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La piccola Jane non ha nessuno perché sua madre, una potente manager di una compagnia teatrale di Broadway, non ha tempo per lei.
Michael è il suo amico immaginario: trent’anni, bello, divertente, brillante e rassicurante. Parlano di tutto e adorano mangiare gelati. Anche
se nessun’altro lo può vedere, per Jane lui è davvero lì con lei. La segue in ogni momento, stanno sempre insieme, non si separano mai.
Finché il giorno del suo nono compleanno lui la abbandona per permetterle di condurre la sua vita dicendole: «Da domani, Jane, non ti
ricorderai più di me».Ma non è così: Jane ha continuato a pensare a Michael, in ogni momento, senza mai riuscire a trovare un amico vero
alla sua altezza. E dopo vent’anni eccolo che ritorna. Non sembra cambiato nulla, lui è sempre lo stesso, ma chissà come adesso prova
piacere e dolore, ha dei veri sentimenti e può sperimentare il vero amore...
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica italiana degli ultimi due secoli in una prospettiva comparata rispetto alla sua parallela
evoluzione in altri Stati dell’Occidente.
Berlino, anni Settanta. Christiane F. ha un padre violento e una madre spesso fuori casa. Inizia a fumare hascisc a dodici anni, a prendere
Lsd, efedrina e mandrax. A tredici passa all'eroina, a quattordici si prostituisce. È l'inizio di una discesa nel gorgo della droga da cui risalirà
faticosamente dopo due anni. Un libro duro, cattivo, amaro. Il racconto, vero, di un'adolescenza vissuta ai margini di un'intera società.

Pazzi per la scuola. il burnout degli insegnati a 360°. Prevenzione e gestione in 125 casiTutti pazzi per me! Una storia di scuola
mediaTutti pazzi per me! Una storia di scuola mediaTutti pazzi per Angelica. Sintesi ed adattamento dell'Orlando Furioso. Per la
Scuola elementareTutti pazzi per iPadTecniche NuoveTutti pazzi per la fisicaAnelli di fumo, circloni e teorie alternative del
tuttoEDIZIONI DEDALOTutti pazzi per... il latinobreve corso di latino : con ripasso della sintassi italianaScuola e impresa. Teorie e
casi di partnership pedagogicaTeorie e casi di partnership pedagogicaFrancoAngeli
Questa è una storia vera. È la storia dell’ultima scuola «speciale» italiana per alunni con disabilità: la «Treves-De Sanctis», nella
periferia milanese, di cui l’autore è stato per anni direttore. Sembra venire da un passato lontanissimo, superato, seppellito dalle
nuove bandiere dell’integrazione, dell’inclusione, della speciale diversità.Nessuno può negare gli enormi progressi fatti in materia
di assistenza, sostegno, formazione di persone con disabilità: sono cambiate le leggi che le tutelano, si è trasformato il linguaggio
con cui si parla di loro. Eppure, se a distanza di anni si ripropone, in una nuova edizione aggiornata e rivista, un volume che è
stato un «classico» della letteratura sull’integrazione scolastica, è proprio per ricordarci che molto ancora c’è da fare per
raggiungere il traguardo di una piena inclusione, per realizzare un modello di scuola che non si fermi all’assistenza — che dà tutto
senza chiedere in cambio nulla — ma punti all’educazione — che invece esige un ritorno, che insegna qualcosa perché qualcuno la
impari.Chi non conosce la storia è destinato a ripeterne gli errori: per questo Massimino, con la sua bambola senza testa, Fausto,
che picchia tutti quelli con gli occhiali, Emanuele, che fa il camion, Catherine, che non riesce a stare sola, e insieme a loro i
genitori e gli insegnanti che li hanno amati e seguiti hanno ancora molto da dirci su quel che avremmo potuto, e ancora possiamo,
fare.«Dalla penna di Vito Piazza prende vita una galleria di personaggi dalla straordinaria umanità, storie non verosimili ma vere,
che dai ricordi personali del preside dell’ultima scuola speciale italiana traggono una grande forza e intensità narrativa.»Dario
IanesAlle sette del mattino i ragazzi scendono in strada accompagnati dai genitori. L’impaccio e la goffaggine motoria ne
denunciano l’identità: si tratta di ragazzi con gravi disabilità psicofisiche, di quelli che una volta venivano definiti «matti» e chiusi in
manicomio. O in casa, nel privato della cerchia familiare. È un’alba livida, fatta di piombo e di nebbia che si scioglie malata sugli
alberi e sulle macchine, l’umido cala sui berretti e sulle orecchie che sembrano non essere fatte per ascoltare. Questi ragazzi, di
cui quasi nessuno si accorge mentre sale il traffico convulso della metropoli, non sono mai soli in questi luoghi deputati dove ogni
mattino, dal lunedì al venerdì, si consuma il rito dell’attesa. Sono disabili, non diventeranno mai grandi e avranno sempre bisogno
di un adulto. Per tutta la vita saranno, in qualche modo, a balia, sotto tutela. Sono dei Peter Pan che non hanno scelto di rimanere
piccoli, ma che non possono farne a meno.Uno dopo l’altro gli autobus arrivano a scuola; scendono, lentamente e a fatica, i
ragazzi, aiutati dalle accompagnatrici. In fila indiana si dirigono, guidati dalle insegnanti, qualcuno sorretto fisicamente, verso il
portone d’ingresso, cintato da una cancellata antica.In alto, sul frontone dell’edificio, uno scolorito stemma della Repubblica reca
la scritta di latta smaltata e un po’ scrostata dal tempo: «Scuola Speciale Treves-De Sanctis».
ESSERE LA SORELLA MINORE DI RAFE NON È UNA PASSEGGIATA... Rafe ha infranto tutte le regole della scuola per puro
divertimento, non ha mai preso A in pagella e si è fatto un milione di nemici... In prima media, con un fratello così, è facile farsi
rubare la scena. Georgia dovrà darsi un bel po’ da fare per dimostrare a tutti che è molto meglio di lui! «Una serie che aiuta a
crescere». Corriere della Sera «Non serve stanziare budget per far leggere i ragazzi. Basta gente come James Patterson». D la
Repubblica

Questa è la storia davvero pazzesca di come io, Rafe Khatchadorian, ho: combattuto e sconfitto la mia diabolica
insegnante d’inglese, altrimenti detta: Lady Dragon; venduto l’anima, un pezzetto per volta, a Miller il Killer, il terribile
bullo della scuola; lottato con un vero orso più di una volta; entrato (o quasi) nelle grazie della ragazza più bella della
scuola; fatto soffrire tutte le persone a cui tengo (non volevo, lo giuro!). Infine, scoprirete come ho portato
inesorabilmente a termine la missione che mi ero prefisso all’inizio dell’anno: infrangere tutte le regole scolastiche, una
per una! Saranno anche stati i giorni peggiori della mia vita, ma per voi, ve l’assicuro, sarà uno spasso!
Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se domani, al tuo risveglio, aprendo la finestra e guardando fuori, ti
accorgessi che la tua città è letteralmente invasa da una moltitudine brulicante di cervi, daini & c.? Un esilarante racconto
di fanta-umorismo metropolitano.
Una società di sicurezza diventa casualmente un nemico mortale di un folle leader del cartello della droga messicano.
Prendete quattro persone che sono amiche dai tempi del college. Aggiungete il desiderio di proteggere il prossimo.
Inserite uno sguardo amante del piacere della vita e mescolate con un tocco di un modo non proprio da manuale di fare
le cose, e cosa avrete? I soci della Sicurezza di Justice. Sono Joey Justice, da cui la società ha preso il nome, Misty
Wilhite, l'amore della vita di Joey, Dexter Beck, maestro di arti marziali e appassionato di computer, e Percival ” Re
Louie” Washington, che ha una sorprendente somiglianza facciale con un particolare personaggio dei cartoni animati. In
questa storia introduttiva, i soci forniscono sicurezza per una società di mostre canine, con una morte inaspettata
proveniente da una fonte sconosciuta. Forniscono anche la protezione per un campionato di boxe dei pesi massimi che
non ha alcuno sfidante, e sono assunti per indagare sulla morte di due adolescenti innocenti. Queste morti sono legate a
un contratto con il governo e, attraverso uno sfortunato incidente, si rendono nemici mortali di un folle capo del cartello
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della droga messicano. Sono aiutati dal loro collegamento con il governo, l'agente dell'FBI Marcus Moore. Ma con la
situazione che diventa sempre più grave, possono questi quattro improbabili eroi continuare a rimanere in vita? Ispirato
alla classica canzone dei Three Dog Night, Mamma mi ha detto di non venire, è un'avventura che non dimenticherete!
PUBLISHER: TEKTIME
1361.1.6
Le vicende di una famiglia irlandese negli anni tra le due guerre narrate da un protagonista giovane e sfrontato, che osserva il miserrimo
mondo circostante con occhio attento e spietato. La povertà e le privazioni, anche più tremende, acquistano così il ritmo comico e
l’irresistibile vitalità che solo il racconto di un bambino è in grado di esprimere.
Questo lavoro rappresenta un’esaustiva vetrina dei metodi della psicoterapia nei diversi contesti della nostra società. Offre un’ampia
panoramica degli ambiti d’intervento :disturbi dell’alimentazione, dipendenze comportamentali, problematiche di coppia, co-dipendenza e
violenza, neurobiologia e relazioni, strumenti e metodi peritali. Le proposte d’ intervento vedono coinvolti canali originali da Skype alle
consulenze via mail ,ai rapidi messaggi da cellulare in grado di costruire interventi di aiuto flessibili ed efficaci. Questa raccolta, pur
recuperando la dimensione storica del modello Sistemico Relazionale , ne valorizza l’attualità nei suoi aspetti più entusiasmanti che
consentono ai professionisti della relazione di aiuto, di costruire progetti terapeutici in perfetta sintonia con le tante e diverse richieste di una
società in rapida evoluzione.
Bookshots: Una serie innovativa di romanzi originali ideata e realizzata dall’autore di thriller più venduto nel mondo Veloci. Avvincenti. Nuovi.
Da leggere tutti d’un fiato. Quando anche i poliziotti più duri sono fuori gioco, arriva Harriet Blue... È il peggior serial killer che la città di
Sidney abbia mai visto all'opera, e Harriet Blue è convinta che la ragazza trovata morta sulla riva del fiume sia un'altra delle sue vittime. Ma
nuovi indizi la condurranno a una scoperta ancora più terrificante di quanto avesse mai immaginato...
Dopo il successo di "Baciare, fare, dire. Cose che ai maschi nessuno dice", Alberto Pellai ha scritto un nuovo libro per “giovani uomini in
formazione”. Un libro che partendo dai falsi miti che spesso condizionano la crescita dei giovani maschi, smantella stereotipi di genere e
aiuta ad acquisire un pensiero critico verso modelli di identità che inseguendo il mito del “vero uomo” impediscono ai nostri figli di diventare
“uomini veri”.
Tutti sanno che è DIVERTENTISSIMO, è provato che possa essere persino SUPERFANTASTICO, ma riuscirà fare in modo che
IMPAZZISCANO TUTTI per lui? La notizia è stratosferica, pazzesca, incredibilmente formidabile, e sono diventato l’eroe di tutti i miei
compagni di SCUOLA MEDIA! Non ci posso ancora credere, ma io, Jamie Grimm, sono stato ammesso a Hollywood alle finali del concorso
per il Giovane Comico Più Divertente del Pianeta! La scalata sarà piuttosto ardua ma, con l’aiuto dei miei migliori amici – e della mia nuova
valanga di fan, naturalmente – potrei forse, spero, non morire sul palco in mondovisione... Bene, c’è una sola cosa che mi resta da fare:
alzarmi (metaforicamente) in piedi e far diventare i miei spettatori TUTTI PAZZI PER ME!
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