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Libro per bambini bilingue (italiano – tedesco), con audiolibro Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il
canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ? Ascolta la storia in entrambe le lingue, letta da madrelingua! ? NOVITÀ: Con immagini da colorare da
scaricare! Zweisprachiges Kinderbuch (Italienisch – Deutsch), mit Hörbuch Lulu kann nicht einschlafen. Alle ihre Kuscheltiere träumen schon – der Haifisch, der Elefant, die
kleine Maus, der Drache, das Känguru, und der Babylöwe. Auch dem Bären fallen schon fast die Augen zu ... Du Bär, nimmst du mich mit in deinen Traum? So beginnt für Lulu
eine Reise, die sie durch die Träume ihrer Kuscheltiere führt – und am Ende in ihren eigenen allerschönsten Traum. ? Lassen Sie sich die Geschichte in beiden Sprachen von
Muttersprachlern vorlesen! ? NEU: Mit Ausmalbildern! Über einen Link im Buch lassen sich die Bilder der Geschichte zum Ausmalen herunterladen.
La bambina buona è cresciuta, ha riaperto la sua fabbrica di ricordi chiusa da tanto e ha ricominciato a produrre. Merce fantastica davvero, per ricreare quel mondo lì che non c'è
più. Santificati dalla polvere del tempo, i personaggi e gli interpreti di questo teatro mettono in scena una commedia molto dolce e molto amara, fatta di lunghe estati calde e
altrettanti inverni freddi, di primi giorni di scuola, di pensieri segreti e amori, di amicizie vere e fratellanze tradite. Di abbracci e di baci, di antenate folli come la Marchesa Casati
Stampa e Olga, aspirante zia suicida. Con pudore, ironia e delicatezza, il passato entra nel presente e diventa nitido, a portata di mano.
Si sarà proprio chiamata Esther quella bisnonna che, nella Kiev del 1941, chiese fiduciosa a due soldati tedeschi la strada per Babij Jar, la fossa comune degli ebrei, ricevendone
come risposta un distratta rivoltellata? Forse. E dell'intera famiglia, dispersa fra Polonia, Russia e Austria, che cosa ne è stato? Il monolite sovietico conosceva l'avvenire, non la
memoria. Per ricostruire quella ramificata genealogia, quel vivace intreccio di culture e di lingue – yiddish, polacco, ucraino, ebraico, russo, tedesco –, Katja Petrowskaja
intraprende, sulle tracce degli scomparsi, un intenso viaggio a ritroso nella storia di un Novecento sul quale incombono la stella gialla e quella rossa, e in cui si incrociano i destini
di memorabili figure: la babuška Rosa, incantevole logopedista di Varsavia, che salva duecento bambini sopravvissuti all'assedio di Leningrado; il nonno ucraino, prigioniero di
guerra a Mauthausen e riemerso da un gulag dopo decenni; il prozio Judas Stern, che spara a un diplomatico tedesco nella Mosca del 1932, e dopo un processo-farsa viene
spedito «nel mondo della materia disorganizzata»; il fratello Semën, il rivoluzionario di Odessa, che passando ai bolscevichi cambia in Petrovskij un cognome troppo ebraico...
Ma indimenticabili protagonisti sono anche i paesaggi: l'immane pianura russa invasa dai tedeschi e le città della vecchia Europa: Kiev, Mosca, Varsavia, Berlino. E i ghetti, i
gulag e i lager nazisti. In questo romanzo vero, vibrante, venato di ironia – il migliore che la letteratura tedesca ci abbia dato dopo "Austerlitz" di Sebald –, mondi inabissati
risorgono vividi, rapinosi, e più che mai contemporanei.
Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, il bagno in un fiume limpido: questa è la storia vera di Leon, quella di un mondo spazzato via all'improvviso
dall'invasione dei nazisti. Quando nel 1939 l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci anni. Ben presto lui e la sua famiglia vengono confinati nel ghetto di
Cracovia insieme a migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna Leon riesce a sopravvivere in quello che ormai sembra l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di
Oskar Schindler, il famoso imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di concentramento oltre milleduecento ebrei. In questa testimonianza rimasta a lungo inedita,
Leon Leyson racconta la propria storia straordinaria, in cui grazie alla forza di un bambino l'impossibile diventa possibile.
Il mio Papà e' il migliore - Bilingue tedesco italianoLibro bilingue italiano-tedescoUn libro sulle tante attività divertenti che i Papà si inventano per i bambini.Ted e Tia amano il loro
papà.Per la festa del Papà vogliono preparare un biglietto speciale per il loro Papà.Si mettono a pensare a tutto cio' che il Papà fa per loro.Il loro Papà fa il migliore Barbeque,
ripara i giocattoli rotti e tanto altro ancora.Che cosa devono scrivere sul biglietto?Leggete questo libro meravigliosamente illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7 anni) si
divertiranno con questo libro allegro e i lettori principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme possono regalare questo libro per festeggiare la Giornata del Papà
aiutando i bambini ad amare il loro Papà.Questo libro illustra quanto fanno i padri per i loro figli. Non aspettate la Festa del Papà per leggere questo libro ai vostri bambini.Le
illustrazioni sono allegre e vivaci e i bambini vi chiederanno subito il prossimo libro!Buona Festa del PapàPer i piccoli lettori ancora alle prime armi ci sono frasi semplici in ogni
pagina del libro. Dal linguaggio semplice Per i più piccoli perché contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture E' un divertente racconto illustrato per bambini Con una
storiella spiritosa e di facile comprensioneLo scopo di questo libro, è quello di avvicinare i bambini alla lettura. Il mio Papà e' il migliore Dei regali per te, Mamma Una giornata di
giochi con Jojo Il giorno di Natale di Jojo La giornata puzzolente di Jojo Jojo alla ricerca dell 'Uovo di Pasqua Dov'è Babbo Natale? Dove sono le scarpette da bebe'? Un giorno
bellissimo Dov'è Babbo Natale Dov'è il mio tacchino? Cucu' mio piccolino La sorpresa di Lilli Contare con gli animali e' divertente Le prime cinquanta parole di Natale Jojo alla
ricerca dell'Uovo di Pasqua Italienisch kinderbuch: Mein Papa ist der BesteZweisprachiges Kinderbuch ab 3 - 6 Jahren (Deutsch - Italienisch)Das perfekte Gute-Nacht-Buch für
Väter und KinderEin Buch zum Freuen und Glücklichsein - für alle Papas und Kinder! liebevolle Illustrationen Vater-Kind-Erlebnisse Eine lustige Geschichte zum Vorlesen mit
vielen farbigen Illustrationen. Ein Lieblingsbuch zum Immer-wieder-Anschauen!Am Vatertag malen Tia und Ted eine Karte für ihren Vater.Sie denken an alle lustigen Sachen, die
ihr Papa macht.Papa grillt die besten Würstchen, repariert kaputtes Spielzeug und macht so viele andere Dinge für sie...Was sollen sie auf ihre Karte zum Vatertag
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schreiben?Lest dieses hübsch illustrierte Buch, um es herauszufinden. Kinder (3-8 Jahre) werden Spaß haben mit diesem lustigen Buch und Leseanfänger können damit das
Lesen üben. Mütter können das Buch zusammen mit ihren Kindern lesen und so ihre Kinder auf all die vielen kleinen Dinge hinweisen, die ihr Vater für sie tut.Ein Bilderbuch für
Kinder zum Vatertag.Alles Gute zum Vatertag!Für Klein - und Kindergartenkinder (ab 3 Jahr). Die zweisprachige (DE - It) Ausgabe Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri bilingue, tedesco, tedesco italiano, italiano bambini, tedesco
bambini, tedesco per bambini
«Vorrei aver scritto questo libro molto tempo prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne (soprattutto) e la vita.» Con questo incipit un sorprendente Bruno
Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei fatti per avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei sentimenti.
«Pensieri, baci, abbracci. Miei cari tutti e paesani, muoio per un solo ideale di bontà ed una pace eterna». Enzo Dalai Un libro per far luce sulle stragi naziste e fasciste che hanno profondamente segnato il
territorio reggiano. Le uccisioni dei fratelli Cervi e di don Pasquino Borghi, le stragi di Cervarolo e della Bettola: violenza agìta da nazisti e fascisti contro i civili durante la seconda guerra mondiale nel territorio
reggiano. Massimo Storchi, storico della Resistenza, raccoglie in questo volume quanto la sua minuziosa ricerca ha prodotto in questi anni, lavorando sia sui documenti custoditi in varie istituzioni del territorio
sia in archivi italiani e tedeschi e integrandola con quanto già scritto sulle vicende che hanno insanguinato la provincia di Reggio Emilia dal settembre 1943 al maggio 1945. Con l’obiettivo di fornire elementi
certi su quei fatti, per sottrarli – per quanto possibile – a ogni rischio di riscrittura o di negazionismo e contemporaneamente precisare gli snodi fondamentali della strategia di “guerra ai civili” condotta dalle
truppe tedesche e naziste. Per ogni fatto narrato l’autore ha cercato anche di fare il punto sulla “stagione dei processi”, giunta ormai alla fine. Un percorso dal quale emerge con chiarezza quanto il modesto
lavoro dello storico non sia rivolto unicamente alla definizione di un passato ormai trascorso, ma si rifletta purtroppo nella nostra contemporaneità, scenario di quelle guerre “moderne” dove l’uccisione di
civili innocenti è diventata la tragica e quotidiana normalità. Massimo Storchi, storico e archivista, dirige il Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia, gestito da ISTORECO. Ha pubblicato diversi saggi su
Resistenza e lotte politiche e sociali nel dopoguerra in Emilia Romagna, con attenzione particolare al tema della violenza. Ha scritto: Uscire dalla guerra. Ordine pubblico e forze politiche. Modena 1945-1946
(Franco Angeli, 1995); Combattere si può vincere bisogna. La scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra. Reggio Emilia 1943-1946 (Marsilio, 1998); Sangue al bosco del Lupo. Partigiani che uccidono
partigiani. La storia di “Azor” (Aliberti, 2005); Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-1946) (Aliberti, 2008); con Italo Rovali Il primo giorno d’inverno. Cervarolo 20
marzo 1944. Una strage nazifascista dimenticata (Aliberti, 2010); Question Time. Cos’è l’Italia. Cento domande (e risposte) sulla storia del Belpaese (Aliberti, 2011); Il patto di Khatarine. Gli strani casi di
Dario Lamberti (Aliberti, 2012); con Germano Nicolini Noi sognavamo un mondo diverso. Il Comandante Diavolo si racconta (Imprimatur, 2012).
Examines Nazi ideology and policy regarding children in general and Jewish children in particular. Discusses the euthanasia program, Nazi education, and the Lebensborn institutions. Describes the situation
of children in the ghettos of Warsaw, ?ód?, and Theresienstadt, as well as in the concentration camps of Auschwitz, Ravensbrück, and Mauthausen. Pp. 155-170 deal specifically with the deportation of Italian
children. Pp. 171-194 contain an interview with Arianna Szörényi, from Fiume, who was deported to Auschwitz together with other members of her family.
Mi passa una busta. L’ennesima lettera d’amore. E invece no. L’apro e scopro che dentro c’è... una carta di credito American Express che pesca direttamente dal suo conto. Sogno o son desta? Ecco: un
uomo che mette in mano alla sua donna una carta di credito, o è un folle o merita uno straccio di chance...Più che un ragazzo, Pietro è un anti-principe: abiti sciupati, temperamento logorroico, famiglia
bizzarra, ritardo cronico, imprevedibilità, mani bucate... Marcella, che all’opposto è laureata in Matematica e legata a schemi mentali prevedibili, deve far la scelta più importante della sua vita: scommettere o
meno se il corteggiatore stravagante sia proprio l’uomo per sempre. Dopo due anni d’incontri fatti di imprevisti, tra Milano e l’Emilia, la protagonista deve ammettere di sentirsi a suo agio solo con lui, come
in un paio di scarpe comode. E allora – davanti all’alternativa di continuare a rincorrere il modello d’uomo perfetto – fa la scelta che ogni altra ragazza avrebbe fatto al suo posto: opta con decisione per le
scarpe.Un interno familiare realistico e frizzante. Con scrittura umoristica l’Autrice tratteggia da punti di vista inusuali le diversità tra maschile e femminile. Protagonisti del racconto sono due giovani che
trovano il coraggio di metter su casa, famiglia e figli. E nel quotidiano rapportarsi, si fissano sulla pagina due particolareggiatissimi ritratti di una lei e di un lui che, mettendo in comune prima i sogni e le
speranze, poi la vita stessa, si scoprono complementari. Vivono felici perché giorno dopo giorno riconoscono l’uno nell’altra non certamente il Principe e la Principessa delle fiabe, ma quell’unicità della
persona amata che la rende speciale rispetto a tutte le altre.
Tedesco Per BambiniIl Mio Papa E Il Migliore: Libro Illustrato Per Bambini Italiano-Tedesco (Testo Parallelo), Italiano Tedesco, Tedesco Per Italiani (Bilingue)Createspace Independent Publishing Platform
Un romanzo originalissimo, che con il passo incalzante del thriller ci conduce dai misteri mai svelati della storia antica fino alle zone d'ombra di quella più recente, quelle con le quali tutti i conti sono ancora
aperti.
Questo Racconto è la storia di una vita complessa. Il suo incipit corrisponde al periodo dell’infanzia in un picco- lo centro dell’Abruzzo sulle pendici dell’amata Maiella Madre, che sem- bra essere rimasto in
una stagione quasi mitica ed arcaica, quasi che il tempo si fosse fermato.Questa condizione di povertà e di semplicità era però destinata ad in- terrompersi bruscamente e, per al- cuni versi, brutalmente.
Arriva poi il tempo di un viaggio inaspettato e radicale che cambia completamente l’esistenza della giovane protagoni- sta. Di fronte al suo sguardo attonito si spalancano gli orizzonti sterminati e complicati di
un Paese: l’Australia. Nessuno le aveva detto che sarebbe stato il luogo di un riscatto a lungo agognato. Un luogo nel quale avreb- be scoperto, negli anfratti del suo in- conscio e tra ripetute sofferenze, la
strada della comunicazione interiore, profonda, luminosa e sorprendente.

Meno di cento chilometri in linea d'aria separavano le colline del Kent dalle Fiandre, e i corni della caccia alla volpe avevano un suono sinistro, contro il rombo dei
bombardamenti a tappeto intorno a Ypres, o sulla Somme. Durante un attacco dell'artiglieria tedesca, il 20 luglio 1916, Robert Graves fu ferito così gravemente da comparire, in
un primo momento, sulla lista dei caduti – con onore, beninteso – che il «Times» pubblicava ogni giorno. In realtà Graves tornò su un treno ospedale alla stazione di Wimbledon,
e qualche tempo dopo si riprese dalle ferite, per quanto atroci: ma la notte sentiva esplodere granate intorno al letto, scambiava i passanti per amici perduti al fronte, e se sentiva
partire una macchina, o sbattere una porta, si gettava a terra. E così, a poco a poco, quei cento chilometri scarsi fra il tè del pomeriggio e i cadaveri lasciati a decomporsi nella
terra di nessuno diventarono, per Graves come per gli altri scampati al massacro, un abisso capace di inghiottire per sempre, in un orrore senza nome, il mondo di ieri. Che nel
1929, prima di lasciare un'Inghilterra in cui non avrebbe potuto più vivere, Graves ricostruì per un'ultima volta in questo libro – il più nitido, struggente e indimenticabile atto di
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commiato che le trincee d'Europa abbiano costretto un poeta a scrivere.
Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma anche vittime di pregiudizi e di veri e propri episodi di razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza scomoda,
ma ormai stabile, nelle periferie delle più grandi città italiane. Una presenza che non può essere né eliminata, né ignorata ma che occorre comprendere e considerare con tutti i
problemi che essa comporta. Ma chi sono realmente gli zingari? Come vivono? Cosa pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così estranei a noi? In questo libro sono
gli stessi Rom, adulti, bambini, vecchi, a prendere in prima persona la parola per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata, la loro vita di tutti i giorni, la memoria del
loro passato, i propri sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo testo, già edito da Marsilio nel 1992.
Aiuta il tuo bambino a imparare una nuova lingua con questo dizionario illustrato italiano-tedesco, il libro è ricco di immagini colorate ed etichette di parole chiare per incoraggiare
l'apprendimento precoce. Il libro "Le mie prime 100 parole Tedesco" renderà l'apprendimento del vocabolario tedesco DIVERTENTE e FACILE per il tuo bambino / ragazzo.
Questo libro include: Parti del corpo Membri della famiglia Animali domestici Strumenti musicali Edifici Animali da fattoria Forme Frutta Occupazioni Animali selvaggi Meteo
Veicoli Abiti Verdure Colori Questo libro aiuterà tuo figlio a sviluppare il vocabolario e le capacità di osservazione. Acquistalo ora.
"Perché nessuno può sapere al tuo posto, nessuno può crescere al tuo posto. Nessuno può cercare al tuo posto. Nessuno può fare per te quello che tu stesso devi fare.
L’esistenza non ammette rappresentanti." Jorge Bucay Dalla consapevolezza che una delle maggiori sfide sia quella di educare ed educarci a “un’esistenza che non ammetta
rappresentanti” è nato questo libro. Educarci a un’esistenza che non ha bisogno di rappresentanti, per rappresentarci, implica la capacità di saper cavarcela da soli. Di correre
dei rischi da soli. Di decidere da soli. Di essere responsabili di quello che diciamo e facciamo, da soli, con il “bello e il brutto tempo”; nel mondo reale quanto nel mondo digitale
per non trovarci all’improvviso veramente in pericolo. Per avvicinarci a tale ambizioso obiettivo c’è bisogno di un lungo allenamento che inizia da piccoli e ci accompagna
sempre. Questo preciso momento storico che per cause di forza maggiore, il Covid, da un momento all’altro ha colto tutti noi impreparati ha messo in discussione quelle che fino
a poche settimane prima della diffusione pandemica erano le nostre certezze, i nostri modi consolidati di interagire, le nostre zone di comfort, di sicurezza. Ha fatto capire a tutti
noi, volenti o nolenti, che per continuare a stare in contatto, a studiare, a lavorare dovevamo non solo accogliere “il cambiamento” ma imparare a gestirlo per non subirlo
passivamente, trasformando una necessità in virtù. Tale cambiamento ha traghettato, dall’oggi al domani, tutti noi verso un nuovo modo di “essere presenti”, tramite la
tecnologia e, ben presto, ci siamo resi conto che della tecnologia abbiamo bisogno tutti, non solo per lavorare ma per continuare a interagire in maniera efficace. La nuova sfida
sta però nell’imparare a gestire la compresenza del mondo online e offline, a gestire noi stessi mediante e mediati dagli strumenti tecnologici. Il quesito è: “Come?”. Come
gestiamo la tecnologia? Come possiamo far confluire nel processo formativo di scoperta dell’ambiente, dello sviluppo delle intelligenze multiple, le nuove modalità di interazione
tra adulti e bambini, mediati anche dalla tecnologia? Il connubio fra mondo reale e digitale è dunque possibile? Siamo consapevoli che gli strumenti tecnologici non potranno mai
sostituirsi a una interazione in presenza e a una relazione tra insegnante e gruppo, in cui comunicare significa attivare il canale verbale, non verbale e para-verbale con gli
sguardi, con il movimento, con la gestualità, con l’incontro e con tutti gli elementi della prossemica. Il periodo storico che stiamo attraversando dimostra tuttavia che tali
strumenti, in diversi ambiti, sono imprescindibili e probabilmente ci spalancano una porta verso il futuro, non per sostituirsi ma per potenziare e differenziare le proposte
didattiche.
Le prime cinquanta parole di Natale Italiano-Tedesco (Edizione bilingue) Le prime cinquanta parole di Natale: un dizionario di Natale bilingue per immagini.Questo e' un libro di
Natale illustrato per bambini!Questo e' un libricino bilingue per bambini.In ogni pagina si trovano deliziose immagini natalizie. E' un libro fantastico per presentare ai piu' piccoli il
Natale.I piu' piccoli sfogliando questo libro per immagini, impareranno a riconoscere le parole e gli oggetti comunemente legati al Natale.E' un libro prezioso per i giovani lettori.
Ci sono poche parole per pagina, un modo semplice per imparare nuovi termini.E' un bel libro per avvicinare I bambini all'evento natalizio.Con grandi immagini colorate in ogni
pagina i vostri bambini rimarranno incantati.Tutte le illustrzioni sono a tema natalizio. Buon Natale! Bilingue tedesco italiano: Le prime parole in tedesco Sujatha Lalgudi autrice
di molti libri per bambini su Amazon. Il mio Pap e' il migliore Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua Dove sono le uova di Pasqua Dei regali per te, Mamma Cucu' mio piccolino
Una giornata di giochi con Jojo La giornata puzzolente di Jojo Un giorno bellissimo Dov' Babbo Natale Dov' il mio tacchino? Contare con gli animali e' divertente Dove sono le
scarpette da bebe' Divertirsi contando Il giorno di Natale di Jojo La sorpresa di Lilli Mandala di Natale Mandala: Natale libro da colorare Libri colorare adulti: Antistress colorare,
Buona Pasqua Libro Da Colorare Adulti: Motivi Floreali, Mandala Cavalli: Antistress Libro Da Colorare Per Adulti Wrterbuch Italienisch: mit Bildwrterbuch Die ersten fnfzig
Weihnachtswrter Italienisch kinderbuch: Zweisprachiges Kinderbuch ab 1 - 6 Jahren (Deutsch - Italienisch) Fr Klein - und Kindergartenkinder (ab 3 Jahr). Die zweisprachige
(DE - It) Ausgabe. Das perfekte Gute-Nacht-Buch fr KinderEin Lieblingsbuch zum Immer-wieder-Anschauen!Die ersten Weihnachtswrter: das zweisprachige Weihnachts-BilderWrterbuchEs handelt sich um ein zweisprachiges Buch fr Kinder. Auf jeder Seite befinden sich entzckende Bilder rund um Weihnachten. Ein Buch um Kleinkindern
Weihnachten nher zu bringen. Beim durchblttern der Seiten, lernen Kinder Wrter und Gegenstnde, welche zu Weihnachten gehren, kennen. Fr Kinder die das Lesen neu
lernen, ist dieses Buch ideal. Da sich nur wenige Wrter auf jeder Seite befinden, lernen Kinder schnell neue Wrter. Von Sujatha Lalgudi sind bisher folgende Kinderbcher bei
Amazon erschienen: Tags: Edizione bilingue, prime parole tedesco, prime parole, bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual,
CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri bilingue,tedesco, tedesco-italiano, italiano-tedesco, bambini ragazzi, Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo
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parallelo, bilingue tedesco, storia bambini;tedesco,Bilingue con testo tedesco a fronte, tedesco - Italiano
May insegna letteratura inglese in un'università di Baghdad, destreggiandosi tra bombe, violenza e la repressione del governo. Bee fa la giornalista a Londra, e la sua sfida
maggiore è gestire tre figli e il lavoro. May e Bee non potrebbero essere più diverse. Eppure una mail legherà indissolubilmente le loro vite.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro gli alunni: Fabrizio Lucchetti, Clarissa Bucciarelli, Veronica Tanzi, Susan Ghassaban, Alessio Patriarca, Claudia de Marinis, Manuela
Cimaroli, Matteo Lo Scalzo, Ecaterina Parfentiev, Federica Pizzuti, Riccardo Ardovini, Alessio Mingarelli, Alessia Di Mario, Chiara Cerroni, Elisa Barone, Emanuele Trapani, Federica Di Mario,
Giada Tarquini, Ilaria Loffredi, Riccardo Sorice, Alessia D’Amico, Riccardo Di Poce, Giacomo Antoniani, Alisia Pulciani, Andrea Stella, Laura Ruggeri, Elisa Veloccia, Alessia Tomassi, Alessia
Mandatori, Samanta Fiocco, Beatrice Persiconi, Silvia Palladini, Federico Panella, Elisa Lauretti e tutti i loro Nonni
Favola della buonanotte in due lingue (italiano e tedesco), per bambini dai 3 anni in su. Con audiolibro scaricabile e disegni da stampare e colorare.
«Quel che a me interessa di più sono le minoranze che chiamerei etiche: le persone che scelgono di essere minoranza, che decidono di esserlo per rispondere a un'urgenza morale. Se alla
fine ci ritroviamo sempre in un mondo diviso tra poveri e ricchi, oppressi e oppressori, sfruttati e sfruttatori, nelle più diverse forme e sotto le più diverse latitudini, bisogna ogni volta
ricominciare, e dire a questo stato di cose il nostro semplice ‘no'». Ritratto di un pensatore libero che non ha smesso di credere nello spirito critico.
Catalogo della mostra presso la Casina dei Vallati, Roma Venne il 16 ottobre e scappassimo tutti. Fu un macello. Raimondo Di Neris 16 ottobre 1943: una data impressa nella memoria, uno
degli avvenimenti più drammatici della storia della città di Roma, dell’Italia e del mondo intero. Questa data, nella quale più di mille ebrei residenti a Roma subirono il rastrellamento da parte di
unità tedesche, viene ricordata con una mostra che riporta proprio questa data: “16 ottobre 1943. La razzia. Nella stessa collana: 1938 LEGGI RAZZIALI. Una tragedia italiana AUSCHWITZ –
BIRKENAU. A 65 anni dalla Liberazione I GHETTI NAZISTI 16 OTTOBRE 1943. La razzia degli ebrei di Roma LA LIBERAZIONE DEI CAMPI NAZISTI
Lancia, Magneti Marelli, Iniex, Motta, Ferrania, Brevetti, Cinematografia, Numismatica, “Il Piave mormorò”, Fascismo, Storia patria… e Marsilia Grazie a Nunzia Manicardi esce finalmente una
biografia, basata sui diari personali, dell’ingegnere e dirigente d’industria Vico D’Incerti (Carpi, Modena 1902 – Milano, 1981), che contribuì anche con numerosi brevetti alla nascita e
all’affermazione della grande industria italiana della prima metà del ’900. Fu pluripremiato a livello nazionale anche “per aver avviato in Lombardia su basi industriali la produzione degli
apparecchi fotografici e cinematografici”. Famosissimo in tutto il mondo fu il suo brevetto della Rondine della Ferrania, l’innovativa macchina fotografica che diventò il simbolo di un’epoca.
Nel libro la psicoanalista Françoise Dolto, attenta studiosa dell'universo infantile, invita a porsi subito in un atteggiamento di ascolto e apertura nei confronti dei bambini. Per educare un
fanciullo senza "ammaestrarlo".
Oltre novanta testimoni per un racconto collettivo della guerra vissuta dai "combattenti senza divisa" di qua e di là del Piave.
Bilingue tedesco italiano: La sorpresa di Lilli Storia per bambini su un delfino - Libro per bambini Libro per bambini e ragazzi Lilli un'amica meravigliosa e ama il mare. Lei ha un segreto speciale:..Il giorno
del compleanno di Lilli, i suoi amici le organizzano una festa a sorpresa.Ma invece, sono loro a restare sorpresi quando conoscono il segreto della loro amica...Quale potrebbe essere? Continua a leggere per
scoprirlo!Illustrazioni bellissime, testo semplice e allegro con un adorabile delfino che fa venir voglia di leggere il libro pi volte.Questo libro parla di amicizia, di condivisione, di premura.I lettori principianti
possono esercitarsi nella lettura.Sull'AutoreA Madhumita M piace leggere, disegnare e andare con i pattini a rotelle.Quando non legge (la maggior parte del suo tempo), le piace creare storie e giochi originali
con cui divertirsi.Sulla DisegnatriceSujatha Lalgudi autrice di molti libri elettronici per bambini su Amazon. Il mio Pap e' il migliore - Libro per bambini Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua - 6 anni Dove
sono le uova di Pasqua - Libro per bambini 4 anni (Edizione bilingue) Dei regali per te, Mamma: libro per bambini ) Cucu' mio piccolino - Libro illustrato per bambini 2 anni (Edizione bilingue) Una giornata di
giochi con Jojo - (Italian edition) Children's picture book La giornata puzzolente di Jojo - Libro illustrato per bambini 4 anni Un giorno bellissimo - Libro illustrato per bambini 5 anni Dov' Babbo Natale - Libro
illustrato per bambini 2 anni (Edizione bilingue) Dov' il mio tacchino? - Libro illustrato per bambini 2 anni Lillys berraschung - Lesebuch fr Kinder Lilly ist ein fantastischer Freund und sie liebt das Meer. Sie
hat ein ganz aussergewhnliches Geheimnis ...An Lillys Geburtstag planen ihre Freunde eine berraschungsfeier fr sie. Aber dann sind sie selbst berrascht als sie das Geheimnis ihrer Freundin
erfahren...Was knnte das sein? Les weiter und finde es heraus!Leseanfnger knnen ihre neuerworbenen Fhigkeiten ben.ber die AutorinMadhumita M liest, malt und fhrt gerne Rollschuh.Wenn sie nicht
liest (was kaum vorkommt), denkt sie sich Geschichten und Spiele aus.ber die IllustratorinVon Sujatha Lalgudi sind bisher folgende Kinderbcher bei Amazon erschienen Tags: bilingue per bambini, italiano
come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri bilingue,tedesco, german, russian, tedesco-italiano, italiano-tedesco, bambini ragazzi,
Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo
Quest'opera, pubblicata per la prima volta in Polonia nel 1922, ebbe una traduzione inglese nel 1923, una francese nel 1924 ed una italiana nel 1925, suscitando molte reazioni, positive e negative, a causa
del suo contenuto. L'importanza dell'opera, infatti, è tutta nella grande messe di notizie inedite che essa espone, con un'ottica storicamente oggettiva, in quanto il suo autore, il polacco Ferdinand Antoni
Ossendowski (1871-1945) è un chimico-fisico, cioè uno scienziato abituato a guardare alla sostanza degli avvenimenti. Bestie, Uomini, Dèi è un'opera dai molteplici aspetti: è un affascinante libro di viaggi; è
una testimonianza agghiacciante della vocazione al genocidio del comunismo sin dalle sue origini e delle ultime lotte anti-bolsceviche condotte nel 1920-1921 agli estremi confini dello sterminato Impero
russo, in Mongolia, è la biografia di un personaggio ignorato e inquietante come il barone generale Ungern; è la rivelazione in Occidente, del “mistero dei misteri”: il “Re del Mondo”. Fu questo libro che
ispirò a René Guénon il suo Roi du Monde (nel 1924 come saggio su rivista, nel 1927 ampliato a libro), un contributo decisivo allo studio del “centro iniziatico”, denominato “Agartha”.Avventura, politica,
guerra, misticismo; viaggi attraverso pianure gelate; le battaglie fra mongoli, russi e cinesi; gli intrighi politici di tre diplomazie; la figura allucinata del barone Ungern; il mistero dell'Agartha; la profezia del Re
del Mondo; le visioni dei Lama; le leggende e le realtà di un popolo diverso da tutti gli altri; le cavalcate e le meditazioni; le sorti future del mondo e la guerra locale; Ossendowski ha saputo descrivere tutto
questo, assieme alla sua vicenda personale, con uno stile avvincente, che rende indimenticabili fatti e personaggi di un passato solo apparentemente lontano da noi.
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