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Ogni volta che un camminatore attraversa una foresta scolpita è come se
inventasse un continente che non c'è. Il libro delle foreste scolpite è un viaggio
nel tempo alla scoperta di sé scandagliando quei luoghi dove le conifere
resistono alle avversità d'un ambiente estremo e d'una terra rocciosa, là dove il
resto dei viventi ha smesso di sopravvivere. Lariceti, pinete e cembrete dispersi
fra quota 1900 e 2200 lungo l'arco alpino, ma anche le cortecce contorte e
scolpite dei pini loricati che abitano le creste del Massiccio del Pollino, fra
Calabria e Basilicata. E, infine, i pini longevi o Bristlecone Pines sulle Montagne
Bianche in California, fra quota 3000 e 3900 metri, gli esemplari più antichi del
pianeta (oltre 5000 anni). Un viaggio in paesaggi lunari dove la vita cerca a suo
modo la strada per l'eternità. Luoghi dove l'anima si riveste di radici, di sogni,
d'immaginazione. Guarda l'album di foto che arricchisce il volume: 84 scatti in
bianco e nero di Tiziano Fratus
Un quaderno operativo che si propone come agile strumento in grado di
accompagnare i ragazzi nell’acquisizione delle competenze matematiche legate
alle espressioni. Vuoi imparare che cosa sono e a che cosa servono le frazioni?
Seguimi! Partendo ogni volta da situazioni e problemi concreti, «costruiremo»
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insieme regole e concetti. Io, infatti, non sono un libro di matematica come gli
altri, ma un Quaderno Amico e insegno a scoprire le regole partendo, appunto,
da situazioni-problema. Siccome sono un quaderno, su di me puoi scrivere,
disegnare, scarabocchiare (ti servirà, vedrai, per capire bene a cosa servono le
frazioni!).
Un quaderno operativo che si propone come agile strumento in grado di accompagnare
i ragazzi nell’acquisizione delle competenze matematiche legate alle frazioni. Vuoi
imparare che cosa sono e a che cosa servono le frazioni? Seguimi! Partendo ogni volta
da situazioni e problemi concreti, «costruiremo» insieme regole e concetti. Io, infatti,
non sono un libro di matematica come gli altri, ma un Quaderno Amico e insegno a
scoprire le regole partendo, appunto, da situazioni-problema. Siccome sono un
quaderno, su di me puoi scrivere, disegnare, scarabocchiare (ti servirà, vedrai, per
capire bene a cosa servono le frazioni!).
The autobiography by the Florentine Jewish musician and composer was written over a
period of twenty-four years from 1942 until 1966, two years before his death. For
nineteen years it has remained inedited and only now appears in print for the first time.
Part 1, set in Florence at the beginning of the 20th century, covers the period of the
author's childhood and youth, his student years and the first affirmations as composer,
pianist and musical critic. It closes abruptly in the summer of 1939 with the forced exile
brought about by the persecution of Italian Jews through the Fascist racial laws. Part 2,
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set in America where, in the 1940s, Mario Castelnuovo-Tedesco produced music for
films in Hollywood, but where he also taught and composed, the author tells of his life
and experiences and of his meetings with many of the great protagonists of musical
and cultural life of the 20th century. A final appendix contains a series of reflections and
comments by the composer on his mature works. An extensive name index completes
the volume. The second volume, arranged chronologically, comprises a complete
catalogue of Mario Castelnuovo Tedesco's numbered and unnumbered works and
transcriptions; a bibliography of the composer's unpublished and published works and a
filmography.
Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature
Prize winner. The moVietnamese adaptation won at the 2010 Berlin International Film
Festival. The novel about four young people sharing the same two bedroom Tokyo
apartment. Then a fifth person, a male prostitute who works nights moved in and their
lives begin to change. The novel is now a moVietnamese titled Parade, directed by
Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Un agile strumento per aiutare i ragazzi nell'apprendimento della matematica, in
particolare multipli e divisori.Apprendere multipli e divisoriIl percorso di apprendimento
«dal problema alla regola» consente all’ alunno di « costruire» egli stesso i concetti di
multiplo e divisore, che « tradizionalmente» riceve invece già formalizzati e veicolati
principalmente attraverso la comunicazione verbale piuttosto che visiva e operativa. Il
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ragazzo, in tal modo, è motivato alla ricerca del risultato, che è anche la soluzione del
problema. Come emerge dalla pratica di classe, si dispone inoltre ad acquisire una
maggiore padronanza del meccanismo risolutivo. Le storie-problema proposte sono
attinte dalla quotidianità e dall’esperienza dei ragazzi. Questo consente loro di attivare
una riflessione metacognitiva sulla funzione del calcolo con i multipli e i divisori sulle
relative procedure e sulla semantica che sottintendono. Partendo dalla situazioneproblema, la funzione dei multipli e dei divisori e del calcolo relativo vengono colti in
maniera intuitiva. Un Quaderno AmicoNon solo un libro, ma un quaderno dove lo
studente può scrivere, disegnare, scarabocchiare. Un aspetto fondamentale per capire
bene a cosa servono multipli e divisori! Ma Quaderno Amico è anche un libro da
sfogliare e leggere, con calma, fino alla fine
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