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Siete Pronti Libri Per Bambini Di 10 Anni Vol 2
Frazioni E Misurazioni
Che i libri si possano incontrare – prima ancora che leggere – così come si incontrano «altri
fenomeni della vita e del pensiero», e che della vita facciano parte «quanto gli alberi, le stelle, o
il letame», è l'aureo presupposto su cui poggia questo «libro sui libri» di Henry Miller, caso
anomalo e inclassificabile, riconducibile forse soltanto al genere immaginario dell'autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo rivelare se stessi come Miller attraverso quegli incontri, e
queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito, assomigliano piuttosto a una tortuosa e
camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo di John Cowper Powys a Richard Jefferies,
panpsichista romantico, dall'adorato Cendrars a Jean Giono e Rider Haggard: "I libri nella mia
vita" è anche una guida preziosa, che permette di scoprire e riscoprire, accanto ai grandi
intoccabili della letteratura, una vasta tribù di autori sconosciuti o presto dimenticati, ma non
per questo meno vivi. La storia segreta di ogni vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha letto,
e nemmeno di quelli più significativi o più belli – sembra avvertirci Miller –, ma soprattutto di
alcuni, a volte non più di una manciata, che si distanziano enormemente dagli altri. Sono quei
libri che, «come certi rari individui, aumentano la vita», e sembra siano stati scritti apposta per
noi. Per riconoscerli non esiste via certa: occorre farsi strada abbandonandosi al caso – «se
l'occhio è sempre vigile, e la mente sempre all'erta, il caso finisce per darci la soluzione» –,
lasciarsi andare al «gioco dell'inseguimento», e tenere bene a mente il celebre motto di
Napoleone: «Non andrà lontano chi sa in anticipo dove vuole andare».
Chi è Jacob Portman? Un ragazzo qualunque finito dentro un'avventura più grande di lui, o un
predestinato, uno Speciale dai poteri prodigiosi, abilissimo investigatore dell'ombra e
cacciatore di mostri terrificanti? Nessuno lo sa. L'unica cosa certa è che sembrano trascorsi
secoli dal giorno in cui la misteriosa morte del nonno lo ha spinto a indagare sul suo passato,
catapultandolo sull'isoletta di Cairnholm, al largo delle coste gallesi. È qui che si imbatte nella
bizzarra e affascinante combriccola dei Bambini Speciali: creature dotate di poteri curiosi e
irripetibili, membri superstiti di una stirpe meravigliosa, obbligati, per sfuggire alla persecuzione
di un mondo ottusamente Normale, ad affidarsi alle inflessibili cure di Miss Peregrine, la donnauccello in grado di manipolare il tempo. Ma ora che Miss Peregrine è ferita e non riesce a
ritrovare le proprie sembianze umane, i Bambini Speciali e Jacob saranno costretti a vedersela
da soli con coloro che minacciano di distruggerli usurpando la loro stranezza e dovranno
abbandonare l'eterno presente in cui hanno vissuto per avventurarsinel mondo reale. Per
settimane ai primi posti delle classifiche americane, Hollow City è l'atteso sequel di La casa per
bambini speciali di Miss Peregrine, un fenomeno internazionale da un milione e mezzo di copie
destinato a diventare un film prodotto dalla 20th Century Fox, scritto e diretto da Tim Burton.
Terra, 2172. La furia degli elementi ha trasformato il settanta per cento degli esseri viventi in
mutanti e metà del pianeta in deserto. Uomini, animali e piante colpiti dalle onde sono cambiati
e non solo esternamente, rendendo il nuovo mondo pericoloso e ostile. I "Sopravvissuti", così
vengono chiamati gli scampati del genere umano, vivono nelle sette torri e hanno uno
scienziato che gli fa da guida, Argo, che insieme a sua sorella Alesiwyn e varie popolazioni di
"Colpiti" cerca di portare la nuova Terra verso un futuro di pace e prosperità. Ma il filo che tiene
in equilibrio le forze del bene e del male sta per spezzarsi. Dei messaggi arrivano alle torri con
un tipo di scrittura che in pochi conoscono. È un avvertimento? Dall'ombra una misteriosa
forza proveniente dalle Terre Inesplorate sta per uscire allo scoperto. Le polverose e
abbandonate strade che dividono le cento città stanno per essere calpestate da nuovi e
inaspettati protagonisti. La forza dell'amore viaggerà tra il forte vento dell'odio, portando un
padre ad affrontare un viaggio al di sopra di ogni concezione umana, mentre un bambino avrà
il coraggio di cento uomini per salvare sua madre. Lacrime e sangue, ma anche forza e
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coraggio si mescolano in questa grande avventura. Il mondo si sta svegliando da un torpore
che dura ormai da troppo tempo....
Il libro raccoglie storie di artisti secondo un filo logico ben preciso. Dammilvia, filo conduttore e
laboratorio creativo, propone un esperimento di scrittura nuovo per sensibilizzare la comunità a
temi affrontati troppo spesso grossolanamente.
Eliphas Levi (pseudonimo di Alphonse Louis Constant) è stata una delle menti più astute e
illuminate che hanno segnato la storia e la letteratura dell'esoterismo occidentale. Il suo
interesse per la magia si inserisce in quel revival delle scienze occulte che caratterizzò la
seconda metà dell'Ottocento. Levi fu uno dei pochi autori che analizzarono il pensiero magico
dal punto di vista storico e antropologico, per tracciare una vera e propria storia della magia. Al
contempo si dedicò all'aspetto filosofico delle dottrine ermetiche, trasmettendo agli iniziati
opere dalle quali traspare il senso profondo delle arti magiche e dell'interazione dell'uomo con
le forze sconosciute e misteriose dell'Universo. Il presente volume, commentato e curato dallo
storico dell'esoterismo Andrea Pellegrino, parte da un testo apparso per la prima volta a Parigi
nel 1841, scritto da un esoterista che si firmava come Ortensio Flamel. Pellegrino amplia il
testo inserendovi: i concetti fondamentali del Dogma e rituale dell'alta magia, le biografie dei
principali maestri dell'occulto, le lettere di Levi al Barone Spedalieri, le istruzioni di Levi per
l'evocazione degli spiriti. Contiene oltre 50 tavole illustrate.
Gli abitanti di Cipro si stanno preparando per le vacanze di Natale quando, senza preavviso,
qualcosa di terribile sconvolge uno dei villaggi... Due bambini piccoli spariscono ... rapiti dal
loro stesso giardino... Diana conosce la famiglia e mette su un gruppo di ricerca grazie all'aiuto
dei locali ... La tela sembra stringersi sempre di più intorno ad una delle case di quel villaggio
apperentemente sempre tranquillo... Diana finisce per farsi coinvolgere sempre più nella
disperata ricerca dei bambini, mettendo in pericolo la sua stessa vita e quella dell'amica Clare.
Il labirinto è un archetipo antichissimo, diffuso in ogni parte del mondo, che ha sempre avuto il
significato di viaggio iniziatico, di prova. La prima parte di questo libro, scritto a sei mani e ricco
di illustrazioni, ripercorre in modo sintetico la storia e il significato del labirinto attraverso i
secoli. La seconda descrive poi come si disegna un labirinto (il primo passo per crearne uno
proprio, da percorrere sia a mano che a piedi), come si utilizza – sia su pavimento che su
parete o su qualsiasi supporto si ritenga opportuno – e infine come si può giocare al gioco
dell’oca percorrendolo come se fosse un labirinto. La terza parte approfondisce il suo uso
come strumento di auto-iniziazione e auto-guarigione, mentre la quarta associa a ogni Arcano
dei Tarocchi un diverso percorso labirintico. I Tarocchi del Labirinto venutisi in tal modo a
creare offrono quindi ai lettori una doppia opportunità: da un lato conservano i significati legati
al classico ruolo di Ars Divinandi e dall’altro diventano delle guide maestre durante il
cammino, nel momento in cui ognuno di loro, preso nell’essenza dei significati che trasmette,
ispirerà l’intero iter del percorso.
Le frazioni e la misurazione sono rese divertenti e facili con l'aiuto di questo libro di attivita per i
capretti! Perfetto per i discenti di eta 10 e fino, e pieno di frazione e di misura esercizi
progettati per aumentare la comprensione. Concetti matematici sono meglio imparato
attraverso esercizi pratici. I concetti sono solo 1/4 di fluidita matematica. Prendi una copia oggi.
Con la caduta del Muro di Berlino tutti i simboli della Repubblica Democratica Tedesca sono
crollati uno ad uno, lasciando spazio a prodotti e stili di vita occidentali. Con una sola
eccezione: Unser Sandmännchen (‘il nostro Sabbiolino’) era una trasmissione per bambini
che andava in onda la sera sulla tv di Stato della Ddr e il cui protagonista aveva il compito di
accompagnare i giovani telespettatori tra le braccia di Morfeo, spargendo su di loro la sua
sabbia magica. Come tutti i prodotti della propaganda, anche Sabbiolino era pensato per far
crescere le nuove generazioni nel mito del socialismo. Nonostante questo è riuscito a vincere
la corrente contraria che, dopo la Wende, ha visto una progressiva occidentalizzazione della
parte est della Germania, approdando al di là del Muro. Anzi, ad oggi, può essere considerato
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uno dei simboli più fulgidi della cosiddetta Ostalgie, ossia la nostalgia per alcuni aspetti di
quella drammatica vicenda che fu la Ddr, depauperati ormai di ogni valenza politica e vissuti
come simulacri di un’infanzia mitica e lontana. Narrare un periodo così delicato della Storia
attraverso il personaggio di Sabbiolino fornisce quindi una chiave di lettura valida ed inedita,
per raccontare con delicatezza il brusco passaggio di un’intera generazione all’età adulta.
Francesco Pietro Cristino è giornalista, vice-caporedattore della redazione Interni del Tg1. È
stato collaboratore dell’emittente radiofonica multilingue Funkhaus Europa del servizio
pubblico tedesco Ard-Wdr. Vincitore per due volte del Premio Campione dell’Ordine dei
Giornalisti della Puglia, è autore del documentario tv Good bye Vietnam - L’Italia e l’avventura
dimenticata dei boat people.
Oggi si sente parlare in ogni dove di scrittura collettiva. Il web è letteralmente tempestato di
offerte di corsi per imparare ad apprendere questa tecnica di narrazione che tutti definiscono
sperimentale. Io trovo che non lo sia affatto, basti pensare al Simposio (?????????), il più
conosciuto dei dialoghi di Platone. Dal mio punto di vista la tecnica della scrittura collettiva
acquisisce carattere innovativo e quindi anche sperimentale quando cambia l’obbiettivo che si
prefigge. Quando cioè il fine della scrittura collettiva non è il prodotto stesso che ne deriva ma
l’atto del “produrlo” in sè. Un antico detto indiano dice che tutto quello che ci capita
percorrendo la strada per la realizzazione di un sogno che abbiamo è forse piu’ interessante e
appagante della realizzazione del sogno stesso. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel gruppo
denominato “Coronavirando”, gruppo di presenze, a volte fissa a volte variabile, che,
costituendosi in tempo di lockdown, ha cercato una sua personale maniera di rispondere
socialmente alla chiusura a cui eravamo sottoposti. Maddalena Montin Autori e personaggi
Giorgio Cozzi, Il Direttore e il Giornalista Titolare di ISO srl, trainer sociopsicologo e coach
Silvia Piergallini, La Fata Insegnante e formatore del metodo “Tutta un’altra vita” di
L.Giovannini e insegnante del metodo HYL (Heal Your Life, guarisci la tua vita di Louise Hay)
Agostina Cammilloni, Sé Stessa Assistente Sociale libera professionista, progetista sociale,
operatrice Aec a bambini con disabilità Antonella Pannozzo, La Bambina di nome Violante
Assistente sociale, socia fondatrice dello studio psicopedagogico e riabilitativo “Momo”,
appassionata di musica, scrittura, libri e relazioni umane Emanuela Stracuzzi, Sé stessa
Laureanda in psicologia clinica e della riabilitazione Furio Panizzi, L’Incidentato Assistente
sociale specialista e formatore. Da più di 20 anni si occupa di inclusione sociale Luana
Provenziani, Sé Stessa Assistente sociale, neomamma, neodisoccupata Rosetta Torcasio, La
Pensionata Insegnante di scuola primaria e mamma bis Rita Costantini, Il Medico Studentessa
liceo classico, vincitrice primo premio letteratura Regione Andalusia Spagna Rita Marinelli, Il
Contadino e la Sbadata Naturopata, operatrice energetica, poetessa, amante dei libri e dei
lavori Hand Made e riciclo di cui sono un’accanita sostenitrice Maddalena Montin,
L’Immigrato Boliviano Assistente sociale, sessuologa, operatrice gestaltica, insegnante,
redattrice. Appassionata di libri, cultrice in materia grafica e web designer, socia fondatrice de
“La via del Cuore, Aps Ylenia Mapelli, L’Assistente Sociale Assistente sociale, libera
professionista, Tutor, Formatrice e Docente per corsi OSS per vari Enti di formazione in
materia di Servizio Sociale e Organizzazione dei Servizi Sociali, cofondatrice di “Social
Workers Projet Aps” Annalisa Vilella-Claudia, La Musicista Assistente sociale, counselor e
progettista sociale. Conduttrice di gruppi di auto mutuo aiuto e di biblioterapia, docente presso
enti rivolti alla formazione della figura Oss. Marcella De Pra, La Volontaria Assistente sociale
specialista, Mediatore Familiare Didatta, Formatore. Counsellor sistemico relazione ed esperta
in psicologia transpersonale. Vittorio Zornitta - Martin e Marie Scrittore
Opera omnia di un cuore: Opera omnia di un cuore è una raccolta di riflessioni, aneddoti
curiosi e divertenti di una mamma ribelle e innamorata. Con semplicità e ironia ci ricorda che i
bambini ci sconvolgono la vita, la reinventano, la organizzano come vogliono loro e ci
prendono sempre alla sprovvista. Ci ricorda che la vita è sacra ed è un miracolo, che questi
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"esserini" ci investono di un nuovo amore, completando e arricchendo ciò che abbiamo e che
ci fa muovere giorno dopo giorno. Sono la nostra continuità, e per questo dobbiamo averne
cura, per sempre. La maternità ci insegna il vero significato della parola Amore, a sperimentare
il vero Sacrificio, a scoprire le origini di tutto.
“Facciamo merenda!” è il grido di gioia dei più piccoli a metà mattina e pomeriggio. Con
questo agile manuale mamme e papà potranno rispondere all’appetito dei figli con tanti
spuntini originali, tutti sani e gustosi. Basta seguire passo passo le ricette facili e divertenti di
Miralda, fotografate e illustrate con gli originali disegni di Cevì, per preparare merende dolci o
salate insieme ai bambini. Questi semplici manicaretti sono la migliore alternativa alle solite
merendine industriali e sono altrettanto pratici da portare a scuola o al parco, da condividere
con gli amici al mare, da mettere in tavola per fare festa. Ricette ispirate ai sapori di una volta,
quando il rito della merenda si celebrava con pane, burro e zucchero o pane e salame.
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere ottimi risultati nell'allevare i
propri figli verso il loro futuro. Inoltre, più della metà di questa opera è stata dedicata agli
adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e affidabili per affrontare le difficili
tematiche di oggi vi sono importanti rubriche con il tema: "Risposte ai giovani". Quanto è assai
essenziale che i genitori diano un buon esempio ai loro figli e inculchino loro i sani princìpi,
dando loro sempre, di prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un ampio aiuto e
soluzione, insieme ad una salubre e amorevole formazione intellettuale, comportamentale e
morale fin dalla tenera età! Mettendo in pratica i preziosi consigli qui esposti e se non si
stancheranno di attuarli, genitori e figli mieteranno ricche ricompense, immancabilmente
gioiranno per tutta la loro vita. Tutti coloro che applicano queste pregiate esortazioni potranno
unirsi ai milioni di persone, giovani e adolescenti tra la fanciullezza e l'età adulta, che,
mediante l'uso, useranno al meglio le loro facoltà di percezione esercitate per distinguere il
bene e il male. Ogni articolo è il risultato di ricerche approfondite. Nel rispondere alle necessità
e nel capire i pensieri e i sentimenti dei giovani, gli argomenti qui descritti forniranno ai genitori
ed in particolare ai giovani gli strumenti necessari da mettere in pratica per diventare un adulto
responsabile.
Crescere significa sviluppare fiducia nelle proprie capacità e acquistare autonomia, aspetti
fondamentali dell’identità personale. Questa guida, completa, pratica e vivace, indica la
direzione di marcia da seguire, aiutando i genitori ad accompagnare i propri figli dalla prima
infanzia all’adolescenza senza iperproteggerli o, al contrario, lasciarli in balia delle esperienze
e delle responsabilità che via via si troveranno ad affrontare. Strutturato per grandi temi, il libro
suggerisce regole e accorgimenti per definire, e quindi per trasmettere ai figli, una modalità
organizzativa che permetta di gestire autonomamente, secondo le diverse fasce d’età, tutti gli
aspetti della vita quotidiana: dalla cura di sé allo spazio domestico, dalla scuola al tempo
libero, fino alla ricerca dei primi lavoretti e al momento di lasciare il nido.
Sette incipit e quattordici racconti. Ogni incipit, visto da Natale e da Salvo Andrea secondo la
propria interpretazione, ha dato origine a questa SFIDA letteraria in cui i due Autori si
cimentano amichevolmente producendo questa Antologia di racconti vari, che spaziano in
molteplici campi della narrativa, e sono dedicati ad un lettore interessato, versatile ed attento.
Red in Italy. Il libro sull’Italia che nessun viaggiatore scriverà mai. Il Made in Italy è uno dei
marchi più famosi al mondo. Questo vuol dire che là fuori è pieno di gente che sta comprando
italiano, che ha incluso l’Italia nella lista dei Paesi da visitare prima di morire e che magari
accarezza l’idea di trasferirsi a vivere nel Bel Paese. Red in Italy è un libro di viaggio anomalo
che si rivolge direttamente al consumatore straniero, chiarendo aspetti che anche noi italiani
conosciamo poco. Cucina, turismo e arte sono alcuni dei settori presi in esame: in ogni
capitolo stereotipi e miti sono vivisezionati, nel tentativo di capire cosa ci sia di vero in essi.
Che tu sia un patriota o un acerrimo nemico dei costumi nostrani, Red in Italy cambierà il tuo
punto di vista sull’Italia. Per intrattenere il lettore il libro è disseminato di QR code che
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rimandano a una canzone, un video o un sito web e che permettono di approfondire i temi
trattati. Red in Italy rappresenta il primo passo verso un nuovo modo di concepire i libri di
viaggio.
“Mamme nel deserto” è un diario a due voci che racconta con freschezza, semplicità,
entusiasmo e candore come due giovani mamme italiane, in Kuwait a seguito dei loro mariti,
guadagnino giorno per giorno, attraverso i piccoli accadimenti quotidiani il più delle volte privi
di ogni crisma di eccezionalità, una dimensione di partecipazione cosmopolita al vivere. Il
superamento della iniziale solitudine di chi è per la prima volta all’estero, in una rete di rapporti
fatto di lingue, nazionalità, razze, storie individuali tutte diverse, con la scoperta che sono tutte
interessanti, tutte accessibili, tutte in fondo prossime; le difficoltà, ma anche le opportunità
umane, nei rapporti col difficile mondo arabo; i bimbi che crescono in una folle ma stimolante
babele di lingue… Tutto è vero, tutto è narrato con semplice gaia confidenza; c’è una
condivisione della quotidianità così sincera, che alla fine Drusilla e Mimma divengono davvero
le nostre care amiche in Kuwait, e una volta finito il libro, pensiamo: “La prima volta che
tornano in Italia, vado a trovarle! Non vedo l’ora di rivederle…”.
Questo libro è la presentazione dei membri del gruppo di studio e di lavoro che compongono
questo cenacolo spirituale e che hanno partecipato alla stesura di questo libro. Le loro
testimonianze ci aiuteranno a riflettere sul prima e il dopo della vita.
Esercizi Divertenti e pratici di Yoga, Rilassamento e Respirazione per Bambini Nella società di
oggi i bambini e i ragazzi sono bersagliati da continui stimoli e sollecitazioni, accumulando
ansie e frustrazioni. In questo racconto interattivo troverai esercizi, giochi e attività divertenti
basati sul rilassamento, sulla respirazione, sullo yoga e la meditazione, sui Chakra, sulla
cristalloterapia e sulle proprietà di alcuni oli essenziali. La meditazione abbinata alla
respirazione ed il rilassamento consentono di sperimentare una spazio interiore in cui entrare
in contatto con se stessi e liberarsi dall’ansia, dalla frenesia e dall’agitazione, imparando a
gestire pensieri ed emozioni. Al termine del libro troverai un mandala da colorare: questa
attività rilassa, calma la mente e stimola a radicarsi nel presente, educa a mettersi in contatto
con il centro di sé, fatto di pensieri, sentimenti, emozioni. Un racconto interattivo per ritrovare il
proprio benessere in una chiave olistica. Da otto anni in su.
Scalare le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungere il ciglio di un vulcano che ribolle di
lava in Sicilia, esplorare i villaggi medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana, gironzolare
per le scintillanti coste delle Cinque Terre: abbiamo selezionato i migliori sentieri del paese per
soddisfare ogni interesse e ogni livello di preparazione. Che desideriate una tranquilla
camminata di un giorno tra vigne e oliveti, avventurosi trekking di più giorni sulle Alpi o
l'emozione di sfidare una via ferrata, questa guida vi condurrà tra le ricchezze naturali, culturali
e storiche dell'Italia. Tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi a ogni tipo di escursione.
Informazioni su pernottamento, pasti e servizi lungo i percorsi. Consigli su attrezzature, salute
e sicurezza
In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo esplora i molti benefici dell'umorismo, ma
dimostra anche che l'umorismo è un'abilità che viene acquisita e che i genitori possono
insegnare ai loro bambini con esercizi e giochi.
Siete ProntiLibri Per Bambini Di 10 Anni | Vol. 2 | Frazioni E Misurazioni
Nel luglio del 1932 l’afa stringe in una morsa Heron Key, in Florida. L’aria è completamente
immobile. Le nubi sono ammucchiate come cotone all’orizzonte. Le mangrovie hanno un
odore muschiato e i pavoni strillano sui rami. Missy è, tuttavia, eccitata e felice. Si prepara per
il barbecue del 4 luglio che, con lo spettacolo pirotecnico, rappresenta l’evento più atteso di
Heron Key, l’unico a cui sono ammesse le persone di colore come lei – nella parte di spiaggia
a loro riservata, ovviamente, anche se nessuno può dividere il cielo quando partono i fuochi
d’artificio. Missy è a servizio dai Kincaid, una famiglia di bianchi misteriosamente infelice – lei
mangia di nascosto, ingrassando a dismisura, lui beve di nascosto e trascorre tutto il suo
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tempo al Country Club. Una cosa davvero strana per la ragazza, visto che i Kincaid vivono in
una casa grande, con i soffitti alti e un’ampia veranda che ospita un salotto all’aperto, e
hanno un bel bambino coi riccioli biondi e gli occhi azzurri, cui Missy bada amorevolmente.
L’eccitazione della giovane donna ha anche un’altra importante ragione: Henry Roberts.
Quand’era una bambina, Henry le raccontava quelle storie che in seguito l’hanno trasformata
in un topo di biblioteca, storie di posti sconosciuti, dai nomi come Zanzibar, Ceylon, Isola del
tesoro. Dopo tanti anni, ora è tornato e Missy ha il cuore che le batte nel petto, anche se Henry
non è più il ragazzo di un tempo – è magro, ha la barba corta, ispida e grigia che gli chiazza le
guance non più lisce – ed è tornato a Heron Key solo perché lo zio Sam l’ha destinato,
insieme con un carico di reduci della guerra sporchi e affamati come lui, a costruire il ponte
che dovrebbe sostituire la traversata in traghetto per Fremont. Vive in quello che dovrebbe
essere un campo di veterani ai margini del paese, e invece è un ammassamento di baracche
fetide, dove servono un rancio diabolico. In città, quando il vento soffia nella direzione giusta e
si sente il fetore delle latrine, tutti imprecano contro quel gruppo di ubriaconi e vagabondi. A
Heron Key, però, va detto, l’ira monta facilmente, soprattutto dopo che le leggi razziali hanno
imposto la segregazione in tutti i servizi pubblici. Le tensioni sono altissime e i linciaggi di neri
pratica comune, come del resto in tutta la Florida. Missy, tuttavia, non ha tempo per le
tristezze. Aspetta fiduciosa il 4 luglio, ignorando che sta per scatenarsi l’uragano più potente
che si sia mai abbattuto sul Nord America. Una tempesta che metterà a dura prova il suo
coraggio di giovane donna. Con una scrittura nitida ma potente, e una galleria di personaggi
memorabili, Vanessa Lafaye costruisce un romanzo dal ritmo incalzante che porta alla luce
un’intensa storia d’amore sullo sfondo dell’America degli anni Trenta, flagellata da disastri
naturali e tumulti sociali, da emarginazioni e pregiudizi e, nello stesso tempo, abitata da donne
come Missy, capace di opporsi a ogni avversità per difendere la sua libertà e il suo amore. «Un
romanzo formidabile che cattura le tensioni sociali e razziali negli Stati Uniti del Sud dopo la
Prima guerra mondiale». The Bookseller «Potente, ben scritto, si legge tutto d’un fiato. Se
riuscirete a leggere questo libro senza commuovervi vuol dire che avete un cuore di pietra».
Cathy Kelly «È raro leggere qualcosa che possieda una tale intensità emotiva e un ritmo così
esaltante». Elizabeth Noble «Un romanzo magnifico». The Sunday Times
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da
prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e scrittori dalle singolari
virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare nuove opere e
autori.

Questo cofanetto include tre romanzi rosa contemporanei tratti dalla serie best-seller di
Christmas Mountain. Entra nella magia del Natale a Christmas Mountain, dove ti
aspettano calorosi ritorni, il fascino di una piccola cittadina di montagna e il vero amore.
SOGNO DI UN BIANCO NATALE: Morgan Reed è tutta elettrizzata dall’apertura del
suo salone di bellezza, ma l’obiettivo si complica quando scopre che il posto affittato è
già occupato da un sexy mobiliere, Dallas Parker. IL MAGICO BACIO PRIMA DI
NATALE: Per tenersi il lavoro l’avventurosa Faith Sterling deve convincere il ragazzo di
città Adam Kline a non vendere l’agenzia di escursioni di lusso da lui ereditata, ma ciò
a cui non ha pensato è l’amore. UN NATALE CONFETTO: La cittadina Lacey Lane
esplora Christmas Mountain in cerca di una location per un reality show romantico, e
prende due picconi con una fava quando esplodono le scintille tra lei e il ragazzo del
posto Jacob Curtis, che non vuole che la sua cittadina venga sfruttata per gli ascolti
televisivi.
Dal bagnetto ai pannolini, dai vestiti al cibo, dalla nanna all'organizzazione della casa,
dai pasti ai viaggi: per tutti i neogenitori ogni giorno è una sfida, con un bebè in famiglia.
Con l'unica certezza che nulla andrà come ci si aspetta. Ma molti papà e mamme non
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sanno di avere già dentro di sé tutte le risorse per mettere in pratica i consigli geniali di
questo libro, che ci faranno esclamare: "Ma come ho fatto a non pensarci prima?!".
Asha Dornfest, scrittrice americana da anni punto di riferimento per i genitori con i suoi
suggerimenti brillanti e originali, offre più di 100 idee pratiche scritte nero su bianco - e
con molte illustrazioni colorate e divertenti - per cavarsela in ogni circostanza, in modo
semplice, low cost, veloce e ingegnoso. Per risolvere i piccoli grandi problemi dei vostri
primi anni con il nuovo arrivato!
UNO STRAORDINARIO VIAGGIO DENTRO L'ULTIMA TURBOLENTA
AVANGUARDIA DEL '900 CHE HA CAMBIATO LA PERCEZIONE E LA
COMUNICAZIONE NELLA MUSICA, NELLA MODA, NEL CINEMA, NELLA
PUBBLICITÀ, NEL DESIGN. Dagli anni Sessanta in avanti, l'utilizzo "mistico-creativo"
delle sostanze psichedeliche, inizialmente prodotte per scopi terapeutici dall'industria
farmaceutica, poi utilizzate in ambito militare, ha prodotto un inaspettato effetto domino
nella cultura occidentale. Un impatto che è stato evidente non soltanto nella musica e
nelle arti visive - complice la grande potenza comunicativa del rock - ma anche e più di
quanto comunemente si pensi, in altri campi: cinema, moda, pubblicità, architettura,
design e scienza. Questa opera segue la filosofia psichedelica, dai posati circoli
intellettuali europei (Ernst Junger, Walter Benjamin, Aldous Huxley) alle controculture
ribelli (beat, hippies) sino all'esplosione artistica (Jimi Hendrix, Jefferson Airplane,
Beatles). Sfogliandone le pagine ci si può imbattere negli abiti di Emilio Pucci o nei film
di Federico Fellini e Stanley Kubrick, nel design di Ettore Sottsass o nelle architetture di
Archigram, nelle avventure di James Bond, negli store Fiorucci e Biba, nei fumetti e
nelle riviste underground, nei complotti dei servizi segreti, nello sciamanesimo
elettronico e in molto, molto altro. Seguendone le tracce si arriva a quella che è la sua
più diretta eredità: la cultura digitale.
«L'intuizione è il succo della vita, ci dà fluidità e gioia, risposte immediate e un vasto
sapere.» Proprio così: quando il potere intuitivo raggiunge la sua massima espressione,
la realtà acquisisce sfumature diverse, prospettive ampliate, sfaccettature inusuali e
sorprendenti? Insomma, la realtà si ammanta di magia pur nella sua quotidianità. In
questo libro, Penney Peirce ci guida in un percorso volto a sviluppare l'intuizione,
facoltà che tutti noi possediamo naturalmente, ma a cui molto spesso non prestiamo
ascolto. L'autrice ci mostra che, se impariamo a coltivare giorno dopo giorno il nostro
potere intuitivo, possiamo vivere ogni esperienza della nostra vita in maniera più
completa, presente e consapevole. In questo modo sarà più facile riconoscere il nostro
vero Io, individuare il giusto percorso esistenziale, e spirituale, da intraprendere e
stabilire una connessione autentica e profonda con il corpo, l'anima e l'ambiente
circostante.
L’idea di scrivere un libro che parli alle bambine e ai bambini dei Princìpi fondamentali
contenuti nei suoi primi dodici articoli nasce dal radicato convincimento che la famiglia
e la scuola siano i principali luoghi di educazione e istruzione dei cittadini, e che molto
di ciò che sarà la società italiana di domani dipenda da ciò che le bambine e i bambini
di oggi apprendono e autonomamente elaborano in famiglia e a scuola, a partire dalla
scuola primaria. Tanto prima si inizia, tanto più l’attitudine alla cittadinanza viene
interiorizzata e praticata in modo naturale.
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