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Avanti il divorzio è indubbiamente un testo di
fondamentale riferimento per la storia delle donne e dei
diritti civili. Anna Franchi si batte insieme ai socialisti sia
per la libertà di scelta che per il diritto al voto civile e
politico, negato, ancora una volta, alle donne. I testi
presentati rivendicano anche le lotte per il diritto al lavoro
ed al giusto salario e presentano profili inediti di
personalità che si sono battute, con poche speranze e
molto coraggio. Anna Franchi è inoltre stata la prima
donna che ha creduto nel movimento macchiaiolo: ne ha
scritta la storia, ne ha conosciuti gli interpreti, ha cercato
per loro un mercato che ne riconoscesse il valore.
Importante l’amicizia con Giovanni Fattori e la
corrispondenza con molti pittori: le lettere diventano
specchio non soltanto delle loro intenzioni artistiche ma
anche degli umori, delle relazioni, dei viaggi, dei
successi e dei tanti momenti di tristezza che venivano
confidati all’amica Anna.
Anna Benz, un’americana di quasi quarant’anni, vive
con il marito Bruno, un banchiere svizzero, e i loro tre
bambini in un sobborgo da cartolina di Zurigo. Ma anche
se conduce una vita facile e ben inquadrata, dentro sta
cadendo a pezzi. Sempre meno in grado di relazionarsi
con Bruno, emotivamente distante, o addirittura con i
propri pensieri e sentimenti, Anna decide di buttarsi a
capofitto in nuove esperienze nella speranza di
risvegliarsi dal torpore: un corso di tedesco, un’analisi
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junghiana e una serie di avventure sessuali che si
concede con una facilità della quale è la prima a stupirsi.
Nel fuoco della carne, nel pulsare del desiderio nelle
vene, Anna prova a se stessa di essere ancora viva, ma
ben presto deve affrontare le conseguenze delle proprie
azioni. Anche l’adulterio ha le sue leggi: lasciare un
amante ha il suo costo e tornare a essere una brava
moglie non è così semplice. Come combinare razionalità
e istinto? Come scegliere tra gli obblighi famigliari e i
propri desideri più intimi, quando non coincidono? Come
rinunciare a se stessa? Le tensioni e le bugie
aumentano, fino a perderne il controllo. Navigando lungo
il confine tra amore e lussuria, senso di colpa e
vergogna, giusto e sbagliato, Anna scoprirà cosa
succede quando si raggiunge il punto da cui non si può
più tornare indietro.
Anna impara ad andare in biciclettaVia il pannolino!
Come dare l'addio al pannolino in una prospettiva
educativa, etica ed ecologicaIl leone verde edizioniAnna
Franchi: l'indocile scritturaPassione civile e critica
d'arteFirenze University Press
Musica, film e pizzeria: divertirsi in compagnia, sesto
volume della collana «Laboratori per le autonomie»,
nasce dall’esperienza dei Percorsi di educazione
all’autonomia dell’Associazione Italiana Persone Down
(AIPD) e si rivolge a giovani e adolescenti con disabilità
intellettiva che iniziano ad avere interessi al di fuori della
sfera familiare e desiderano imparare a gestire da
protagonisti il proprio tempo libero. Nel passaggio
dall’infanzia all’adolescenza, infatti, il tempo extra
scolastico diventa sempre meno strutturato e guidato, e
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allo stesso tempo matura nei giovani il bisogno di trovare
occasioni di incontro con i propri pari, per poter fare
nuove esperienze, condividere gli interessi, tessere
relazioni di amicizia. Grazie ai consigli forniti da Ginevra,
Edoardo, Camilla e Lorenzo, i ragazzi potranno
imparare, passo dopo passo, come organizzare
un’uscita con i propri amici. Scritto in un linguaggio
altamente comprensibile e corredato di un’agile guida
per educatori e genitori, il volume si rifà alla metodologia
sviluppata dall’AIPD in questi anni per la promozione
dell’autonomia.
Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma
anche vittime di pregiudizi e di veri e propri episodi di
razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza
scomoda, ma ormai stabile, nelle periferie delle più
grandi città italiane. Una presenza che non può essere
né eliminata, né ignorata ma che occorre comprendere e
considerare con tutti i problemi che essa comporta. Ma
chi sono realmente gli zingari? Come vivono? Cosa
pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così
estranei a noi? In questo libro sono gli stessi Rom, adulti,
bambini, vecchi, a prendere in prima persona la parola
per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata,
la loro vita di tutti i giorni, la memoria del loro passato, i
propri sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo
testo, già edito da Marsilio nel 1992.
This courses teaches Italian systematically using the
following rules: 1. Only one word is introduced each
lesson (there are a couple of exceptions, and the
reasons are explained in the course). 2. Each new words
must be used in every new word, new sentence and
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dialogue created in that lesson. 3. All words need to be
repeated multiple times in subsequent lessons to ensure
constant revision. Audio is built into the course, with over
900 audio files embedded (check supporting devices)
This course systematically teaches 100 Italian words.
Knowing 100 of the most common Italian words can help
you understand up to 45% of written Italian, and this
course uses constant repetition of the 100 words learned
to form: 189 words 637 Sentences 70 dialogues It
cleverly introduces words at the right time throughout the
course to demonstrate Italian grammar and sentence
structure. The Oplang Method is designed for serious
learners, and we believe that or method is the best way
to learn to read, speak and understand Italian.
“Che cosa è necessario per diventare un grande
compositore? Ovviamente, il genio è fondamentale. Così
come lo sono la formazione musicale e lo studio assiduo
della composizione. Di norma, poi, al grande
compositore servono un incarico professionale e
l’autorità, i guadagni e le opportunità che quell’incarico
offre. Un grande compositore deve inoltre poter
accedere ai posti dove si suona e si fa circolare la
musica. E, soprattutto, ha bisogno di mogli, amanti e
muse che sostengano, spronino e ispirino i suoi grandi
successi. Ma c’è anche una risposta più semplice a
questa domanda: bisogna nascere uomo.”La storia di
otto donne meravigliose che hanno raccolto la sfida di
presentarsi come creatrici e compositrici di brani
musicali, e non come esecutrici o interpreti virtuose. Una
dopo l’altra, in periodi storici e contesti culturali diversi,
dalla Firenze del Rinascimento alla Londra del
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Novecento, ciascuna di esse ha fronteggiato le ideologie
e le consuetudini che cercavano di escluderle dal mondo
della creazione musicale.
Gli amici ritrovati, con riferimento al grande romanzo di
Fred Uhlman, sono alcuni dei libri che Faeti ha letto,
amato e infine raccontato per anni, sotto forma di
prefazioni e postfazioni. Non si tratta di letture critiche,
ma di suggestioni, riflessioni personalissime, nelle quali
confluiscono, insieme ai richiami letterari, i racconti di
vita vissuta, l'esperienza come maestro elementare, le
strade di Bologna, il cinema, i fumetti, l'Italia del
dopoguerra e quella dei giorni nostri. Il risultato è una
selezione di 'introduzioni alla lettura', come lui stesso le
definisce, che ci aiuta a orientarci nelle librerie dei
bambini e dei ragazzi, ci spinge a ripescare le nostre
letture dell'infanzia, ci guida alla scoperta di libri mai letti,
ci fa ritrovare emozioni letterarie sopite. E in questo
modo, fatalmente, ci porta a ritrovare qualcosa anche di
noi.
Questo volume sviluppa l’idea che l’obiettivo di
costruire una società inclusiva non possa non partire
dalla costruzione di una scuola inclusiva i cui principi
ispiratori, radicati nella lotta alla discriminazione, alla
disuguaglianza e all’esclusione dall’istruzione, sono tesi
alla rimozione delle barriere che ostacolano
l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni alla
vita scolastica.
All’inizio degli anni Trenta molti fattori consentono in Italia la
rinascita di una cinematografia giunta a toccare quota zero:
una legge che incoraggia la ripresa della produzione senza
troppo ostacolare la marcia trionfale in atto delle Majors
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americane, l’avvento del sonoro e un vero e proprio ricambio
generazionale, che vede entrare in scena un gruppo di
giovani guidati da Alessandro Blasetti e ispirati dalle teorie e
pratiche del cinema sovietico. Dai primi anni Trenta alla
caduta del regime la parola d’ordine, comune a tutte le voci –
fasciste e antifasciste – del cinema italiano è aprire gli occhi
sul Paese, fino a quel momento assente dal grande schermo.
La fame di realtà unisce e accomuna una serie di film che, da
Gli uomini che mascalzoni! di Camerini, attraversano l’intero
periodo fino ad approdare a Ossessione di Visconti, il
momento più alto nella realizzazione di un nuovo modo di
fare cinema. Con l’entrata in guerra le pellicole non
celebrano tanto l’eroismo o lo spirito guerresco, quanto
piuttosto tradiscono il senso dell’assedio, la caduta delle
speranze, il desiderio di pace e l’attesa della fine del
conflitto. I venti mesi di Salò suggellano il periodo con
l’afasia e il silenzio di una produzione pressoché inesistente.
This text is an unbound, three hole punched version. Access
to WileyPLUS sold separately. Parliamo italiano!, Binder
Ready Version, Edition 5 continues to offer a communicative,
culture based approach for beginning students of Italian. Not
only does Parliamo Italiano provide students learning Italian
with a strong ground in the four ACTFL skills: reading, writing,
speaking, and listening, but it also emphasizes cultural
fluency. The text follows a more visual approach by
integrating maps, photos, regalia, and cultural notes that offer
a vibrant image of Italy. The chapters are organized around
functions and activities. Cultural information has been
updated to make the material more relevant. In addition,
discussions on functional communications give readers early
success in the language and encourage them to use it in
practical situations.
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