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A Lourdes, tra l’11 febbraio e il 16 luglio 1858, la
giovane Bernadette Soubirous, contadina
quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a
diciotto apparizioni della Madonna, in una grotta
poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. Il
racconto di Nadia Giuliani non è una rivisitazione del
fenomeno Lourdes che già è stato analizzato nel
corso degli anni sotto molteplici aspetti. Nelle pagine
di Acqua sorgiva c’è l’umanità, ci sono tutte le
componenti che fanno di ogni uomo un essere unico
nel modo di gestire il dolore, la gioia, la speranza, la
rassegnazione, l’amicizia, la riconoscenza e
soprattutto la consapevolezza di non essere solo
quel corpo fisico sofferente che inevitabilmente, e
per tutti, sarà abbandonato. Nelle parole dell’autrice,
che è una delle volontarie che accompagnano i
malati con il Treno Bianco in pellegrinaggio, non c’è
dunque la presunzione di aggiungere un nuovo
tassello di conoscenza al come e al perché molti
tornano da Lourdes diversi, anche se uguali nel
dolore; esistono invece le storie, minime e intime, di
coloro che solo in quel viaggio detto della speranza,
tornano a essere uguali agli altri. Storie di chi nel
dolore è nato, storie di chi nel dolore è precipitato
improvvisamente, storie di chi vuole uscire dalla
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mediocrità della vita o dalla sua vanità, per
cimentarsi e provare l’altrui sofferenza e
immedesimarsi a essa. Nadia Giuliani è nata e vive
a Roma. Ha lavorato come Assistente di direzione in
importanti aziende del Gruppo Finsider. Dal 1987 è
donatrice e volontaria presso il Centro Trasfusionale
del Policlinico Umberto i di Roma e, dal 1994, è
volontaria presso l’U.N.I.T.A.L.S.I. Associazione
nata per il trasporto dei malati a Lourdes. Oltre a
viaggiare, le piace dedicarsi al ricamo e alla
realizzazione di piccoli lavori di oggettistica. Acqua
sorgiva è la sua prima pubblicazione.
Tre situazioni della vita comuni e spesso inevitabili,
ma in questo caso con una complicazione in più: si
tratta di tre coppie omosessuali ben decise a
esercitare i propri diritti contro chi le considera delle
“fuorilegge”. Camilla e Camilla, che si scoprono
comicamente anime gemelle con lo stesso nome,
Roberta e Giorgia, in lotta con la natura che le
costringe a ricorrere a dolorosi trattamenti medici per
poter concepire, e infine Alessia e Ilaria, alla prese
con la sofferenza dei malati destinati a non guarire.
Tre le narratrici, all'occorrenza sei, in una parabola di
gioie e frustrazioni che le porta ad ottenere ciò che
desiderano o ad affrontare un futuro non sempre
facile. C'è ancora Milano sullo sfondo di “L'amore è
per tutti”, nuovo romanzo di Mara Boselli che ci
racconta la storia di sei donne alla ricerca di un loro
spazio in una realtà che non le accetta per ciò che
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sono. Una storia toccante e al contempo fresca e
ironica, che tratta di temi spinosi conditi con quel po'
di gioia che tutti prima o poi proviamo, e perdiamo.
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e
luoghi sconosciuti della città partenopea Il volto
sorprendente di una città dalle mille anime, geniale,
misteriosa, inaspettata Spaccati inediti, storie
sconosciute o alternative, focus meno noti su
argomenti famosi, aneddoti, avvenimenti tratti dalle
cronache dei secoli passati, misteri sepolti tra
manoscritti, pietre, guglie e pareti, curiosità ed
episodi legati a personaggi celebri e poi del tutto
dimenticati: questo libro racconta ciò che spesso è
stato tralasciato dalla storiografia ufficiale o è
rimasto nascosto tra le pieghe della storia
“autorizzata”. In Forse non tutti sanno che a
Napoli..., oltre la linea dei luoghi comuni, i
duemilaseicento anni circa delle avventure
napoletane sono presentati sotto una luce nuova e
rivelano aspetti insoliti, a volte oscuri o occultati, ma
sempre affascinanti. Grazie a questi preziosi tasselli
prende vita sotto i nostri occhi una rappresentazione
originale, viva e sorprendente della città partenopea.
Una città resa grande dalle storie minime e che ha
saputo, da sempre, rendere grandi anche le storie
minime. Forse non tutti sanno che a Napoli... ...il
simbolo che tiene unita (e salva) la città è un uovo
...re Ladislao fu ucciso dal sesso di una donna ...i
“mangiafoglie” mangiavano carne (prolegomeni a
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una cultura gastronomica del Sud) ...si praticava
l’imbalsamazione: le mummie aragonesi
...Raimondo di Sangro curò malattie mortali: il
Principe guaritore ...ci fu l’incredibile caso della
“donna albero” ...non esistono prove dell’esistenza
di san Gennaro ...nel Settecento i Borbone elessero
la città come capitale dei primati europei Maurizio
Ponticelloè stato corrispondente di testate
radiofoniche e televisive, redattore di vari quotidiani
e cronista de «Il Mattino». È autore di Napoli, la città
velata; I misteri di Piedigrotta; I Pilastri dell’anno. Il
significato occulto del Calendario e del thriller La
nona ora. Per la Newton Compton ha pubblicato
Forse non tutti sanno che a Napoli..., e con Agnese
Palumbo, Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e
Il giro di Napoli in 501 luoghi. Ha scritto racconti per
varie antologie tra cui Apocalisse 2012 e Sbirri di
Regime. Ha avuto diversi riconoscimenti tra i quali il
premio Domenico Rea. È vicepresidente della
storica associazione Napolinoir.
Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva
una storia, ma per anni non era riuscito a farsela
raccontare. Perché a volte chi è passato da certi
crepacci della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e
l'orrore, non ha molta voglia di scendere nei dettagli.
Finché un giorno finalmente lo ha convinto, si è
seduto davanti a lui e si è messo ad ascoltare. Ne è
nato questo libro intenso e prezioso: la storia di una
famiglia di ebrei italiani, era il 1938, che come molte
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altre fu colta di sorpresa dalle leggi razziali. Di un
ragazzino che non capisce perché deve lasciare la
propria scuola, la propria casa, mettere tutto quello
che può dentro uno zaino e fuggire. Una storia di
paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di
lampi di inaspettata bontà umana, di angeli
all'inferno. Di fiducia, speranza, ostinato ottimismo.
Una storia di emozioni, di affetti, che in mezzo alla
tragedia diventano più forti e forse più puri. La storia
di un padre e di un figlio, raccontata da un padre a
un figlio. E che senza volerlo diventa una lezione di
Storia e di vita.
Amicizia e passione per la montagna: questi sono gli
ingredienti che accomunano Paolo Mauri, Raùl
Lecchi e Giorgio Bianchi, giovani di Seveso (MB)
che hanno dato vita al gruppo PRG (Paolo, Raùl e
Giorgio). Sui sentieri di montagna, come su quelli
della vita, la PRG ha accompagnato ed intrecciato
molte storie, dando modo ad un gruppo di amici di
amalgamarsi e diventare un punto di riferimento per
non perdersi di vista.
Attraverso questo volume ho voluto rappresentare
l’importanza che riveste il gioco nello sviluppo della
personalità del ragazzo. Nella prima parte (teorica)
viene sottolineata la valenza educativa - formativa pedagogica del gioco nella crescita del
bambino/ragazzo. Nella seconda parte si pone in
evidenza il Sistema Preventivo di Don Bosco e
l’importanza che egli dava al gioco nel suo stile
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educativo. Nella terza parte viene proposta una
vastissima gamma di giochi (circa 300) da utilizzare
in tutte le occasioni (in cortile, al chiuso, per gruppi,
per singoli, ecc.). Infine, nell’appendice vengono
richiamati alcuni elementi di Primo Soccorso,
sempre utili, che si spera di utilizzare il meno
possibile. Credendo di fare un buon servizio per
animatori, educatori, insegnanti, genitori, auguro una
buona lettura.
Un ingegnoso labirinto che valica i confini del mondo
fisico come noi lo conosciamo, una prova di ingegno
per vincere un incredibile premio di 50.000 Euro!
Enigmi, sciarade e aneddoti cifrati per il commissario di
Vigàta. Strane lettere anonime con istruzioni per una caccia
al tesoro stuzzicano la curiosità di Montalbano. Il gioco però
si fa tenebroso e «sprofonda in abissi cupi e sordidi». Una
storia inquietante, cruenta, con un commissario più incline
alla riflessione e che questa volta rischia davvero grosso.
Cross-curricular projects - Progetti CLIL per la Scuola
Secondaria Inferiore is a photocopiable resource book for
Italian lower secondary school teachers who are interested in
doing CLIL projects. This photocopiable book plus audio CD
will be very useful for those schools which allocate extra
teaching hours for English as part of the new Italian 'riforma'.
• Many of the activities will help students with the oral part of
the Italian State exam at the end of the 'Scuola Superiore di
Primo Grado'. (12-14 year olds). • It contains a variety of
texts and text-tasks for mixed-ability classes. • Each project
can be assessed so that students can include their results in
their language Portfolio. • The projects can be used as standalone. They do not need the support of any core English
course. • They can be taught in a variety of classes. • The
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themes deal with 'convivenza civile' (social, moral, cultural
development issues) in compliance with the new Italian
'riforma'. • The book contains 5 projects divided into themes:
1. How green are you? 2. Keep it safe 3. Forces of Nature 4.
Citizens of the world 5. A look at the past
Manuale pratico di educazione motoria e supporto della teoria
e della didattica. L'opera è suddivisa in due parti: la prima
relativa hai giochi, la seconda alle lezioni. Il capitolo
conclusivo tratta il gioco sport che istruisce all'avviamento di
alcune pratiche sportive. Il volume si rivolge ai corsi
universitari di Scienze motorie e di Insegnamento secondario.
Per Beth e suo fratello Liam sta per iniziare un nuovo corso di
addestramento di magia sul regno di Dametra, la Terra Madre
dove un tempo l'Uomo Ribelle fu cacciato per essere esiliato
a Mezzomondo, un mondo creato dal riflesso della Terra
d'Origine.Ma quello che doveva essere un'estate all'insegna
della magia, dell'amicizia e dell'amore, si trasformerà presto
in qualcosa di più grande e di estremamente pericoloso
perché Liam e Beth, in realtà, sono i prescelti che dovranno
combattere contro il misterioso Incantatore, un'ombra scura e
malvagia che cerca vendetta e potere.Il Male è alle porte,
insito nell'animo umano, esso riassorbe energia per
ripresentarsi nel momento più opportuno e quindi l'unica
difesa rimane quella di tenersi sempre pronti.
Benvenuti in Irlanda, la patria della storia e dei misteri!
Pensate di sapere tutto sui cottage, sui castelli irlandesi e su
San Patrizio?Dublino, la capitale, non ha più segreti per voi
perché siete diventati un vero! Leprechaun? Ne siete così
sicuri?La nostra eGuide vi farà cambiare idea.Leggete al
vostro ritmo e sfogliate le foto, i siti o a seconda dei vostri
interessi. Siamo Cristina e Olivier Rebière. Viaggiamo per il
mondo da quando siamo studenti e abbiamo finora visitato
più di 50 paesi. Amiamo trovare soluzioni per viaggi
convenienti e per ottimizzare il nostro budget, per scoprire
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tesori nascosti durante il nostro soggiorno, proprio come voi!
Prepara e vivi le vacanze … diversamente! In questa
innovativa eGuide, Voyage Experience un integratore
vitaminico alle altre guide turistiche, condividiamo con voi la
nostra passione per i viaggi e le nostre scoperte fatte sulle
strade e nelle città d'Irlanda. Scoprite con noi questo
magnifico paese pieno di misteri, paesaggi mozzafiato,
meravigliosi monasteri e splendidi castelli ricchi di storia, dei
villaggi pittoreschi pieni di vita e con un popolo estremamente
ospitale, con una musica tipica che vi affascinerà Quindi, se
non sapete dove trascorrere le vostre prossime vacanze,
perché non visitare questa meravigliosa isola e la sua bella
capitale Dublino? Tutti i suoi tesori vi stanno aspettando. Con
questa eGuide interattiva, usa il tuo tablet o smartphone
senza una connessione Internet e sfoglia tutte le informazioni
scegliendo tra i 3 metodi disponibili: Per sito: utilizza un
display geografico "classico" con mappe ad alta
risoluzionePer foto: scegli una delle centinaia di foto e "salta"
nella sezione corrispondentePer affinità o interesse:
seleziona una delle icone tematiche e ottieni un elenco dei siti
corrispondenti! Cosa otterrai con questa guida elettronica di
viaggio? + di 200 foto - 31 sezioni turistiche - budget ridotto
speciale - viaggio testato e convalidato - una sezione di
gastronomia per cucinare a casa le buone ricette locali Allora,
siete pronti/e a decollare? Andiamo! Cordiali saluti, Cristina &
Olivier Rebiere
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale
scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini, feste e regali
di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese
siamo chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia?
D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai
propri figli. Per un figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per
un bambino? Torna la domanda che è stata il punto di
partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al
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consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato
migliaia di famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare
assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione
si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età,
fino alle soglie dell¹adolescenza, perché se accogliere un
bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è
possibile anche crescerlo serenamente senza affrontare
continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino,
garantendogli gli strumenti necessari per crescere felice ed
equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare,
divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei
genitori e gli approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi,
pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è
possibile, e può essere la via per trovare una nuova
dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e
più affetti!
Caccia al tesoro: conoscere e padroneggiare le tecniche di
creazione La caccia al tesoro è una attività lunga ideale per
un evento di team building. All'incrocio tra attività tematiche e
un progetto complesso, pone le vostre squadre in una sfida
stimolante e divertente da cui ogni partecipante ne uscirà più
maturo e motivato! Pensiate che sia impossibile creare e
raggiungere le massime prestazioni all'interno di una squadra
pur divertendosi? Sbagliato! È del tutto possibile e VOI potete
crearlo voi stessi per la vostra squadra o per le squadre degli
altri! La nostra collezione di pratiche guide "Team Building
inside" ve lo dimostrerà! Scoprite attività energizzanti e
divertenti che vi aiuteranno a creare e vivere lo spirito di
squadra! Abbiamo più di un decennio di esperienza
nell'organizzazione e nella gestione di decine di eventi di
team building che coinvolgono centinaia di partecipanti per
gruppi che vanno da 7 a 500 persone, tra adulti e giovani.
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Vogliamo condividere con voi le nostre conoscenze utili e i
nostri suggerimenti per aiutarvi a far avanzare la vostra
equipe a costo minimo. Scoprirete attività che stimoleranno i
partecipanti e li ispireranno a rivelare le loro qualità e il
piacere di lavorare insieme. N°10 - Organizzare una caccia al
tesoro In questo decimo numero, vi sveleremo le tecniche
fondamentali per poter progettare e animare una caccia al
tesoro di successo per le vostre squadre e organizzare una
giornata di team building di successo. Che si svolga nella
natura, in città o anche nel ristorante di una località balneare,
avrete a disposizione idee e metodi per sviluppare
rapidamente una caccia al tesoro personalizzabile e
coinvolgente. Cosa troverete in questa "Team Building
inside"? Perché organizzare una caccia al tesoro Dove
organizzare una caccia al tesoro Tematiche,descrizione,
materiale Tecniche e fasi della progettazione di una caccia al
tesoro Esempi di moduli di caccia al tesoro Allora, siete pronti
per organizzare un team building! Cordiali saluti, Cristina &
Olivier Rebiere

«Per tutti quelli che non hanno ancora avuto il piacere di
leggere Margaret Forster, La damigella sconosciuta è
uno dei suoi romanzi migliori» The Guardian «Margaret
Forster è una scrittrice brillante» The Observer «Nessuno
è migliore di Margaret Forster, con la sua prosa chiara,
calma nel delineare i difetti di vite normali, senza nulla di
speciale, e invisibili» The Daily Express Quando, all’età
di otto anni, a Julia fu chiesto di fare da damigella al
matrimonio della bella cugina Iris, non stava più nella
pelle dall’eccitazione. Niente, nemmeno le lamentele di
sua madre per le spese eccessive o la scomodità del
viaggio, riuscirono ad affievolirne l’entusiasmo. Qualche
tempo dopo però Julia portò, di nascosto, il figlio neonato
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della cugina a fare un giro dell’isolato in carrozzina e
tutto prese un’altra piega. Julia non poteva avere idea
dell’impatto fatidico che quella passeggiata avrebbe
avuto sul suo futuro. Una vita dopo, Julia è una
psicologa per l’infanzia che lavora con ragazzine a
rischio. Durante le sedute riesce a capire con particolare
talento quali delle sue pazienti abbiano effettivamente
dei problemi e quali siano semplicemente in balìa
dell’oppressione degli adulti che le circondano. Margaret
Forster intreccia una potentissima storia sulla relazione
che c’è tra passato e presente: quando l’infanzia
tormentata di Julia comincia a invadere il suo presente
lei è costretta ad affrontare i sensi di colpa rimossi,
scoprendo così che forse la verità sul suo passato non è
così devastante come ha sempre temuto. Il delicato stile
dell’autrice fa da perfetto contraltare all’oscurità del
passato di Julia nel raccontare una storia di formazione e
riconciliazione e la crescita psicologica di una donna. La
damigella sconosciuta esplora una storia personale e
familiare, sensi di colpa e redenzione, per rivelare che
perfino una vita apparentemente normale è tutt’altro che
ordinaria.
Giampiero Leonardo, da tutti conosciuto come “Giampi”,
è un siciliano con l’anima sparsa per il mondo. Per lui
lavorare come animatore è sempre stata una vocazione,
una missione che ha iniziato ormai molti anni fa e non è
ancora finita. Una vita con la valigia in mano alla ricerca
del sorriso degli altri. Divertente, irriverente, piena di vita,
questa storia parla la stessa lingua del suo protagonista,
quella dell’allegria.
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del
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corso di qualifica d’Operatore dei servizi sociali, a tutti
coloro i quali si accingono a “lavorare” nel campo socioassistenziale, un valido strumento operativo da poter
utilizzare per costruire la propria professionalità e
comprendere i diversi metodi per poter programmare ed
organizzare le attività di lavoro. Questo volume unico
tratta differenti argomenti con concetti semplici e chiari
per permettere a chi legge di comprendere i reali obiettivi
che ci si prefigge di raggiungere nel corso di qualifica per
gli operatori dei servizi sociali. La disciplina –
Metodologie operative dei servizi sociali – ha l’obiettivo
di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello
teorico-culturale: capacità di lettura critica delle situazioni
problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di
pianificare, progettare interventi per la soluzione dei
problemi; conoscenze teoriche su: utenti (anziani,
disabili, bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati
mentali ecc.), malattie croniche invalidanti, malattie
ricorrenti nella prima infanzia, alimentazione, servizi
socio-assistenziali presenti sul territorio, normativa
esistente in campo socio-assistenziale, figure
professionali dei servizi sociali; livello tecnico-pratico:
abilità tecniche di osservazione, abilità tecniche di
comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e
d’animazione, capacità operativa guidata e acquisizione
della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel
presente volume il duplice livello del percorso formativo,
cosciente dell’importanza di poter mettere a
disposizione uno strumento capace di creare curiosità e
desiderio di approfondimento, di riflessione, non
trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di
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integrazione e di sintesi fra le distinte materie di studio.
Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno
cooperato alla elaborazione del testo.
La bottiglia diventa l'amica di una notte ubriaca, movente
di un inspiegabile delitto, personaggio di una cantina
animata, mezzo di riconciliazione e di seduzione. Tra
questi racconti ritroviamo Enrico IV, Matilde di Canossa,
Dr. Jekyll & Mr. Hide, Jack lo squartatore, il pittore
Ligabue, Berlusconi, Govannino Guareschi, Federico
Fellini, Astolfo e l'Ippogrifo. Cosa hanno in comune
questi personaggi? Nulla, tranne il fatto che escono dalle
rispettive storie per ritrovarsi insieme, attorno ad un
tavolo immaginario, dal quale ci invitano per un buon
bicchiere. Di Lambrusco ovviamente.
Una miscellanea di trenta racconti e altrettante poesie,
che rappresenta un assaggio del meglio che la
dodicesima edizione del Premio Letterario Nazionale
Giovane Holden ha prodotto a livello lirico e narrativo.
Caccia al tesoro. Per tutte le occasioniOrganizzare una
caccia al tesoroTreasure Hunt, City Hunt, tecniche e
strumenti per progettare la vostra caccia al
tesoroRebiere
Che cos’hanno di particolare gli occhi di una donna?
Che da loro viene uno sguardo capace di accogliere ogni
cosa, senza tralasciare niente. Quanto è grande il suo
cuore? Abbastanza da non risparmiarsi in nessuna ora
del giorno .. .. una donna ha la capacità di tenere tutto
assieme, di far dialogare i mondi più diversi, di trovare
uno spazio nella propria giornata a tutti gli obblighi. La
sua posizione, infatti, è quella delicata di chi si pone
come cerniera tra dentro e fuori la casa, tra privato e
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pubblico, senza alcun risparmio di energie. Se questo è
vero per ogni donna, lo è forse ancora di più per le
Consulenti del Lavoro, che occupano un ruolo così
delicato ... quella capacità di comprensione, di dialogo e
di equilibrio che derivano dalla sua femminilità e che
sono collante della” LavoroD – Le donne si raccontano –
propone 66 racconti e storie professionali scritte da
consulenti del lavoro “donne” che espongono nelle loro
storie i valori che in genere il mondo femminile riesce a
portare nel lavoro e nella attività professionale. Si tratta
del tema, sempre più caro ed attuale oggi, della
conciliazione vita - lavoro che ha spinto il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei CDL a sviluppare il progetto
Phinking proprio per creare uno spazio virtuale in cui le
donne possano incontrarsi per scambiarsi idee,
esperienze professionali e fare rete, aree di discussione
che favoriscano lo scambio e la condivisione di
informazioni relative anche all'economia, all'impresa,
all'etica e alla cultura. Si è voluto organizzare inoltre, in
occasione del Festival del Lavoro di Fiuggi 25-28 giugno
alla presenza della Presidente Marina Calderone un
concorso letterario diretto a premiare il racconto migliore
e capace di far emergere le più diverse storie di lavoro al
femminile. Alcune autobiografiche, altre più romanzate,
tutte sono segno di una serietà d’approccio e
comprensione del tema. Questo libro testimonia l’evento
e i racconti, che reputati migliori, faranno memoria
dell’evento per il futuro.

Il volume dedicato ai Saggi accoglie studi e ricerche
in campo archeologico e storico-archivistico della
regione Toscana, oltre anche a contributi riguardanti
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eventi organizzati dalla Soprintendenza durante il
2015. In particolar modo, l’attenzione è centrata su
attività di restauro, numismatica e carte del
potenziale archeologico, oltre a scavi e ricerche sul
campo.
Dopo il clamoroso successo conseguito con "La lista
della spesa", Carlo Cottarelli torna a illuminare i conti
pubblici italiani, puntando l’attenzione sul debito:
come si forma? Perché è così difficile ridurlo? Come
mai è così importante per l’economia delle nazioni?
Ci si può convivere e come? Cottarelli ha avuto
esperienza diretta di molte crisi generate dal debito
pubblico, come quella italiana che portò alla caduta
dell’ultimo governo Berlusconi e quella greca degli
ultimi anni, e può quindi illustrare rischi e opportunità
delle varie, possibili soluzioni del problema: da
quella più combattiva (non ti pago!) a quella più
ortodossa (l’austerità), fino al cauto ottimismo di una
possibile via di buon senso, fatta di credibilità,
crescita e attenzione al lungo periodo.
L’inno alla carità di Paolo è la «tavolozza dei toni
dell’Amore di Dio». Papa Francesco ci invita a
meditarla per gustare le infinite profondità con cui il
Padre ama ciascuno di noi, e per imparare a
disegnare la nostra vita con i medesimi colori.
Seguire passo passo i tratti della carità di Dio è
lasciarsi condurre da Gesù che è la Via per imparare
ad amare, e costruire così la felicità vera. Il sussidio
comprende 8 schede, che commentano la seconda
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parte di 1 Corinzi 13, letta alla luce di una parabola
di Gesù. Ne scaturisce una vera e propria «lectio
biblica familiare»: nata da famiglie e rivolta alla
famiglia, raccoglie, con freschezza e immediatezza,
le risonanze che maggiormente possono interpellare
la vita attuale delle coppie.
IL PRESENTE MANUALE E' IL 1Â° DI UNA SERIE
DI TRE LIBRI IN CUI SI DESCRIVONO CIRCA 500
TIPI DI GIOCHI CHE SI POSSONO FARE CON
RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI NELLA SCUOLA
MODERNA
Come organizzare una festa magica per il vostro
bambino? Volete organizzare una fantastica festa
per il vostro bambino? Volete creare la magia per il
suo compleanno? Questo piccola Kids Experience vi
aiuterà. Scoprite feste a tema per tutte le età, testate
e che hanno riscosso un grande successo :-)
Scoprite risorse utili, la descrizione dettagliata delle
attività per fascia d'età, idee per i costumi Per oltre
un decennio abbiamo organizzato feste e
compleanni per bambini di tutte le età. Approfittate
della nostra esperienza e trovate consigli utili e
risorse da utilizzare per organizzare una grande
festa per il vostro bambino. Organizzare una festa
per il vostro bambino è un momento magico da
condividere. È anche l'occasione per creare ricordi
indimenticabili per il vostro bimbo o la vostra bimba,
ma anche per voi :-)! Vogliamo condividere con voi
le nostre utili conoscenze e suggerimenti per
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organizzare una festa magica che delizierà il vostro
bambino. Cosa troverete in questa "Kids
Experience"? 5 sezioni con feste tematiche per
fascia d'età consigli, trucchi e foto che illustrano le
feste risorse utili che potete scaricare dal nostro sito
e che vi aiuteranno nella vostra missione: creare la
magia per il vostro bambino! materiale necessario e
fasi di preparazione attività dettagliate per ogni tema
temi: magia, festa medievale, caccia al tesoro,
avventurieri Allora, siete pronti per organizzare un
compleanno magico per il vostro bambino? Cordiali
saluti, Cristina & Olivier Rebiere
“Un testo appassionante, che rielabora tutti i temi
della tradizione popolare, dal noir al rosa di Liala.”
«Tutta l’umanità non fa altro che tendere sempre di
più al centro della curva di Gauss. Chi c’è già non fa
altro che cercare di restarci». Il protagonista del
romanzo, non volendo abdicare ai sogni, ai desideri
e ai sentimenti della giovinezza, rifiuta di passare
all'età adulta ed esita incerto sulla soglia. “Ai margini
della curva di Gauss” è la storia di una formazione
non completa che narra le peripezie di un giovane
studente universitario, senza un'identità precisa e
costantemente alla ricerca di qualcosa d'indefinito.
Muovendosi tra le feste a buon mercato, divertimenti
fatui, inseguendo ragazze leggere quanto fatali,
cerca di dimenticare un amore breve ma intenso,
simbolo delle promesse mancate. Le varie vicende,
che all'inizio del romanzo possono apparire
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disgregate e disordinate come i pezzi di un puzzle,
verso il finale andranno pian piano componendosi e
allacciandosi in un'immagine definita che lascia al
lettore la libertà di guardarla dalla prospettiva che più
gli aggrada. Ermanno Andrea Rosa, nato a Roma
nel 1988, vive e lavora nella provincia di Mantova.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica si laurea
in Studi Filosofici presso l'Università degli Studi di
Parma con una tesi intitolata Sulla scrittura – Tra
Derrida e Sini. Appassionato di letteratura sin dagli
anni del Liceo, spazia dai romanzi di genere ai
classici dell’Ottocento e del Novecento. Durante la
sua formazione ha esercitato la pratica della scrittura
in varie forme: articoli di giornale, racconti brevi,
poesie. Ha collaborato scrivendo articoli di politica,
recensioni di libri e rubriche sulla vita studentesca
per “FXP” organo di stampa ufficiale dell’Istituto di
Istruzione Superiore Giovanni Falcone di Asola (Mn).
Tra i suoi interessi annovera anche le filosofie
orientali, le arti marziali, i giochi di ruolo e il cinema.
Nel 2011 una sua poesia intitolata A piccole dosi
viene ospitata nella raccolta di poesie Grandi farfalle
(Gilgamesh Edizioni) della poetessa Rosalba Le
Favi. Nel settembre del 2014 esordisce con il
romanzo breve in formato digitale Pigiama Party
(Gilgamesh Edizioni). Ai margini della curva di
Gauss è il suo secondo romanzo.
Quella di Janie Ryan è la storia di un’infanzia irrequieta,
trascorsa tra appartamenti sordidi e case popolari
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fatiscenti, tra alcol, droghe e code per il sussidio di
disoccupazione, al traino di una madre immatura e
molto, molto instabile. Janie si rifugia nella sua
collezione cenciosa di giocattoli, in dosi massicce di
patatine fritte e gelati, accettando come normale routine
la turbolenta vita sentimentale di una donna sempre in
bilico tra depressione ed eccitazione, scontri violenti e
inaspettati moti di tenerezza. Janie sembra destinata a
seguirne le orme ma, nata e cresciuta per combattere,
forse è pronta a riscrivere la propria storia. In Tutti gli
uomini di mia madre, il suo coinvolgente romanzo
d’esordio, Kerry Hudson disegna in modo vivido un
racconto agrodolce, di sopravvivenza e di
apprendimento, in cui il fascino del passato e la voglia di
disegnare un futuro diverso si intrecciano in una continua
lotta per la vita.
Periferia americana, playground, una palla e un
canestro. Lo spacciatore di quartiere appostato
all’angolo, i soldi delle scommesse e un ragazzo con
troppo talento per non farcela. Potrebbe essere
l’ennesima parabola sportiva di successo. Ma per ogni
Michael Jordan c’è un Earl Manigault, il più grande di
sempre a non aver mai giocato un singolo minuto nella
NBA. Perché a volte il solo talento non basta, e un
enorme dono può diventare la più grande maledizione.
Toccare letteralmente il cielo con un dito e poi cadere
giù, più in basso di tutti. E alla fine restano i rimpianti,
con un unico pensiero in testa: cosa sarebbe successo
se...? Ma forse anche nel fallimento può restare un
barlume: gli sbagli di alcuni possono insegnare ad altri, e
a volte anche chi è caduto riesce a trovare la forza per
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rialzarsi. Ecco le storie di Steve Francis, Tracy McGrady,
Lamar Odom, Gilbert Arenas, Derrick Rose e altri grandi
talenti perduti della pallacanestro americana, in
un’antologia sportiva dell’errore. Luca Roncoroni si
muove attraverso le vite di questi giocatori alla ricerca
della luce nascosta da un destino beffardo e spietato, e
getta il suo sguardo partecipe sul lato oscuro della
pallacanestro.
Il PLS (Piano Lauree Scientifiche) Matematica è nato per
rendere appassionante la matematica a studenti e
insegnanti, tramite la realizzazione di attività coinvolgenti
e divertenti. Tre giochi, in particolare, sono stati pensati e
organizzati sotto forma di gara (non competitiva) da un
team di giovani matematici e proposti agli studenti del
Piemonte. Riuscire a coinvolgere e stimolare tutti gli
studenti, spesso poco abituati a lavorare in gruppo, è
stato uno degli obiettivi degli organizzatori delle gare.
Non c’è bisogno di essere geni della matematica per
potervi prendere parte, ma occorre solo la voglia di
impegnarsi con spirito collaborativo. Le azioni del PLS
proposte in questo volume sono indirizzate agli studenti
come attività di laboratorio insolite e creative e seguite
da conferenze su temi accattivanti, che mettono in luce
le varie sfaccettature della matematica nella realtà che ci
circonda. In questo volume sono documentate le gare e i
giochi, le conferenze orientative e il convegno nazionale
PLS riferiti all’A.S. 2012/2013, pensando che i materiali
raccolti possano essere riutilizzati dai docenti al fine di
ripetere l’esperienza con i propri studenti.
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