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Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel più
ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in
esame le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei
generi di maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari
'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Con la prefazione di Franco Lo Piparo. La scoperta del tutto casuale di un quadro sulla bancarella di un mercatino delle pulci
olandese nel 1980 rappresenta l’innesco di un percorso “investigativo” sull’autenticità dell’opera che, progressivamente, si
trasforma nella ricerca e nello studio delle condizioni a contorno della creazione del quadro stesso. Ne deriva una
rappresentazione non soltanto della biografia di Amedeo Modigliani e di Aldo Palazzeschi, lo scrittore raffigurato nel quadro, ma
anche del loro possibile incontro nel 1914 a Parigi – di cui non esiste testimonianza storica – e quindi della straordinaria
molteplicità di artisti e intellettuali che animano la vita culturale della capitale francese e d’Europa all’inizio del XX secolo (sembra
d’essere sul set di “Midnight in Paris” di Woody Allen, film che brulica di bistrot, pittori, musicisti e scrittori arrivati da ogni dove in
cerca d’identità e fortuna). All’intreccio del romanzo, insieme detective story e saggio accademico, s’aggiunge una riflessione
(che ricorda molto quella di Sciascia e prima ancora di Pirandello) sul significato della verità nel continuo rimescolamento fra realtà
e finzione. Il risultato è una sorta di originale e avvincente “docufiction” che vuole essere il contributo personale dell’autore alle
celebrazioni per il centenario della scomparsa di Modì (2020).
Pour Balthus (p. 14-49, p. 129, p. 152-155 photographies de M. Franck) notamment.
«Pablo mi disse che la nostra relazione avrebbe portato la luce nella vita di entrambi. La mia comparsa nella sua vita era come una finestra
che si apriva e che voleva restare aperta». Una donna bellissima procede spedita sulla spiaggia, il volto ha un’espressione decisa e divertita.
Un passo dietro di lei, un uomo più anziano la segue facendole ombra. La foto ritrae Pablo Picasso insieme a Françoise Gilot, la pittrice che
per quasi dieci anni condivise il mondo e la vita del grande artista, diventando la sua musa, la sua più stretta collaboratrice e la madre dei
suoi figli. Quando, nel 1964, anni dopo la fine della loro relazione, Françoise Gilot decise di raccontare la loro storia, Picasso fece di tutto per
impedirlo: le fece causa tre volte, perdendo ogni volta perché lei riuscì a dimostrare che tutto ciò che aveva scritto non era altro che la verità.
Dopo l’ultima sconfitta in tribunale – racconta oggi la pittrice – lui la chiamò per complimentarsi: «Congratulazioni, hai vinto. Sai che a me
piacciono i vincitori». Era il suo lato più bello, commenta Françoise, «combatteva contro di te fino alla morte, ma quando era tutto finito
sapeva accettare il risultato». Il libro diventò subito un best-seller, vendendo oltre un milione di copie in tutto il mondo. Pagina dopo pagina, il
lettore ripercorre le vicende della coppia dal primo incontro in un ristorante a Parigi nel 1943, quando lei aveva solo 21 anni e lui 61, fino a
quando, una decina di anni dopo, Françoise lo lasciò. In mezzo, il comune amore per l’arte, gli amici – Miró, Matisse, Braque e Giacometti,
per citarne solo alcuni –, ma anche la gelosia e i tanti giorni neri in cui Picasso dava il peggio di sé, come uno dei minotaurimostri dei suoi
quadri. La voce di Françoise ci accompagna attraverso la loro storia, restituendo un ritratto unico di quel genio burbero e dispotico, facendo
intravedere l’uomo dietro la leggenda. Insieme a lui, i lettori scopriranno in queste pagine un altro personaggio straordinario: la stessa
Françoise, artista poliedrica, grande pittrice, donna forte e determinata, tanto da non accettare mai che quell’uomo, che pure aveva amato
profondamente, le facesse ombra. La traduzione, voluta da Françoise Gilot nel luglio del 1964, è di Garibaldo Marussi, scrittore, poeta,
letterato, critico e storico d’arte, fondatore e direttore del mensile “Le Arti“, e della moglie Liana Marussi.
“In queste pagine unisco,” chiarisce De Luca nell’Introduzione, “storie estreme di genitori e figli.” La narrazione si rinsalda nelle radici della
storia tramandata: si inizia da Isacco, naturalmente, dalla mancanza di legittima difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico così
ci si riferisce a quello che noi di solito chiamiamo “il sacrificio”, perché quel nodo stretto fra lui e Abramo è irreparabile. Nodo che sembra
potersi sciogliere solamente diventando a propria volta genitori, “passaggio che fa scordare e slega dallo stato di figlio”. Come succederà a
Chagall, dopo aver dipinto il ritratto del padre – struggente il racconto dell’opera in queste pagine –, e come invece non potrà fare la figlia del
vecchio nazista, nel tentativo estremo di mettersi al riparo dal torto del soldato scegliendo di non procreare. E come non succederà a chi
racconta, rimasto figlio – nelle orecchie ancora il suono della camicia lacerata del padre come atto di dolore, rumore “amplificato a squarcio”,
reazione al suo allontanamento da casa. Tuttavia proprio per ciò egli è il narratore ideale di queste storie: “Ne sono estraneo a metà: senza
essere padre, sono rimasto necessariamente figlio. Non ho sperimentato la responsabilità, la protezione, la prova di educare. Non cambio
comportamento con un giovane o un anziano. Da figlio li considero alla pari, dei contemporanei. Da lettore e da scrittore lo divento delle
storie che ho davanti”. In A grandezza naturale Erri De Luca attraversa, “per esempi e dal basso”, con il suo sguardo personale, con la
sensibilità esperta e soprattutto con la prosa essenziale e stratificata, il rapporto cardinale alle origini dell’umanità e di ogni storia che si
voglia raccontare.
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Dall’Ariete ai Pesci, ci sono segni più sensibili e altri molto leali, c’è chi passa per curioso e chi per altruista, alcuni hanno un temperamento
forte e altri dolce, orgoglioso oppure passionale. Gioca con i gatti e il loro oroscopo, scopri il carattere di ciascuna costellazione e impara
qualche curiosità sull’astrologia. Un libro (da non prendere sul serio) per cominciare a divertirsi con le stelle! E tu, di che segno sei?
Dario Fo, oltre che attore, è drammaturgo, regista, scenografo, pittore, uomo impegnato nel politico e nel sociale. E premio Nobel. La sua è
una vita sempre alla ribalta, sempre sotto i riflettori. Ma, come ogni artista, coltiva anche uno spazio segreto, intimo, difficilmente accessibile.
Questo libro vuole incamminarsi verso la sua stanza privata. A guidarci attraverso selve di ricordi, emozioni, rivisitazioni è lo stesso vecchio
giullare, in una conversazione con Giuseppina Manin. Che, alla fine, quella stanza della memoria e degli affetti ci aprirà davvero. Anzi, ci farà
accomodare per raccontare storie senza fine, dall'infanzia nel paese incantato dei fabulatori, alle prime esperienze nell'Accademia di Brera,
alla scoperta della grande passione, il teatro. E l'amore pazzo per Franca, impareggiabile compagna di vita, di scena, di lotta. A ruota libera,
con il gusto dell'irriverenza e dell'ironia che l'ha sempre contraddistinto, Dario Fo riesamina parole pericolose quali politica, comicità, censura,
fede, religione, impegno, coerenza, cercando ogni volta di riacciuffarne il senso, senza mai salire in cattedra, anzi talora mettendo a nudo con
sincera autoironia debolezze e malinconie.
Chagall racconta ai bambini il messaggio della BibbiaIl mondo magico. Tra arte e conoscenza. Il metodo dei pittoriArmando EditoreLa forma
della cura. Tecniche socio e psicodrammatiche nella formazione degli operatori educativi e della curaTecniche socio e psicodrammatiche
nella formazione degli operatori educativi e della curaFrancoAngeli

Un paesino del Friuli, una terra natale e una casa, e al centro il bosco. La fontana di Lorena, pubblicato nel 1990, è il
romanzo di tre donne: la protagonista Eva, la sorella Astrid, la figlia Giulia; mentre gli uomini latitano, fuggono, finiscono
male, inesorabilmente. Pittrice autodidatta e di talento, Eva incontrerà nel bosco le creature del suo destino: il boscaiolo
Göran, venuto a darle coraggio e amore, e un grande pittore. Sarà proprio lui con la sua arte che consentirà a Eva di
conservare intatto il suo bosco e a indicarle la fonte primaria della vita, la fontana che dal bosco porta l'acqua
incontaminata a tutto il paese. Con questo romanzo che ha il ritmo delle antiche cronache medioevali e il sapore di una
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storia carica di miti e di simboli, Sgorlon tocca uno dei vertici della sua esperienza narrativa.
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo
didattico: «provare a dare forma al mondo». E una proposta pedagogica nuova, evidentemente capace di cercare un
senso all’esistere e al far esperienza, diventa anche un avvincente racconto antropologico.
Nel testo si propone un percorso, un viaggio accompagnati dalle tele e dalle parole di Marc Chagall, alla scoperta di
quanto possano ancora dirci l’amore e .la bellezza, ma anche l’odio e l’indifferenza che attraversarono e segnarono la
sua vita (e quella di milioni di altre persone, negli anni dei totalitarismi nazifascisti. In appendice “Lo sguardo degenerato
sull’arte”, un approfondimento sul rapporto dei regimi fascista e nazista con l’arte e con Marc Chagall. “Davvero
soltanto gli artisti debbono cercare di giustificare la vita nell’arte, mostrare la via nell’arte? E gli altri uomini non
dovrebbero anch’essi mostrare la loro arte collettiva di vivere?” (M. Chagall) “Mi domando ancor oggi perché sia così
difficile provare a mostrare la nostra arte collettiva di vivere. Un’arte del noi, arricchita da colori e visoni, che ci
permetterebbe, infine, di dipingere un futuro di speranza e bellezza. Per tutti. Bisognerebbe solo volerlo ... Ma bisogna
volerlo”.
Il Disegno Narrativo Condiviso è una tecnica grafico-narrativa che vede impegnati contemporaneamente bambino e terapeuta e racconta di
come dal loro incontro nasca una coterapia: un processo di cura e di guarigione in cui paziente e psicoterapeuta sono essenziali l’uno
all’altro. Giocare, disegnare e raccontare in terapia con un bambino è la strada naturale per aiutarlo a superare le difficoltà. Giocare insieme
consente al piccolo paziente e al terapeuta di diventare una coppia. La coppia terapeutica avrà una propria identità e nuove risorse, e potrà
guardare alla vita, agli altri, ai genitori, ai sintomi e persino alla malattia, da un punto di vista differente.
Da Arri arri cavallino a Stella stellina, da Farfallina a Centocinquanta la gallina canta le più belle filastrocche della tradizione italiana dedicate
a mucche, agnelli, gufetti e maialini selezionate dall’esperienza di Jolanda e illustrate da Nicoletta con grazia e simpatia.
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