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La chiave per decifrare il mistero Edgar Allan Poe è
introvabile. La teneva in tasca lui stesso quando fu trovato
riverso su un marciapiede di Baltimora: fu malmenato,
derubato o assassinato? Sarebbe morto comunque perché
malato? Alcolismo, depressione, perversione, mania di
persecuzione: che nome dare alla sua malattia? Di sicuro ne
aveva una: la Letteratura, alla quale sacrificò denaro, amore,
prestigio. Il termometro della febbre si chiamava Poesia e lo
scopo della guarigione Bellezza, intesa come verità,
aspirazione eterna, fine ultimo dell’uomo, da ricercarsi
ovunque, persino nella deformità, nel grottesco,
nell’intelligenza analitica e negli abissi del cuore umano.
Edgar Allan Poe fu soprattutto un veggente: anticipò la critica
moderna e generi letterari come la detective story e il gotico
moderno, in una società – quella americana degli inizi
dell’Ottocento – priva di una cultura nazionale, che sarebbe
sprofondata, da lì a poco, nella tragedia della Guerra Civile.
Come autore fu disprezzato dai più; costretto ai margini come
giornalista, non pubblicò mai per intero una raccolta né di
racconti, né di poesie. Solo nel suo ultimo anno di vita
conobbe una certa fama grazie alla poesia Il Corvo,
composta come estremo “graffio” al mondo che lo ignorava.
Abbandonato a più riprese dagli affetti più cari, assaporò
l’amore solo per essere costretto a separarsene. In vita sua
guadagnò poco più di 300 dollari e scrisse i suoi migliori
racconti sotto l’urgenza della fame e del freddo: tanto gli
costò il suo posto nella letteratura mondiale. Teresa Campi,
nata a Terracina, è romana di adozione. Ha studiato
all’Università La Sapienza di Roma: suoi maestri Elémire
Zolla ed Elio Chinol. Ha conseguito un master in Educazione
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alla Pace e svolto corsi in nome del World Compassion for
Children International sui diritti umani, fondato dal premio
Nobel Betty Williams. Ha esordito come giornalista ai culturali
di Paese Sera e ha pubblicato Il canzoniere di Isabella Morra
(Bibliofilo, 1980); Cenere e polvere (Savelli, 1981); Le ore
casalinghe (Il Bagatto, 1982); Sul ritmo saffico (Bulzoni,
1983); Il sangue e l’oblio (Edizioni del Girasole, 1996); Le
cucine desolate (Manni, 1999); Storia elementare (Manni,
2006); D’Amore e morte. Byron, Shelley e Keats a Roma
(Albeggi, 2016). Ha tradotto opere di Renée Vivien, Pétrus
Borel, Pierre Louÿs e il carteggio di P.B. Shelley: Morire in
Italia (Archinto, 1986).
Esperienza è la parola chiave alla base di qualsiasi
apprendimento e in particolare di quello del bambino nei suoi
primi due anni di vita. A un quadro di esperienza limitato
corrisponde un apprendimento scarso, molte esperienze
contribuiscono a un apprendimento completo e
soddisfacente. Questo libro è ricco di spunti per ampliare il
raggio delle attività del bambino sin dalla nascita e fornisce
un programma di stimolazione sensoriale, spiegato passo per
passo, che si pone l’obiettivo di potenziarne lo sviluppo fisico
e psicologico. Con esercizi mirati i genitori possono andare
ad agire sulla stimolazione motoria, sensoriale e cognitiva, in
modo semplice ma molto coinvolgente, trascorrendo insieme
ai propri bebè momenti divertenti ma anche utili al loro futuro
sviluppo psicosensoriale.
È possibile attraverso il romanzo autobiografico raccontare
uno spaccato della storia del Belpaese? L’autore ripercorre
la propria vita dal momento della sua nascita fino ai giorni
nostri con un procedere narrativo introspettivo. Sono gli anni
del dopoguerra, quelli della sua infanzia, gli anni delle lotte
contadine per la riforma agraria e lo spezzamento dei
latifondi. Suo padre era un contadino del Sud che per
sfuggire alla durezza della vita grama della sua condizione e
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per non condannare la famiglia alla povertà, come molte
famiglie siciliane, lascia la casa natìa per andare a vivere nel
Nord Italia. L’inizio è duro per tutta la famiglia che si ritrova
piombata in una realtà che li condanna e non li accetta e li
appella “napoli e terrun”. Ma la forza e l’orgoglio del padre e
la fierezza della madre, aiutano la famiglia nel corso degli
anni a ritrovare un proprio spazio nella nuova realtà
emancipata. Il protagonista sin da piccolo, e avendo come
maestro suo padre, non accetta i soprusi e sin dalla
giovinezza lotta per inseguire i propri ideali e la giustizia.
Questa sua indole lo porta a scrivere anche a personalità che
hanno operato nella classe dirigente e politica, sollevando
questioni nazionali e internazionali. Quindi sì: il racconto
autobiografico traccia le linee di un percorso storico che i libri
scrivono in maniera asettica e dove il pensiero degli uomini e
delle donne che hanno vissuto quell’epoca, viene esaltato
per via delle emozioni di cui è portatrice l’esistenza umana.
Michele Dell’Aiera è nato a Caltanissetta il 22 maggio del
1942. Da bambino si è trasferito con tutta la famiglia in
Piemonte nel piccolo comune di Casalborgone. Ha iniziato
giovanissimo a lavorare per aziende italiane e ora dopo anni
di lavoro si gode la pensione. Dalla vita recrimina tre cose:
non aver giocato da bambino, non saper ballare e non saper
nuotare. Il ragazzo del bar Roberto è il primo romanzo a
essere pubblicato.
Il romanzo prende spunto dal sogno di bambina, quando il
papà raccontava delle sue immersioni. Sogno sempre tenuto
nel cassetto per mancanza della benedizione. Il papà infatti
sosteneva che era un’attività inadatta ad una signorina,
essendo di derivazione militare, in particolar modo per la
prestanza fisica richiesta. Poi, un giorno in vacanza, provò di
nuovo ad immergersi, scoprendo che le cose erano molto
cambiate in quasi quarant’anni, e prese accordi con
l’istruttore per provare. Iniziò così la sua sfida. Per quanto già
Page 3/9

Read PDF I Bambini Cercano Di Tirarsi Fuori Le
Idee Dal Naso Ediz Illustrata
nella prima immersione avesse avuto occasione di incontri
rari ed emozionanti rimase profondamente delusa, decidendo
che non era sport per lei. Sognava una subacquea diversa,
così provò il suo lago. E si innamorò. Della subacquea,
ovviamente, ma soprattutto del lago. Da allora ebbe fretta. La
pigrizia lasciò spazio all’entusiasmo. Un giorno si scontrò
con una persona molto diversa da lei. Fu l’occasione che
aspettava: presa sotto l’ala di una squadra, fu introdotta alla
subacquea tecnica per assistere come profondista ai record
mondiali. Continuò a crescere e seguire progetti, fino a
quando alcuni eventi non la convinsero che forse l’eccesso
di sicurezza dimostrato in alcuni incidenti avrebbe potuto
colpire anche lei.
Mamme, serre a proteggere germogli di vita. Gocce, a
placare d’ infante la sete. Ombre alla luce del sole e ai raggi
di luna. Carezze, come tocco di piuma, a lenire cuori graffiati.
Sguardi, che vedono segreti criptati. Mamme, nella nostalgia
del cuore. Rizzi Candido, nato nel 1957, è artigiano
restauratore, vive a Cavizzana nella Val di Sole (Trentino). Ha
la passione dell’arte e delle bellezze della natura, ed è in
continua ricerca di storie e racconti d’altri tempi. Scrive
romanzi e racconti per diletto. Si è già fatto conoscere ai
lettori con il romanzo Il Posto Maledetto (2011).
Livia e Gaio Ottavio, il futuro Augusto. Due fazioni, due
famiglie rivali nella Roma più bella e sanguinosa della storia.
Un viaggio attraverso gli occhi di quella che sarà la donna più
potente dell’Impero, fra le tradizioni di una Repubblica che
sta cedendo il passo di fronte all’avanzata dei carri scintillanti
di Cesare e dei suoi legionari vittoriosi. Livia è solo una
bambina quando Giulio Cesare oltrepassa il Rubicone, ma
sente nella voce di suo padre quando questo sia devastante
per lo Stato a cui lui ha dedicato la sua vita. Lei è troppo
giovane per capire le ripercussioni che questo avrà sulla
politica ma, da quando ha incontrato il giovane Gaio Ottavio e
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si è persa nei suoi occhi di cristallo, si è fatta strada in lei la
consapevolezza che la sua vita legata a doppio filo con le
sorti di Roma, perché il giovane Ottavio le ha promesso che
la sposerà, dovesse mettere Roma in ginocchio ai suoi piedi.
Ma la strada è aspra e dolorosa e la speranza è a un passo
dal perdersi in una fine che, in realtà, è un nuovo inizio. Una
nuova alba per Roma e per quelli che ormai non sono più due
adolescenti, ma un giovane uomo e una donna che la
renderanno grande come non è mai stata e come, forse, non
sarà mai più.

Pubblicato per la prima volta nel 1969, Io so perché
canta l’uccello in gabbia è uno dei libri fondamentali del
Novecento, uno tra i migliori mille libri di sempre,
secondo larga parte della stampa e delle riviste letterarie
americane. Descrivendo i primi anni della sua
straordinaria esistenza, Maya Angelou vi celebra la
voglia di vivere, la bellezza del pensiero e la disarmante
sensibilità di una bambina e poi di un’adolescente nera
nell’America razzista del secolo scorso. Il libro muove
dall’arrivo di Maya, tre anni, e di suo fratello Bailey,
quattro anni, a Stamps, nell’Arkansas. Spediti nel
profondo Sud a casa della nonna, dopo la separazione
dei genitori. È la stagione in cui i luoghi appaiono ancora
sotto la luce magica dell’infanzia. Maya vive con la
nonna e lo zio nel retro dell’Emporio di cui Momma (così
viene chiamata la nonna) è proprietaria da tempo e, tra
granaglie per i polli, cherosene, lampadine, stringhe,
lozioni, palloncini e semi di fiori, gioca ininterrottamente
con Bailey, come in un luna park senza guardiano.
Nell’America degli anni Trenta, tuttavia, eroi e orchi,
incanti e orrori accompagnano inevitabilmente
l’esistenza di una bambina di colore. Eroi, per Maya,
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sono i raccoglitori di cotone che scendono dal retro de gli
autocarri, si piegano giù fino a terra e, stanchissimi, le
dita tagliate, le schiene, le spalle, le brac cia, le gambe
sfinite, si assembrano nell’Emporio. Orchi sono i
«ragazzi» bianchi del Ku Klux Klan che, con gli occhi
pieni di odio e le facce di pietra, calano a Stamps e
costringono lo zio di Maya e gli altri neri a nascondersi
tra gli escrementi del le galline. Orco è Mr. Freeman,
l’amico della mamma, un uomo grande, grosso e
flaccido che a St. Louis, in Missouri, una sera di
primavera l’attira a sé. Opera magnifica, fatta di urla,
suoni, passioni, crudeltà e coraggio senza limiti, Io so
perché canta l’uccello in gabbia è la storia di una
ragazzina afroamericana capace di lasciarsi alle spalle la
sofferenza costruendo con orgoglio e ostinazione la
propria vita. Una storia che, a quasi cinquant’anni dalla
sua prima pubblicazione, conserva tutta la sua bruciante
attualità. «Una delle luci più splendenti dei nostri tempi,
una donna veramente fenomenale ... la voce che trovò
ha aiutato generazioni di americani e ha spinto tutti noi a
essere migliori». Barack Obama «Una delle voci letterarie
più rispettate e amate d’America. Maya Angelou, il cui
libro di memorie, Io so perché canta l’uccello in gabbia,
sulla sua terribile infanzia nel Sud segregato, è passato
alla storia della letteratura come il primo best-seller
scritto da un’afroamericana». Corriere della Sera «Maya
Angelou: c’era una volta l’America che non amava i
neri». La Stampa
Quali sono i segreti per essere impattanti nella
comunicazione con gli altri? Partendo da una delle più
grandi scoperte scientifiche degli ultimi trent’anni – i
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neuroni specchio ad opera del Professor Rizzolatti –
l’autore ne realizza una delle prime declinazioni pratiche
e concrete nell’ambito della comunicazione e della
vendita. La capacità di calarsi nel punto di vista
dell’altro, di creare empatia con l’interlocutore e di
saperlo ascoltare in modo assoluto rappresenta una
delle più grandi strategie per essere efficaci e persuasivi
in ogni occasione. Che si tratti di esporre il proprio
pensiero o prodotto, di convincere qualcuno o di
chiedere un permesso, in tutti questi casi capire le
emozioni dell’altro, prevederle e addirittura sentirle sulla
propria pelle rappresentano la nuova frontiera per
convincere gli altri e farsi ascoltare in un mondo sempre
più inflazionato da messaggi ridondanti e spesso inutili.
Joseph è per metà senegalese e per metà nigeriano,
tecnicamente un minore non accompagnato, un
quattordicenne che sopravvive di piccoli furti. È arrivato
in Italia nel 2011, passando dalla ex Iugoslavia, via
preferenziale in quel periodo. Un veterinario di buon
cuore, un gruppo di carabinieri e un’assistente sociale
pieni di buona volontà si chinano con tenerezza su di lui,
giovane virgulto di piccola criminalità che si può ancora
fermare. In realtà Joseph è l’unico sopravvissuto al
massacro di Dogo Nahava, ha visto la sua famiglia
sterminata, vive col cuore straziato dalla nostalgia e dal
senso di colpa di essere sopravvissuto, rinchiuso nella
solitudine dei suoi ricordi e dei suoi incubi. La presenza
di coetanei, il calcio, sembrano fare il miracolo di
riportare Joseph verso la vita, lontano dai suoi fantasmi.
Attraverso i film di Clint Eastwood il veterinario
ricostruisce linee etiche infrante, e Joseph si schiera per
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la giustizia: denuncia e fa arrestare la banda di sfruttatori
di bambini mendicanti che lo ha portato in Italia. Un
cavillo burocratico però porta alla scarcerazione dei due
più pericolosi. C’è quindi un’ultima scena drammatica.
Joseph è disposto a sacrificare la sua vita per il loro
arresto, come il protagonista del film Gran Torino. Ma il
suo destino è un altro...
Chi l'avrebbe mai detto che fingersi indifferente fosse più
facile che fingere di non esserlo? Zachariah Hansen è la
stella più giovane del NCAA. È ben lontano dallo stereotipo
del giocatore tutto donne e divertimento. Ha i riflettori puntati
addosso e i coach della Penn Quakers hanno fatto la corte
per averlo in squadra, ma il fatto che non sia di bell'aspetto,
non è di certo un segreto. Da sempre focalizzato solo sul
gioco, Zach è riflessivo e in apparenza imperturbabile,
eccetto quando si tratta di una piccola donna dagli occhi
azzurri come cielo. Clytia Ramose è una ventiduenne che in
un incidente aereo ha perso suo fratello e la moglie, ed ora si
prende cura di cinque irresistibili bambini piombati nella sua
vita che fino a qualche mese fa era perfettamente ordinata.
Mentre è alla ricerca di un amore che sia per la vita, Zach è
pronto a scendere in campo con il suo infallibile schema di
gioco di perseveranza perché è convinto che l’unica regola è
non arrendersi mai. Tutto è cambiato. Loro sono cambiati.
Secondo volume della collana editoriale digitale "Taccuini"
dedicata a Loris Malaguzzi, che rende disponibile al grande
pubblico alcuni dei testi scritti e dei discorsi tenuti in occasioni
formative, conferenze, convegni. Il volume raccoglie alcuni
contributi alla riflessione sul tema della guerra proposti da
Loris Malaguzzi all'inzio del 1991 (in concomitanza con la
cosiddetta Guerra del Golfo). Nonostante siano passati più di
trent'anni, e nonostante il cambiamento radicale nella
tipologia e nelle modalità di utilizzo dei mass media, le parole
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di Malaguzzi riescono ancora a "risuonare" nella mente di
educatori, insegnanti, genitori, invitando a riflettere su come
essere autenticamente dentro ai differenti modi del sentire,
bambini e adulti insieme, alla ricerca dei significati di eventi
che i mezzi di informazione portano quotidianamente nelle
nostre case – e agli occhi dei bambini – in tempo reale.
Anne Frank (1929-1945) è diventata celebre grazie al suo
diario, che ha commosso e continua a commuovere lettori di
tutte le età. Mirjam Pressler ne fa un ritratto biografico a tutto
tondo, soffermandosi sulle contraddizioni e facendo emergere
i talenti e le aspirazioni di questa giovane ebrea nata in
Germania. Partendo da numerosi documenti e testimonianze,
e anche grazie all’inserto fotografico, la storia di Anne
prende vita davanti ai nostri occhi, nella prima biografia
ufficiale e senza censure della vittima del nazismo più famosa
al mondo. La storia sconvolgente di una ragazzina diventata
donna nel periodo più cupo della storia dell’umanità e che
Mirjam Pressler ha avuto il coraggio di trasformare in un
romanzo avvincente. Una biografia che si legge come un
romanzo, scritto per i coetanei di oggi che vogliono
approfondire la sua vicenda umana, riscoprendo così un
punto di riferimento per affrontare le difficoltà
dell’adolescenza. Con un commento di Matteo Corradini: un
viaggio nelle diverse case di Anne. Quella in cui è nata, dove
è rimasta nascosta, nel lager in cui è stata imprigionata, fino
al cimitero in cui è stata sepolta.

1420.1.133
Io credo che se il diavolo non esiste e se, quindi, è
stato l'uomo a inventarlo, questi l'ha creato a sua
immagine e somiglianza.
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