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La serie bestseller internazionale delle Bambine Ribellisi arricchisce di un nuovo volume interamente dedicato a 100 donne straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia
d'Italia. Biografie come quella della prima pilota di linea Fiorenza de Bernardi, della virologa a capo dello Spallanzani Maria Rosa Capobianchi, dell'attrice Anna Magnani,
dell'imprenditrice Chiara Ferragni, della fumettista Takoua Ben Mohamed o della schermitrice Bebe Vio non potranno che rimanere impresse nel cuore dei lettori. Sono tutte
testimonianze di vite indimenticabili, di donne che hanno lottato per le loro passioni e i loro ideali, che hanno saputo cambiare il mondo in cui viviamo e che hanno fatto da
apripista a tante bambine e bambini che, come loro, sognano in grande.
2011-2017 Diario da Aleppo. Nel cuore della guerra «Come vivono le privazioni, i bombardamenti, la morte quelli che hanno tra gli otto e i dodici anni? Questo racconta Myriam,
semplicemente a portata di bambino.» L'Obs «La testimonianza sconvolgente di un'infanzia perduta» Le Figaro «Mi chiamo Myriam, ho tredici anni. Sono cresciuta a Jabal Saydé,
il quartiere di Aleppo dove sono nata. Un quartiere che non esiste più». Myriam vive ad Aleppo, in Siria, e il suo è un diario di guerra. Il diario di una bambina, scritto tra il giugno
2011 e il marzo 2017. A dispetto di quello che potremmo immaginare, la sua vita non cambia all’improvviso, ma in modo graduale: i genitori sono sempre più preoccupati,
giocare per strada diventa sempre più pericoloso, sempre più spesso mancano l’acqua o l’elettricità, poi mancano entrambe. Con il passare dei mesi gli spari e i boati si fanno
via via più vicini. Fino a quando un missile sfiora la loro casa e la famiglia è costretta a scappare e nascondersi: gli ‘uomini in nero’ stanno arrivando. Testimonianza unica di
un'infanzia spezzata, questo libro è la descrizione in prima persona di cosa significa crescere in una zona di conflitto, condizione che colpisce 1 bambino su 6 al mondo. Grazie
alla voce di Myriam e al suo sguardo innocente, il difficile tema della guerra ci tocca da vicino, in modo che tutti possano essere testimoni coinvolti e consapevoli di ciò che
succede ‘altrove’, un altrove popolato da persone come noi, adulti e bambini. Un libro per imparare a rifiutare la violenza e restare umani.
Lo stupro non esiste. L'hanno detto in tanti; una folla di tutte le età e condizioni sociali, vecchi e giovani, ignoranti e colti. Dicevano: se la donna non vuole, l'uomo non riesce a
violarla. La violenza? È la donna che la cerca. Tutto ciò non è vero. L'autore, con l'aiuto delle carte di migliaia di processi, ci fa incontrare donne che hanno avuto il coraggio di
portare in giudizio gli stupratori che non hanno accettato di ritirare la denuncia in cambio di denaro o del matrimonio riparatore; ci descrive uomini violenti e padri incestuosi, ma ci
fa scoprire altri uomini - i parenti delle vittime - che non si vendicano uccidendo, ma ricorrono alla giustizia; ci presenta giudici - tutti uomini - che emettono sentenze sorprendenti.
Pagine dense e scorrevoli che delineano una nuova storia di donne e di uomini: francesi, inglesi, sammarinesi, settentrionali, meridionali, calabresi. Una storia in gran parte
sconosciuta.
Essere il gatto di una tredicenne carina e un po’ ribelle può essere fonte di molte inquietudini… ? Lo sa bene Dolcy, un gatto sensibile e attento, che racconta con uno sguardo tenero e incantato l’incredibile
trasformazione di Benedetta da bambina ad adolescente. ? Desiderio di indipendenza, nuovi sentimenti e un corpo che cambia insieme alle emozioni. Quanto sono necessari i conflitti per crescere? ? Un libro
perfetto per tutte le signorine che stanno crescendo e inevitabilmente si confrontano con le loro mamme e loro papà. Ma un libro adattissimo anche a tutte le mamme che amano i gatti e le proprie bambine,
donne di domani… ? ***Contiene bellissime illustrazioni di un’artista, Sara Ugolotti, vincitrice di importantissimi premi come illustratrice per bambini***
??????????????????????????????
LA RIVISTA DI SALERNO
L'educazione che annullerà differenze e ingiustizie.

Nonostante le abilità e competenze emotive siano quello che fa di noi persone sane ed adattate o infelici e disadattate, e nonostante esse siano tra le più importanti life skills, il loro
insegnamento/apprendimento è stato per anni affidato alla fortuna di avere una famiglia, un parente o un amico particolarmente illuminati, che ci indicassero la strada. La scuola, la più
importate agenzia educativa, è stata viceversa fino ad oggi troppo indaffarata ad insegnare verbi, coniugazioni, date storiche, algoritmi matematici e quant’altro, per potersi occupare anche di
questo dettaglio. Ma il punto è che nulla si vuole togliere al ruolo educativo della scuola in fatto di insegnamento/apprendimento di verbi, coniugazioni, date storiche, algoritmi matematici e
quant’altro. E soprattutto, nulla si vuole aggiungere al già oneroso lavoro degli insegnanti: non si propone di insegnare anche le emozioni, al contrario, si propone di insegnare con le
emozioni. Il volume ha questo specifico obiettivo, guidare gli insegnanti ad insegnare con le emozioni, con il più ampio e lungimirante fine di “formare le persone” come individui competenti e
consapevoli, e non soltanto di dotarle di cultura e/o informazioni. La necessità che la scuola rivisiti i suoi programmi formativi con questo obiettivo è sentita già da alcuni anni in molte parti del
mondo, e come ben illustrano gli autori, vi sono già realtà abbastanza avanzate di Social Emotional Learning negli Stati Uniti. Alcune di queste esperienze sono già state adottate da diversi
anni dagli autori nella Svizzera Italiana, consentendo certamente loro di raccogliere il meglio in questo volume.
I segni sono inequivocabili: l'Ultima Battaglia si avvicina. Rand al'Thor, il Drago Rinato, è determinato a stipulare una pace con gli invasori Seanchan. Per ottenerla, vuole dimostrare la sua
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buona fede riportando l'ordine nell'Arad Doman, un paese sotto attacco dei Seanchan, ma anche privo di un re... e dietro la sparizione del sovrano potrebbe esserci Graendal, una dei Reietti,
maestra nella Coercizione. Nel frattempo, sia Mat che Perrin, superate varie vicissitudini, stanno cercando di tornare verso l'Andor per riunirsi a Rand prima dell'Ultima Battaglia. Ancora più
difficile è il compito di Egwene: catturata e ridotta a novizia nella Torre Bianca, è riuscita a instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste fedeli a Elaida, tanto che alcune di loro prestano
ascolto alle sue parole e le chiedono addirittura consiglio. Ma sulla Torre incombe lo spettro di un attacco dei Seanchan: Egwene l'ha sognato e sa che avverrà... e anche molto presto.
Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, si avvicina. Ma l'umanità non è pronta.
"While riding the subway home from the pool with his abuela one day, Julián notices three women spectacularly dressed up. Their hair billows in brilliant hues, their dresses end in fishtails,
and their joy fills the train car. When Julián gets home, daydreaming of the magic he's seen, all he can think about is dressing up just like the ladies in his own fabulous mermaid costume: a
butter-yellow curtain for his tail, the fronds of a potted fern for his headdress. But what will Abuela think about the mess he makes -- and even more importantly, what will she think about how
Julián sees himself?"-??????????,??????????????????????????????......
Looking for excitement, Coraline ventures through a mysterious door into a world that is similar, yet disturbingly different from her own, where she must challenge a gruesome entity in order to save herself,
her parents, and the souls of three others.
??????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Traditional Chinese edition of The BFG (aka Big Friendly Giant) by Roald Dahl and illustrated by Quentin Blake, two "friendly" giants in British children literature. Amazon praised the character as "The BFG is
one of Dahl's most lovable character creations." In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Traditional Chinese edition of The Evolution of Calpurnia Tate by Jacqueline Kelly. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.

Obiettivo del volume è quello di mettere in luce il profilo -coerente con quello di molta intellettualità democratica del secondo dopoguerra italiano- di uno storico dell’educazione, Mario
Alighiero Manacorda (1916-2016), costantemente impegnato nell’inserire i temi della scuola e della formazione nella ‘rinascita democratica’ del paese avvenuta a partire dal secondo
dopoguerra fino a tempi molto recenti. Il volume ospita una serie di contributi di studiosi e studiose con lo scopo di illuminare tutti gli aspetti del suo lavoro culturale e politico. L’appendice di
testi inediti, prevista nel volume, trae spunto dalle carte donate al MuSED in parte già catalogate in parte in via di catalogazione, come nel caso della corrispondenza privata, e avrà il compito
di far emergere “ dal vivo” la figura di uno studioso di grande rigore, il quale ha saputo coniugare la sua attività di ricerca ad un costante impegno civile e politico.
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