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Un piccolo paese italiano, nel settembre 2001. "Puoi arrivare a piedi ovunque in dieci minuti. Questo per dire quanto è piccolo". Un
edicolante arabo. Uno stanzino segreto nella sua cartoleria. Tre bambini la cui vita viene cambiata dall'11 settembre, anche se "le
Torri Gemelle sono a New York, mica qui in piazza". Ed una consapevolezza: "Brutta cosa stare in un paese in cui una religione
ha la sua sede".
Il libro nasce dal lavoro dell'autrice, docente e pedagogista, con bambini e adolescenti. Si pone particolare attenzione alle relazioni
fra genitori e figli, alle diverse dinamiche vissute in famiglia, al mondo psicologico del bambino. Un ampio capitolo è dedicato al
trauma infantile, con le relative possibilità di terapia; il metodo Somatic Experiencing fornisce esempi pratici di intervento, ed è utile
in caso di stress, incidenti, lutti da elaborare.
2000.1325
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia per godere la propria “genitorialità”. Un testo scientifico, ma scritto per
essere compreso proprio da tutti!

Attraverso favole che attingono alla vita reale, un aiuto a riconoscere le situazioni difficili e a trovare le parole giuste per
restituire serenità o lenire le ferite più laceranti alle persone che più amiamo o a noi stessi.
Per abitare in modo meno distruttivo il pianeta che ci ospita e praticare la difficile arte della convivenza, i saperi di cui
abbiamo bisogno hanno forse più a che vedere con l'arte del tessere (e soprattutto del disfare ciò che di troppo si è
tessuto) che con l'abitudine a inventarsi e combattere ogni giorno nuovi mostri. Abbiamo bisogno di nuove pratiche, di
scoperte e di viaggi. Ma abbiamo ancor più bisogno di ritorni verso ciò che è più autentico ed essenziale. E in questo
viaggio, esterno e interno, saper attendere, darsi il tempo di ascoltare e imparare a intrecciare tra loro ricerche diverse,
appaiono come qualità indispensabili per individuare rotte verso una conversione ecologica sempre più necessaria.
Riuniti grazie alla casa-laboratorio di Cenci da dieci paesi di tre continenti, sessanta voci di donne e uomini, attivi nel
campo dell'arte, dell'educazione e dell'impegno sociale, affrontano alcuni temi cruciali del nostro tempo narrando
esperienze e avanzando proposte.
Dante's conception of language is encompassed in all his works and can be understood in terms of a strenuous defence
of the volgare in tension with the prestige of Latin. By bringing together different approaches, from literary studies to
philosophy and history, from aesthetics to queer studies, from psychoanalysis to linguistics, this volume offers new critical
insights on the question of Dantes language, engaging with both the philosophical works characterized by an original
project of vulgarization, and the poetic works, which perform a new language in an innovative and self-reflexive way. In
particular, Dantes Plurilingualism explores the rich and complex way in which Dantes linguistic theory and praxis both
informs and reflects an original configuration of the relationship between authority, knowledge and identity that continues
to be fascinated by an ideal of unity but is also imbued with a strong element of subjectivity and opens up towards
multiplicity and modernity.
Serve un pizzico di follia per inseguire, nella vita, quello che a tutti appare un sogno irragionevole. Questa storia si
sviluppa a Sarajevo, in piena guerra fratricida della ex Jugoslavia, nell'estate del 1992, quando i cecchini sono appostati
dietro ogni persiana, le granate dilaniano interi quartieri, persino arrampicarsi su un albero può essere letale: c'è chi
muore perché non ha saputo resistere alla tentazione delle ciliegie. Con la ferita di un matrimonio fallito ancora aperta,
Marco De Luca è l'unico fra i suoi colleghi giornalisti ad aver accettato l'incarico di inviato per la televisione italiana in
questo inferno. Raccontare la complessità dei Balcani in novanta secondi al Tg è impossibile, perciò non resta che
denunciare l'inaudita barbarie. Come quella del bombardamento sull'orfanotrofio, dove Marco si precipita a realizzare un
servizio. Ma questa volta il filmato, paradossalmente, non ha nulla di drammatico. Come è possibile? In quella camerata
piena di culle, Marco è rimasto colpito da un particolare che nessuno ha notato: c'è un'unica bimba bruna, mentre tutti gli
altri sono biondi. E proprio quella bimba bruna lo spinge a inseguire, con un pizzico di follia, quello che a tutti appare un
sogno irragionevole. Questa storia, ispirata a vicende realmente accadute, ruota attorno a un formidabile atto d'amore
che, a dispetto delle bombe e della burocrazia, si è potuto compiere grazie all'aiuto provvidenziale di due donne e alla
determinazione incrollabile di un uomo.
La libertà, la colpa, l'espiazione. Le vicende dei quattro fratelli Karamazov indagano tra le pieghe più oscure dell'animo
umano, alla ricerca incessante del confine tra bene e male. Per dare voce ai dilemmi etici più radicali, Dostoevskij mette
in scena un parricidio, come fecero Sofocle nell'Edipo re e Shakespeare nell'Amleto. Così l'uccisione del vecchio Fëdor
serve a tratteggiare personaggi indimenticabili e a dare spazio alla leggenda del "Grande Inquisitore", vetta indiscussa
del pensiero politico e religioso dostoevskijano. E il lettore non può che essere gettato nel vortice degli avvenimenti,
inevitabilmente penetrato dalla dolente umanità di un'opera che ha la dignità del sacro.
È l'amore che crea una famiglia. Questa semplice considerazione spinge tante coppie lesbiche e gay ad avere dei figli.
Non sono però poche le paure e le domande che i genitori omosessuali si pongono, dovendo crescere i propri bambini in
un mondo in cui l'omofobia è ancora diffusa. Il libro affronta questi interrogativi presentando le esperienze di mamme
lesbiche e single statunitensi. Sono prodigati consigli su come parlare con gli insegnanti, come discutere del proprio
lesbismo e di sessualità con i figli, come affrontare eventuali episodi di discriminazione. Il messaggio è rassicurante e
positivo: le famiglie omogenitoriali sono per lo più ben accolte dagli altri genitori e dagli educatori, i figli di coppie
omosessuali attraversano gli stessi stadi di sviluppo dei propri coetanei... La medaglia nera, soprattutto in Italia, è vinta
dalla politica, incapace di intervenire per garantire a tanti bambini e ai loro genitori diritti e tutele che spettano invece alla
maggioranza. Un volume utile per mamme lesbiche e single (o aspiranti tali), ma anche per i papà gay che condividono
molte delle esperienze raccontate, e poi per insegnanti, educatori, medici, psicologi, insomma per tutti coloro che hanno
a che fare con le famiglie e i bambini.
Gli scenari educativi attuali paiono registrare non poche difficoltà a confrontarsi con la differenza nelle sue più svariate
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forme; l’impiego di procedure standardizzate e omologanti, l’assenza di un’offerta articolata e differenziata di
opportunità, l’eccessivo sbilanciamento sull’acquisizione di saperi nozionistici e decontestualizzati, paiono aver sottratto
spazi, tempi ed energie alla promozione di un’educazione tesa a valorizzare le innumerevoli potenzialità di ciascuna
persona e orientata a sollecitarne un pieno sviluppo e una completa autorealizzazione. Concentrandosi sull’educazione
dell’infanzia, adottando un approccio sistemico-relazionale e facendo propria una concezione di diversità intesa non
come discostamento da una presunta “normalità”, bensì quale connotato dell’unicità e dell’originalità di ogni bambino, il
volume cerca di individuare una serie di regole implicite presenti nei contesti e nelle situazioni educative efficaci, derivanti
perlopiù dalle forme di apprendimento tipiche degli ambienti informali. A partire da esse, e con gli opportuni supporti e
giustificazioni teorici, si spinge sino alla delineazione di alcuni criteri didattici che propone alla comunità scientifica e ai
contesti dell’operatività concreta ai fini di un’educazione dell’infanzia capace di valorizzare le diversità, di promuovere i
talenti, di gettare le basi per la futura riuscita scolastica.
Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlinoI sleep through the night7 easy steps to
sleep for children and parentsGabriella Dellisanti
Sleeping through the night is possible. Mums and dads: well done! You’re demonstrating your willingness for things to change, just by
showing interest for this book and, let me tell you, this is a very good first step. You will only need 7 more steps, the ReSleeping® method
ones, to help your baby naturally sleep through the night. This is a method that I have come up with after years of experience as a sleeping
consultant for children and nursery educator, specific to help all the mums and dads whose children have problems sleeping and wake up
throughout the night. Do you worry about leaving your crying baby alone in their room? It won’t be like this. The ReSleeping® method is
based on cuddles and the emotional tuning you have with your baby, as well as communication. You will never have to leave them to cry, but
you will need to understand their real needs and satisfy them by finding out their natura falling asleep path. You will only be able to help your
baby relax and to have a satisfactory sleep once you have understood their own personal habits. as soon as you have learned to understand
them and to communicate with them in their own language, everything will change, and they will start naturally sleeping. The ReSleeping®
method is a path that all the family should take together with their baby; finding a good balance during the night will draw you closer and will
make you happier. It will also give you back that harmony that sometimes the lack of sleep takes away from you, and it will help the baby
grow well and become a strong and healthy adult.
"Parla con i Tuoi Animali" è una guida interessante e piacevole, con esercizi semplici ed esempi pratici. Ti meraviglierai di riuscire a
comunicare telepaticamente con i tuoi animali riuscendo ad ascoltare i loro messaggi. Adatto a tutti anche a chi non ha mai praticato
meditazione. Ti guiderà passo a passo per arrivare a connetterti con loro. Scritto da Lauren McCall, istruttrice di comunicazione animale di
fama mondiale.
In questo Quaderno Anchise n. 1 si mette al centro dell'attenzione la formazione degli operatori. L'obiettivo è di favorire una migliore qualità di
vita nelle Case per anziani (RSA). In particolare si sottolinea l'importanza di una nuova consapevolezza del corpo e del movimento
nell'attività professionale e vengono descritti gli strumenti formativi per favorire tale consapevolezza.
Dopo l’abbandono da parte del marito – alla fine di una relazione che per anni si era trascinata e aveva trascinato con sé la sua vita –, una
donna riesce a riprendere in mano le redini della propria esistenza e a ritrovare la propria femminilità. Inaspettatamente, l’aiuto arriva proprio
dalla sua fantasia e dalla sua indole di sognatrice: nella sua immaginazione incontra e conosce Mr Reeves in centinaia di modi diversi; parla
con lui, si apre, gli confessa i suoi più intimi pensieri e si lascia amare e, attraverso di lui, reimpara ad amare se stessa.
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