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Scrivere Libri Per Ragazzi
IL RICAVATO DI QUESTO VOLUME SARÀ DEVOLUTO ALL'OSPEDALE PAPA
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, UNO DEI CENTRI ITALIANI MAGGIORMENTE
COLPITI DALL'EPIDEMIA DI COVID-19. Otto racconti per ragazze e ragazzi, per
bambini, adulti, cani e gatti, per ricominciare insieme. Se ce lo avessero detto, non ci
avremmo creduto: tre mesi chiusi in casa? Non scherziamo, dai! Eppure è stato così. E
ora eccoli, questi tre mesi, tradotti in storie delicate, toccanti, divertenti. Storie di
famiglie, di ragazzi, di animali. Storie di connessioni e distanze, di giochi riscoperti e
sguardi ritrovati. Avventure tra balconi, finestre, c'è chi ha cantato e chi ha
videochiamato... Sono storie che ognuno di noi in qualche modo ha vissuto e che tutti
ricorderemo. Le zone di Bergamo e Brescia sono tra le più segnate dal morbo.
L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è tuttora uno dei “baluardi” della lotta al virus, grazie
alla professionalità e alla dedizione di medici, infermieri e di tutto il personale. Otto
autrici, provenienti da mondi diversi, hanno deciso di scrivere racconti da riunire in
un’antologia i cui diritti verranno devoluti all’Ospedale, per sostenerlo in questa fase di
grande esposizione. La raccolta è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, alle loro famiglie
e ai loro insegnanti e narra le tante facce della quarantena. Episodi commoventi,
divertenti, piccole avventure quotidiane, desideri, riflessioni... Un mondo variegato che
rispecchia quello che tutti noi stiamo vivendo in questi mesi.
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101 modi stravaganti, esilaranti, arguti per dirla tutta e non rimanere mai a corto di
parole. Quante volte ti è capitato di voler rispondere per le rime o di voler fare colpo,
ma sei rimasto senza parole? Le scuole medie sono una vera sfida e avere una buona
parlantina è un’ottima arma segreta per non farsi incastrare. Niente paura! Annalisa
Strada torna con 101 divertentissime prove per imparare a scrivere e parlare come un
vero fuoriclasse: giusto qualche trucchetto, molta fantasia e avrai sempre la parola
giusta per ogni occasione!
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali, prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte
quelle persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di casa, volontari) che hanno un
rapporto significativo, ma non professionale, con bambini e ragazzi. Il testo potrà anche
interessare educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, sia per la
didattica quotidiana che per la valorizzazione dei nonni come punto rete di quel
“villaggio educativo” necessario per la crescita dei bambini, in particolare nella loro
funzione di promozione dei rapporti intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
Ilaria Alpi era una reporter della Rai. È stata uccisa in Somalia nel 1994 insieme al
cameraman Miran Hrovatin. Aveva trentadue anni. Quando è morta stava indagando su
un traffico di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l'Europa. Lo faceva per conto suo,
quando non doveva seguire gli sviluppi della guerra. Questo libro racconta di lei, di
Miran Hrovatin, e di una ragazzina somala di nome Jamila, che è immaginaria ma
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potrebbe benissimo essere vissuta davvero. Questo libro parla di coraggio e di
speranza, e di tutti quelli che si battono per avere un mondo migliore a costo della vita.
Per tutta la vita Malalai ha lottato per la propria libertà e per la libertà negata delle
donne mentre nel suo paese, l'Afghanistan, si alternavano gli oppressori e restava
identica la più brutale violenza. Quando, dopo il crollo del regime talebano, ha la
possibilità di entrare a far parte dei delegati del nuovo gran consiglio, si ritrova in realtà
seduta a fianco degli aguzzini di sempre. E li denuncia pubblicamente. Da quel giorno è
oggetto di minacce di morte e di continui tentativi di attentati. Ma non si ferma.

Questo libro educativo è speciale per i bambini carini che amano l'avventura!
Questo divertente libro educativo contiene attività per imparare a scrivere numeri
sorprendenti per i bambini che possono divertirsi per ore! Questo è un regalo
ideale per ragazzi e ragazze (2-4 anni). Consigliato per: migliorare la padronanza
della matita. migliorare la postura della mano durante la scrittura. Impara a
scrivere numeri. caratteristiche: 90 pagine di attività uniche. Grandi dimensioni
(21,6 x 27,9) cm. Fai clic sul pulsante Acquista nella parte superiore della pagina
per ordinare subito la tua copia! ???Condividi la tua creazione con una foto
quando scrivi la recensione del libro???
«Dahl possiede il rarissimo dono di far scomparire tutto il mondo che sta intorno
al lettore». Goffredo Fofi «Maestro della short story, a lungo considerato solo uno
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scrittore per ragazzi... iperbolico, beffardo, divertente, la sua massima virtù è
dinamica, è la velocità. Ci si accorge di come e quanto la sua consistenza sia un
meccanismo perfetto, esplosivo al pari di una bomba». Franco Cordelli, Corriere
della Sera «Roald Dahl parteggia sempre per i bambini e ha creato tanti piccoli
personaggi con speciali poteri che si vendicano delle prepotenze degli adulti o li
puniscono per le loro cattive azioni». Donatella Ziliotto Quattordici capolavori
della paura scelti da un grande maestro dell’imprevisto. Un caposaldo della
letteratura horror che ha stregato i lettori di tutte le età. «E un fatto singolare»
osserva Roald Dahl «ma, nelle migliori storie di fantasmi, il fantasma non c’è. O,
per lo meno, non si vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto
potete avvertire un fruscio alle vostre spalle, o intravedere tracce fugaci della sua
presenza...» E infatti elusivi e imprevedibili sono i fantasmi tratteggiati dagli autori
dei quattordici racconti scelti e qui riuniti da Dahl con mano maestra.
Un metodo di studio innovativo per l’insegnamento della scrittura: il Writing
Workshop della Columbia Universit.Scrittori si diventa presenta un approccio
diverso all’insegnamento dell’italiano e propone un laboratorio di scrittura e
lettura basato sul metodo Writing Workshop ideato dal Teachers College della
Columbia University, fondato su decenni di sperimentazioni e ricerche.Dal
prodotto al processoNelle scuole normalmente ci si focalizza molto di più sul
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prodotto. È il prodotto che viene valutato, mentre il processo viene, di solito,
piuttosto trascurato. Il processo di scrittura non è identico per tutti e non è
nemmeno sempre identico per la stessa persona, permette di dare
consapevolezza agli studenti di ogni fase, offrire strumenti, strategie e tecniche
da poter utilizzare in ognuna di esse a seconda delle necessità.Flessibilità,
consapevolezza e possibilità di personalizzazione sono aspetti essenziali per la
scrittura e non sono di norma considerate a scuola, dove si insegnano strumenti
standardizzati, si scrive insieme come classe, con le stesse tracce e in un tempo
definito e uguale per tutti gli scrittori e per qualsiasi tipologia testuale.Scrivere è
una sceltaPiù gli studenti sono lasciati liberi di scegliere, più si lasciano
coinvolgere e danno valore a ciò che fanno o scrivono, sentendosi padroni e
responsabili del loro apprendimento.In sintesiIl laboratorio di scrittura e lettura è
una comunità di lettori e scrittori che insieme si immergono nella letteratura,
impiegano regolarmente tempo nella scrittura, si danno feedback, scoprono e
sperimentano tecniche, si sostengono, si confrontano, compiono scelte.
Frances e Ginger, due sorelle poco più che ventenni, decidono di aprire una
piccola pasticceria tutta dedicata al cioccolato: un luogo intimo e dall'atmosfera
magica, dove i clienti possano cedere alle tentazioni del palato e al piacere di
raccontarsi. I primi tempi sono duri, ma dopo mille avventure e altrettante
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disavventure arriverà il successo. Tra ripieni vellutati e coperture croccanti, tartufi
casalinghi e barrette al caramello, una storia vera, deliziosa e divertente, di
peccati di gola e passioni del cuore.
2000.1453
Quaranta romanzieri raccontano come nascono le storie, da dove viene l'ispirazione,
con quali metodi hanno scritto i loro libri più belli. Una passeggiata con gli autori più
amati, tra confessioni, aneddoti e incontri miracolosi. Sabina Minardi, "L'Espresso" «Per
scoprire che cos'è e come si scrive un romanzo, non c'è niente di meglio che
interrogare uno scrittore. E di scrittori, grazie al mio lavoro di giornalista, ho avuto la
fortuna di incontrarne tanti. In queste pagine, quaranta di loro parlano dei libri che
scrivono e di quelli che amano, di come nasce una storia e del proprio metodo
narrativo, dei propri maestri, delle proprie vite.»
On Le avventure di Pinocchio by Carlo Collodi (1826-1890), pseud. of Carlo Lorenzini.
Questa storia della buonanotte è stata concepita con l'intenzione di far avventurare il
tuo bambino all'interno di se stesso alla ricerca della felicità e alla scoperta della fiducia
e del coraggio di brillare!Questo è un libro illustrato fantastico per i bambini che si
avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce, illustrazioni incantate per i giovani
lettori!Questo libro per bambini è particolarmente adatto a bambini consapevoli e
genitori che desiderano incoraggiare i propri bambini ad abbracciare se stessi e brillare
più forte che possono!? Storie della buonanotte positive per bambini? Eccellenti per
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lettori principianti e alle prime armi? Brevi storie morali per bambini? Da leggere ad alta
voce? Amorevoli storie della buonanotte? Storie d'ispirazione per bambini? Avventure
spiritualiQuesta è una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere
con parenti e amici.Incoraggia:? Autostima e fiducia in se stessi? Meditazione
consapevole? Calma Interiore? Felicità e Gioia? Compassione? Pace del Mondo?
Pensiero Positivo e Affermazione? AmoreClicca su ?compra? e passa un po? di tempo
di qualità con i tuoi bambini!tag: giochi per bambini, libri, libro, libri da leggere, feste per
bambini, libri per bambini, libri per ragazzi, giochi bambini, fiabe per bambini, storie per
bambini, libri italiani, libro digitale, ultime novità libri, libri novità, favole per bambini, libri
scolastici, libri bambini, libri in inglese, festa bambini, libri in italiano, libri per bambini di
8 anni, libri romanzi, libri ebook, libri illustrati, libri pop up per bambini, cerca libri, libri
leggere, libri per bambini prima elementare, libri bambini 3 anni, libri scuola, libri da
leggere per bambini, letture per bambini, libri per ragazze 11 anni, letteratura per
ragazzi, libri per ragazzi 8 anni, libri bambini inglese, libri per bambini 3 anni, libri per
bambini di 10 anni, libri di favole, libri per ragazze 12 anni, libri illustrati per bambini,
libri per bambini di due anni, libri per ragazze di 10 anni, libri per bambini di 6 anni, libri
favole bambini, storie per bambini piccoli, storielle per bambini, libri per bimbi di 6 anni,
libri gioco per bambini, libro di favole per bambini, giochi per bambini, libri, libro,
Scrivere libri per ragazziIl libro delle storie di fantasmiSalani
Saggio breve sul mondo animale con tante curiosità che toccano vari campi: dai
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personaggi storici famosi che possedevano animali, a quelli presenti nel cinema, nella
letteratura, nell'arte, nonché quelli che affrontarono le guerre come eroi silenti e forse
mai ricordati abbastanza. L'importanza della Pet Therapy o dei cani guida sono altri
temi trattati, così come aspetti del tutto negativi, quali l'abbandono, il maltrattamento e
la violenza sugli animali. Nel capitolo finale una carrellata di ringraziamenti a tutti gli
amici, parenti e conoscenti della mia vita, che sono ogni giorno e sempre di più padroni
eccezionali di cani, gatti o qualunque altro bellissimo esemplare.
È una mattina come le altre per Josephine, autrice di libri per bambini, finché non si rompe la
lavastoviglie e tutto cambia, come se un piccolo inconveniente potesse davvero scatenare una
valanga di eventi incontrollabili: un ex marito così invadente da insinuarle il dubbio che non
voglia affatto separarsi; un nuovo editor di cui non sa nulla; un inquietante scoperto in banca.
Nel frattempo, in balia di questa quotidianità che rischia di travolgerla, Kant - il pappagallo
immaginario che, come il Grillo Parlante, la rimprovera quando dimentica la razionalità - le
ricorda il suo ruolo di madre (ma come dimenticare i suoi due gioielli, Adrien e Gabriel?) e di
professoressa universitaria (anche se questo, ogni tanto, preferirebbe dimenticarlo).
Irrefrenabile, spontanea, insicura, in dodici giorni Josephine affronterà un viaggio interiore che
la porterà a scoprire dentro di sé una persona coraggiosa, disorganizzata ma determinata a
vivere la sua vita: come madre, amante, scrittrice e insegnante. Insomma, donna.
Si chiama Mirabel. Ha i capelli lunghi e scompigliati e i vestiti ricoperti di piume. Quando arriva
nella classe di Lucy, il quarto giorno del quarto mese dopo le vacanze di Natale, è per parlare
ai bambini del suo mestiere: scrivere libri. E degli strumenti che usa, le parole. Parole magiche.
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Parole sussurrate all’orecchio. Parole che escono dalla bocca delle persone come nuvole.
Parole che dicono cose non vere per spiegare cose vere. Parole che fanno ridere, piangere,
arrabbiare. Parole che non si vedono ma che hanno un potere enorme: cambiare la vita delle
persone. E Lucy, Evie, Henry, May e Russell sono pronti a sperimentarlo. Una parola dopo
l’altra, come dentro un libro che non ha un finale.
Un'antica scrivania, un segreto custodito da secoli, tre ragazzine diversissime eppure
incredibilmente vicine: gli ingredienti perfetti del nuovo romanzo storico da una delle più
importanti autrici italiane!
Come funziona uno scrittore? Come nasce un racconto o un romanzo? Ventuno autori per
ragazzi si autoraccontano nella propria professione, svelando anche alcuni “segreti” o “trucchi
del mestiere”. Come funziona uno scrittore? Quali sono i suoi “attrezzi” del mestiere? Come
nasce un racconto o un romanzo? Come si arriva alla pubblicazione? Molti sono gli
interrogativi intorno a una professionalità tanto affascinante, quella dello scrittore, da avere
alimentato nel tempo una larga parte del nostro immaginario collettivo. Territorio meno
esplorato, poi, quello della cosiddetta “Letteratura per Ragazzi”, che subisce spesso lo
snobismo della “Letteratura tout court”, la quale sembra considerare la prima come una realtà
di “Serie B” o una sorella meno nobile, tanto da arrivare a negarle, a volte, la qualifica stessa
di “vera letteratura”. Proprio alla Letteratura per Ragazzi è dedicato questo libro, con l’intento
di offrire uno sguardo lucido e disincantato, senza giudizi preconfezionati, su un settore che
vive una doppiezza forse ormai strutturale: da una parte il mercato editoriale spinge, tentando
di salvare il salvabile; dall’altra certa critica “ufficiale” tira indietro, provando più o meno
coscientemente a screditare la sua presunta “sorella minore”. Tra i due fuochi si trovano gli
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scrittori, tanti, diversi, ciascuno con le proprie modalità di approccio. Questo libro guida il
lettore in un viaggio dentro ai segreti della scrittura e del mestiere di scrivere. Un viaggio dove
a condurre il timone sono gli autori stessi. Ventuno autori per ragazzi, per la precisione, tutti
soci ICWA (Italian Children’s Writers Association), che si autoraccontano nella propria
professione, svelando anche alcuni “segreti” o “trucchi del mestiere”. Un libro per studiosi,
bibliotecari, operatori culturali, insegnanti, progettisti in ambito culturale e sociale, librai,
scrittori, curiosi, aspiranti scrittori, scrittori esordienti, studenti, genitori e lettori in genere e per
chiunque voglia saperne di più sullo scrivere per ragazzi.
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
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».

1054.1.2
This volume features a variety of essays on writing for children, ranging from
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studies of classic authors to an analysis of the role of pictures in children's books,
to an examination of comics and theatre for the young.
Raccontare/raccontarsi non salva la vita. Ma prendere atto che le proprie parole
insieme a quelle dei pari possono assumere forma di personaggi e diventare i
luoghi, i tempi, le frasi di una storia è un modo per appropriarsi in maniera più
matura e piena della lingua. Ed è anche una via per dare alla propria sofferenza
canali di scorrimento e rimodulare i confini della propria esperienza nonché
imparare a agire contro uno dei vincoli più pesanti che legano i ragazzi al proprio
passato, ovvero il convincimento che anche il futuro sia già scritto. "Sintassi del
cambiamento perché se cambia la lingua, cambia l’essere, visto che non c’è
dubbio alcuno che la lingua sia sempre stata il primo specchio di un popolo, di
una persona. Non solo parlo come mangio ma anche parlo come sono. E se da
principio riesco a mala pena a balbettare, magari pure in gergo dialettale, tramite
un linguaggio riservato soltanto a me e ai miei, linguaggio di chiusura, dunque,
che viene meno al suo compito principale che è quello di comunicare, un poco
alla volta, grazie alla sintassi, riesco a formulare frasi che arrivano dappertutto,
che si fanno intendere non più soltanto da me e dai miei. Ed ecco allora la
sintassi della liberazione che mette ali alla fantasia e dà voce ai sogni, che toglie
le catene pesanti e arrugginite prima alla parola e poi anche alla scrittura. O forse
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a tutte e due contemporaneamente. Ma sintassi della liberazione anche nel
senso che, grazie al linguaggio, non sono più prigioniero della mia rabbia, della
mia frustrazione perché riesco ad esprimerle, a raccontarle, non più pietre dure
dentro al cuore pesanti come marmo. E chissà che alla fine la sintassi non riesca
a favorire la realizzazione concreta di quel complemento di moto a luogo che per
primo è stato perfettamente chiaro ai ragazzi di Nisida". Dalla Prefazione di
Isabella Bossi Fedrigotti
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