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La protagonista della storia, racconta le parti migliori della sua vita. Inizialmente, credeva che nel paese dov’era nata, il mondo fosse tutto lì: viveva bene i primi anni e l’adolescenza con quella convinzione, ma occorreva procedere oltre per vedere le meraviglie del mondo e vivere la sua
avventura viaggiando. In seguito, così si è compiuto tutto. Affrontava e superava gli ostacoli in ogni caso, da qualche amore complicato al raggiungimento della felicità. E’ stata molto amata, e dopo aver avuto tutto dalla vita, un matrimonio, figli e nipoti, ha creduto di poter realizzare di più
–diventare scrittrice, per passione, per diletto e perchè si riteneva valida per farlo... come per magia ce l’ha fatta scrivendo molte storie e quest’ultima -Ricordi L’amore che resta – l’amore per il suo paese mai dimenticato, l’amore per la famiglia , per gli amici di sempre, inclusi come
protagonisti nelle storie della sua storia. Con il suo stile e la capacità di espressione, ha documentato tutto con il suo modo di pensare bene a cosa dire.
Virus di pace. Come animare incontri per bambini e ragazzi
O catechista, mio catechista! Idee, stimoli, spunti, rifornimenti creativi per i catechisti parrocchiali
Vocabolario italiano della lingua parlata
Ricordi. L'amore che resta
Bambini in festa! Tante idee per cucinare tutti insieme divertendosi

Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
Sudici, volgari, genuini. Ecco in tre parole i protagonisti di questo romanzo che ha già appassionato migliaia di lettori. Maiali nella nebbia è la storia del successo e del declino di una
società di commercianti di maiali. Le loro avventure donchisciottesche, dall’esito sempre incerto e dal finale mai scontato, offrono l’affresco vivo e partecipato di un mondo scomparso. La
solidarietà rurale, le amicizie sincere, i lunghi viaggi su camion stipati di traballanti ceste di suini, le colazioni sociali all’aria aperta, le sfide e le avventure “on the road” di
questi cow-boys piceni dominano ogni pagina colorandola di appassionanti vicende.
Tragedie da ridere
240 esercizi per l'italiano
Era un altro mondo
Foglie del Fondo 12/16
Una festa per bambini o un party con gli amici: per trasformare la vostra notte di Halloween in una ricorrenza indimenticabile dovrete lavorare di immaginazione. Siete a corto di idee? Nessun problema! A
consigliarvi sarà la Strega Gertrude, che vi spiegherà i segreti delle sue ricette spaventosamente buone, aiutandovi a organizzare una festa di Halloween all’insegna dell’originalità e dello “spirito”, è
proprio il caso di dirlo, di questa ricorrenza.
Il volume raccoglie i risultati di un Workshop internazionale sulla pianificazione e la progettazione del paesaggio della Marmilla, promosso nell'ambito delle attività di alta formazione della Facoltà di
Architettura di Cagliari e della Regione Sardegna. Il lavoro di sperimentazione progettuale è collocato sullo sfondo della ricerca scientifica avviata sui temi della pianificazione paesaggistica e
urbanistica, del progetto urbano, dell'architettura del paesaggio. L'obiettivo è ricercare nella dimensione progettuale un'integrazione di metodi e linguaggi propri delle diverse discipline
dell'architettura. L'approccio metodologico ha assunto la concezione olistica del paesaggio, per disegnare scenari a differenti scale sui temi del recupero dei centri storici, della proposizione di
modelli insediativi sostenibili per i margini urbani, della costruzione di processi di "ricomposizione" paesaggistica delle campagne e degli spazi di connessione tra i centri urbani, alla luce delle nuove
possibilità di sviluppo delle economie locali.. Emanuela Abis Professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari. I
campi di interesse della ricerca sono rivolti ai processi di governo delle trasformazioni urbane e territoriali, con particolare riferimento alle innovazioni nelle forme del piano urbanistico, ai temi
della sostenibilità della pianificazione e della tutela del paesaggio. E' stata responsabile scientifico nell'organizzazione di Convegni e workshop internazionali sul progetto per il paesaggio. I temi
specifici sono sviluppati in programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN 2006) e in collaborazioni internazionali con l'Università di Hannover per la Scuola di Dottorato in
Ingegneria civile e Architettura.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Il corpo rubato. Storie nel mondo dei bambini disabili
Archivio storico del Risorgimento umbro (1796-1870)
indice generale dei 30 volumi della prima serie : anni 1866-1875
Archivio storico del risorgimento umbro
Chissà quante donne, ragazze e bambine hanno calpestato lo stesso ciottolato che ora calpesto io, ma con quanta diversità di spirito ed intenzioni! Non posso fare a meno di sbalordirmi di come, in cinquant anni, sia completamente cambiata la vita della gente di Valpedro. Una storia del
Novecento. A cosa vi fa pensare questa definizione? A quale tempo? A quello che sembra ieri oppure a quello lontanissimo? E quanti istanti vi occorrono per ricordarvi che, in fondo, anche quello lontanissimo, in realtà, è molto vicino? Sono storie di filande e di bachi da seta, di matrimoni
combinati e di fughe d amore, quando un sentimento sconveniente poteva dare scandalo e rovinare intere esistenze, quando le regole sociali erano estremamente rigide e la divisione tra le classi era netta ed invalicabile, ma anche storie più recenti che si intrecciano con il passato per creare
magia e mistero. è qui che vivono Lalla, Livia, Italo, Gerardo e la povera Marta, quella vipera della signora Della Rovere Toniotti, Cris, il piccolo Leo… è qui a Valpedro, in quel tempo assurdamente lontano eppure ancora vivo nella mente di chi ne ha vissuto le sfumature ed i contrasti. Ed è sempre
qui che Tatiana Servedio tesse le loro vicende come fossero fili di seta, raccontandole e facendole raccontare agli stessi protagonisti, vive e palpitanti, scavalcando interi decenni e generazioni per poter rifluire nel grande fiume della storia di un popolo e di un epoca. Premiato con menzione
di merito nel 3° Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2017. Tatiana Servedio, nata a Lecco il 29 gennaio 1978, vive a Valmadrera dall età di tre anni. Il padre, di origini pugliesi e la madre autoctona sono stati genitori molto giovani e di indole moderna. Infanzia felice, divisa tra due
mondi opposti, la famiglia della madre, benestante e con abitudini rigide e composte, la famiglia del padre, trasferita al Nord da diversi anni, ma orgogliosamente aggrappata alle tradizioni tipiche della loro terra, la Puglia. Ha due sorelle, Sara cinque anni più piccola ed Elisa, quindici anni più
piccola, da lei considerata quasi una figlia. Diplomata in lingue presso il Liceo Linguistico G. Bertacchi di Lecco, si iscrive a Giurisprudenza, ma dopo un anno e qualche esame, abbandona per seguire una specializzazione in Marketing con un corso post-diploma presso La Fondazione ENAIP
Lombardia di Lecco. Dopo nove anni di fidanzamento sposa Stefano il 21 giugno del 2003 e si stabilisce con il marito in centro Valmadrera (graziosa cittadina tra lago e montagne a pochi chilometri da Lecco). Negli anni successivi diventa mamma di due bellissime bambine, Melissa e Maia, oggi
dodici e nove anni e padrona di un adorabile cagnolina, Mia. Lavora da diversi anni come impiegata part-time, per scelta dedica la maggior parte del suo tempo a crescere le sue figlie. Da sempre appassionata di libri, di qualunque genere, ma in particolar modo adora Jane Austen, decide di
avventurarsi nel mondo della scrittura per inseguire un sogno da troppo tempo soffocato.
Il volume Era un altro mondo: i nostri figli e l esperienza del COVID-19 parte dalle narrazioni di alunni preadolescenti di scuole venete, una delle zone più coinvolte dal punto di vista dell impatto socio-emotivo, e li rapporta con quanto è accaduto nell intero territorio nazionale. Senza
voler infantilizzare le voci dei bambini, il volume propone senza filtri i loro testi e i prodotti creativi sviluppati durante il primo lockdown e i mesi successivi (sino al settembre del 2020). Le loro voci raccontano i riti ed i ritmi quotidiani, le paure, le speranze, le amicizie e le solitudini. Si scopre un
mondo di giovani persone resilienti e critiche ma anche, per fortuna, di bambini con una gran voglia di vivere. Tutto questo materiale viene messo in dialogo con la voce di studiosi dello sviluppo e di attivisti sociali di tutta Italia. L idea é che la comunità, fatta di educatori, studiosi, genitori,
amministratori locali, instauri un dialogo aperto con i bambini e perciò con sé stessa, sviluppando una reale consapevolezza della ricchezza delle nuove generazioni.
Scolpire frutta e verdura
In fondo al mare
Fare festa con i bambini. Tante idee per organizzare feste da favola da 1 a 10 anni
L'Italia che scrive
Scenari per il turismo in Marmilla

Il Natale “è la festa dell’amore incarnato”, in Gesù Dio si fa uomo per noi: possiamo “rimuovere dai cuori” il pessimismo causato dalla pandemia e, contemplando la Natività nel presepe, far “rinascere in noi la tenerezza”,
che è la via che il Bambino ci mostra “per essere vicini, per essere umani” anche se la paura ci costringe “a stare più distanti”. Dove nasce Dio, nasce la tenerezza. “Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo,
anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. • Una meditazione appassionata del Pontefice sul significato dell’attesa e della novità che porta il Natale. • Un
libro perfetto da regalare a quanti amano la voce forte e consolante di papa Francesco. • Un percorso sul Natale che si snoda attraverso i sentimenti e tutte le declinazioni dell’amore umano: tenerezza, compassione, gioia,
sincerità, vicinanza, affetto, amicizia, solidarietà... A cura di Paola Carelli
Bambini in festa! Tante idee per cucinare tutti insieme divertendosiFare festa con i bambini. Tante idee per organizzare feste da favola da 1 a 10 anniScrivere e comunicarela scrittura in lingua italiana in teoria e in
praticaBruno MondadoriFoglie del Fondo 03/13Fondo Edo Tempia
Idee e percorsi operativi da giocare con i bambini
Halloween in Cucina
Firenze Ottocento
Passetti di seta
Fare teatro al nido. Idee e percorsi operativi da giocare con i bambini
Chiara Laera, famosissima influencer nel campo della moda, sta preparando l’evento di punta dell’estate: una grande festa per il lancio del marchio ciceri&tria di Vanni Loperfido. Il brand, ispirato a un piatto tipico della
cucina salentina, dà il tema alla serata che si svolgerà nella sua proprietà in valle d’Itria. Per avere il massimo risalto mediatico, decide di allestire un set felliniano 2.0, chiedendo alla gente del posto di interpretare se
stessa. L’obiettivo è rendere veritiera e originale la messa in scena di tradizioni millenarie, uno spettacolo unico per i tantissimi invitati. Ma non tutto fila liscio. C’è chi, in questa terra, non sopporta l’invasione dei portatori
di nuovi costumi, anche di genere, a tal punto da vedere minacciato il proprio ecosistema esistenziale. A fare da sfondo alla serata, una distesa di meravigliosi ulivi secolari minacciati da un killer silenzioso: la Xylella.
Andicappati: generalia - Andicappati: aspetti psicologici - Andicappati: aspetti fisiologici e medici (tipi di andicap) - Andicappati: terapie (riabilitazione fisica e psichica) - Andicappati: testimonianze - Bambini: aspetti
psicologici e psichiatrici - Medicina: medicina e psicologia (rapporto medico e paziente).
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie
Mitologia comparata
Cultura e lavoro periodico mensile di varia coltura
Rivista di scienze biologiche
I diritti della scuola
Una notte una violenta tempesta si abbatte su Stingray Bay, mentre tre fratelli cercano di rompere la noia delle vacanze nella roulotte dei genitori. Improvvisamente, vengono scagliati dalla scogliera nell'oceano e si ritrovano catapultati in una spedizione
sottomarina con colpi di scena inattesi. Ben presto, lottano contro il tempo in un viaggio pericoloso che li lascerà senza fiato! (hr)Un abisso senza fine cerca di schiacciarli, i mostri delle profondità marine cercano di divorare loro e altri che sono stati trascinati
in questa tomba di acqua. Riuscirà un audace piano di salvataggio escogitato dal generale Sabaoth, il sovrano di questo dominio acquatico, a salvarli? Riusciranno i ragazzi a sopravvivere anche solo una notte? Quali lezioni impareranno in questo viaggio
insidioso? (hr)Tocca ai bambini prendere le decisioni difficili e rischiare tutto per uno straniero che non conoscono, né si fidano. Cosa ne sarà di questi visitatori nei reami stregati degli abissi? Translator: Caterina Pellegrino PUBLISHER: TEKTIME
Abitare
Nuova antologia
Scrivere e comunicare
la scrittura in lingua italiana in teoria e in pratica
(VC) Foglie del Fondo 12/16
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