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Il volume sarà diviso in due parti. La prima parte è un dizionario dei termini e dei concetti
scientifici presenti nell’opera di Gianni Rodari. Un esempio di diffusione di cultura scientifica
critica. La seconda parte è la ricostruzione della vita di Gianni Rodari nel tentativo di
dimostrare la centralità nel suo lavoro del rapporto Letteratura/scienza.Gianni Rodari è il più
grande scrittore italiano per l’infanzia del XX secolo. Le sua opera è stata studiata da molti
critici. Mai, tuttavia, questa centralità del discorso scientifico non è stata sottolineata
abbastanza.Grazie alla forte presenza della scienza e della tecnologia nella sua opera – è
questa la tesi del libro – Gianni Rodari entra a far parte del novero dei grandi scrittori e poeti
con una “vocazione profonda” per la scienza e filosofia naturale.Inoltre grazie anche a questa
“vocazione profonda” Gianni Rodari eleva la letteratura per l’infanzia a “grande letteratura”.
Ideal for both adults and children, this unusual tale introduces Innocenti the painter, who one
day finds himself on a journey to the seaside spot The Last Resort. There he meets a cast of
unique characters who, like him, are all on the road to self-discovery.
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This volume, the third collection of studies in children's literature, explores the political, social
and cultural divisions that dominate children's books, ranging over Irish and international topics
and texts. Articles on the fiction of Katherine Tynan, Maria Edgeworth and Somerville & Ross,
as well as modern Ulster fiction and contemporary children's publishing, are indicative of the
range of Irish material. The international focus extends from Luigi Bertelli's treatment of
fascism and Gianni Rodari's communism to the English contexts of Cecil Alexander's English
hymns. Rosemary Sutcliffe's Roman Britain series is revisited to explore its masculinities, and
gendered divisions are the subject of a review of Oisin McGann's recent fantasy fiction.
(Series: Studies in Children's Literature)
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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #000000} Il
volume di terza di matematica di "Punto in alto", serie di quaderni operativi
lanciata da Tredieci a febbraio 2018.
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Piccoli capricci, problemi di concentrazione, grandi domande sulla vita e sulla morte: il
percorso di crescita di un bambino mette i genitori continuamente alle prese con sfide di ogni
genere. Il metodo di Tata Lucia insegna come prevenirle, dalla prima infanzia fino ai 15 anni.
Basta prendere la buona abitudine di condividere la lettura con i propri figli. Dai volumetti a
colori per i più piccoli ai grandi classici come Il Piccolo Principe, passando per le fiabe e le
storie avventurose alla Tom Sawyer, questo libro è una guida che aiuta i genitori a scegliere i
testi più adatti per ogni età e situazione. Con il suo approccio concreto Lucia Rizzi spiega
anche come porre, durante la lettura e la discussione che ne segue, le domande giuste per
trasmettere valori e importanti messaggi educativi. Aiutando i propri figli a sentirsi forti,
consapevoli e curiosi: in poche parole, a diventare ogni giorno un po' più grandi.
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi
qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del
simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati
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aspetti anche inediti, frutto di ricerche d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di
Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso
lettere, illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia
Ginzburg e altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni libro si
integra agli altri, ben sapendo che senza questa integrazione, questa compenetrazione
dialettica, si rompe un filo invisibile che lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito,
anch’esso invisibile, che solo dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della
libertà».
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