In Giardino Con Mamma E
Pap
Eventually, you will agreed discover a other experience and
attainment by spending more cash. still when? attain you
acknowledge that you require to acquire those every needs
considering having significantly cash? Why dont you attempt to
get something basic in the beginning? Thats something that will
lead you to understand even more all but the globe, experience,
some places, similar to history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own get older to act out reviewing habit. in
the course of guides you could enjoy now is In Giardino Con
Mamma E Pap below.

La trota ai tempi di Zorro Michele Marziani 2006
Mi è nato un papà - Alessandro
Volta
2010-10-18T00:00:00+02:00
Come vivono i padri
l'esperienza della gravidanza e
del diventare genitori? Che
cosa sanno (o pensano di
sapere) e che cosa invece
scopriranno di ciò che accade
alle loro compagne, future
mamme? Restituendo il vissuto,
anche emotivo, del diventare
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padri, il libro informa sulle
dinamiche individuali e di
coppia che si attivano con la
gravidanza e la genitorialità, fa
riflettere su ciò che questa
straordinaria esperienza
comporta, suggerisce modi di
interazione positiva,
esplorando l'arco di tempo che
va dal concepimento al primo
anno di vita del figlio. Il
racconto in prima persona si
alterna a schede informative e
d'approfondimento su temi
specifici della gravidanza e del
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puerperio per dare un supporto
scientifico e conoscitivo ai
contenuti veicolati dalla
narrazione. Dedicato alle
future madri, che vorrebbero
avere le idee più chiare su cosa
passa per la testa dei futuri
padri, e ai futuri padri, che
desiderano una "chiave di
lettura" al maschile dell'attesa
e della nascita di un figlio.
Il corpo fuori - Racconti - Diego
Altobelli 2017-08-29
Una nave alla deriva. Un dio
inquieto e conquistatore. Un
bambino che ha paura dei
propri genitori. Una radio che
trasmette la fine del Mondo.
Un uomo solo, con una strana
occupazione. Un corpo che si
trasforma senza una ragione
apparente. Sei storie. Sei
declinazioni. Sei modi di
intendere e interpretare il
genere horror.
La rivista agricola
industriale finanziaria
commerciale - 1909
Data di nascita - Jonathan
Bazzi
2022-11-08T00:00:00+01:00
Veniamo al mondo ciechi. Nel
senso di inconsapevoli: esposti
in-giardino-con-mamma-e-pap

a un bombardamento di
esperienze, ignari di chi siamo,
incerti sui confini sfumati tra
l’io e il mondo. Passare dalla
percezione alla conoscenza è
un’impresa che ci impegna
tutta la vita. Ed è così che
nasciamo molte volte: magari
con la scoperta del sesso, o con
il primo grande dolore, la
prima ingiustizia. La nascita
può essere anche una morte, e
viceversa. Qual è questo
momento, come si manifesta, a
che prezzo? Undici autrici e
autori di primo piano della
nuova scena letteraria italiana
si cimentano con l’impresa di
narrare questa svolta. Racconti
come gemme che ci
restituiscono il senso
dell’unicità delle esperienze di
vita nella molteplicità dei
destini, e illuminano una verità:
forse questo istante di epifania
non è mai stato così
significativo e intenso come
oggi, per generazioni che lo
vivono sempre più presto e che
sanno riconoscerlo con
singolare maturità. Scrive
Teresa Ciabatti: «Non si finisce
mai di nascere, dicono gli
undici scrittori, diversissimi tra
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loro, accomunati tuttavia dalla
gene - razione. Far parte della
generazione cresciuta da sola, i
ragazzi madre come li definisce
Achille Lauro. Cresciuti senza
adulti in quanto i genitori
lavoravano, e i nonni non
c’erano (lontani, morti). Eccoli
bambini liberi con il mondo a
portata di mano – fosse anche
una televisione o un computer
attraverso cui navigare in rete.
Diventare grandi per questa
generazione non è stato un
passaggio, tantomeno una
meta. Bensì una realtà fin
dall'inizio, una condizione a cui
adattarsi.
Il figlio - Michel Rostain
2011-09-28T00:00:00+02:00
In questa opera l’autore
dialoga con il figlio Lion, morto
a ventun anni per una
meningite fulminante,
trascinandoci nel racconto di
un dolore inconcepibile narrato
con infinito pudore, eleganza e,
non ultimo, un sottile senso
dello humour. Ci accompagna
la voce benevola di Lion che,
mentre assiste al dolore dei
genitori, fa riaffiorare i ricordi
della vita passata, cercando di
incoraggiarli nell’affrontare la
in-giardino-con-mamma-e-pap

vita che li attende. Ex
anarchico, ex sessantottino,
rigorosamente ateo, Michel
Rostain lascia aperti tutti gli
interrogativi che appartengono
alla morte, riuscendo
mirabilmente a mantenere
l’equilibrio tra descrivere il più
grande dolore che sia dato di
provare agli uomini, la perdita
di un figlio, e la consapevolezza
di consegnare la propria
esperienza ai lettori tramite un
romanzo privo di retorica o
compiacimento ma pieno
d’amore per la vita.
Felicità a 4 zampe - Laura
Rizzo 2017-01-23
Il protagonista di questo
racconto, un barboncino nero,
narra la storia della sua vita
dal momento della sua
adozione fortunata. Si potranno
leggere tutte le emozioni che di
volta in volta proverà nelle sue
giornate, cambiate rispetto alla
sua breve vita in rifugio. Giorni
allegri, pieni di gioia, di
persone nuove che conoscerà e
di luoghi mai visti. Tutto ciò
che dovrebbe accadere ad ogni
animale. Il tutto a fianco di una
donna che le dona molto
amore.
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La casa tra le nuvole - Vittoria
Cavallari 2019-12-17
Cosa collega Selene giovane
donna che si risveglia in
ospedale senza ricordarsi il
perchè, una famiglia che si
ritrova nella casa di famiglia in
montagna e una giovane
coppia? Un racconto che si
snoda tra la frenetica e
nebbiosa Milano e le montagne
del Piemonte. Sarà proprio
Selene ad accompagnarci in
questo tempo, che non è
tempo. In un viaggio in cui
passato, presente e futuro si
sfiorano e dove nulla è come
sembra.
In giardino con mamma e papà
- Lorena Lombroso 2011
Il Papa Padre - Pasquale
Oravecchio 2018-02-08
Romanzo per metà
autobiografico...e per metà
fantasioso. Ma gli autori si
augurano che queste fantasie
diventino realtà.....per una vita
migliore per tutti ,e soprattutto
per gli ultimi del pianeta terra,
il momento è giunto.
La quercia e l'angelo - Elena
Helmi 2020-08-07
Quante volte vi è capitato di
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guardare il cielo e il vostro
sguardo ha catturato la scia
luminosa di una stella cadente?
Una leggenda narra che questi
sciami brillanti siano Esseri
Spirituali che decidono di
venire sulla terra per vivere
un’esperienza umana e avere
l’opportunità di raggiungere
livelli di coscienza più
elevata.Alba è una di questi e
scende in un corpo per fare la
propria esperienza evolutiva;
dopo aver scelto il luogo, il
tempo e le persone che
condivideranno la sua nuova
vita, si ritrova nel grembo di
Lucia.Il suo percorso è pieno di
imprevisti e sofferenze, ma
avrà buoni amici e la guida
costante del suo Angelo
Custode.Un giorno,
inaspettatamente, ritrova
Stefano, il primo amore: con lui
vivrà attimi indimenticabili.
Questo però non è il percorso
scelto per la sua vita, ed essa
subirà una nuova svolta che la
riporterà al suo piano
originario.Questo romanzo
affronta i temi esistenziali, i
misteri della vita e anche i suoi
grandi drammi, e lo fa
penetrando in profondità
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nell’animo umano,
trasmettendo al lettore
sensazioni e sentimenti che
resteranno indelebili nei suoi
pensieri e nei suoi ricordi.Il
libro non potrà che tenervi con
il fiato sospeso fino all’ultima
pagina.
Storie di fiori - Silvia Cecchini
2020-02-28
Raccontare una storia, una
favola, è anche un modo per
portare con noi chi ci ascolta in
volo nel mondo della fantasia,
in una realtà non ordinaria, che
è connessa alla realtà ordinaria
attraverso le porte create dalle
metafore. Al nostro bambino
interiore piacciono molto le
storie, e impara, attraverso di
esse, cose che la nostra
razionalità spesso non riesce
ad accettare né ad elaborare.
Queste storie (una per ogni
fiore) possono servire anche
come autodiagnosi dei fiori di
Bach: ce ne saranno alcune che
ti faranno sentire commosso, o
turbato. In quei casi puoi
aiutare il loro lavoro
assumendo i fiori
corrispondenti per un po' di
tempo.
Vento scomposto - Simonetta
in-giardino-con-mamma-e-pap

Agnello Hornby 2009
È soltanto un cane - Michael
Gerard Bauer 2012-11-14
"Lo voglio. Voglio quello!" Il
piccolo Corey non ha dubbi:
quel cucciolo timido con le
zampe enormi e un cuore nero
sul petto deve essere suo. Per
metà dalmata, per metà
ingrediente segreto, Mister
Mosly non è un cane supereroe
come quelli della tivù, ma è
ugualmente speciale: goffo,
esuberante e travolgente;
intelligente, ma anche un po'
zuccone; fedele, protettivo e
affettuoso, sempre. E nelle
difficoltà della vita forse è il
solo in grado di tenere unita la
sua famiglia. Perché Mister
Mosly è unico, come ogni cane
che abbiamo amato.
Sofia e il castello di cristallo
- Filly Perna 2020-11-12
Nel periodo del Covid, quando
un brutto mostriciattolo con le
antenne fece ammalare tante
persone, i bimbi non andarono
più a scuola, i genitori
restarono a casa, nessuno
poteva uscire finché il
mostriciattolo non sarebbe
sparito. Così ho scritto questa
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favola per dire ai bambini di
essere volenterosi e semplici
come Sofia, perché tutti i giorni
della vita sono importanti e, se
si cresce semplicemente
amando la famiglia e
adempiendo ai doveri, sono
consentiti anche i giochi e i
sogni. Un giorno la loro
bravura sarà ricompensata,
magari troveranno un principe
azzurro come Sofia. Un bacio a
tutti i bambini da Filly.
Contromano - Coline Pierré
2021-03-14T00:00:00+01:00
"Mentre Yazel è in bagno,
Victor riordina le sue cose nello
zaino. E allora la sente. La
sirena. Gli si ghiaccia il sangue.
Suona una volta. Due volte. Tre
volte. Quattro volte. Le persone
attorno a lui sembrano prestare
un’attenzione distratta a
questo allarme. Evidentemente,
pensa Victor, non li riguarda.
Lui invece ha capito
perfettamente che cosa
significa: è per loro. Li hanno
trovati. Vengono a prenderli".
Un ladro di ventun'anni e una
dodicenne sorda di dodici, una
fuga rocambolesca sulle strade
d’Europa, un'amicizia talmente
forte da farsi quasi famiglia... Il
in-giardino-con-mamma-e-pap

secondo, emozionante romanzo
di Coline Pierré.
Bebè a costo zero crescono Giorgia Cozza 2016-05-04
Giocattoli, abbigliamento,
cartelle, astucci e materiale
scolastico, corsi di sport,
playstation e telefonini, feste e
regali di compleanno per amici
e compagni... Quante e quali
spese siamo chiamati a
sostenere negli anni
dell'infanzia? D'altronde,
nessuno di noi vorrebbe far
mancare qualcosa ai propri
figli. Per un figlio solo il
meglio. Ma cos'è il meglio per
un bambino? Torna la domanda
che è stata il punto di partenza
del best seller Bebè a costo
zero – la guida al consumo
critico per futuri e neogenitori
che ha aiutato migliaia di
famiglie ad evitare spese
inutili, senza far mancare
assolutamente nulla ai propri
piccini. Anzi... Ora l'attenzione
si sposta sui bambini più
grandi, a partire dai 2 anni di
età, fino alle soglie
dell¹adolescenza, perché se
accogliere un bimbo a costo
pressoché zero è possibile,
vedremo che è possibile anche
6/19

Downloaded from
viewfromthefridge.com on
by guest

crescerlo serenamente senza
affrontare continue spese.
Bebè a costo zero crescono vi
aiuterà a comprendere e
soddisfare le esigenze del
vostro bambino, garantendogli
gli strumenti necessari per
crescere felice ed equilibrato.
Con tanti suggerimenti per
giocare, cucinare, divertirsi e
far festa a costo zero! Le
testimonianze dei genitori e gli
approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti)
confermano che "fare meglio
con meno" è possibile, e può
essere la via per trovare una
nuova dimensione, più umana e
familiare,per assaporare gli
anni dell¹infanzia insieme ai
propri bambini con meno
oggetti... e più affetti!
Bambini in Pausa - Marco
Peluso 2020-12-14
Bambini catapultati di colpo in
un limbo, incapaci di capirne
appieno il motivo, le loro vite
messe in pausa. Bambini che
dietro ai silenzi, alle risate, alle
lacrime nascondono pensieri,
sogni, paure. Un gruppo di
autori ha utilizzato disegni,
temi e riflessioni di diversi
bambini della periferia di
in-giardino-con-mamma-e-pap

Napoli per incarnare in
altrettante storie timori,
speranze ed emozioni vissute
durante il periodo di
quarantena. La paura di non
vedere tornare le persone
andate via, il bisogno di
ascoltare un amico
immaginario, la nostalgia del
mare e dei primi baci, il terrore
di essere dimenticati da chi si
ama, le incomprensioni
famigliari ma, soprattutto, la
speranza di tornare a
sorridere. Sono solo alcuni dei
sentimenti di cui gli autori si
sono fatti portavoce, perché
queste storie appartengono ai
bambini, a tutti i bambini.
Racconti: Loro sono ancora
fuori di Marco Peluso - Fuori
tema di Monia Rota - Andati via
di Maria Masella - Gocce sulla
pelle di Laura Scaramozzino Lasonil di Monica Gentile - La
vista dal quinto piano di Serena
Pisaneschi - Corsari
barbareschi di Claudio Santoro
- Una piccola corona d’oro di
Mara Fortuna - Poco alla volta
di Floriana Naso - Da lassù
qualcuno ci guarda di Mario
Emanuele Fevola - Io e il
“virius” di Maria Concetta
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Distefano - Acqua e zùccaro di
Giovanna Esposito - La strega e
l’elefante di Claudia Moschetti
- Nuove amicizie di Erna Corsi Compagno di giochi di Andrea
Cinalli - Piccole donne di Paola
Giannò - Noi ti sconfiggeremo
di Elisabetta Carraro - Pelle di
Marco Peluso
Andremo a mietere il grano Lilli Luini 2022-10-26
Mary sta per compiere
sessant’anni ed è passata una
vita intera da quando ha
lasciato il paese sul Lago
Maggiore in cui è nata. Ha
fatto il lavoro che ha sempre
voluto, la fotografa, ha girato il
mondo, vive a New York, è una
donna realizzata. Al paese non
è mai tornata, non ha più visto
né sentito sua madre e ha
mantenuto i rapporti solo con
la sorella minore. Ed è proprio
lei a chiamarla, una sera di
maggio. “La mamma sta
morendo”, le dice. La notizia
lascia Mary indifferente,
eppure sale su un aereo e
attraversa l’oceano. Bastano
poche ore perché Mary ritorni
ai suoi nove anni, quando
diceva che da grande avrebbe
fatto la fotografa e in casa le
in-giardino-con-mamma-e-pap

ripetevano che lei era una
femmina e quello era un lavoro
da uomo. Ritornano la scuola,
la maestra Mariolina, i libri
letti di nascosto sotto il ficus, lo
sguardo mite di suo padre e i
racconti di guerra di nonno
Carlo. Ritornano le parole delle
canzoni, insieme al ricordo
della cattiveria, dei pregiudizi e
del razzismo che avevano
spezzato per sempre la sua
infanzia, in quegli anni
Sessanta che ora tutti
descrivono come un bel sogno.
Quattro decenni non sono
bastati a seppellire la rabbia e i
sensi di colpa ed ora è il
momento di affrontarli, per
chiudere la partita. Perché non
basta conoscere la verità: a
volta bisogna dirla a voce alta.
Una vita come le altre - Alan
Bennett
2011-12-01T00:00:00+01:00
Il ricovero della madre per una
grave forma depressiva è la
miccia che accende in Bennett
la voglia di esplorare la storia
della propria famiglia, le sue
vicende dimenticate o rimosse:
e a cominciare un viaggio che
lo porterà a rivolgere verso se
stesso lo sguardo acuminato e
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feroce che lo ha reso celebre.
I diritti della scuola - 1920
Il segreto di papà - Thorarinn
Leifsson
2022-06-17T00:00:00+02:00
Una stramba famiglia
custodisce un terribile segreto!
Pensi che la tua famiglia sia
strana e ti vergogni un po’ dei
tuoi? Preferisci non invitare
amici a casa per via delle loro
particolarità? Lasciatelo dire,
non importa quanto credi sia
imbarazzante la tua famiglia, la
mia lo è mooolto di più!« Quasi
tutte le famiglie hanno dei
segreti. Cose che nessuno deve
sapere. Sono segreti terribili.
Però il segreto che avevamo
noi in famiglia era peggiore di
tutti gli altri. Ma parecchio,
anche. E adesso te lo voglio
confidare… »
Ti fidi di me, Arianna? Federica Tatti 2019-03-11
Una relazione finita, una vita
da ricominciare in un altro
luogo: non un luogo
sconosciuto, ma un luogo che
chiamava Casa. Arianna è
Giovane, Forte e Determinata.
Vive nella casa di famiglia, ma
non con i suoi genitori. Cosa le
in-giardino-con-mamma-e-pap

offrirà il futuro? Cosa
succederà a lei che stravede
per il nipote, ed agli amici
storici sempre al suo fianco?
Riuscirà il suo cuore a Fidarsi
di nuovo? O volerà via, verso
nuovi orizzonti?
Shayland Il mondo di
Beatrix - Alba Napoli
2022-02-28
Beatrix è una ragazza
appassionata di botanica che
nasconde un segreto che
presto dovrà condividere con
tutto il mondo: lei è un MAGO.
Insieme a Tabita e Ophra, le
sue più care amiche, vive in un
paese fin troppo tranquillo,
quasi noioso, ma tutto sta per
essere sconvolto, travolto, da
una realtà più forte e più
impegnativa, quella della
magia. Un’orchidea può essere
un semplice fiore o una rara e
magica “Amber Glow”. Una
torta di compleanno può
nascondere un cuore di
vaniglia, oppure ad ogni morso
regalare un gusto diverso. Due
mondi diversi, quello umano e
quello magico, stanno per
incontrarsi… unico indizio per
riconoscere un essere
dall’altro… la propria ombra.
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La mia vita con papà - Maria
Carla Fruttero 2013-01-08
La mia vita con papà di Maria
Carla Fruttero ha il sottofondo
del battito di una macchina per
scrivere, un'Olivetti, verde. Ha
l'odore della carta (dei libri, dei
taccuini, dei fogli sparsi
ovunque) e del fumo di Gitanes
e Nazionali. Ha il sapore del tè
freddo fatto in casa, scelto fra
specialissime miscele che
vengono dall'India,
dall'Inghilterra, dalla Cina. Ha
la tenerezza di certe letterine
scritte da padre a figlia, che
raccontano storie fantastiche
(un grillo che si infilò in
camera perché non aveva il
paltò, Lucentini che brucava
l'erba per ingannare una
pecora...) e si chiudono con "un
piccolissimo pizzicotto che non
fa male". Una vita incredibile,
da sogno, come una fiaba
italiana dell'amico Italo
Calvino. Il 15 gennaio 2012 se
ne andava Carlo Fruttero. Nei
mesi che sono seguiti, la figlia
Maria Carla ha iniziato a
raccogliere le memorie di una
vita accanto lui e a metterle in
questo libro. Lei che, "nata
geneticamente compromessa",
in-giardino-con-mamma-e-pap

educata al severo rispetto delle
parole, ha con la scrittura un
rapporto naturale. Il risultato è
una biografia intima e
ravvicinata, in cui si entra nel
magico regno di uno scrittore,
nel suo laboratorio
professionale ed emotivo. E fra
un aneddoto con nomi illustri e
il ricordo di una battuta ironica
o di un lampo di intelligenza,
regala a tutti i lettori la
sensazione di vivere
privatamente un pezzo della
nostra storia culturale.
La guerra negli occhi dei
bambini - Mario Morcellini
2005
Il libro ci racconta come i
bambini vivono la tragedia
della guerra, non soltanto dal
punto di vista di coloro che la
sperimentano personalmente
ma soprattutto dai quei
fanciulli che la vedono
attraverso i media. Come
reagiscono i bambini davanti a
queste immagini di conflitti
armati che coinvolgono dei
coetanei, cosa pensano, che
rapporto si instaura tra il
bambino e la televisione? Un
gruppo di ricercatori,
giornalisti, psicologi,
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pedagogisti tenteranno di
spiegarci questi e altre
tematiche.
La casa di marzapane - Jennifer
Egan 2022-05-17
Bix Bouton è assurto a "semidio
della tecnologia" grazie allo
straordinario successo della
sua società, Mandala. Bix ha
quarant'anni ed è alla disperata
ricerca di una nuova idea,
quando s'imbatte in una
discussione in cui si parla di
download o
dell'"esternalizzazione" della
memoria. È il 2010. Nel giro di
un decennio la nuova
tecnologia di Bix, "Riprenditi
l'Inconscio", che ti consente di
accedere a qualsiasi ricordo tu
abbia mai avuto e di
condividerlo in cambio
dell'accesso ai ricordi degli
altri, ha sedotto moltitudini.
Ma non tutti. Attraverso una
serie di affascinanti narrazioni
a incastro, Egan mette in luce
le conseguenze di "Riprenditi
l'Inconscio" illustrando le vite
di diversi personaggi i cui
percorsi si intersecano nel
corso dei decenni. La casa di
marzapane non è solo
intellettualmente folgorante,
in-giardino-con-mamma-e-pap

ma è anche una testimonianza
della straordinaria tenacia
dell'aspirazione umana ai
rapporti autentici, all'amore.
Nello spettacolare mondo
dell'immaginazione
dell'autrice, ci sono i
"contatori" (che tracciano e
sfruttano i desideri) e ci sono
gli "elusori" (che hanno capito
quanto costi dare un morso alla
casa di marzapane). Se Il
tempo è un bastardo era stato
organizzato come un concept
album, La casa di marzapane
adotta la poetica della
Electronic Dance Music, e
richiama anche giochi, portali e
mondi alternativi dando spesso
l'impressione di muoversi tra le
dimensioni di un gioco di ruolo.
La casa di marzapane è senza
ombra di dubbio il romanzo più
atteso degli ultimi anni: una
sorta di sequel del
celebratissimo Il tempo è un
bastardo, di cui riprende alcuni
personaggi, alcuni punti della
trama e la polifonicità ipnotica
e meravigliosa degli stili. È un
romanzo elettrizzante e
commovente che ci parla di noi
oggi, della ricerca di
autenticità e significato in un
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mondo dove ricordi e identità
non sono più privati e dove le
nuove tecnologie aprono
continuamente ulteriori,
inquietanti scenari. Un libro
selvaggiamente ambizioso per i
temi che tratta e per il modo in
cui li tratta.
Atti casuali di violenza
insensata - Jack Womack
2015-09-09
Come racconterebbe la propria
discesa agli inferi una
ragazzina di 12 anni? Così,
come Lola in Atti casuali di
violenza insensata la (de)scrive
a Anne, il suo diario. Tutto
comincia con fatti di ordinaria
amministrazione: un padre che
non trova a chi vendere le
proprie sceneggiature e una
madre traduttrice e insegnante
che non riesce a lavorare se
non a ritmi forsennati. Due
sorelline in tenera età e una
grande, grande città: New
York. Eppure gli echi di una
diffusa guerriglia urbana
entrano di prepotenza
all’interno del racconto che
Lola scrive a Anne, il suo
diario. Il presidente muore
ammazzato, poi ne muore un
secondo, la criminalità fa il
in-giardino-con-mamma-e-pap

paio con una fortissima crisi
economica e sociale serpeggia
una violenza alla Arancia
Meccanica. Anche le amichette
della scuola (privata) voltano la
faccia a Lola quando i genitori
sono costretti a trasferirsi in un
quartiere popolare per
mancanza di denaro. Pian
piano Lola si trova a giocare a
fare la dura e a entrare in gang
di quartiere al femminile.
L’amore per Iz, ragazza nera
spigliata e combattiva, la
trascina sempre più a fondo e
ogni sera il coprifuoco viene
anticipato… Un mondo
distopico come un romanzo di
Philip K. Dick che, come nella
migliore letteratura
fantascientifica assomiglia
moltissimo al nostro, funestato
dalla crisi. Piccoli elementi
sempre più determinanti
dipingono una situazione di
violenza che non risparmia i
bambini, neppure quelli delle
“buone famiglie”.
Io e il drago - Francesco
Cannadoro
2022-04-19T00:00:00+02:00
Dall’autore del blog Diario di
un padre fortunato, un libro
che è soprattutto una prova
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d’amore: il regalo di una voce
al piccolo Tommi, per non
lasciarlo mai solo. Tommi, che
si affloscia come una buccia
senza la banana dentro, sa
molto bene di essere diverso
dagli altri bambini. Al mondo,
infatti, non siamo tutti uguali, o
meglio lo siamo, ma solo un
po’. Lui, per esempio, da
qualche tempo non parla, non
cammina, insomma non riesce
a fare un sacco di cose... Tutto
per colpa di un drago ostinato
che lo ha preso di mira: una
malattia che neanche i dottori
più bravi hanno saputo
spiegare. Ci mancava la scuola
che sta per cominciare, a fargli
salire un pizzico d’ansia: e se
quel drago ingombrante, che
non lo lascia mai solo, tenesse
lontani i suoi compagni di
classe, mettendolo all’angolo
come uno zainetto
dimenticato? A combattere
ogni giorno ci si stanca
parecchio, ma per quanto tosta
sia la sfida lanciata dal drago
Tommi ha deciso che gli darà
del filo da torcere e non ha
nessuna intenzione di
arrendersi. Neanche quando le
cose sembrano mettersi male.
in-giardino-con-mamma-e-pap

Del resto, sa di poter contare
sul costante sostegno di due
formidabili scudieri: papà e
mamma, sempre pronti ad
aiutarlo a superare gli ostacoli,
ma anche a condividere risate
e momenti indimenticabili.
Momenti che Tommi vorrebbe
raccontare pure a te, se vorrai
essere suo amico, in questo suo
diario fatto di giornate a volte
complicate, a volte divertenti e
spensierate, per mostrarti
come si può vivere anche a
braccetto con un drago, ma
sempre provando a fargliela
sotto al naso.
I fratelli Bishop - Bart Yates
2021-03-31
Tommy e Nathan Bishop sono
due fratelli profondamente
diversi. Tommy, imprudente e
sconsiderato, è il vincente che
seduce un uomo dopo l’altro
grazie al suo sorriso e
altrettanto velocemente si
dimentica di loro. Nessuno
riesce a resistergli. E nessuno
riesce a controllarlo. Questo
aspetto del suo carattere non
passa certo inosservato a suo
fratello. Nathan è ossessionato
dal controllo. A trentun anni è
tanto cupo e complicato quanto
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Tommy è semplice e rilassato,
e la sua amarezza è antica.
Tommy è partito verso
l’emozionante New York,
mentre Nathan è rimasto a
casa e insegna inglese nel liceo
della cittadina di provincia in
cui sono cresciuti, circondato
dai ricordi della tragica storia
della loro famiglia e dalla
rabbia che lo segna come una
cicatrice. Adesso, Tommy è
ritornato per passare l’estate
nel cottage di famiglia,
portandosi dietro un entourage
sessualmente instabile ed
esplosivo come polvere da
sparo. E con lui sono arrivati
gli echi lontani del loro
tumultuoso passato famigliare.
Il secolo 20. rivista popolare
illustrata - 1917
Il Rosa e il Nero - T.C. Dorian
2022-05-31
Emily non aveva preso di buon
grado la decisione dei genitori:
accogliere in casa un perfetto
estraneo, che avrebbe
condiviso con loro gli ambienti
e l’intimità quotidiana e
sarebbe diventato, a tutti gli
effetti, un membro della
famiglia. Non poteva
in-giardino-con-mamma-e-pap

accettarlo. Si sarebbe opposta
con tutte le forze a questa
novità, non avevano il diritto di
chiederle tanto. Eppure, non
appena si trova davanti Noah,
tutte le sue certezze sembrano
vacillare: impossibile
distogliere lo sguardo da quegli
occhi neri, profondi e
magnetici, da quelle labbra
disegnate in modo perfetto. No,
la convivenza con suo fratello
adottivo non sarebbe stata
proprio come l’aveva
immaginata… Inizia così Il
Rosa e il Nero, romanzo
incentrato sulla storia d’amore
tra due giovani i cui destini
sembrano inconciliabili: Emily,
con una vita all’apparenza
perfetta e le aspirazioni
romantiche che ogni ragazza
della sua età nutre in sé; e
Noah, ancora tormentato da un
passato denso di ombre, che
finisce inevitabilmente per
influenzare le sue scelte. Con
una prosa brillante e
coinvolgente, tra momenti di
ardente passione e rivelazioni
inaspettate, l’autrice cattura
l’attenzione del lettore e la
mantiene viva fino all’ultima
pagina. T.C. Dorian è
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un’insegnante di scuola
primaria, moglie e madre. Ama
scrivere fin da quando, all’età
di tredici anni, per imparare a
utilizzare contemporaneamente
le dieci dita su una tastiera, si
cimentò per la prima volta
nella stesura di un romanzo, in
parte avventuroso, in parte
romantico. Il Rosa e il Nero è il
suo primo romanzo edito.
Lo sporco lavoro - Marinella
Maccagni 2017-08-03
Questa è la mia prima raccolta
di racconti ispirati da episodi di
cronaca nera degli ultimi anni.
Dal caso di Cogne a quello dell
ex scolaro che ha rapinato e
ucciso la sua maestra delle
elementari, dal caso del nipote
affetto da sindrome di
Angelman ucciso dal nonno al
caso di elisa Claps passando
per il marito che ha ucciso
moglie e figli prima di vedere
la partita del mondiale per
arrivare all'omicidio dei
genitori da parte dell amico del
figlio. Questi è altri episodi
sono narrati in questa raccolta.
Occorre precisare che alcuni si
attengono ai fatti come sono
realmente accaduti mentre
altri sono stati trasfigurati
in-giardino-con-mamma-e-pap

dalla mia immaginazione.
L’ultima ninfa - Jennifer
Hamilton 2020-10-05
Dov’è finito l’Olimpo e chi vi
regnerà una volta ritrovato?
Ma, soprattutto, cosa c’entra
Artemisia con gli immortali
dei? Perché hanno bisogno del
suo aiuto? Artemisia è una
ragazza come le altre, almeno
in apparenza: è dolce, carina,
va a scuola, ascolta la musica,
ha degli amici; sa che si deve
lottare per avere ciò che si
desidera. Ciò che ancora non
sa è che il suo mondo, così
come lo conosceva, sta per
cambiare. Paul è un ragazzo
misterioso e affascinante, è
molto coraggioso e sempre
pronto a proteggere chi ama.
Sarà proprio l’amore e la
fiducia reciproca a unire questi
due ragazzi e a fargli superare
una serie di sfide nei posti più
svariati e mistici del mondo. I
due, insieme a un sospetto
gruppo di amici, non potrà mai
abbassare la guardia, perché
sanno che il pericolo è sempre
dietro l’angolo e si nasconde
sotto mentite spoglie: sarà
difficile capire di chi potersi
fidare davvero. L’Autrice ci
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porta in giro per il mondo,
descrivendo nei minimi dettagli
città, spiagge, paesaggi, con un
linguaggio semplice e una
scrittura accattivante. Grazie a
intrecci ben costruiti e alla
caratterizzazione dei
personaggi, L’ultima ninfa
tiene il lettore incollato alla
pagina, portandolo negli stessi
luoghi in cui vengono
catapultati i nostri eroici
protagonisti.
I love shopping - Sophie
Kinsella 2010-10-07
Becky è una giornalista che
dalle colonne di un prestigioso
giornale londinese consiglia
risparmio e investimenti sicuri.
È carina, piena di inventiva,
determinata. E ha una
irrefrenabile passione: lo
shopping. Irrefrenabile al
punto di diventare una sorta di
malattia...
Le favole dell'attesa - AA. VV.
2014-11-27
Non importa l’età che hai,
grande o piccolo che tu sia, se
devi rimanere un po’ di tempo
in un letto di ospedale i minuti,
le ore, i giorni non passano
mai. In corsia ci sono tanti
dottori e molte medicine, ma a
in-giardino-con-mamma-e-pap

volte non bastano... perché la
testa è piena di pensieri
bruttissimi. E per i pensieri
bruttissimi non esistono
medicine. Per fortuna, però,
esiste un trucco che è quasi
come una super pillola che
tutto può: inventare storie e
portare la testa e il cuore molto
lontano. Le favole dell’attesa è
scritto per i bambini di tutte le
età. Sedersi sulla sponda di un
letto e leggere “insieme” una
favola, vuol dire regalare
tempo, affetto, attenzioni a una
persona cara. La nostra sfida e
il nostro atto d’amore sarà
portare le favole in quanti più
ospedali è possibile in un lungo
e instancabile tour, grazie alla
disponibilità di medici, direttori
sanitari, infermieri, addetti alle
relazioni esterne, genitori,
associazioni. Ma non solo.
Questo progetto nasce anche
per portare la lettura e i libri
dove c’è tempo per leggere:
scuole, asili, ludoteche,
supermercati (perchè no), tutte
le sale d’attesa per chi parte e
chi arriva, le stazioni, gli
aeroporti. Le favole saranno in
ogni posto dove c’è un bambino
e dove c’è lo spazio per sedersi,
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aprire un libro e iniziare
un’avventura che porti lontano,
per poi tornare nel proprio
presente un po’ più forti e
meno soli. La lettura come
diritto, come difesa, come
strumento per crescere e
lottare anche contro cose più
grandi di noi, come la malattia
o la solitudine. Segui il cuore,
partecipa al nostro
esperimento d’amore:
acquistando un libro, porti a
casa la tua copia e ci aiuti a
regalarne un’altra a un
ospedale italiano. Gli autori
hanno donato racconti e
immagini e l’editore si impegna
a reinvestire il ricavato della
vendita di ogni copia nella
pubblicazione di nuovi volumi
da distribuire gratuitamente
nei reparti pediatrici. Il
progetto #seguilcuore nasce
dal desiderio di Vincenzo
Federico di portare i libri nelle
sale d’attesa degli ospedali
“per tenere compagnia ai
pazienti, aiutarli ad evadere e
ad affrontare la malattia con
ottimismo”. Dal sogno di
Vincenzo nel 2013 è nato
Racconti in sala d’attesa,
donato a oltre 60 ospedali; con
in-giardino-con-mamma-e-pap

Le favole dell’attesa, dedicato
ai bambini, il progetto continua
a crescere.
Cento passi oltre la luna Mirko Genovese 2022-02-28
“Cento passi oltre la luna” è
una storia di amicizia e di
speranza, piena di bellezza e
ricca di sentimenti autentici. La
storia di un bambino speciale,
la cui capacità di amare può
superare ogni limite. di Mirko
Genovese Cento passi oltre la
luna narra le vicende di
Lorenzo, un bambino timido e
riservato che si ritrova a
scrivere la storia della sua vita.
Una vita fatta di gesti semplici
e autentici, di figure e luoghi
del cuore. Lorenzo vive in un
mondo tutto suo, un luogo che
va oltre i confini dello spazio e
del tempo, perché lì ci sono
posti magici, in cui ognuno di
noi può andare, basta volerlo.
L’universo di Lorenzo è un’oasi
che puoi scorgere dall’orto del
vicino o che puoi raggiungere
fissando un punto nel vuoto. È
il luogo in cui il protagonista
cerca riparo quando ha bisogno
di fare i conti con la realtà, che
a volte è davvero troppo
grande per un bimbo di otto
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anni. È in questo mondo che
Lorenzo è circondato dai suoi
affetti più cari: tra questi, la
maestra Paola e l’amica del
cuore, Ginevra, rivestono un
ruolo fondamentale,
soprattutto di fronte alla prova
più difficile che deve
affrontare. Cento passi oltre la
luna è un romanzo delicato che
affronta un tema importante
con gli occhi limpidi e forti di
un bambino. È una storia di
amicizia, di affetti e di passioni
in un mondo autentico, in cui
tutto è come il piccolo
protagonista vorrebbe che
fosse, anche l’imprevisto
inatteso e più difficile da
accettare.
Persone - Ille Strazza
2016-09-14
Le persone che arrivano e
partono hanno solo un nome di
battesimo, talvolta non vero, la
loro storia rimane sconosciuta,
come il loro futuro. È il 1944,
l’Olanda è occupata dai
tedeschi. Il cibo scarseggia ma
in campagna ci sono ancora gli
orti, gli alberi da frutta, si fa la
marmellata, si trovano le
patate. I partigiani sono
organizzati (‘‘la Sotterranea’’).
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Suzan e Teo vivono nella
campagna. Teo ha una libreria
nel paese. Hanno tre figlie:
Martie, Cecile e Louise. Klaar è
l’aiuto in casa. Quando occorre
nascondono degli ebrei in casa
loro. L’enigmatico Baas è
l’organizzatore dei movimenti.
Cecile racconta di quelle
persone che, per un breve o più
lungo periodo, hanno fatto
parte della sua famiglia
insieme alla fame, l'angoscia e
la musica.
La lettura - 1904
Abbracciami forte - Paola Dal
Barco 2022-07-31
Quanto una singola decisione
può rovinare profondamente
una famiglia? Quanto, invece,
sono le azioni di ognuno che
ingrossano un fiume già pronto
a straripare? Quando i cadaveri
di un uomo e una donna
vengono trovati in un
parcheggio isolato e quasi
completamente svestiti, sono in
pochi a dubitare che i due
fossero amanti. Ancora più
facile è confermare i sospetti
se la loro relazione è ormai
sulla bocca di tutto il paese da
tempo… Ma se tutti sapevano,
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perché uccidere i due
innamorati proprio adesso? È
bastata la decisione di
costringere la propria figlia a
un matrimonio combinato a
innescare la terribile catena di
eventi che ha distrutto la
famiglia di Francesca e Laura o
c’è dietro qualcosa di più?
Paola Dal Barco è nata e vive a
Milano. Dopo gli studi
universitari ed alcuni anni di
lavoro ha deciso di dedicarsi
completamente alla famiglia. È
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da sempre un’amante della
letteratura: i libri son stati fin
da bambina il suo mondo
alternativo, dove evadere e
sognare. La scrittura è
diventata per lei una necessità
dell’età adulta, generata dal
bisogno di spiegare quella
rabbia e quel senso di
inadeguatezza che da anni
aveva dentro. La stesura di
questo romanzo ha avuto un
potere terapeutico e le ha
permesso di ritrovare se stessa.
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