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Il re della forestaStorie di intercultura per bambiniAlessandro
Ghebreigziabiher
La prestigiosa cavalleria del re di Gemia è stata decimata da
una terribile epidemia di peste che non ha risparmiato cadetti
e insegnanti. Tra i pochi sopravvissuti, Nevare Burvelle si
prepara a riprendere la vita all'Accademia per diventare
ufficiale, ma da quando ha contratto la peste, vive una sorta
di sdoppiamento: la potentissima magia degli Speck che lo
pervade lo spinge ad assecondare i loro ordini. In occasione
delle nozze del fratello Rosse, Nevare cavalca verso casa,
ma giunto a destinazione si rende conto che il sostegno e la
fiducia della sua famiglia vacillano e che sarà costretto a
recuperare la dignità di figlio soldato. Deciso a reagire al
proprio destino, Nevare intraprende un lungo viaggio verso
est, alla ricerca di un reggimento che lo riaccolga tra le sue
file. E mentre la lotta tra le due personalità di Nevare si fa
sempre più aspra, i Gemiani avanzano alla conquista dei
territori del popolo degli Speck. Ma forse il loro prescelto per
fermare l'avanzata dei Germani è più vicino a Nevare di
quanto lui stesso immagini...
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Non ho più voglia di aspettare di diplomarmi all'Accademia
per rivendicare il mio titolo. Il tempo è scaduto. La mia gente
sta soffrendo e viene uccisa. Sono il f@*%uto Re dei Fae, e
ho intenzione di salire sul mio trono. Ho imparato molto
durante gli anni trascorsi alla Bramble’s Edge Academy, ma
sento che non sarà sufficiente. L'interrogativo più rilevante è
se sono forte abbastanza per occuparmi del Fae Oscuro che
ha terrorizzato il nostro reame e ha cercato di prendersi ciò
che è mio. Il Fae Oscuro non è il mio unico problema. Gli
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umani risiedono nel castello della mia famiglia, e hanno preso
il sopravvento sulla maggior parte delle nostre terre. Sto per
compiere la battaglia della vita, insieme alla mia compagna e
alla mia Guardia personale. Ho acquisito un alleato
inaspettato, e tocca a noi salvare il regno dei Fae prima che
sia troppo tardi. PUBLISHER: TEKTIME

Dire che un bambino cammina con i tacchi alti significa
attribuirgli responsabilità che non gli competono,
privandolo della possibilità di acquisire maturità in modo
normale e graduale. Tale è la situazione di parecchi
bambini ed adolescenti nella nostra società: i problemi e
i ritmi lavorativi degli adulti conducono parecchi bambini
alla solitudine e all'insicurezza. Al contrario, la presenza
genitoriale è necessaria all'espressione e al
contenimento della vita psicologica dei figli.
Storie interculturali, racconti per viaggiare a cavallo del
proprio cuore e volare con ali di coraggio e fantasia.
Favole per conoscere e riconoscersi, per spalancare lo
sguardo e allargare l'orizzonte, per camminare insieme
al prossimo e scoprire l'altro. Per accogliere l'umanità
nuova e colorare il bianco che resta. Per rendere il
disegno finale più grande e più bello.
Un tesoro inedito: la prima narrative non fiction del più
grande autore misterico
In che modo la lettura, il libro, le storie possono aiutare i
ragazzi stranieri a non perdere le loro radici e i ragazzi
italiani a scoprire le differenze (e la ricchezza) delle altre
culture? Che cosa possono fare la scuola e la biblioteca?
In appendice una mappa di punti di riferimento
(biblioteche, scuole, editori, luoghi di ricerca,
associazioni) che utilizzano la lettura come mezzo di
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integrazione tra le culture.

Il volume raccoglie sei storie classiche: Dumbo, Alice
nel paese delle Meraviglie, il Libro della Giungla,
Bambi, Il Re Leone, La Carica dei 101. Storie in una
versione semplificata, adatte alla lettura prima della
nanna e per fare bellissimi sogni in compagnia dei
protagonisti Disney più amati. Nell'edizione digitale
basta toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
«Una sorta di campionario di uomini e donne di
Sicilia. Non c’è che l’imbarazzo della scelta»
(Andrea Camilleri). Sono otto i racconti che qui fanno
libro e non semplice raccolta. Sono cronache e quasi
apologhi, non si sa fino a che punto sempre e
veramente d’altri tempi.
La lunga storia dell&'attività letteraria ed editoriale è
stata segnata dal rapporto tra il mondo della cultura
e quello della natura e soprattutto tra i libri e gli
animali. L&'autore di questi saggi intende soffermarsi
su alcune specie che sembrano avere avuto un peso
più consistente e un rapporto più costante con il
mondo dei libri e della letteratura: a partire dal topo e
dal gatto che hanno accompagnato secoli e secoli di
storia letteraria. Un ruolo non trascurabile l&'ha
avuto poi l&'ape, a cui sono stati attribuiti significati
simbolico-metaforici, così come doti e qualità divine
sono stati riferiti alla cicala; la stessa cosa vale per la
farfalla, chiamata ad evocare quanto di più spirituale
ed etereo esista nella natura e tra gli uomini, mentre
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il cigno, nel periodo dell&'Umanesimo e del
Rinascimento, è immagine del legame stretto tra
musica, poesia e amore. E ancora, il cavallo,
simbolo di nobiltà e potere soprattutto nella
tradizione scientifica e letteraria dell&'Italia
meridionale, e l&'orso, considerato dalla Preistoria
fino a tutto il Medioevo il re della foresta e l&'icona
per eccellenza della forza e del coraggio.
Ben è molto orgoglioso di essere un leone.
Abbandonato fin da piccolo dai genitori, fuggiti per
non cadere nelle mani dei bracconieri, è vissuto col
mito del coraggio e della forza, ma soprattutto
alimentando l'odio verso la paura. Da tutto ciò
potrete capire quanto Ben trovi difficile aprirsi col suo
branco, più che mai per un grande segreto. Non è
proprio vero che non abbia paura di niente...
ÒStorie per bambini liberiÓ una raccolta di racconti che non
hanno solamente lo scopo di intrattenere il piccolo o giovane
lettore, piuttosto racchiudono insegnamenti da tenere a
mente per tutta la vita. Prestare attenzione alle letture dei
nostri figli non cosa da poco. ""Storie per bambini liberi""
vuole dare il suo contributo nella formazione di menti sagge,
acute, libere e fortiÉ ma anche promuovere puri e nobili
sentimenti e sicurezza in sZ. Alla fine di ogni storia, per chi lo
desidera, cÕ un dettagliato commento che potr^ chiarire le
idee o suggerire nuove interpretazioni. Nei quattro racconti di
questo primo volume, ci accompagneranno: 1 - due fratelli
che affrontano varie esperienze per svelare una grande
verit^; 2 - una fanciulla che, proprio quando fiorisce
divenendo una giovane donna, avr^ modo di scoprire la sua
forza e il suo coraggio; 3 - un giovane principe alla ricerca
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della felicit^; 4 - dei simpatici insetti che ci mostreranno a
cosa portano i pregiudizi e la chiusura mentale.
Viaggiare non e solo prendere l'auto, l'aereo, fare il turista per
mandare cartoline da tutto il mondo e poter dire qui ci sono
stato. Viaggiare e mettersi in movimento, magari anche solo
con la fantasia, per conoscersi e vedere la realta con occhi
sempre nuovi. Ogni volta che si legge o si ascolta una storia
si compie un viaggio...Il C'era una volta... apre le porte a
paesi lontani, a tempi diversi...A situazioni dove reale e
fantastico permettono di osservare le realizzazione dei vari
passaggi della dimensione piA' consona al genere umano:
Crescere.
Perché non cambiare le vecchie storie e modificarle secondo
i nostri desideri e la nostra immaginazione?In questa
fantastica storia, il leone non sarà più il re della foresta, ma
...Una storia fantastica piena di sorprese, personaggi
divertenti e amici davvero speciali completamente diversi
l'uno dall'altro.
Jane Goodall ha rivoluzionato le nostre conoscenze sul
comportamento animale e sui rapporti con quello umano
attraverso le sue ricerche sugli scimpanzé in Kenya e in
Tanzania, che segnano uno dei punti più alti
dell’evoluzionismo post-darwiniano e dell’etologia. In questo
libro racconta la sua Africa tra ieri e oggi, tra emozionanti
conquiste scientifiche e drammatici problemi ambientali,
mutamenti epocali e conflitti. Un racconto in cui la scienza
diventa anche poesia. Il volume è completato da un testo di
Massimo Di Forti e da un intervento di Daniela De Donno, del
Jane Goodall Institute Italia.
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