e potrebbero partire prima che possa
raggiungerli. Gli vorrei consegnare quello che ho conservato. Non
c'è molto tempo e, senza il mio bagaglio, ho paura che il loro
viaggio possa essere più faticoso di quello che intrapresi io. Ho 58
anni adesso che scrivo e, il mio viaggio, l'ho iniziato che ero
ragazzo. A quei tempi anche mio padre mi consegnò il suo bagaglio,
ma gli bastò allungare un braccio per passarmelo. Da sempre Paolo
Bonolis parla da solo. Lo fa per ritornare sui suoi pensieri,
elaborarli, triturarli, rivoltarli come calzini. E per capirci di più: sul
mondo, sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull'amore e la
famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia,
sullo sport che è passione, su Roma ('sti cazzi), sull'uomo che è
l'animale con la spocchia. Negli anni, da queste riflessioni ad alta
voce sono nate delle pagine di appunti scritti che ora aprono i
diciotto capitoli di Perché parlavo da solo, il primo libro di Paolo
Bonolis, un tesoro intimo, meditato e prezioso da consegnare ai
suoi figli e a tutti coloro che nel tempo l'hanno apprezzato o anche
criticato. In un flusso appassionato e coinvolgente, ricco di ricordi di
personaggi ed episodi, Bonolis sorprende i lettori con le sue
domande ora poetiche ora al vetriolo, sempre profonde: leggerezza
e accettazione sono antibiotici per l'esistenza? La Natura Umana è
senza scopo, lo Spazio la limita e il Tempo la corrode: come se ne
esce? Un amore è un dato oggettivo o un fiume di farfalle? Internet
ci sta rincoglionendo? E tagliare i cojoni a un gatto è un atto lecito o
arbitrario? Il risultato è una lettura che incuriosisce, fa pensare e
talvolta ridere grazie all'intelligenza affilata e alle battute ciniche di
Bonolis.
Pirati che sotterrano bottini su isole lontane, banditi che assaltano
diligenze e nascondono il denaro prima di essere presi, cercatori
d'oro che scoprono ricche miniere ma non sono più in grado di
ritrovarle, navi affondate con le stive piene di preziosi, razzie di
guerra... Cento storie di avventurieri e fuorilegge, esploratori e
visionari in cerca di fortuna, alla scoperta dei tesori perduti.
Attenzione - Non Leggere
Dizionario del dialetto veneziano
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La ruota rivista mensile illustrata per la gioventù
Dizionario della lingua italiana
Il mare
Amarcade plus, scritto da Gianlorenzo Barollo e illustrato da Cristina De Milato, è un viaggio
nelle memorie dei primi videogiochi da bar a suon di monete da cento lire: gli arcade. Il racconto
dell'invasione videoludica delle "macchinette mangiasoldi" rimbalza da Pong a Pac-man, da
Donkey Kong a Nibbler. Sullo sfondo c'è un'Italia a cavallo tra gli anni '70 e '80, un Paese che
abbandona con qualche strappo la zavorra delle ideologie e abbraccia i radiosi miraggi della post
modernità. Amarcade (Amarcord + Arcade)è un album di ricordi colorati e volutamente sfuocati,
come gli scatti vintage di una vecchia Polaroid: bello riscoprirli per chi c'era e gustoso per chi
avrebbe voluto esserci.
In questo volumetto ho cercato di descrivere le principali razze dei nostri cari amici gatti a pelo
corto e lungo. La storia, la fisionomia, l’alimentazione, il carattere, le cure, e la riproduzione. Il
tutto tratto da riviste specializzate ed internet. Inoltre, nelle anteprime, altre notizie in generale sui
nostri mici di casa.
Alla base dell’impianto teorico e della pratica femminista di Genevieve Vaughan c’è un’evidenza:
i piccoli e le piccole della specie umana non potrebbero sopravvivere se non avessero intorno a sé
una rete di figure accudenti che, a partire dalla madre, offrano loro cibo, calore, attenzione e
parole. Nella relazione con il/la bambino/a le figure accudenti praticano un’economia del dono che
non prevede alcuna restituzione, essendo lo scopo della cura il benessere del/la bambino/a, il
soddisfacimento dei suoi bisogni. La temporanea vulnerabilità dell’uno/a e l’altrettanto fugace
potere delle altre producono una relazione di amorosa dipendenza e dialogo, che si sottrae
ontologicamente all’economia dello scambio e alle sue feroci declinazioni sociali contemporanee:
calcolo, sfruttamento, rapina. Com’è possibile, indaga Vaughan, che la società in cui viviamo
abbia cancellato questa relazione fondativa, rimuovendo insieme a essa il concetto stesso di
gratuità e sostituendolo con la logica astratta e metallica del do ut des, del mercato e del denaro?
La Legge degli spazi bianchi
Atlantica
Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti: Vocabolario domestico. Ed. 2 riv. dall'autore
Vocabolario universale della lingua italiana
Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcune mestieri, a cose domestiche, e altre di
uso comune per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana

I tuoi gioielli sono scomparsi? C’è uno sconosciuto imbacuccato che si nasconde
nell’ombra? Puoi affidarti a Bea, l’investigatore privato di Pancake Court. Lei sa come
fare e se la ride del pericolo! Con la sua assistente Ely è pronta a risolvere ogni caso
misterioso che le sottoporrai. Come hai detto, scusa? Non hai casi misteriosi da
sottoporle? È quello che pensavano anche i bambini di Pancake Court, finché Bea ha
scoperto che il mistero era acquattato fin nel cuore della loro strada: una segreta,
incomprensibile, misteriosa...
Storia distopica di due ragazze Nel mondo di Geba è in corso una guerra secolare tra la
Confederazione dei Regni e l'Alleanza, le due principali forze del Continente Centrale.
Una ragazza di nome Zima vive nella Confederazione dei Regni. Sogna di diventare
un'operatore radio per l’esercito, e ha una relazione segreta e proibita con la sua amica
Vera. Un’altra ragazza, Avril Edelweiss, vive nel Regno di Lutetia, uno dei paesi
dell'Alleanza. Ama tutto ciò che è bello, ed è in realtà un genio nelle scienze esatte e
nella magia. Ma non ha mai mostrato molto interesse ad approfondire questi studi,
ritenendoli scontati e noiosi. Un giorno, Avril incontra uno strano gatto che la conduce in
un luogo chiamato ”Trono dell'Anima”. Questa esperienza stimola la ragazza ad
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approfondire le sue conoscenze esoteriche, dato che in quel luogo misterioso ha visto
delle formula magiche sorprendenti! Inoltre, aveva fatto conoscenza con uno strano
bambino di nome Thoth, la ”divinità” primordiale dell’intero mondo. Per avere facile
accesso alle formule magiche che ha visto al Trono dell’Anima, Avril decide di entrare
nell’Accademia Militare... Nel frattempo, nella Confederazione, la sorella di Zima, la
giornalista Vesna, muore misteriosamente. Sembra che fosse riuscita a scoprire il
terribile segreto delle sacerdotesse dagli occhi d'oro della Confederazione. Vesna aveva
intuito che presto sarebbe morta e aveva lasciato un messaggio a sua sorella Zima,
nascosto in un libro di favole per bambini... Dopo aver letto il messaggio e aver appreso
il segreto delle sacerdotesse della Confederazione, Zima decide di indagare
sull’assassinio di sua sorella. Supera gli esami per entrare nell’Accademia Militare come
una delle soldatesse del “Nucleo” o “Core-Girls”, che lavorano a stretto contatto con i
Piloti che comandano i Golem meccanici, rifornendoli di energia. I Golem sono dei robot
umanoidi addestrati per andare in guerra che, privi dell’energia del nucleo, non possono
muoversi e difendere i confini del Regno. I Piloti che li controllano sono solo maschi...
Ben presto, le vite di Zima e Avril si intrecciano indissolubilmente. Riusciranno a
scoprire il segreto delle sacerdotesse dagli occhi d'oro della Confederazione e la vera
storia del Dio Thoth. PUBLISHER: TEKTIME
Duecento fatti per stupire, incuriosire, incantare, pensare e, perché no?, dubitare. Da
qualunque parti lo si guardi, il mondo non è mai banale. Infatti... La neve non è bianca,
un ragno può trascinare un aereo, le banane non nascono sugli alberi, è possibile vivere
al tempo dei dinosauri, i gorilla sono bravi dottori, gli uccelli sognano in musica... E
naturalmente il gatto non fa miao.
Caccia ai tesori
con un' appendice zoologica
Il padre degli animali
per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana. Vocabolario domestico
Il dono nel cuore del linguaggio
Emma, la giovane protagonista di Magici Incastri di Monica Montecchi,
è una mamma single con tre figli da allevare e accudire. Sempre
pronta, sul piede di guerra, affronta le battaglie quotidiane con una
filosofia tutta personale, frutto di un’educazione molto aperta,
attenta al rispetto del prossimo e dell’ambiente. è una mamma
tuttofare, una multitasking, come lei ama definirsi: madre attenta e
affettuosa, professoressa di scienze comprensiva e competente con i
suoi alunni, è un’amica fidata e leale, adora i suoi genitori e tutto
il suo mondo. Intorno a lei girano vorticosamente tante situazioni che
si incastrano magicamente, più o meno, ai suoi ritmi. Fino a quando
riappare all’orizzonte il suo passato… Si ritrova a fare i conti con
il sentimento, con l’amore; credeva di non poter provare più certe
sensazioni, il suo precedente legame l’aveva segnata parecchio, aveva
faticato per ritrovare il suo equilibrio, ed ora, quell’uomo torna a
confonderle le idee, a mescolarle le carte. Monica Montecchi è
un’autrice versatile in grado di dosare umorismo e lirismo in modo
equilibrato senza apparire superficiale o eccessivamente drammatica,
tutto ciò rende il suo testo un concentrato di emozioni. Punta
l’attenzione altresì sui problemi sociali, come la pandemia da Covid19
che sta imperversando in tutto il mondo: pagine bellissime, piene di
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sentimento, nelle quali il suo dolore è vivo, si avverte la sua
impotenza di fronte a questo dramma. La sua sofferenza, la perdita,
donano alla nostra protagonista una nuova consapevolezza: il mondo è
cambiato, si è guardinghi, abbiamo paura del nostro vicino, la
distanza sociale ci ha reso fragili, soli, e purtroppo la paura
serpeggia ancora… Monica Montecchi vive a Quattro Castella (re),
laureata in Scienze Naturali con Master in Educazione Ambientale per
la promozione di uno sviluppo sostenibile, condivide la passione per
la natura e per gli animali insieme alla sua famiglia. Impegnata da
quindici anni in progetti di educazione ambientale, alimentare e alla
sostenibilità, e nella promozione di buone pratiche per uno stile di
vita sano e rispettoso dell’ambiente.
Immagina due gemelli dodicenni, maschio e femmina, chiamati
(rispettivamente) John e Abigail Templeton.Metti che John sia un tipo
pragmatico e suoni la batteria, mentre Abigail sia più una teorica
appassionata di cruciverba con definizioni a crittogramma. Diamogli un
padre brillante inventore, anche se un po’ stralunato. Prendi un’altra
coppia di gemelli – adulti, stavolta – chiamati Dan D. Dann e Don D.
Dann, che rapiscano i gemelli Templeton e il loro buffissimo cane per
farsi consegnare dal padre le sue invenzioni (più o meno) geniali. Sì,
li rapiscono proprio. Non sarebbe meraviglioso leggere una storia
così? Dài, certo che sì!Per vostra fortuna, questo è solo il primo
libro di una fantastica serie per ragazze e ragazzi furbi,
intelligenti e simpatici (come i gemelli), che amano leggere libri di
avventura (e a chi non piacerebbe?)
Lily, Red e Max, insieme al gabbiano Gabby, vogliono risolvere a tutti
i costi il mistero della baia che conduce all’Altro Mare. Proprio qui
si trova l’ingresso per l’Altro Mondo, un territorio in cui ogni cosa
funziona alla rovescia. Ma il viaggio a bordo della loro barca si
rivela tutt’altro che facile: catturati da un violento vortice e
minacciati dai mostri marini, i quattro amici finiscono tra le grinfie
di Egon Dragon, il signore dell’Altro Mondo. Tornare indietro sembra
impossibile e il tempo è ormai agli sgoccioli. Per salvare la spiaggia
e se stessi dovranno trovare qualcosa che è ben nascosto dentro di
loro...
Il calcio del campetto
L’origine materna del significato
Le stelle nel mare ...
L'eleganza del riccio
Perché parlavo da solo

Il campo da gioco tutto gobbe e buche. Le maglie scompagnate e la forma fisica
approssimativa dei calciatori. Il mediano killer. Le docce o gelate o bollenti negli
spogliatoi decrepiti. La resurrezione del terzo tempo in pizzeria... Lo sport cambia, ma
rituali e personaggi del calcio amatoriale restano immutabili. E qui gli autori li prendono
in rassegna tutti, per il divertimento degli stessi irriducibili del campetto e delle loro
vittime. Questo compendio racconta con spietata ironia un mondo in cui molti lettori si
ritroveranno. Agli altri, che sono inevitabilmente costretti a subire impegni e traumi dello
sportivo improvvisato, fornisce un ricco campionario con cui prendere in giro padri,
parenti e amici devoti alla partitella settimanale.
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Indosso Delle Maschere Per Non Dimenticare Chi Sono, in Apparenza
Come è andata veramente tra Mascia e Orso
Il mondo delle cose senza nome
Vocabolario Domestico
Vocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieri
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