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Scricciolina ha due grossi problemi: la mamma è svagata fino al confine del patologico, il padre è assente, anzi latitante: è ovunque, ma mai
accanto a lei. Per fortuna ha un cane fedele, un'amica fedele e un futuro che l'aspetta. Scricciolina ripercorre la sua strada, si osserva da
zero a vent'anni. Abita con una mamma così svagata che prepara due colazioni o nemmeno una; sopporta il vuoto lasciato da un padre che
potrebbe essere dovunque, ma non accanto a lei; vive l'unica vita che conosce, senza riuscire a immaginarne una diversa. Ma con lei ci sono
Qui, il cane che dorme sempre ai suoi piedi, e Livido, l'amica presente nei momenti giusti. E poi Occhibuoni, che non si dimentica mai del suo
compleanno. Un giorno sempre troppo breve quando si tratta di scoprire cosa la circonda; di allontanare un ricordo orribile, di dimenticare il
ragazzo che non sa amare; di fare pace con il fidanzato della mamma: di diventare grandi. Scricciolina scruta l'orizzonte per affrontare la
prossima prova, decisa a conquistare il proprio spazio nel mondo. Capitolo dopo capitolo, ci si lascia ipnotizzare dal ritmo di un mantra che,
come "buon compleanno", significa qualcosa di diverso per ciascuno di noi.
Partendo dalla «riforma del pensiero» di Morin, gli autori propongono un interessante itinerario che offre strategie didattiche concrete e fattibili
per «formare una testa ben fatta». Per fare questo, si è scelto un mezzo sicuramente originale: un gioco di ruolo cooperativo tra quattro alunni
che si articola su due assi, uno cognitivo e uno metacognitivo, che interagiscono continuamente. Il primo prevede due modalità di approccio
ai problemi, uno globale e intuitivo (quello dell'sploratore), uno analitico e sistematico (quello dello stratega), mentre l'asse metacognitivo
rappresenta i due aspetti fondamentali del pensiero umano: quello intellettuale (del critico) e quello emozionale (del saggio). Mentre sull'asse
cognitivo si utilizzano prevalentemente mappe o schede, sull'asse metacognitivo, oltre a pochi strumenti specifici, si giocano soprattutto le
«carte dei principi Moreniani», che favoriscono l'approccio sistemico ai problemi. Entrano così in gioco le quattro intelligenze fondamentali:
l'intelligenza cognitiva, sociale, emozionale e pratica. La proposta didattica copre un arco formativo molto ampio, che va dagli ultimi anni delle
elementari fino alle scuole superiori. Il libro è accompagnato da un CD ROM, che rende più evidenti i nessi teorici e facilita la realizzazione
del gioco, permettendo di stampare i taccuini dei giocatori e tutte le schede operative.
Tempesta's stories explore complexities that are both profound and profoundly human, for example in cultural differences between life in the
USA and in Italy. Most of his stories ask the reader to consider such questions as whether friendship possesses substance beyond illusion,
and whether new life and new joy can emerge from surrender to aestheticized memories. Translating short stories is an arduous task but he
succeeded in recreating in English, the emotional impact of his original stories in Italian. The importance of his writing lies in his capacity to
generate dialogue. A reader must actively engage his texts, not to arbitrarily construct meaning, but to capture the abundance of subtlety and
nuance that his work evokes. His prose (just like his poetry) does not ask to be received or decoded. Rather, it asks the reader to reflect on it
and converse with it.
Un forno a microonde esplode nella cucina di un ristorante cinese, causando la morte di diverse persone. Xing Li e il fratello sedicenne Lai
Ker, rimasti orfani, vengono affidati alla nonna, donna rigorosa e fiera delle proprie origini cinesi. Dalla periferia di Londra i due fratelli sono
costretti a trasferirsi a Kensington, da una scuola pubblica a un esclusivo istituto privato, dall’isola felice del loro piccolo nucleo famigliare alla
vita con la nonna, lo strano zio Ho e la dolce zia Mei. A casa ci sono nuove regole: è vietato parlare durante i pasti, si mangia solo cibo
cinese e lo zio ha sempre la precedenza per fare la doccia; a scuola ci sono i nuovi compagni e ci sono i bulli, quelli che di lei vedono
soltanto i tratti orientali e il nome quasi impronunciabile. Agli occhi dei suoi concittadini britannici Xing Li è solo una dei tanti immigrati; poco
importa che sia nata a Londra, parli con l’accento cockney e non sappia spiccicare una parola di mandarino, che adori il fish and chips e che
non abbia mai viaggiato oltre Bath. Finché c’era sua madre, punto di riferimento e ponte tra Occidente e Oriente, la vita aveva le sue
difficoltà ma era felice. Ora, nonostante la nonna sia ricca, le mancano le cose più importanti: le amiche, la sua gatta Miao Miao, la mamma, il
suo affetto. E la propria identità. Stretta fra due realtà, Xing Li non sa bene chi è, dove siano le sue radici, non capisce perché l’accettazione
debba passare per i tuoi tratti somatici e non dall’essere una dodicenne come tante altre, almeno finché un amico, una tartaruga e la
scoperta di tante verità ancora sconosciute le permetteranno di fare chiarezza nei suoi sentimenti. La vita secondo Banana è la fotografia di
un mondo che cambia, i cui abitanti, tuttavia, non riescono a adeguarsi al cambiamento. È il mondo di oggi, delle società moderne, nelle
metropoli e nelle piccole comunità, è il mondo di tutti i giorni, più attuale che mai. E questo romanzo, senza filtri, ce lo racconta attraverso lo
sguardo ingenuo di una ragazzina. «Era dai tempi di Denti bianchi che gli editori inglesi non erano più stati capaci di scovare una nuova voce
letteraria così piena di significati, ma altrettanto esuberante nella capacità di trattarli.» THE DAILY MAIL «Vorrei che mamma fosse qui, lei
saprebbe che cosa fare. Mi diceva sempre di essere orgogliosa delle mie radici perché un quinto del mondo è cinese ed è tutto Made in
China. Ma come faccio a esserlo se deridono il mio nome, i miei capelli neri e mi chiedono se nonna mi ha cucinato carne di cane per cena?
Se non fossi cinese, non subirei tutta questa pressione per essere brava in matematica e avrei delle tette più grandi. Però, se fossi inglese, a
cena mangerei bastoncini di pesce invece di delizioso cibo cinese. Al sole diventerei color aragosta, passerei ore e ore a parlare del tempo e
mi verrebbero le rughe prima. E poi, sui pavimenti di nonna ci sarebbe un sacco di fango, perché gli inglesi tengono le scarpe in casa. Ma,
cosa più importante di tutte, se non fossi cinese, non sarei cinese come mamma.»

Londra, 1876: la piccola Hetty Feather viene abbandonata dalla madre nell'Ospizio dei Trovatelli. Prima di essere
rinchiusa tra quelle tristi mura, Hetty viene data in affidamento a una numerosa famiglia di campagna, con la quale potrà
rimanere finché non inizia ad andare a scuola. La vita nei campi è dura, ma Hetty è contenta di aiutare il patrigno nel
lavoro, e s'inventa giochi infiniti con i fratellastri Jem e Gideon. Un giorno la ragazza scappa insieme ai fratelli per andare
a vedere il Grande Circo Itinerante Tanglefield's e resta affascinata dallo spettacolo, specialmente da Madame Adeline e
dai suoi cavalli ammaestrati. Hetty è sicura che prima o poi riuscirà a trovare sua madre e crede che la cavallerizza sia
una potenziale candidata... Dopo Kiss e Girls in Love, Jacqueline Wilson porta il lettore ai tempi della regina Vittoria, in
atmosfere dickensiane, tra personaggi dolci, gentili, meschini e crudeli, nella vita di una ragazza coraggiosa che ricorda
Jane Eyre.
È il 1860 e mentre le Grandi Pianure occidentali d’America sono dimora dei bisonti nomadi, il duro acciottolato della città
di New York è il domicilio senza tetto di trentacinquemila bambini. Ragazzi di strada, fortunati se riescono a vivere fino a
vent’anni, la maggior parte scaricata agli ospizi per trovatelli. Tra loro si aggirano Annie, Dutch e Joe. Dodici anni,
indumenti laceri, stivaletti pieni di buchi, Annie è la più grande dei tre ed è lei che conduce a casa di sua madre il
Reverendo Charles Brace, dell’Associazione per l’Assistenza all’Infanzia, un tipo alto, magro, con occhi pallidi e
infossati, la fronte sporgente e il naso lungo come un vegetale, incontrato per caso davanti alla bottega di un fornaio.
Rimasta sola dal giorno in cui suo marito è caduto ubriaco da un’impalcatura mentre portava sulla spalla un carico di
mattoni, la madre di Annie non resiste un istante alla parlantina del Reverendo che, affliggendola con storie sul fato
funesto dei figli, riesce a portare con sé i bambini, come gattini presi per la collottola e infilati in un sacco. Separata da
Dutch e Joe, affidati a famiglie lontane, dopo diverse traversie e dopo essersi ricongiunta alla madre giusto in tempo per
vederla spirare di parto, Annie si ritrova a casa del dottore e della dottoressa Evans, a dare una mano in cucina a Mrs
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Browder, cameriera e governante tuttofare. In quella casa, dove giovani donne accorrono in gran numero per alleviare le
sofferenze del parto con il Siero Curativo della dottoressa Evans o per porre rimedio a gravidanze complicate, la ragazza
riceve il suo apprendistato di levatrice. Assiste ai parti, accompagna Mrs Evans nelle camere da letto della città, dove le
donne in travaglio “figliano più di coniglie” e, prima di compiere i diciassette anni, apprende tutti i rudimenti del mestiere
di levatrice semplicemente osservando, ascoltando e posando le mani dove Mrs Evans le dice di metterle. Alla morte di
Mrs Evans, Annie sa tutto dei sotterranei aspetti dell’esistenza femminile, di intrugli misteriosi con estratto di oppio, noce
moscata, zafferano e ambra grigia. Fortuna vuole che riesca anche a mettere le mani sulla ricetta delle Pillole Lunari, il
preparato per la Cura dei Disturbi delle Gentildonne che venderà sul marciapiede di Chambers Street e che le
permetterà di diventare la famigerata Madame X, la beniamina delle donne più povere della città, ma anche la levatrice
delle ladies intenzionate a cancellare la propria vergogna. Una fama che attirerà invidie, maldicenze e pregiudizi nella
vasta schiera dei benpensanti e delle anime pie dell’epoca. Straordinario romanzo storico basato sulla storia vera di una
nota levatrice della New York di fine Ottocento, l’opera ha rivelato sulla scena letteraria internazionale il talento di Kate
Manning. «Una levatrice a New York non è soltanto la splendida e avvincente storia di un’orfana che cerca la propria
strada nel mondo, ma mostra qual era un tempo la vita vera delle ostetriche: una vita fatta di glorie e di miserie, e di
autentici dilemmi morali. Memorabile». Emma Donoghue «L’avvincente storia di una levatrice che sfida la legge in nome
dei diritti delle donne». Publishers Weekly «Basato sulla vita vera di Ann Lohman, una levatrice di New York City ... il
romanzo di Kate Manning è storicamente accurato e stilisticamente impeccabile». The New York Times Book Review
Fresca di college, Susan parte per un lungo viaggio insieme all'amica Claire. Obiettivo: conquistare il mondo.
Equipaggiamento: Nietzsche, opera completa, 914 pagine di un'infallibile guida astrologica all'amore, lucidalabbra,
infradito, preservativi. Ma il mondo ha altri piani in serbo per loro. Sulla scia dei precedenti successi dell'autrice, un
esilarante, intelligente e sexy resoconto di un viaggio di formazione ai confini della realtà.
È un teatro di impegno sociale che riflette il mio modo di lavorare nella letteratura; c’è sempre un’osservazione critica
della realtà, un’attenzione verso i problemi dei più deboli.Dacia Maraini
La vita della protagonista è un eterno conflitto, un’altalena di periodi tumultuosi e a tinte forti, come le tele di un pittore.
Perché Sara è un’artista. Un’artista del conflitto. Non si tira mai indietro: fronteggia la madre perfetta e irraggiungibile, il
fratello che le insegna come stare al mondo e il padre che dopo l’11 settembre se n’è andato di casa per risolvere i
conflitti del pianeta Terra, lasciandosi alle spalle quelli familiari. Per fortuna, sul suo personale pianeta, per
autocombustione, si crea l’Amore. L’Amore si chiama Carlo ed è il migliore amico di suo fratello, che l’ha vista crescere
fin troppo da vicino. Ed ecco che al periodo grigio succede quello giallo pomodoro: una vera fiammata, tra tanti piccoli
incendi. In agguato, però, c’è il momento più nero di tutti: a scuola qualcuno la spinge in uno stanzino buio da cui avrà
bisogno di tutta la sua forza e la sua ironia per uscire, per diventare grande e per decidere di cambiare il mondo… Il nuovo
romanzo di Sabina Colloredo, fedele interprete della femminilità e dell’adolescenza, ricco di un linguaggio brillante,
arguto e pungente.
A 1947 collection of thirteen short stories, presented in the original Italian, written in the late nineteenth century or the
early twentieth.
Dalla migliore autrice di thriller canadese, un romanzo che terrà avvinto il lettore dalla prima all’ultima pagina. Un uomo
molto attraente che ti porta in vacanza in un resort di lusso: il mare cristallino, la spiaggia bianchissima, un luogo
paradisiaco. Un sogno, per Lindsey. Almeno in apparenza. Nella realtà, il matrimonio di Lindsey è un incubo. Andrew è
un uomo morboso: qualunque gesto della moglie, anche involontario, può scatenare la sua rabbiosa gelosia e farlo
diventare violento. Beve molto e ha minacciato di ucciderla, se scappa. Una notte, Lindsey riesce finalmente a fuggire
portando con sé la figlia. Non torneranno più. Il marito verrà arrestato in seguito a un incidente e per lei e la bambina
inizierà un periodo di pace. Undici anni dopo, Lindsey è una piccola imprenditrice, e la sua vita e quella della figlia
adolescente scorrono tranquille in una nuova città. Lei frequenta un gruppo di sostegno e ha un nuovo fidanzato, Greg,
che la ama più di quanto lo ami lei. Fino a quando Andrew non viene scarcerato e cominciano ad accadere cose strane,
una serie di incidenti sempre più misteriosi. Lei e Sophie sono nei guai o si sta solo suggestionando? È Andrew che
vuole fargliela pagare per ogni giorno trascorso dietro le sbarre? È tornato per mantenere la sua promessa? D’altronde,
chi altro potrebbe essere...? Con una scrittura accattivante e frenetica, che avvolge il lettore e lo lascia senza fiato,
Chevy Stevens ci porta negli abissi dell’ossessione amorosa e dei legami sbagliati. «La scrittura tesa di Stevens e la sua
fredda descrizione dell’amore malato rendono questo romanzo una lettura avvincente dall’inizio alla fine». «Publishers
Weekly - Starred Review» «Il ritmo non rallenta mai, finché un omicidio fa impennare la narrazione... Dallo sguardo di
Stevens su una donna perseguitata da un uomo violento scaturisce un thriller dal ritmo serrato con un colpo di scena
finale imprevedibile». «Kirkus Review» «Appassionante... Indimenticabile». Gillian Flynn, autrice di L’amore bugiardo.
Gone girl «Vi lascerà stupefatti». Karin Slaughter «Un thriller che dà i brividi: riserva continue sorprese». «The New York
Times»
Questo libro per ragazzi, scritto nel 1906, è divenuto in seguito famoso per l'adattamento televisivo della BBC nel 1970.
Di fatto, sono stati sei i vari adattamenti cinematografici, televisivi, e teatrali. La storia si svolge intorno ad una famiglia
con tre bambini, che viene costretta, a causa di problemi economici, a trasferirsi in campagna, accanto ad una ferrovia.
Intorno alla ferrovia si snodano gli avvenimenti comuni e non dei tre ragazzini. Il libro, sempre leggero, tocca il cuore dei
lettori grandi e piccoli con una delicatezza che non toglie nulla all'intensità dei sentimenti suscitati. Edith Nesbit, famosa
scrittrice per bambini, e madre lei stessa di cinque figli, fu anche impegnata politicamente, spinta dai suoi ideali
umanitari.
Le separazioni e i divorzi sono per natura dolorosi, in quanto la maggior parte delle coppie, quando si sposa, pensa che
sarà per sempre. Quando ci sono di mezzo i figli le difficoltà aumentano e le parti sono impreparate a prendere le
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decisioni necessarie o inevitabili. La guida aiuta i genitori ad affrontare questo momento faticoso per tutta la famiglia. Un
gruppo di donne avvocati e psicologhe - che hanno ascoltato per anni storie di progetti ormai in crisi, alcuni
definitivamente conclusi, accogliendo richieste di aiuto dai toni spesso drammatici, sperimentando la difficoltà di dare una
risposta risolutiva ed efficace, hanno deciso di condividere le proprie professionalità per offrire una consulenza a tutto
tondo alle famiglie in crisi. Dalle storie narrate in questo libro emerge la positività di un percorso che può confondersi con
la mediazione, con la terapia di coppia, ma è altro; è una terza via che ha un denominatore comune con altre esperienze
di aiuto alla coppia in crisi e ai loro figli: la necessità di parlarsi, di comunicare, di non erigere muri che poi rischiano di
diventare invalicabili. Affrontare la crisi di coppia con l'assistenza integrata dell'avvocato e dello psicologo aiuta a
individuare la strada giusta, chiarendo volta per volta dubbi di natura giuridica e comportamentale.
Un romanzo d'amore, una storia di intrighi e di misteri che conducono fino alle stanze segrete del palazzo del Sultano,
confermando l'eccezionale talento narrativo e la grande sensibilità poetica di Orhan Pamuk.
Figlio unico napoletano trapiantato a Roma, megalomane, assediato da una selva di nevrosi erotiche, bipolare come tutte
le persone di talento nell'Italia contemporanea, Michele Botta ha la sua prima vera occasione per entrare nel mondo degli
adulti: viene assunto da una giovane e dinamica società di produzione televisiva. Potrebbe essere l'anno della svolta, e
invece è qui che il suo equilibrio già precario finisce per sgretolarsi. Viene mollato dalla ragazza. Il rapporto con i genitori
è un ginepraio di ostilità reciproche ormai arrivato al pettine. E l'emancipazione professionale è una fiction milionaria su
un mitologico regista porno degli anni Ottanta, che forse non è mai esistito. Comico, caustico, eccessivo, irresistibile, "La
futura classe" dirigente è l'attraversamento della linea d'ombra nell'era della demenzialità istituzionalizzata e della
volgarità al potere. Ma anche l'analisi amara e impietosa di un paese attraverso la messa alla berlina della sua "santa
trinità": la famiglia, il sesso, la televisione.
Nel romanzo che segna il suo ritorno dopo dieci anni di silenzio, Jamaica Kincaid, ormai lontana dai Caraibi, ci racconta
la storia di un matrimonio – un matrimonio finito. Il suo, forse: l'epoca, la casa (nel Vermont), il marito (musicista), i figli
(un maschio e una femmina), la professione della signora Sweet (scrittrice) corrispondono in tutto e per tutto alla vita
reale dell'autrice. Come sempre, tuttavia, la sua corrosiva, inconfondibile prosa è più estranea all'autobiografismo di
quanto non appaia a prima vista: la stessa Kincaid ha del resto dichiarato che «il protagonista di questo romanzo è il
Tempo». E si potrebbe aggiungere che un'aura mitologica e visionaria irradia da una narrazione che è come un'invettiva
infuocata – e a tratti esilarante –, dove non a caso i figli della signora Sweet si chiamano Eracle e Persefone. Ma poiché
la casa è "un carcere con la secondina dentro», la moglie "quella brutta strega arrivata con la nave delle banane» e il
marito "così piccolo che a volte la gente ... lo scambiava per un roditore», ci renderemo conto, pagina dopo pagina, che
la signora Sweet, proprio come la Xuela dell'Autobiografia di mia madre, è soprattutto un'abitante di quell'inferno interiore
che Jamaica Kincaid sa raffigurare in maniera inimitabile.
That Boy Series Ha conquistato il passaparola. E non solo Uno si chiama Danny. È un ragazzo d’oro in ogni senso:
occhi azzurri, capelli biondi, perfetto quando il vento lo spettina, ma anche quando il suo viso è coperto dal casco da
football. Il ragazzo che ogni ragazza sogna. Stare con Danny è come vivere un’avventura. Il suo sorriso è contagioso, i
suoi addominali duri da morire, e poi è un’indomabile testa calda. L’altro è Phillip. Sono tutte innamorate di lui: capelli e
occhi scuri, un sorriso perfetto e la voce più sexy che abbiate mai sentito. È il ragazzo con cui parlo tutte le sere prima di
andare a dormire. Il ragazzo che mi salva, il ragazzo che può leggere i miei pensieri, che cerca di tenermi lontano dai
guai, il ragazzo le cui braccia forti sembrano sempre trovare il modo di stringersi intorno a me. E quando mi sorride in
quel modo, non riesco mai a dirgli di no. La serie romantica e sensuale che ha già fatto impazzire le lettrici americane
Dall’autrice bestseller di «USA Today» «Questo libro è incredibilmente bello! L’ho amato.» Abbi Glines «Consiglio
vivamente questo romanzo!» Eating, Reading, and Dreaming Jillian DoddÈ autrice bestseller di «USA Today». È
cresciuta in una fattoria nel Nebraska e attualmente vive in Florida.
"Complete Drive-in ... tells the story of Jack, an average Texas kid whiling away the summer before he enters college. He
and his friends decide to pack up lawn chairs and beer coolers and head to the Orbit to take in a quintuple bill of horror
classics. Good times roll accordingly, until halfway through The Toolbox Murders when a rogue comet plummets from the
sky and envelops the Orbit in acidic black goo. The drive-in patrons are now trapped indefinitely, with tempers short and
food supplies dwindling amid a backdrop of endless horror movie loops. ... the Orbit gets ugly in a hurry. Expect
shootouts, roving biker gangs, lethal karate action, gratuitous nudity, cannibalism, mutated holy prophets, carnivorous
filmstrips, giant catfish and all the scabcorn you can eat"--Fangoria.com.
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