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1789: Jean Antoine Ducatel arriva a Parigi mentre il vento del cambiamento
comincia a soffiare. La rivoluzione che sta per scoppiare offre a tutti nuove
opportunità, specialmente a lui: Jean Antoine, infatti, viene da Haiti, che ancora si
chiama Saint Domingue; è mulatto ed è il figlio illegittimo di un piantatore e di una
schiava, arruolatosi per rispettare gli ultimi voleri paterni, si vota ora
completamente al nuovo corso, l’unico in grado di offrirgli realmente le
opportunità che merita. Anna Levì, invece, è sempre vissuta a Parigi, fa parte
della comunità ebraica di origini spagnole e non ha mai disobbedito ai suoi
genitori, almeno finché non incontra Jean Antoine. Da quel momento, le loro vite
saranno indissolubilmente legate, cambiando fatalmente anche quelle di parenti
e amici, mentre la rivoluzione si abbatte su Parigi e su tutta la Francia. Sullo
sfondo si muovono le lotte della comunità ebraica per ottenere l’emancipazione
e gli echi della rivolta degli schiavi ad Haiti, nonché i mutamenti a cui partecipano
i mulatti come Jean Antoine e un certo Thomas Davy de la Paillitrie, poi
ribattezzatosi Thomas Alexandre Dumas. Niente, da quel momento in poi, potrà
più tornare ad essere come prima.
Anna vuole un cucciolo. Un animale con cui giocare e di cui prendersi cura. Ma ci
sono tanti tipi di animali tra cui scegliere! Anna non sa decidersi... Un cane o un
gatto? Un uccello o un coniglio? O, magari, un pesce rosso? Una dolcissima
storia sulla scelta del proprio animale da compagnia. Dai 30 mesi
Mentre suo marito Emrys viene ancora dato per disperso in azione, Ann Morgan
riceve un’offerta personale dall’affabile Ispettore Max Deveraux. Dovrebbe
declinare o accettare la sua offerta? Invece, nella sua vita professionale, Ann si
trova davanti a un dilemma. Dopo l’omicidio di Trevor Bowman, dovrebbe
rilevare la sua agenzia investigativa? Proprio quando Ann sta riflettendo sugli
aspetti personali e professionali della propria vita, un’amica le chiede di cercare
sua figlia che è scomparsa. All’apparenza, Adeline Hopkins, la figlia, sta
soffrendo per la relazione conflittuale che ha con il proprio padre. Però, che dire
del suo ex-fidanzato e di un soldato americano, un Marine che ha frequentato
brevemente? Con i soldati che si preparano per partire ed imbarcarsi per la
seconda ondata del D-Day, Ann ha bisogno di risposte e finisce invece per
trovarsi di nuovo di fronte a un altro quesito, il dilemma su come fare giustizia al
meglio.
98.16
Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo
conosco tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei
bellissimi disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad
affrontarecon serenità il primo giorno di asilo. Dai 24 mesi
Una storia divertente sul mettere a soqquadro la propria stanza... e poi risistemarla. Dai 30
mesi
Anna è grande e deve iniziare a dormire senza ciuccio, altrimenti i denti le cresceranno storti.
Anna non sa se ce la può fare, però ci prova. Anna getta i suoi tre ciucci nella pattumiera. Poi
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arriva l’ora della nanna... Una storia sul coraggio di rinunciare al ciuccio. Dai 30 mesi.
Anna non vede bene. L’oculista capisce presto che Anna ha un occhietto pigro, così le dà un
cerotto da sistemare sull’occhio e le prescrive un paio di occhiali. Anna è molto contenta dei
suoi nuovi occhiali e vuole farli provare a tutti! Ma, lo può fare? Un libro che parla di una
bambina con un occhio pigro che ha bisogno di mettere gli occhiali. Dai 30 mesi
Giovanni e la sua irrequieta adolescenza, le sue paure, le sue debolezze. Un ragazzo dal
corpo troppo ingombrante per poter passare inosservato, vittima perfetta dei bulli della scuola.
Il sadico equilibrio creatosi all’interno della piccola comunità si rompe quando Giovanni
scompare nel nulla, improvvisamente. È lui stesso a raccontare in presa diretta cosa succede
in paese dopo la sua scomparsa, quali sono le reazioni di tutti, da una prospettiva obliqua e
lucidissima, utile a restituire i comportamenti e gli umori della gente di fronte a un evento
tristissimo e inspiegabile. L’ultima volta che ho avuto sedici anni racconta una storia purtroppo
quotidiana, tanto feroce quanto possono esserlo i ragazzi. Ci racconta l’inconsapevolezza che
a volte guida i più giovani nel mettere in pratica le violenze più ignobili e ottuse. Mi chiamo
Giovanni, ho quasi diciassette anni, porto occhiali con lenti spesse e ho superato da poco i
centoventi chili. Mi chiamano ciccione, maiale, lurido porco, malato, merendina, grassone,
cicciobomba, panzone, trippone, barile, latrina, lardoso e in un milione di altri modi anche se il
soprannome che usano più spesso è Palla di lardo, come il personaggio del film. Quel giorno,
il giorno che ho deciso di andarmene, non avevo capito che aprendo una porta la mia vita
sarebbe cambiata per sempre.
L'anoressia come sfondo ad una lacerante storia d'amore. L'anoressia malattia del nostro
secolo fatta di benessere e di disperazione. Si racconta, da un tenero ed insolito punto di vista
maschile, come tra chat line ed e-mail. Marco, il protagonista, si ritrova in America. Il rapporto
di coppia conflittuale, tra una donna anoressica che nega a se stessa e agli altri di essere
malata, risveglia emozioni e sensazioni, talmente potenti e vere, da lasciarci senza fiato. Dal
punto di vista umano e non clinico, questo libro è un punto di riferimento e di chiarificazione
per tutti coloro che devono affrontare o hanno già affrontato il dramma dell'anoressia.

Ognuno può essere felice se osserva con uno sguardo diverso. I disagi, i disturbi
e le paure sono i segnali dell'anima per indicarci che non stiamo seguendo la
nostra vera strada. Negli imprevisti e nell'insolito, nelle immagini e nei sogni è
nascosto il segreto per attivare la "chimica" della felicità. In questo libro le
testimonianze di chi ha saputo imboccare il sentiero che porta ad essere se
stessi.
Due ragazzi, Artu e Roberto. Due luoghi lontani e diversi, città e campagna. Due
vite che viaggiano a ritmo differente, una di corsa l’altra a passo ridotto. Un
incontro atteso e inaspettato da uno, non voluto dall’altro, che resterà segreto.
La vita e la morte, l’amore e l’amicizia, il dolore e la gioia, le lacrime e i sorrisi, il
frastuono e il silenzio. In Cuore Segreto l’autore ci descrive in modo fresco e
spontaneo tre giorni di vita di due giovani sconosciuti cui il destino farà incrociare
le esistenze, spingendoci a comprendere che anche in un momento doloroso
come quello del distacco si può dare un senso alla morte.
La più attuale e coinvolgente biografia della nostra diva più amata all'estero.
Anna Magnani come non l'avete mai letta! La storia inizia il 26 settembre 1973
con la morte di Anna Magnani e la folla assiepata dinanzi alla clinica, pronta a
buttare a terra il cancello pur di vederla un’ultima volta. I ricordi di chi l’ha
conosciuta si susseguono, mentre ai suoi funerali tutta Roma si riversa per le
strade del corteo, bloccando il centro della città. L’immagine è toccante:
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qualcuno piange, molti battono le mani, e c’è perfino chi invoca la sua
beatificazione. Eppure veniva sempre descritta come una persona torva e con un
caratteraccio da far tremare i polsi anche ai più coraggiosi. “Chi era Anna
Magnani?” è una domanda che ci coglie impreparati. Così, con un salto nel
tempo, torniamo all’ultima estate della sua vita rimettendo in ordine le sue parole
e i suoi pensieri, cercando di far luce nella sua personalità, grazie a un dialogo
con l’attrice. Si avrà la sensazione di assistere a un vero e proprio “incontro”,
ricostruito attenendosi a fatti e dichiarazioni documentati in ogni minimo
particolare, frutto di una lunga ricerca. Saranno le sue parole a introdurre ogni
fase della sua vita e a darne, ove è possibile, dei giudizi. Dalla storia della sua
famiglia materna all’infanzia; dai primi passi sul palcoscenico alle prime
esperienze più significative; dal cinema al Premio Oscar; dall’amore per i suoi
uomini al rapporto con il figlio. Al termine della lettura sapremo chi è stata Anna
Magnani, grazie alle sue parole e a quelle di chi l’ha conosciuta da vicino. In
occasione del sessantesimo anniversario dalla vittoria del Premio Oscar, un libro
inedito che riscrive la biografia di una donna simbolo del Novecento italiano
grazie a nuovi documenti, eccezionali testimonianze e aspetti mai approfonditi
della sua vita e carriera.
La mamma ha tanto da fare. Per fortuna c'è Anna che l'aiuta. Anna è grande e si
occupa del suo fratellino Marco. Mentre la mamma prepara la cena, Anna gioca
con il piccolo Marco. E quando la mamma fa il bagnetto a Marco, Anna le dà una
mano lavandogli i capelli. Una deliziosa storia sul legame tra fratelli. Dai 24 mesi
Come si fa a stare bene? Come si fa ad essere felici? Ma soprattutto, quanto
tempo mi viene richiesto per arrivare al punto, per raggiungere i miei obiettivi? La
psicoterapia, che etimologicamente significa cura dell’anima, è un’attività che
intende aiutare la persona che in quel momento è in difficoltà a lenire le ferite, a
superare le difficoltà, a stare meglio. All’interno di questa attività, che fa
intravedere l’essenza di un essere umano, la persona deve avere il controllo e
deve poter padroneggiare l’elemento centrale: la durata. Una cura dell’anima
dunque non può essere eterna, altrimenti il paziente è e sarà sempre paziente,
sarà vincolato e dipendente dalla cura. Ma non può nemmeno essere lunga,
perché una durata prolungata induce e sollecita la dipendenza dalla terapia e dal
terapeuta. La psicoterapia deve fare in modo che il paziente ritrovi – nel tempo
più breve possibile – la sua libertà, che possa e senta di padroneggiare la propria
vita. Una risposta etica da parte del terapeuta, una risposta che tenga conto e
rispetti l’essenza profonda del paziente, deve necessariamente essere la terapia
più breve possibile per raggiungere l’obiettivo. Questo libro, volutamente scritto
in maniera sintetica, è il frutto di un pensiero che punta all’essenziale: esso mira
a dare informazioni di massima su una nuova psicoterapia, la Psicoterapia Non
Convenzionale®, lasciando al lettore la possibilità di riflettere e di trarre le
conseguenze che ritiene utili per sé. Nel testo vengono esposte le caratteristiche
di questa nuova psicoterapia, che è breve, come un rapido, focale, con approccio
multidottrinale e olistico, con l’utilizzo strategico di tecniche differenti, mutuate da
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altri approcci o create ad hoc. Vengono descritti i punti cardine teorici e tecnici,
con esemplificazioni cliniche e trattazioni sintetiche di studi longitudinali.
Vengono infine esposti i risultati quantitativi dell’applicazione di tale psicoterapia
ad un campione di 196 pazienti. La Psicoterapia Non Convenzionale® è un
rapido per la felicità perché punta a mettere il soggetto, il più rapidamente
possibile, nelle condizioni ottimali per raggiungere l’obiettivo ultimo di essere
pienamente se stesso e quindi felice.
Il diario di Anna Frank fu ritrovato nell'alloggio dove Il 4 agosto 1944 la polizia
tedesca fece un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono arrestati e condotti in
campi di concentramento tedeschi ed olandesi. Nell'alloggio segreto dove fu
arrestata Anna Frank fu perquisito e saccheggiato dalla Gestapo. In un mucchio
di vecchi libri, riviste e giornali rimasti per terra, Elli e Miep trovarono il diario di
Anna. Il testo è originale pubblicato integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel
campo di concentramento di Bergen Belsen, due mesi prima della liberazione
dell'Olanda. Un libro davvero speciale consigliato a tutti...
435.21
Anna e il suo fratellino Marco stanno giocando insieme a ‘mamma e papà’ con
la bambola di Anna. Anna la vuole mettere a nanna. Marco, invece, vuole darle la
pappa. All’improvviso, Marco afferra la bambola: non ha intenzione di restituirla
ad Anna. Anna si arrabbia molto e dà un calcio al fratellino. La mamma, con
dolcezza, li fa riflettere sul loro comportamento. Un libro che racconta di un litigio
tra fratelli e sul fare la pace. Dai 30 mesi
Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna saluta, mangia e
corre in bicicletta. E, qualche volta, aiuta la mamma a mettere in ordine. Ma, altre
volte, Anna si arrabbia e usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i
capelli. Ahia! Che male! Non si fa, Anna! Un libro per imparare a gestire la rabbia
ed esprimerla nel modo più giusto. Dai 24 mesi
Krimi. Er verdens fugle dinosaurernes efterkommere? Det er emnet for Annas
speciale på biologistudiet, og jo dybere hun trænger ned i emnet, des tydeligere
bliver det, at både videnskabelig og almenmenneskelig uredelighed kan få
voldsomme konsekvenser
La cronistoria della rivolta di Euromaidan del 2013 avvenuta a Kiev e la successiva controrivolta delle regioni del Sud-Est Ucraina. Vengono riportati la descrizione degli avvenimenti da
parte dei principali media italiani e impressioni dell’autore che ha vissuto i fatti in prima
persona. Nello svolgersi del libro si delineano le conseguenze economiche, storiche e politiche
di questo conflitto e il ruolo fondamentale delle organizzazioni neonaziste e nazionaliste nella
rivolta di Euromaidan e i loro legami con le associazioni di estrma destra europee.
Oggi sarà una bellissima giornata per Anna. Anna andrà a casa della zia Vittoria. La zia
Vittoria ha appena avuto un bambino, Jacopo. Jacopo è il cuginetto di Anna. Anna aiuta la zia
a fare il bagnetto a Jacopo, poi Jacopo succhia il latte dal seno della mamma. Il latte materno
è buono e nutriente! Una tenera storia sulla nascita di un bambino e le cure e le attenzioni che
necessita. Dai 24 mesi.
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