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Vittorio Zucconi, il più americano dei giornalisti
italiani, ci accompagna in un viaggio spassoso e
tagliente fra i riti e i tic, le grandezze e le miserie del
Paese nel quale tutto è accaduto, accade e
accadrà...
È proprio così, a Severgnini i viaggiatori interessano
davvero: li segue, li osserva, li descrive in modo
esilarante, senza però giudicarli o condannarli.
«Eravamo turisti. Siamo diventati viaggiatori.
Imperfetti, ma viaggiatori» sostiene l'autore. Siamo
curiosi, rumorosi, avventurosi, frettolosi, generosi.
Leggiamo poco e compriamo troppo. Siamo
complessivamente onesti, e giustamente diffidenti.
Siamo tolleranti. Mentre gli stranieri che visitano
l'Italia si innervosiscono quando s'imbattono in altri
stranieri, noi italiani, incontrando altri italiani,
festeggiamo l'avvenimento, manifestando un
orgoglio nazionale che in patria teniamo ben
nascosto. Se vi riconoscerete in queste pagine, vi
raccomandiamo di essere indulgenti. Con voi stessi
e con l'autore, che ricorda: «Se ho saputo descrivere
la commedia umana che circonda i nostri viaggi, il
motivo è uno solo: tra gli attori ci sono anch'io, e di
solito mi diverto come un matto».
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An inspirational course on the spiritual life focuses on the
theme of awareness, discussing the issues of change,
suffering, and loss, and explaining how to cope with
one's emotions
Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se domani,
al tuo risveglio, aprendo la finestra e guardando fuori, ti
accorgessi che la tua città è letteralmente invasa da una
moltitudine brulicante di cervi, daini & c.? Un esilarante
racconto di fanta-umorismo metropolitano.
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla
sua Seconda Edizione, e? destinato a Studenti del Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in
Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed e?
strutturato per essere un testo maneggevole e di facile
consultazione ma al tempo stesso completo e
aggiornato, basato sui principi della Evidence Based
Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti principali della
Pediatria Generale e Specialistica ed e? organizzato sia
in capitoli con impostazione tradizionale, sia in
inquadramenti sotto forma di tabelle, in cui vengono
riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le
diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore
strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti
che hanno guidato la stesura del Manuale trovano
realizzazione in una veste grafica che intende guidare il
lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli
contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali
e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase di
studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a
coloro che intendono approfondire e aggiornare le
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proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di
approfondire argomenti, di carattere socio-culturale,
meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo
studio della Pediatria, ma di grande attualita? e che
rappresentano un bagaglio culturale indispensabile per
le figure professionali impegnate nel difficile compito di
assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi,
inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi
dal passato e costantemente in evoluzione
239.204
Il Manuale di Tecniche Energetiche Provocative (PET) è
il risultato di decenni di esperienza degli autori, gli
australiani David Lake e Steve Wells, con lo Stile
Provocativo abbinato ad EFT. Con sapiente
pragmatismo, il lettore viene guidato ad apprendere le
strategie di cambiamento e a riconoscerle nelle
trascrizioni di sessioni dal vivo. In questo modo sia il
neofita che l'esperto possono trovare preziosi riferimenti
per apprendere o approfondire PET. Il Manuale è curato
dal referente italiano degli autori nonché esperto di EFT,
Andrea Fredi.
Sul piano pedagogico, nei più di 50 anni di storia che ci
separano dal ’68 – caratterizzati in gran parte da miopia
progettuale, aggiustamenti-tampone dell’esistente,
tatticismi dalla vista corta – l’unica eredità condivisa in
contro tendenza, che rinasce continuamente dalle ceneri
della dimenticanza e dalle spinte conservatrici della
rimozione, è l’esperienza pedagogica ed umana di don
Milani. Il famoso pamphlet Lettera ad una professoressa
è del 1967 e quel testo intercetta temi, problemi,
prospettive storico-politico-socio-pedagogiche che,
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affrontati subito e nella giusta maniera, forse avrebbero
spuntato le armi della successiva protesta sessantottina,
con tutti gli eccessi che si conoscono. Di fatto, le
denunce del Sessantotto furono elaborate in proposte di
cambiamento in parte, e solo più tardi, tra circospezioni e
reticenze. Il volume esplora questa dialettica di
continuità/discontinuità dal punto di vista della pedagogia
generale e della storia della pedagogia, mostrando, nelle
quattro sezioni in cui è articolato, quanto, in fondo, essa
resti tuttora irrisolta. Emblematico in questo senso il
“caso” della scuola pedagogica patavina, con il suo
protagonista Marcello Peretti, a cui è dedicata, appunto,
l’intera quarta parte del libro.

In vacanza si diventa ciò che si è: curiosi o appagati,
calcolatori o appassionati, metodici o disorganizzati,
quasi sempre buffi. Severgnini aggiunge a due suoi
storici bestseller molti buoni motivi per visitare i suoi
luoghi del cuore (la Lombardia e la Sardegna,
l'Europa e gli Usa) e "dieci viaggi speciali". Ma cosa
bisogna sapere per diventare "perfetti turisti"?
Questo, per esempio: non esistono posti noiosi né
viaggi senza intoppi; non ci sono bagagli troppo
leggeri; se sentite "Vip", "élite", "exclusive", alla
larga! La morale? Come dice Beppe: "Ogni viaggio è
uno spettacolo. A pensarci bene, anche ogni
viaggiatore".
This manual will be an indispensable research tool
for everyone interested in the Sardinian language
and in Romance linguistics in general. It presents the
first extensive overview of the various questions and
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problems of Sardinian linguistics. In addition to a
detailed introduction to the socio-historical
background of the current linguistic situation in
Sardinia, it provides diachronic and synchronic
descriptions both of the varieties of Sardinian itself
and of the other idioms spoken on the island.
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