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101 idee per insegnare oltre la distanza
Le fragilità emerse a seguito della pandemia Covid-19 non hanno purtroppo risparmiato il mondo della
scuola e dell'educazione più in generale. Tuttavia, al fianco delle numerose criticità emerse, il Sistema
Scuola ha vissuto anche uno straordinario momento di sperimentazione didattica e organizzativa: dovendo
ripensare la propria quotidianità, i propri strumenti, le proprie relazioni nel distanziamento fisico, la crisi è
diventata per molti un'occasione per riuscire ad andare «oltre la distanza», sviluppando una scuola di
vicinanza e senza trasformare il distanziamento fisico in distanza sociale. In questo volume raccogliamo e
sistematizziamo le migliori 101 idee emerse: suggerimenti, spunti, metodologie, strumenti e tracce a cui
ispirarsi per ripensare la didattica in una modalità integrata tra presenza, distanza, analogico e digitale. Per
una scuola che sia in grado di affrontare la sfida del rinnovamento pedagogico e organizzativo e di
promuovere inclusione.
101 idee per organizzare la scuola oltre la distanza
L'onda d'urto della pandemia Covid-19 ha impattato sul sistema scolastico nazionale in modo significativo,
ma ha anche scatenato energie nuove e mosso risorse professionali impensabili. In questo volume
proponiamo un contributo alla ripartenza delle scuole: una raccolta di 101 idee per la scuola che non si
ferma e che, in verità, non si è mai fermata. Al di là dei vincoli che necessariamente gravano sugli istituti
scolastici in termini di prevenzione e tutela della salute, la scuola italiana riparte con infinite competenze in
più, nuove idee e nuove motivazioni. Sarà di nuovo ciò che deve essere: una scuola in presenza, senza
dimenticare il supporto delle tecnologie digitali e della rete. 101 idee, frutto dell'esperienza e della
riflessione di quanti hanno da sempre lavorato su percorsi di cambiamento e innovazione nelle metodologie
e nella didattica e vogliono dare un contributo operativo affinché questo patrimonio di esperienze non si
disperda.
A mente accesa : crescere e far crescere di Daniela Lucangeli
Da tanti anni Daniela Lucangeli si occupa di capire come aiutare bambini in difficoltà, da persona di scienza
e di servizio. Sono bimbi con vulnerabilità del neurosviluppo e dell'apprendimento, ma non solo: sono bimbi
che soffrono, che faticano, che non si sentono capiti. Il suo lavoro consiste nell'aiutare a far emergere il loro
potenziale neuro-psico-comportamentale, che si tratti di contare, di leggere, di scrivere, oppure di guardare
un'altra persona negli occhi e di stabilire con lei una connessione di reciprocità e umana comprensione. La
sua traiettoria di studiosa ha cambiato direzione ogni volta che ha incontrato un bambino che non sapeva
come aiutare. Quando è capitato, si è sempre detta: «Se ciò che so non è sufficiente per aiutarlo, devo
sapere di più. Devo andare più a fondo». E l'ha fatto, cercando risposte alla stessa tipologia di domande che
si poneva da piccola, quando era a sua volta una bambina bisognosa d'aiuto, perché ipersensibile: «Sotto a
questo errore che cosa c'è? E sotto al perché questo bimbo l'ha commesso che cosa c'è? E sotto a come gli è
stato insegnato a ragionare che cosa c'è?». In "A mente accesa", Daniela Lucangeli racconta le storie di
questi bambini e risponde a quelle domande di scienza che, mentre la sospingevano a progredire nella sua
ricerca, le mostravano anche inediti percorsi di vita.
L'albero intricato : una nuova e radicale storia della vita di David Quammen
A guidare la mano di Darwin mentre nel 1837 tracciava il primo schizzo del suo "albero della vita" c'era
l'idea della discendenza delle specie da un antenato comune: idea audace, perché andava contro il dogma
creazionista e stabiliva una continuità tra gli esseri umani e creature ben più primitive. Da allora l'albero
filogenetico non ha fatto che espandersi. Ma il bello doveva ancora venire. E il bello, scopriamo grazie a
David Quammen, è venuto negli anni Settanta con le scoperte di Carl Woese, che rivelano una realtà molto
più complessa. L'albero della vita è più intricato di quello immaginato da Darwin, e forse non è neppure un
albero. I geni non si spostano solo in senso verticale, da una generazione alla successiva, ma anche
lateralmente, varcando i confini di specie, o passando da un regno a un altro, e creando degli ibridi.

Altissimo potenziale intellettivo : strategie didattico-educative e percorsi di sviluppo dall'infanzia all'età
adulta di Federica Mormando
Il 3% della popolazione è rappresentato da persone con potenzialità intellettive fuori della norma, troppo
spesso non riconosciute già da piccole. A scuola il loro «talento» diventa quasi sempre un problema: le
attitudini straordinarie sono inscatolate nel sistema-classe che, il più delle volte, interpreta in maniera
egualitaria le pari opportunità, anziché adeguare l'offerta didattica a ciascuno. Gli allievi ad alto potenziale
intellettivo si annoiano alle ripetizioni, si demotivano davanti a prove per loro troppo facili. Spesso si
agitano, disturbano, o si distraggono. Per queste reazioni si sospetta abbiano disturbi di apprendimento o di
personalità. Così il percorso scolastico non li aiuta a sviluppare doti che sarebbero preziose per la società.
Questo libro è una chiave d'accesso alla superdotazione intellettiva, per genitori, insegnanti, adulti/exbambini non valorizzati. Come riconoscere e non mortificare l'iperdotazione intellettiva, il pensiero intuitivo,
il pensiero creativo, i doni artistici? Il testo contiene indicazioni per attività pratiche di approfondimento e di
arricchimento, che permettano agli insegnanti di dare pari opportunità di formazione agli allievi ad alto
potenziale intellettivo
Autobiografia della neve : le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silenzioso
di Daniele Zovi
«Per me la neve è una secchia storia. una storia d'amore collettiva. C'era un periodo dell'anno in cui
eravamo certi che sarebbe caduta, portando il silenzio e la gioia.» Per Daniele Zovi, nato tra le vette che
incorniciano l'altopiano di Asiago. la neve fa parte del paesaggio della memoria. lo spazio fisico in cui Si
muovono i nostri ricordi. Quello con dar snea - come la neve viene chiamata nella lingua cimbra
dell'altopiano - è un amore iniziato fin da bambino, mentre osserva i fiocchi scendere lenti. e rimasto poi
costante e appassionato in una vita di lavoro da forestale. Attraverso racconti personali e leggende, studi e
dati scientifici. Zovi ripercorre in queste pagine la sua educazione alpina. Seguiamo i suoi passi lungo i
sentieri innovati, dalle esplorazioni sugli sci dell'adolescenza, sulle montagne di casa, alle marce militari
lungo le vie della Grande guerra. dai viaggi in Russia e sulle Ande fino alle pendici dei grandi ghiacciai
himalayani, dove, incastonata nei cristalli, è conservata la memoria biologica del nostro pianeta. Tra i boschi
e il ghiaccio, ci ritroviamo immersi in un mondo fantastico, fragile e silenzioso, di cui, in questi ultimi tempi,
abbiamo cominciato a perdere esperienza: mentre ogni anno le precipitazioni nevose diminuiscono
drammaticamente, Zovi compone un'autobiografia poetica, un omaggio a un mondo ogni giorno più
precario: una spedizione di reco pero verso il proprio passato, e un urgente tentativo di salvaguardare la
nostra storia, racchiusa nella neve.
Basta! : il potere delle donne contro la politica del testosterone di Lilli Gruber
Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne abbiamo abbastanza. Aggressioni
scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. L'invisibilità delle donne, escluse dai ruoli decisionali. In una
parola: il machismo al potere. Da troppo tempo siamo governati dall'internazionale del testosterone:
Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdogan, Johnson... Risultato: un'emergenza migratoria non gestita, una
crisi economica infinita, un pianeta in fiamme. E un clima di arroganza e di odio che favorisce il diffondersi
del populismo e mina le istituzioni democratiche. Quindi, risparmiateci altri aspiranti autocrati con più
panza che sostanza e dateci più ragazze. Sportive grintose come Milena Bartolini, attiviste determinate
come Greta Thunberg, politiche autorevoli come Ursula von der Leyen e Christine Lagarde e, oltreoceano,
Nancy Pelosi. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto i giusti obiettivi: equal pay e un 50 per
cento nei consigli di amministrazione, nei parlamenti, nei governi. È il messaggio di Lilli Gruber, che in
questo libro fa parlare i fatti: dati, storie e personaggi. Scrive un vero e proprio reportage dal fronte della
battaglia per il potere femminile. Filtra racconti e analisi attraverso la propria esperienza professionale.
Delinea per le donne una strategia precisa: puntare sulle competenze, farsi valere e studiare, sempre. E
chiama a raccolta anche gli uomini: perché solo cambiando insieme le regole ci potremo salvare.
Biagio Rossetti 1444-1516 : architettura e documenti di Francesco Ceccarelli
Questo libro nasce da un progetto maturato nell'ambito delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla
morte di Biagio Rossetti (1444-1516) e con il sostegno del Comitato tecnico-scientifico creato
espressamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) nel 2016 per
"mantenere viva la memoria di uno dei più importanti e rivoluzionari architetti del rinascimento italiano". A

partire da nuove e approfondite ricerche d'archivio si è potuta delineare una mappa dettagliata della
operatività di Rossetti nell'arco di 47 anni (dal 1469 al 1516) che consente di precisare il quadro delle sue
esperienze professionali e di estendere il raggio dei suoi interventi sul territorio, offrendo nuovi spunti
interpretativi a chiunque intenda proporre una lettura aggiornata e meno tendenziosa delle principali
architetture ferraresi di quest'epoca, che da tempo necessitavano di essere comprese maggiormente sua
iuxta principia. Partendo dall'analisi delle opere che i documenti ascrivono con certezza a Biagio, viene
delineata la personalità di un progettista anticonvenzionale, radicato nella tradizione padana, ma in grado di
rinnovarla con una freschezza e un'inventiva del tutto peculiari; la comprensione dello specifico linguaggio
di Rossetti ha consentito di rileggerne il catalogo e approfondirne la conoscenza.
Biologia dell'omosessualità : eterosessuali o omosessuali si nasce, non si diventa di Jacques Balthazart
Tollerata in numerosi luoghi e differenti circostanze per gran parte dell'antichità e del Medioevo,
l'omosessualità ha dovuto affrontare, nel corso dei secoli successivi, una lunga ondata di intolleranza che
giunge ai nostri giorni. Divenuta una tara, se non addirittura una perversione, doveva essere combattuta
come una malattia. Una malattia da eradicare con qualunque mezzo. Nel corso dei decenni le tecniche sono
state talvolta relativamente blande (ipnosi, psicoanalisi), altre volte violente (lobotomia, terapia ormonale,
scosse elettriche). Centinaia di migliaia di persone sono passate attraverso questo orribile calvario. Non una
di loro ha effettivamente modificato il proprio orientamento sessuale. La teoria che sta alla base di queste
supposte «cure» è quella secondo cui l'omosessualità sarebbe un comportamento «deviante»,
«patologico», «aberrante» e, soprattutto, appreso. D'altra parte il Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders - il manuale internazionale di riferimento delle patologie mentali - ha cancellato
l'omosessualità dalle patologie sessuali solo nella sua quarta edizione, nel 1987. L'analisi scientifica della
tematica omosessuale è recente e relativamente poco conosciuta. Ancora oggi gran parte delle persone
ritiene che l'orientamento eterosessuale o omosessuale sia il risultato di un apprendimento, dovuto alle
interazioni sociali che si sono avute nella prima infanzia. La scuola freudiana e postfreudiana ha
profondamente influenzato la società, additando nel rapporto coi genitori la causa di uno sviluppo psichico
«sbagliato». Ma studi accurati, ormai piuttosto solidi, di biologia, genetica e neuroendocrinologia puntano
con sempre maggior convinzione a una spiegazione biologica dell'orientamento sessuale. Più le conoscenze
avanzano, più appare chiaro che omosessuali (o eterosessuali) si nasce, non si diventa.
Capitale e ideologia di Thomas Piketty
Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie disuguaglianze: l'uomo deve trovare le ragioni di queste
disparità per non rischiare di vedere crollare l'intero edificio politico e sociale. In questa chiave, anche molte
ideologie del passato non appaiono più così irragionevoli, se paragonate al nostro presente. Conoscere la
molteplicità delle traiettorie e delle biforcazioni della storia può infatti aiutarci a interrogare le fondamenta
delle nostre istituzioni e a intuire le loro trasformazioni. Questo libro, fondato sull'analisi di dati comparativi
di inedita ampiezza, traccia il percorso dei regimi basati sulla disuguaglianza e ne immagina il futuro in una
prospettiva economica, sociale, intellettuale e politica: dalle antiche società schiavistiche fino alla
modernità ipercapitalista, passando per le esperienze comuniste e socialdemocratiche, e per il racconto
inegualitario che si è imposto negli anni ottanta e novanta. Con lo sguardo rivolto ai temi più caldi della
nostra contemporaneità, Thomas Piketty dimostra come l'elemento decisivo per il progresso umano e lo
sviluppo economico sia la lotta per l'uguaglianza e l'educazione, ridiscutendo il mito della proprietà a tutti i
costi. Ispirati dalle lezioni della storia, possiamo affrontare il fatalismo che ha nutrito le derive identitarie in
Europa e nel resto del mondo, e immaginare un nuovo orizzonte partecipativo per il XXI secolo, basato
sull'uguaglianza, la proprietà sociale, l'educazione e la condivisione dei saperi e dei poteri. Nel seguito di "Il
capitale nel XXI secolo", Piketty lancia la sfida di un nuovo modello economico e culturale.
La casa leggera : ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni di Erika Grazia Lombardo
"La nostra casa è lo specchio del nostro mondo interiore, curarla e farla propria ci fa sentire al sicuro, come
se fosse una seconda pelle che ci protegge dal mondo esterno.". Benvenuti in casa vostra, con questo
manuale preciso e concreto per trasformare l'abitazione nella versione migliore di se stessa. Erika Lombardo
di 'Armadio di Grace', che oltre a essere una seguita pagina Instagram è anche e soprattutto un servizio di
organizzazione, ci prende per mano ed entra con noi in punta di piedi nella nostra casa, per aiutarci a farne
il luogo che abbiamo sempre sognato. Dalla cucina al soggiorno, dal bagno al ripostiglio, pertinenze

comprese, Erika prende in esame ogni ambiente attraverso un percorso di trentuno giorni fatto di gesti
semplici e definiti per le necessità di ogni zona, di consigli su ordine e pulito da mettere subito in pratica, di
segreti utili e testati in anni di esperienza come professional organizer. Impariamo a fare le scelte migliori
per valorizzare gli spazi, a capire cosa tenere con noi e cosa lasciare andare, come instaurare le routine di
decluttering e pulito che ci permettono di avere una casa viva, ma ben organizzata. Lo scopo non è quello di
trasformare le nostre stanze in mausolei intoccabili, ma di recuperare l'ordine mentale che ci consente di
vivere più serenamente. Senza dimenticare che la cura delle nostre mura passa anche dal rispetto per la
natura.
I cazzari del virus di Andrea Scanzi
La fase 1 della pandemia è stata un susseguirsi di sparate senza precedenti. Trasversalmente, da un fronte
all'altro, soprattutto i politici, hanno fatto a gara per chi la dicesse più grossa. Matteo Salvini, ormai
affezionato a santini e rosari, chiede di andare a messa il giorno di Pasqua mentre l'altro Matteo, il fu
rottamatore Renzi, parla a casaccio invocando la riapertura delle scuole a maggio creando lo scompiglio tra i
virologi. Di errori così, compiuti non a febbraio quando la situazione ancora incerta sembrava sotto controllo
ma in piena emergenza, si può stilare una lista infinita. E sono tutti raccontati in questo libro che Andrea
Scanzi scrive con la sua solita pungente ironia e che è il giusto seguito del best seller "Il cazzaro verde". Una
carrellata di eroi quotidiani e giullari chiacchieroni che hanno acceso il dibattito pubblico e le seguitissime
dirette Facebook dell'autore durante la nostra quarantena.
Come usare le parole giuste in qualsiasi occasione : ovvero l'arte delle buone maniere in conversazione e
in società di Samuele Briatore
Esprimersi con efficacia è alla base della nostra convivenza sociale come individui. L'arte del parlare non è
solo un modo per farci capire dagli altri, ma è l'insieme di regole che stanno alla base di una buona
conversazione, così come di un discorso pubblico di successo. Ma che cosa contraddistingue un bravo
oratore? Quali sono le norme di cui è bene tenere conto quando parliamo? Questo libro è una guida
essenziale alle buone maniere della comunicazione: partendo dall'analisi del contesto in cui ci troviamo,
passando per le origini del racconto e la sua funzione sociale, fino all'impostazione della voce e della
postura a seconda delle situazioni. Senza tralasciare, ovviamente, l'importanza delle emozioni come
elemento essenziale di una conversazione, in grado di scatenare empatia in chi ascolta. Un percorso
approfondito nell'affascinante mondo della retorica, per imparare a dominare tutti gli aspetti del parlare e
trovarsi a proprio agio in ogni situazione. Le buone maniere della comunicazione dalla conversazione privata
al discorso in pubblico. Comunicare con gli altri è un bisogno essenziale: nel lavoro, con gli amici, in
occasioni ufficiali e nella vita di tutti i giorni. Tutti possono diventare degli ottimi comunicatori, basta
volerlo! «Non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione» (Oscar Wilde).
Il coraggio e l'amore : giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità di Ilaria Cucchi
Ci sono voluti dieci anni per scoprire la verità sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009
mentre era in stato di arresto per detenzione di stupefacenti. Stefano aveva 31 anni, era un ragazzo sano e
frequentava la palestra: nulla poteva far pensare che fosse in pericolo di vita. Il suo decesso fu comunicato
alla madre con inqualificabile insensibilità chiedendole di firmare l'autorizzazione all'autopsia. Da quel
momento, alla famiglia disperata che esigeva una spiegazione furono date risposte inaccettabili: una caduta
dalle scale, la conseguenza di un precedente stato di malattia. La sorella Ilaria non si è mai rassegnata a
queste versioni di comodo e, sempre affiancata dall'avvocato Fabio Anselmo, ha intrapreso una battaglia
giudiziaria che è già storia d'Italia. "Il coraggio e l'amore" documenta ufficialmente questa battaglia. Ilaria e
Fabio, compagni di lotta e oggi anche di vita, raccontano con le loro vive voci ogni singolo momento del
durissimo percorso in cui si sono dovuti districare tra menzogne e depistaggi, trappole e ingiurie. Giorno
dopo giorno, ora dopo ora, rievocano i fatti con estrema lucidità e rigore, ma allo stesso tempo restituendo
al lettore tutte le emozioni dirompenti che hanno vissuto nella prova di tenacia e coraggio affrontata in
questi lunghi anni. Solo l'incrollabile amore per Stefano, e per la verità, hanno dato loro la forza per arrivare
fino in fondo, rendendo l'Italia un Paese migliore e dimostrando che la giustizia è davvero uguale per tutti.
Corpi del delitto : scienze forensi e criminologia a uso di scrittori e appassionati di cronaca nera di Michele
Frisia

Dal sopralluogo al DNA, dall'autopsia al criminal profiling. Ogni giorno televisione e cinema ci mostrano un
mondo di investigatori e scienziati forensi. Ma come lavorano nella realtà questi professionisti? Michele
Frisia, per molti anni a capo di unità investigative della Polizia di Stato, poi scienziato forense nel campo
della balistica, descrive quel mondo raccontandolo come in un romanzo, ma con l'accuratezza di chi lo
conosce a fondo per averlo abitato a lungo. Questo libro continua dove si era fermato Delitti e castighi (Dino
Audino editore 2019). Se lì si raccontavano le indagini "tradizionali", i pedinamenti, le intercettazioni, in
questo volume si affrontano la medicina legale e la psicologia criminale, la ricerca di impronte digitali e il
mondo digitale sommerso. Un libro per chi voglia scrivere gialli o thriller, per lo schermo o per la pagina, ma
anche per gli appassionati di cronaca nera, di polizieschi, di libri gialli, e per chiunque voglia scoprire, senza
annoiarsi, come funziona davvero il mondo delle scienze forensi e della criminologia.
Costituzione & cittadinanza per educare cittadini globali : riflessioni per un curricolo di educazione civica
di Franca Da Re
La normativa recente ha regolamentato l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica
in tutte le scuole, dalla Scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. Tutti gli istituti scolastici
devono dunque inserire nella propria offerta formativa un curriculum strutturato per questo insegnamento,
che è oggetto di valutazione sia periodica sia finale. In questo volume Franca Da Re propone un curriculum
di Educazione Civica che, nello spirito della norma emanata, da una parte include elementi di formazione
giuridico-istituzionale, dall'altra allarga la prospettiva a tutti quegli aspetti che costituiscono il concetto di
cittadinanza così com'è intesa oggi, nella società complessa e globale del XXI secolo. Le proposte per il
curricolo comprendono dunque - tra gli altri - anche percorsi dedicati ai temi dell'Agenda 2030 dell'Onu per
lo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza digitale, all'educazione alla legalità, con il costante riferimento alla
Costituzione.
La cura dei 10 minuti : trasforma la tua vita un mattino alla volta di Owen O'Kane
Ogni mattina spendiamo una decina di minuti sotto la doccia, almeno 10 minuti per vestirci e 10 minuti per
preparare e fare colazione, ma difficilmente ci prendiamo il tempo per interrogarci su come ci sentiamo nel
profondo e per ripulire il nostro prezioso spazio mentale prima di dare inizio alla nuova giornata. Owen
O'Kane, medico e psicoterapeuta irlandese con anni di esperienza nei reparti di cure palliative, ha elaborato
un metodo semplice e veloce, perfetto per la vita frenetica che contraddistingue la nostra epoca, basato sui
principi della mindfulness, della terapia cognitivo-comportamentale (TCC), della desensibilizzazione e
rielaborazione attraverso i movimenti oculari (EMDR) e delle terapie interpersonali focalizzate sulla
compassione. La cura dei 10 minuti è una guida semplice ed efficace che vi aiuterà ad affrontare giorno per
giorno le sfide che la vita vi mette di fronte e che con soli 10 minuti di esercizio quotidiano vi consentirà di:
trovare un modo per fermarvi e rilassarvi velocemente; dissipare il turbamento mentale; recuperare il senso
della prospettiva; andare avanti con maggiore calma ed equilibrio interiore.
Della gentilezza e del coraggio : breviario di politica e altre cose di Gianrico Carofiglio
La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi buone domande,
dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi
apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai
sudditi e che deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico
Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e
nello spazio e costruisce un sommario di regole - o meglio suggerimenti - per una nuova pratica della
convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità del
mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli
insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori della politica, scopriamo
un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non c'entra nulla
con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile, che accetta il
conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza,
insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il mondo. E
contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività sovversiva, che dovrà definire

l'oggetto della nostra azione, della nostra ribellione.
Di' la verità anche se la tua voce trema di Daphne Caruana Galizia
"Ci sono corrotti ovunque si guardi, la situazione è disperata." L'ultimo post di Daphne Caruana Galizia su
Running Commentary si chiude così, alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Pochi minuti dopo la Peugeot bianca su
cui Daphne si allontana da Dar Rihana, la Casa del vento, salta in aria, e quella frase diventa un testamento
involontario consegnato ai lettori del suo blog. Daphne ha pagato con la vita trent'anni di giornalismo
investigativo in cui ha denunciato i lati più scuri di Malta, dalla corruzione dei suoi politici al narcotraffico al
riciclaggio di denaro sporco, dall'influenza del regime azero sulla politica locale al ruolo di Malta nello
scandalo dei Panama Papers al sistema della vendita della cittadinanza maltese che vale il 2,5% del PIL
dell'isola. Oggi, a quasi due anni di distanza dall'uccisione di Daphne, le sue ultime parole sono ancora lì,
sulla homepage del blog e tra i fiori negati del suo memoriale, a ricordarci che la situazione non si è fatta
meno disperata e che i mandanti del suo omicidio restano ancora ignoti e impuniti.
La direzione del pensiero : matematica e filosofia per distinguere cause e conseguenze di Marco Malvaldi
La domanda perché?, la preferita dai bambini di ogni età, è lo strumento più spontaneo per capire il mondo:
l'essere umano cerca in continuazione di separare il corso degli eventi in cause e conseguenze, e di capire se
le cause sono a loro volta conseguenze di qualcos'altro. Il che è un'operazione meno semplice di quanto
potrebbe sembrare. Poniamo che, in un grafico, l'andamento nei secoli della concentrazione di CO2
nell'atmosfera e quello della temperatura terrestre mostrino una notevole correlazione. Questo prova che la
CO2 è la causa del riscaldamento globale? In realtà, lo stesso grafico può mostrare anche che l'aumentare
della temperatura causa l'aumento della concentrazione di CO2 - e la cosa è chimicamente plausibile, la
solubilità dei gas in acqua salata diminuisce con la temperatura. Quindi, quale delle due è la causa e quale la
conseguenza? In questo caso, la risposta è estremamente difficile. Dunque, siamo davvero in grado di
decidere quale sia la causa e quale l'effetto? La risposta è: non sempre. Ma molto spesso, sì. E cercando di
distinguere le due cose, qualcuno sostiene che potremmo arrivare a capire cos'è la coscienza. Se siete
curiosi di sapere come, proveremo a capirlo insieme.
Fatto a mano : aggiustare se stessi attraverso la creatività di Rosemary Davidson
In qualche modo lo sapevamo, ma ce ne siamo dimenticati. E ora qualcuno ce lo ricorda: lavorare con le
mani, creare dal nulla ma anche recuperare e riciclare aiuta lo spirito e genera uno stato di benessere.
L'attività manuale ci libera dai pensieri ossessivi, ci solleva dallo stress. E in una società come quella in cui
viviamo staccare non è più un lusso. è una necessità. È la strada per riuscire a essere più positivi e
propositivi. Un approccio facile e possibile a una vita più calma e consapevole è una vera e propria filosofia
di vita. In inglese è chiamata craftfulness, che non è all'opposto ma completa la mindfulness. Distrarsi di
tanto in tanto con un lavoro manuale creativo, allontanarsi dalle preoccupazioni, dalle scadenze, dalla
continua richiesta di una risposta veloce e appropriata a email, messaggi e whatsapp ci aiuta a recuperare
energie e a valutare con un giusto distacco cosa è davvero necessario, come rispondere, come agire, come
resistere.
Fuori dalle mappe: un viaggio fantastico in luoghi inesplorati di Alastair Bonnett
Crogiolarti al sole su un'isola creata artificialmente con schiuma ghiacciata. Colonizzare una città vicino a
Chernobyl che non è mai stata abitata. Passare la notte in un cimitero popolato (da gente viva) nel nord di
Manila. Visitare un microstato situato su una piattaforma militare nel mezzo dell'oceano. Incontrare l'amore
della tua vita nella campagna britannica, dove si trova la capitale del sesso open air. Alastair Bonnett
racconta 48 luoghi che non si trovano sulle mappe. Un inno all'imprevisto su un pianeta ormai interamente
mappato (e quindi spiegato) da Google. Un omaggio emozionante ai confini sfocati e alle fantasie vere,
all'idea che l'uomo non conosce tutto, né tutto può essere scoperto e conquistato. E ancora, un'ode al
territorio come fabbrica delle nostre vite, dove costruiamo la nostra identità e la nostra memoria.
Il giardino del mondo : viaggio in un quartiere multietnico di Ferrara
Il progetto documentato nel volume intende valorizzare il quartiere Giardino, un'area a sud-ovest entro le
mura di Ferrara, il cui impianto urbanistico fu pensato all'inizio del '900 con l'Addizione Contini. Il quartiere
è stato interessato negli ultimi vent'anni da un flusso migratorio inaspettato che ha colto impreparata la

popolazione, preoccupata dall'aumento della microcriminalità che ha determinato la diffusione di un clima
di intolleranza, chiusura e degrado. In questa situazione hanno preso forma sempre più attivamente reti di
azioni promosse da associazioni, cooperative, gruppi di cittadini, che si stanno impegnando come forze di
mediazione per restituire ai suoi abitanti occasioni e strade di coesione sociale. Il progetto ha voluto
inserirsi in questo sostrato di iniziative e diventarne parte attiva, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e creando momenti di incontro e di conoscenza reciproca per favorire la strada del
dialogo interculturale e intergenerazionale.
Giovinette : le calciatrici che sfidarono il Duce di Federica Seneghini
Rosetta, con i suoi sedici anni e nell'animo il sacro fuoco del calcio. Giovanna, per cui l'avventura della
squadra è anche un gesto politico. Marta, saggia e posata ma determinata a combattere per la libertà di
giocare. E poi la coraggiosa Zanetti che dà il calcio d'inizio, la stratega Strigaro che scrive ai giornali, la
caparbia Lucchi che stenta a vincere l'opposizione paterna... Sono le amiche che all'inizio degli anni Trenta
danno vita al Gruppo femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile in Italia. Ma l'Italia
di allora è fascista e man mano che il gruppo si allarga, diventa una vera formazione e comincia a far parlare
di sé sui giornali, il regime entra in allarme. Certo, queste giovinette si sono date tempi di gioco più brevi e
regole più leggere, assicurando di non voler compromettere la loro «funzione primaria» di madri. Scendono
in campo con i calzettoni e la gonna nera per non offendere la morale. Ma sono comunque donne e il calcio
è uno sport da maschi. Per tacere del fatto che Giuseppe, il marito di Giovanna, finisce nei guai con la polizia
politica. Federica Seneghini racconta come un romanzo la storia di amicizia, di gioco e di lotta di queste
pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, umilianti battute d'arresto, alleati inattesi e irriducibili nemici.
Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che ripercorre decenni di discriminazione
femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro passato è anche una riflessione
preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente.
Giulio fa cose di Paola Deffendi
"Chiediamo una verità processuale nei confronti di chi ha deciso sul destino della sua e delle nostre vite, di
chi lo ha torturato, chi ha sviato le indagini, chi ha permesso e permette tutto ciò. Su Giulio sono stati violati
tutti i diritti umani, compreso il diritto ad avere verità". Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25
gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non ha ancora risposto. Non ha risposto l'Egitto di Al-Sisi.
Cinque funzionari dei servizi segreti del Cairo sono sotto inchiesta con l'accusa di aver partecipato al
sequestro di Giulio. Non ha risposto l'Europa, a parte qualche passaggio di circostanza. Non ha risposto
l'Italia che, anzi, ha rimandato il suo ambasciatore al Cairo. A combattere per ottenere verità e giustizia per
Giulio e per tutti i Giulio d'Egitto ci sono però i genitori, Paola e Claudio, insieme al loro avvocato Alessandra
Ballerini. Ma non sono soli. Con loro c'è l'onda gialla che parla di Giulio, indossa i braccialetti, appende
quello striscione giallo per chiedere verità e giustizia. Perché Giulio era un cittadino italiano, un cittadino
europeo che aveva scelto la cultura come strumento di solidarietà e giustizia sociale. E che il 3 febbraio
2016, quando il suo corpo fu trovato ai bordi dell'autostrada che collega Alessandria al Cairo, aveva 28 anni.
Erri De Luca ha scritto che "la verità non viene regalata né offerta, va scippata a pezzettini, brandello per
brandello. Quello che siamo riusciti a ottenere lo dobbiamo alla mobilitazione civile dei genitori di Giulio,
che si sono caricati questo bisogno di verità e ci hanno trascinato con loro". Il rapimento, le torture e
l'uccisione di Giulio Regeni riguardano tutti. Perché la ragion di Stato sembra aver messo a tacere la
giustizia. Questa è la battaglia per la verità dei suoi genitori. E di molti di noi in tutto il mondo.
Homo biologicus : come la biologia spiega la natura umana di Pier Vincenzo Piazza
Da millenni ci consideriamo l'unica specie costituita da un'essenza immateriale e un corpo. Da una parte
una natura umana volatile, capace di tutto, pronta a morire per la libertà ma che adora la futilità e coltiva
l'eccesso. Dall'altra il corpo, una "macchina" programmata da geni immutabili ereditati dai nostri genitori.
Ma la scienza del XXI secolo scopre una materia che "finalmente ci assomiglia, una biologia probabilista,
scolpita dalle esperienze, che ci spiega chi siamo e perché facciamo quello che facciamo". Una nuova
prospettiva che non sminuisce la mente riducendola alla materia, bensì che "eleva" la materia al livello della
mente. L'uomo è sempre unico, superiore figlio degli dei ma non a causa di un'immaterialità ormai
obsoleta: lo è grazie alla sua biologia. In queste pagine, Pier Vincenzo Piazza ci racconta come la biologia sia
alla base delle nostre aspirazioni e dei nostri eccessi, come ci spinga verso attività irrazionali, spaccati in due

tra spiritualismo conservatore e progressismo materialista. Un altro tipo di uomo si pone in alternativa "un
Sapiens completo, che vede la vita in stereoscopia, senza ideologie". Con lui scopriamo, per esempio, come
conciliare ecologia e aspirazioni umane, che diventiamo obesi perché siamo troppo intelligenti e che la
tossicomania non è un vizio ma una vera malattia di cui conosciamo ormai la biologia. "Homo Biologicus"
conferisce alla biologia il potere di dare un senso universale alla vita e guidare la nostra specie verso un
nuovo futuro.
Homo incertus : il bisogno di sicurezza nella società della paura di Vittorino Andreoli
La condizione umana è caratterizzata dal bisogno di aggregazione per vincere il senso della paura e
dell'insicurezza che si accendono di fronte ai pericoli dell'ambiente, del mondo. Ci sono periodi della storia
in cui questi sentimenti si fanno particolarmente intensi e rendono l'esperienza esistenziale ancora più
difficile. Se la comunità serve a dare certezze e difesa, si può giungere alla paura di vivere a contatto con gli
altri come se un uomo fosse un nemico sempre. E cosi si finisce per rimanere soli mentre si cerca
disperatamente un rifugio. Non vi è dubbio che esistono momenti storici e società che danno maggiore
sicurezza, che moderano l'incertezza e il dubbio, e altri dove invece si è allertati dai pericoli e si vivono con
incertezza persino i sentimenti e le relazioni affettive. Di fronte a questo quadro era necessario che un
grande psichiatra affrontasse sistematicamente il tema partendo proprio dalla conoscenza del
comportamento umano all'interno della società.
L'illusione della realtà : come l'evoluzione ci inganna sul mondo che vediamo di Donald David Hoffman
Che cosa succederebbe se "Matrix" non fosse solamente un film, ma lo strumento migliore che la filosofia
ha a disposizione per descrivere la realtà? È quello che ci racconta Donald Hoffman, utilizzando la filosofia,
le teorie della percezione, il marketing, la teoria dei giochi e la selezione naturale. Mettendo insieme i
contributi di queste discipline, il risultato - allo stesso tempo straordinariamente semplice e sorprendente è proprio quello svelato dalla famosa pillola rossa del film: "ciò che percepiamo non è la realtà", ma - e qui
interviene la selezione naturale di Darwin - ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Da quando Homo
sapiens ha messo piede sulla terra, la selezione naturale ha favorito una percezione che ha avuto l'obiettivo
di guidarci verso azioni utili, modellando i nostri sensi non per conoscere le cose come sono ma per poterci
tenere in vita e riprodurci. I geni sono stati - e continuano a essere - dei timonieri scaltri ed egoisti. Vediamo
una macchina passare a tutta velocità, e non attraversiamo la strada. Notiamo che sul pane sta crescendo la
muffa e decidiamo di buttarlo via invece di mangiarlo. Ma nella realtà oggettiva non esistono né la
macchina né la strada né la muffa né il pane. Non esistono nemmeno lo spazio e il tempo. Proprio come le
icone sul desktop dei nostri computer sono dei simboli utili e non delle rappresentazioni veritiere di ciò che
esiste davvero dentro alla macchina, anche gli oggetti che vediamo ogni giorno sono come delle semplici
«icone», che ci consentono di muoverci nel mondo con sicurezza e facilità, ma non ci dicono nulla su cosa ci
sia davvero là fuori. Oggi i nostri occhi ci salveranno la vita. Ma lo faranno mostrandoci la verità o
nascondendocela?
Immaginari : comunicare con le immagini nella scuola primaria di Alessandra Falconi
Se per insegnare e apprendere le materie scientifiche conosciamo metodi codificati, spesso per arte e
pensiero grafico-visivo esiste solo il tristemente diffuso «lavoretto». Ma come trovare un "metodo
scientifico" che ci aiuti ad accompagnare i bambini e le bambine nella progettazione delle immagini?
Questo quaderno propone una prima scorta per una propria "attrezzeria": alcuni elementi di base,
suggerimenti e proposte operative che non danno ricette precostituite, ma cercano di appassionare ogni
docente (e ogni bambino) alla propria, personale ricerca. Un laboratorio che stimola i nostri alunni a
costruire ipotesi, progettare, sperimentare strumenti per osservare, capire la natura e il mondo che ci
circonda. Un viaggio in compagnia di artisti e scienziati di tutto il mondo per allenare la capacità di
interrogare la realtà circostante e se stessi, di fare delle scelte, conoscere la grammatica delle immagini e,
progressivamente, costruire i propri personali vocabolari visivi.
Insegnare agli studenti con DSA : didattica inclusiva dalla scuola dell'infanzia all'università a cura
dell'Associazione italiana dislessia
Insegnare agli studenti con DSA è una guida realizzata «dalla scuola per la scuola» con particolare
attenzione all'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, affronta diverse

tematiche e approfondisce argomenti a volte poco chiari e/o non correttamente recepiti da tutte le scuole
per favorire la diffusione di idee innovative, di esperienze e strategie efficaci. Oltre ai riferimenti normativi il
volume presenta esempi e fotografie di testi elaborati da studenti con DSA e testimonianze di studenti,
docenti e genitori. In particolare, il volume descrive: i vari Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e le
eventuali comorbilità; l'identificazione degli indicatori di rischio di DSA dalla scuola dell'infanzia
all'università; il ruolo dei vari attori nel percorso dalla diagnosi al Piano Didattico Personalizzato; gli
strumenti compensativi e le misure dispensative per apprendere con successo; i vari aspetti e significati
della valutazione.
Insegnare il coding : la guida per formare i programmatori del futuro di Stephen R. Foster
Cos'è il coding? Perché i bambini dovrebbero imparare a programmare? Perché molte scuole non insegnano
adeguatamente la scienza dei computer? Rispondere a queste domande non è così semplice e, anche se la
stragrande maggioranza di docenti, genitori e studenti comprende l'importanza dell'informatica nel 21°
secolo, molti faticano a trovare risorse educative adeguate. Questo libro vuole colmare una lacuna nelle
conoscenze attuali spiegando esattamente cos'è il coding e come possa essere insegnato in modo adeguato.
Scritto da educatori e ricercatori esperti, è una guida pratica e accessibile a tutto ciò che serve sapere per
poter insegnare un linguaggio di programmazione, sfatando alcuni falsi miti e offrendo spunti per definire
un percorso educativo in campo informatico. I capitoli, scritti con un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi,
esplorano una vasta gamma di argomenti: dalla storia dell'educazione informatica e della sua influenza
sull'attuale sistema scolastico all'analisi dei linguaggi programmazione. Ricco di spunti di riflessione ed
esercizi, questo libro è utile per gli insegnanti alle prime armi e utile a docenti e formatori più esperti che
vogliono migliorare l'approccio all'insegnamento del coding.
Invito alla meraviglia : per un incontro ravvicinato con la scienza di Ian McEwan
Molti dei romanzi di Ian McEwan, da "Sabato" a "Solar" fino a "Macchine come me", attingono a campi
specialistici solitamente preclusi ai profani. Non vi è dunque da stupirsi se nei cinque saggi qui raccolti
l'autore sceglie di sottolineare i punti di convergenza, anziché le discrepanze, fra due forme di indagine della
realtà, la letteratura e la scienza, tradizionalmente ritenute distanti se non incompatibili. Se in "L'originalità
delle specie" la connessione è individuata nel comune anelito alla priorità, in "Una tradizione parallela" si
evidenzia la necessità condivisa di un canone di riferimento. E in "Letteratura, scienza e natura umana" è la
relazione fra ciò che tutti gli esseri umani hanno in comune e ciò che li distingue, o più precisamente fra
genetica e cultura, a fare da trait d'union fra i saperi. Il proliferare di credenze parascientifiche e
parareligiose sul tempo dell'inizio e della fine, esplorate in "Blues della fine del mondo", dimostrerebbe una
pulsione di collettività nelle cose ultime, ma è in definitiva all'Io, con le sue infinite sfaccettature in ambito
letterario e neuroscientifico, che tutto si riconduce. È la penna del grande romanziere a fare di una storia di
scoperte scientifiche lunga due secoli, da Darwin a Dawkins, un «sublime trionfo della creatività umana».
Kalipè : il cammino della semplicità di Massimiliano Ossini
Il racconto di un "pellegrinaggio" durato un giorno, fatto su un sentiero minore, sconosciuto ai più, una
piccola bretella del Cammino Francescano della Marca. Esigenza che nasce da una convinzione: non è il
dove si cammina, ma il come. L'incontro con una comunità di frati in un luogo sperduto dell'Appennino,
l'abbraccio del bosco, lo sguardo del lupo. Un cammino semplice per affrontare temi complessi, attuali,
necessari: la potenza della parola che costruisce, la meraviglia, l'attenzione, l'arte di custodire, l'ascolto per
ritrovare la bussola interiore che ci guida nello straordinario mistero dell'istante. In questo secondo libro,
Massimiliano Ossini fa più di un viaggio, e lo fa con umiltà, partendo dal poco, da ciò che non fa rumore, per
rispondere a una chiamata ad agire, una spinta a non fermarsi, a condividere insieme la visione del mondo
che vogliamo e... fare il primo passo.
Una lezione da non dimenticare : cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid-19, senza panico né
catastrofismo di Matteo Bassetti
È il 30 gennaio quando una coppia di turisti viene ricoverata all'istituto Spallanzani di Roma e il governo
blocca i voli provenienti dalla Cina. La settimana successiva, per la nave Diamond Princess scatta la
quarantena al largo della costa giapponese. Il 20 febbraio, all'ospedale di Codogno, viene identificato il
«paziente uno». Solo ventiquattro ore dopo giunge la tragica notizia del primo decesso nel nostro Paese. Il

Covid-19 è arrivato in Italia e negli ospedali è appena cominciata una lunga corsa contro il tempo. Con una
cronaca dal ritmo serrato e avvincente, il dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del
Policlinico San Martino di Genova, apre le porte del suo reparto e racconta la vita di medici, infermieri e
personale sanitario, chiamati a combattere un nemico invisibile. Tra speranze e disillusioni, turni di lavoro
massacranti e sperimentazioni coraggiose, ripercorriamo con loro i sei mesi che hanno cambiato le nostre
vite: i primi casi, il timore di non farcela e il picco dei ricoveri, ma anche le guarigioni, i farmaci e il possibile
vaccino. Senza farsi prendere dal panico e senza cedere all'irrazionalità, perché - come ci racconta il dottor
Bassetti - nessun nemico è invincibile quando lo si affronta a viso aperto e con la forza data dall'esperienza
scientifica. E solo conoscendo quello che davvero è successo possiamo costruire una nuova normalità.
La lezione più importante : quello che il mare mi ha insegnato di Gennaro Arma
Uomo di mare, erede di una tradizione marittima importante, Gennaro Arma ha affrontato con rigore e
umanità una «tempesta perfetta». Al comando della Diamond Princess - la nave da crociera rimasta nelle
acque del Giappone per quasi un mese nel febbraio 2020, a causa del contagio da Covid-19 di oltre
settecento persone fra ospiti e membri dell'equipaggio -, Arma ha dimostrato raro coraggio, competenza e
saggezza. D'altronde «il mare è imprevisto che incombe, è l'inatteso col quale devi convivere», e il
comandante nella sua lunga carriera ha imparato che in mare «devi saperti organizzare in un istante e
riorganizzarti un istante dopo perché è già tutto cambiato». Scritto con la tensione emotiva di un diario di
bordo, "La lezione più importante" ripercorre quei lunghissimi giorni di attesa e apprensione - la paura per
le prime frammentarie notizie sul contagio, la consapevolezza di trovarsi di fronte a uno scenario nuovo e
preoccupante in cui donne e uomini dovranno imparare a proteggersi a vicenda, accettando di separarsi per
salvarsi -, e attraverso il racconto in prima persona del comandante ci consegna il ritratto di un uomo che di
fronte alla sfida più difficile della sua vita non si è arreso. Anzi, con grande sangue freddo e una buona dose
di pazienza, dolcezza, perseveranza e determinazione, è riuscito a placare la bufera e a condurre infine in
porto la sua nave, grazie anche alla preziosa collaborazione dei suoi «gladiatori». La sera del 1° marzo,
sbarcando per ultimo dalla nave, Arma porterà con sé un insegnamento universale: un buon comandante è
tale se conosce i valori del sacrificio, dell'ascolto, del sapersi «trovare dall'altra parte», della solidarietà e
della fiducia reciproche.
Libertà di Paolo Crepet
«Da quando ho iniziato a scrivere questo libro ho cercato un'immagine che potesse rappresentare, almeno
per me, un'idea "fisica" di libertà. Così una sera, improvvisamente, mi è tornata alla memoria una
sensazione lontana, ma ancora vivissima: quella che accompagnava i miei passi di bambino dal bagnasciuga
verso il mare nelle estati trascorse a Milano Marittima con la mia famiglia. Una strana percezione di
"transizione" che avvertivo quando la sabbia sotto i miei piedi cominciava a perdere consistenza e sostegno,
mentre io non ero ancora in grado di galleggiare sull'acqua.» È in questa immagine della soglia da
attraversare, con uno stato d'animo in cui convivono timore e coraggio, paura di abbandonare la realtà
conosciuta e attrazione irresistibile verso l'ignoto, che Paolo Crepet condensa la sua personale idea della
libertà. Ed è da qui che parte il suo viaggio attorno a un concetto che non rimanda a qualcosa che si può
toccare o vedere, bensì a un impulso - a volte appena percettibile, a volte prorompente - presente in
ognuno di noi e capace di aprire porte e dischiudere casseforti, sollevare tappeti impolverati, agitare venti
imprevisti, sfidare rassicuranti quotidianità. In quanto intima consapevolezza di poter fare, bramosia,
miraggio, anelito, visione, la libertà può trovarsi ovunque, anche nei luoghi più impensati: in un carcere, in
un convento di clausura, in una stanza d'ospedale, in una sala da concerto, in un laboratorio scientifico, in
un centro di accoglienza per migranti. Lo testimoniano le biografie delle persone scelte da Crepet come
compagni e guide in questo itinerario esplorativo, poiché ognuna ha saputo conquistare, nel duro confronto
con le leggi e le regole della tradizione e del presente, un proprio spazio di libertà in cui coltivare un'idea di
futuro e speranza. «Questo libro nasce dalla necessità di avviare una ricerca personale che mi riportasse
indietro negli anni, per poter riflettere sul tempo che sto vivendo. Scriverlo è stata una provvidenziale
provocazione contro ogni seduzione di autarchico appagamento.»
Mentre la tempesta colpiva forte : quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza di
Alberto Pellai
E chi se lo aspettava, che succedesse proprio qui, proprio a noi? Una mattina ci siamo svegliati, e

improvvisamente eravamo in balia di una gigantesca tempesta. Il Covid- 19, l'ansia, la paura, il lock-down...
era tutto un enorme vortice che minacciava di inghiottirci. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ma è
accaduto. A ben guardare, però, la mareggiata non ha lasciato dietro di sé solo detriti, ma anche un piccolo
tesoro. Mentre la tempesta colpiva forte abbiamo imparato il valore del tempo trascorso in famiglia, con i
nostri figli. Li abbiamo visti con occhi diversi, in alcuni casi li abbiamo riscoperti. Abbiamo imparato molto su
di loro, ma anche su noi stessi, come genitori e come persone. Perché ciò che ha sconvolto il mondo, ha
cambiato anche il nostro modo di essere famiglia. Questo libro parte proprio da quel "tesoro", rielaborando
ciò che è accaduto in molte famiglie e mettendo a fuoco un percorso di resilienza e apprendimento
articolato in sei lezioni. Lezioni che abbiamo appreso in questo tempo così speciale, acquisendo nuove
competenze che, se le riguardiamo da fuori prendendone consapevolezza, possono davvero aiutarci ad
affrontare tutte le difficoltà e tutte le prove che appartengono al nostro mandato educativo di genitori. Non
solo in tempo d'emergenza, ma anche nel tempo normale della vita. Mentre la tempesta colpiva forte è
un'occasione preziosa per rivedere e condividere quanto abbiamo imparato e messo via nel nostro "kit degli
attrezzi" per affrontare le sfide che ogni giorno, come mamme e papà, dobbiamo giocare nel territorio di
crescita dei nostri figli. Perché le tempeste della vita possono spezzarci. O migliorarci.
Il metodo Ongaro : l'approccio scientifico per costruire una vita straordinaria di Filippo Ongaro
Sono decenni che nel mondo occidentale una schiera di "esperti" sciorina formule magiche per il
dimagrimento. Parlano di calorie, di bilancio energetico, di "entrate" che devono essere minori dei
"consumi"... Raccomandazioni trite; a forza di sentirle, siamo già tutti più grassi. Liberarsi dei chili di troppo,
invece, è fondamentale: vuol dire essere più in forma, più snelli, più attraenti, ma non solo. Oggi ritrovare il
giusto peso vuol dire soprattutto riacquistare salute e fare un'assicurazione sulla propria vita. Sfatando falsi
miti e dimostrando l'inadeguatezza della maggior parte delle diete ipocaloriche, il dottor Ongaro applica i
principi della nutrigenomica per spiegare cosa, quanto e come mangiare. Una guida per perdere peso in
modo naturale e non ingrassare più.
Mezzanotte a Černobyl' : la storia mai raccontata del più grande disastro nucleare del 20. secolo di Adam
Higginbotham
Nella primavera del 1986 Cernobyl' era, ufficialmente, una delle centrali nucleari meglio funzionanti
dell'Unione Sovietica, destinata a ricevere di lì a breve la massima onorificenza dello Stato: l'Ordine di Lenin.
Eppure, sono le prime ore del 26 aprile quando il reattore n. 4 viene sventrato da un'esplosione catastrofica,
equivalente a quella di 60 tonnellate di TNT, scatenando il peggior disastro nucleare della Storia. Da oltre
trent'anni lo spettro di Cernobyl' vive nell'immaginario collettivo, insieme al mistero su quanto realmente
accaduto quella notte. Fin dal principio, infatti, la verità è stata nascosta dietro il velo della segretezza, della
propaganda e della disinformazione, e l'intera responsabilità è stata a lungo attribuita all'imperizia e
all'inettitudine degli operatori in servizio. Oggi Adam Higginbotham racconta una verità diversa. Basandosi
su centinaia di ore di interviste condotte nel corso di più di un decennio, su lettere, memorie inedite e
documenti d'archivio recentemente desecretati, l'autore disegna il ritratto di quella colossale tragedia
attraverso gli occhi di chi l'ha vissuta in prima persona, e svela come il fiore all'occhiello dell'ingegneria
nucleare sovietica fosse in realtà una struttura viziata da palesi carenze di progettazione e dalla
superficialità nella scelta dei materiali; come le prime avvisaglie di qualche anomalia nel funzionamento
dell'impianto fossero state deliberatamente ignorate purché la messa in opera dell'impianto non subisse
rallentamenti; come tutto il programma nucleare sovietico fosse profondamente carente di sistemi di
sicurezza anche rudimentali. Ma soprattutto non dimentica di dare voce a tutti gli uomini e le donne che
hanno dato prova di straordinario ingegno e sacrificio nel tentativo di contenere un disastro che minacciava
di assumere una portata mondiale.
Mi prendo il mondo ovunque sia : una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza di Letizia Battaglia
Letizia Battaglia racconta per la prima volta e in prima persona senza censure la sua vita. È la biografia di
una donna che ha trovato il coraggio di combattere per conquistare se stessa. La fotografia è la scintilla che
fa brillare la stella nel suo cielo, dentro la camera scorre la pellicola di libertà con cui rivoluzionerà il
significato delle immagini nel racconto di cronaca e, soprattutto, la sua vita. Un libro profondo, sincero e
appassionante, in cui la sua storia, di donna e fotoreporter, s'interseca con la Storia di Palermo, insanguinata
dalla guerra di mafia. Sabrina Pisu, coautrice del volume, ricostruisce e analizza gli scenari socio politici e gli

esiti giudiziari di quella stagione in cui Letizia Battaglia ha avuto un ruolo di primo piano, come grande e
coraggiosa testimone, impegnata per costruire una società più giusta.
Il mondo che vogliamo : appello all'ultima generazione di Carola Rackete
Carola Rackete è la giovane donna che nel giugno 2019, dopo giorni di richieste di aiuto e attesa in acque
internazionali, ha sfidato i divieti delle autorità per portare in salvo i migranti presi a bordo della Sea-Watch
3, diventando in pochi giorni un simbolo globale di coraggio, giustizia e fedeltà ai propri ideali. Ma Carola
Rackete è molto più di quello che i media internazionali hanno raccontato in quei giorni concitati: è
un'attivista con una chiara visione e una fortissima passione civile, un modello per tanti ragazzi e ragazze
che scelgono di impegnarsi per un mondo migliore. Con questo appello appassionato e convincente motiva
le ragioni delle sue battaglie e ci ispira a combattere in difesa dell'ambiente, dei diritti umani, del futuro del
pianeta, perché oggi agire non è più una scelta ma una urgente necessità. Prima che sia troppo tardi.
Prefazione di Hindou Oumarou Ibrahim .
Non fate i bravi di Nadia Toffa
Il nostro tempo ha bisogno di consumare sempre nuovi eroi. Nadia Toffa lo è diventata, suo malgrado.
Giornalista, protagonista di inchieste coraggiose per la trasmissione Le Iene, grazie alla bravura
professionale, alla immediata simpatia e autenticità, si è imposta all'attenzione di milioni di persone, giovani
e meno giovani. La malattia che l'ha colpita, e che Nadia non ha mai nascosto, l'ha avvicinata alla sofferenza
di tanti malati che hanno potuto rispecchiarsi in lei e sentirsi meno soli, e più capiti. Questo libro rivela i suoi
pensieri degli ultimi mesi, tra il gennaio e il giugno del 2019, quando, dopo i molti attacchi subiti sulla rete in
seguito alla decisione di rendere nota la sua condizione, Nadia ha scelto di rimanere in silenzio, mettendo
fine alle polemiche. Il suo desiderio, espresso alla mamma Margherita, era che i testi da lei scritti fossero
pubblicati, per non nascondere nulla e continuare a essere sé stessa fino alla fine. Per l'umanità, la carica
vitale e l'esempio che Nadia ci ha lasciato, come ha scritto don Patriciello, abbiamo verso di lei un forte
debito di riconoscenza.
La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento climatico di Greta Thunberg
«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate
come fareste in un'emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché lo è.» Greta Thunberg ha
parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico,
convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». Lo "sciopero della scuola per il clima" di una
solitaria e giovanissima studentessa davanti al parlamento svedese è diventato un messaggio globale che ha
coinvolto in tutta Europa centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei
#fridaysforfuture. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, una battaglia da
combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei 100 milioni di barili di
petrolio consumati ogni giorno. "La nostra casa è in fiamme" è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua
sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una
famiglia svedese che si è trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta.
È la presa di coscienza di come sia urgente agire ora, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono
per l'inquinamento. È il «grido d'aiuto» di una ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta
cercando di convincere il mondo intero.
Le nuove melanconie : destini del desiderio nel tempo ipermoderno di Massimo Recalcati
Gli esseri umani preferiscono le tenebre alla luce? La schiavitù alla libertà? La vita morta alla vita viva? Dopo
"L'uomo senza inconscio", Massimo Recalcati ritorna con questo libro a interrogare la clinica psicoanalitica
nel suo rapporto con le trasformazioni cruciali della società contemporanea e della psicologia delle masse.
Al centro non è più la dimensione perversa di un godimento neo-libertino che rifiuta la Legge, ma il ritiro
sociale del soggetto, la sua introversione melanconica. Il muro emerge come il simbolo inquietante del
nostro tempo; è il muro della chiusura della vita nei confronti della vita; è la tendenza neo-melanconica al
rifiuto della trascendenza dell'esistenza; è la pulsione securitaria che vorrebbe trasformare il confine da
luogo vitale di scambio a bastione, filo spinato, porto chiuso. La sagoma perturbante della pulsione di
morte, che la psicoanalisi dopo Freud avrebbe voluto ripudiare, ritorna prepotente sulla scena della vita
individuale e collettiva.

Omeopatia : bugie, leggende e verità di Roberto Burioni
Medici autorevoli sostengono che l'omeopatia non ha alcuna efficacia. Affidabili siti internet scrivono nero
su bianco che nei preparati omeopatici non c'è nulla se non acqua o zucchero. Eppure ci sono altri medici
che prescrivono e farmacisti che vendono cure omeopatiche, e molte persone che conosciamo, di cui non
possiamo mettere in dubbio né l'intelligenza né la buona fede, affermano di avere tratto grandissimi
benefici dall'omeopatia. In questo libro, Roberto Burioni passa in rassegna bugie, leggende e verità di un
metodo di cura seguito da oltre 9 milioni di italiani. Parla delle idee di Samuel Hahnemann, il fondatore,
duecento anni fa, dell'omeopatia; della teoria dei quattro umori e del salasso come rimedio universale; di
un elusivo batterio che un medico francese alla disperata ricerca di una cura per l'influenza spagnola trovò
in grande quantità nel fegato e nel cuore di un'anatra muschiata; della tecnica delle infinite diluizioni alla
base delle preparazioni omeopatiche, del numero di Avogadro, delle leggi della chimica e dell'esperimento
che trent'anni fa rischiò di farle saltare, ipotizzando l'esistenza di una "memoria dell'acqua"; di un
illusionista innamorato della razionalità scientifica; delle prodigiose proprietà della luce di Sole, Luna e
Saturno, della nota Fa e del Muro di Berlino, tutti infinitamente diluiti; di effetto placebo e di
sperimentazioni "in doppio cieco"; di omeopatia e Servizio sanitario nazionale. Questa appassionante
carrellata di storie, personaggi, fatti incontrovertibili e opinioni a confronto - alla ricerca della verità, senza
diluizioni - si conclude con una domanda: gli omeopati hanno qualcosa da insegnare ai medici
"tradizionali"? La risposta ci sorprenderà.
Il potere dell'intuizione : asseconda la forza della tua voce interiore di Helen Monnet
Le parole «intuito» e «intuizione» derivano dal latino intueri (guardare dentro). Indicano infatti
un'osservazione più acuta e profonda, che ci permette una maggiore comprensione di noi stessi ma anche
di ciò che ci circonda. L'intuito è legato alla nostra interiorità, però non resta confinato nella nostra psiche,
anzi, viene esternato attraverso le parole e le azioni. Si tratta di un'intelligenza particolare che si manifesta
in particolari condizioni. È la famosa vocina interiore, un meccanismo inconscio che non ha bisogno del
ragionamento per manifestarsi. Confinato a lungo al campo della parapsicologia, da qualche anno è
diventato oggetto di numerose ricerche nell'ambito delle neuroscienze. Potremmo paragonarlo a un
muscolo, perché solo quando è adeguatamente allenato può dimostrare tutta la sua forza e la sua efficacia.
Se invece viene trascurato, o peggio represso, si atrofizza, lasciando inespresse le sue grandi potenzialità.
Questo libro vuole aiutarvi a penetrare i segreti dell'intuito e insegnarvi come potenziarlo. Se impariamo a
fidarci delle intuizioni, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi e persino a realizzare i sogni che ci
sembrano più folli. Prenderemo infatti piena coscienza di noi stessi e scopriremo aspetti della nostra
personalità che nemmeno immaginavamo di avere. Siete pronti per questo viaggio?
I quattro maestri di Vito Mancuso
«I quattro maestri nel loro insieme prefigurano un itinerario. La meta è il maestro più importante: il maestro
interiore, il quinto maestro.» Socrate, l'educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta.
Risalendo alle antiche tradizioni spirituali e filosofiche dell'umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di
queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola
diventa così una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra
esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso
l'autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando
a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di risvegliare il maestro da cui non possiamo prescindere:
la nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare così consapevoli che la forza per definire le nostre vite è
dentro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della nostra felicità.
La scienza del respiro di Mike Marić
Respirare è il gesto che ripetiamo ogni giorno per migliaia e migliaia di volte. La respirazione è il primo
fabbisogno fisiologico necessario alla sopravvivenza umana, ma anche il più sottovalutato. Per questo,
imparare a respirare bene significa migliorare la nostra salute, fare un passo fondamentale nel
raggiungimento del benessere psicofisico, nella gestione della fatica, dello stress, delle emozioni. Non è un
caso, infatti, che quando proviamo uno spavento, una grande gioia, una paura, una preoccupazione, ci
«manca il fiato». Grazie alla sua formazione scientifica di medico e alla sua esperienza di sportivo e
allenatore, specializzato in una disciplina che ha al suo centro proprio la corretta respirazione, Mike Maric è

una guida per intraprendere un viaggio alla scoperta del respiro. Un viaggio per tutti e per tutte le età, ricco
di esercizi da fare, esperienze da provare, consigli pratici e vere e proprie ricette della respirazione che
miglioreranno la qualità della nostra vita in ogni suo aspetto, compresi l'alimentazione e la vita sessuale.
Segui il tuo destino : come riconoscere se sei sulla strada giusta di Raffaele Morelli
Dentro ognuno di noi è tracciato il percorso che ci conduce alla nostra meta. Un cammino che si compie
attraverso una continua metamorfosi. È una trasformazione che si svolge giorno dopo giorno dentro di noi,
e di cui neppure ci accorgiamo. Svuotare la mente, accogliere i frutti della nostra immaginazione, che siano
sogni o fantasie, non ascoltare nessuno, non farsi distrarre dai pensieri altrui ma semplicemente e
pazientemente aspettare che i nostri fiori nascano dentro di noi: in poche parole, affidarsi alla vita (che "ne
sa più di noi") e seguire il proprio destino. È questo il modo per invertire la rotta, questa la strada
dell'autoguarigione. "Più restiamo sulla nostra via, più rapidamente i disagi guariscono. Più ci avviciniamo
alla nostra meta, più arrivano, improvvisi, veri e propri attacchi di felicità". Quando smetterai di giudicarti, di
confrontarti con gli altri, di cercare in te o nel tuo passato le cause dei tuoi problemi, allora - e solo allora sarai pronto per la felicità. È l'avvertimento da cui parte "Segui il tuo destino", che come tutti i libri di
Raffaele Morelli è molto più di un libro. È un percorso terapeutico per guarire dai più diffusi malesseri del
nostro tempo: l'ansia, il panico, la depressione, le ossessioni, le nevrosi. Con il suo stile, mescolando casi
clinici, testimonianze di pazienti, citazioni della saggezza antica, l'autore ci prende per mano e ci insegna a
guardarci dentro. Non per cercare le nostre colpe ma per scoprire il nostro destino, la nostra unicità, la
nostra missione nella vita.
Senza parole : piccolo dizionario per salvare la nostra lingua di Massimo Arcangeli
Quante volte avete avuto un alterco con qualcuno? Vi è mai capitato di sentirvi pieni di astio di fronte a un
interlocutore decisamente becero? E di avere una fame pantagruelica? Pensate di possedere un certo
contegno (anche se non quanto il vostro azzimato cugino)? Se vi dicono che siete morigerati vi offendete o
inorgoglite? Esistono termini che riescono a raccontare molte cose diverse, ed eventi, azioni, stati d'animo
della nostra quotidianità che possono essere descritti con precisione solamente da un'unica parola, magari
un po' desueta: conoscerla significa saper dare un nome a una parte di noi stessi. Massimo Arcangeli ci
guida nel regno delle parole dimenticate della lingua italiana, alla scoperta di cinquanta aggettivi, verbi e
sostantivi in grado di esprimere meglio di qualunque altro il nostro modo di gioire, arrabbiarci e dire «Ti
voglio bene». Tra storia e letteratura, ascendenze straniere e cadenze popolari, Arcangeli attraversa un
patrimonio che unisce le Alpi e le isole, Pinocchio e Paperino, la poesia di Dante e il dialetto dei nostri
nonni: la cartolina di un'Italia che non esiste più, con cui allontanarci dall'appiattimento lessicale di oggi e in
cui riscoprire una lingua lussureggiante, piena di colori e suoni, capace di una vitalità e di una ricchezza
espressiva strabilianti. "Senza parole" è nello stesso tempo un viaggio sentimentale nella nostra cultura e
una pratica di resistenza civile; un prontuario per ravvivare il nostro dizionario privato e una carrellata di
aneddoti curiosi sul nostro passato comune. Per ricordarci - o conoscere per la prima volta - di che cosa
parliamo quando parliamo in italiano.
I sette pilastri della mindfulness: la via per liberarsi da rabbia, stress e sofferenza interiore di Maria
Beatrice Toro
Sveglia alla solita ora, doccia, colazione. Poi il lavoro, i colleghi. O forse una scrivania a casa, con poco spazio
e poca tranquillità. Il computer, i pasti, le relazioni: ogni giornata simile alla precedente, un ciclo di
consuetudini che, spesso, invece di rassicurarci ci rende insensibili, ansiosi, spaventati, ossessivi. Forte della
sua esperienza decennale, Maria Beatrice Toro - psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Istituto di
Mindfulness Interpersonale - concentra tecniche e segreti della mindfulness in un libro ricco, che ci
accompagna in un percorso individuale per riprendere il contatto con noi stessi e spezzare il circolo vizioso
dei malesseri psichici. Usata con successo come terapia coadiuvante nel trattamento di ansia, depressione,
stress, squilibri nel rapporto col cibo e nelle relazioni personali, la meditazione mindfulness ci riporta alla
felicità del qui e ora , facendoci ritrovare attraverso ogni esercizio la bellezza della nostra natura originaria,
allenando la mente e mantenendo il corpo e i sensi attivi. Ovunque siamo, a casa o in ufficio, da soli o in
compagnia, la mindfulness è una risorsa a cui attingere. Basata su ricerche scientifiche, agisce a livello
psicologico e neuronale e ci aiuta a spezzare il circolo dell'ansia e della rabbia per abitare più serenamente
la nostra vita. Sette percorsi con esercizi, letture e testimonianze per apprendere a fondo la mindfulness e

utilizzarla per esercitare mente e spirito alla calma, gestire il cambiamento, essere in pace con se stessi. I
sette pilastri della Mindfulness: Non-giudizio; Pazienza; Mente del principiante; Fiducia; Non cercare
risultati; Accettazione; Lasciar andare.
Sfida il rompicapo: metti alla prova il tuo cervello
Più di 100 coloratissimi rompicapi selezionati dal Mensa, l'associazione mondiale composta da persone con
un elevato quoziente intellettivo, per sfidare i cervelli più preparati. Tra le pagine di questo libro troverai
tantissimi rompicapi illustrati, che ti accompagneranno in un divertente allenamento mentale. Ma
attenzione: i trabocchetti sono dietro ogni angolo!
Sillabario di genetica per principianti di Guido Barbujani
Il DNA delle nostre cellule, il genoma, è un messaggio dal passato. I mittenti sono milioni di nostri antenati,
e il contenuto sono le istruzioni che permettono alla cellula uovo fecondata di moltiplicarsi fino a formare
l'organismo complesso che siamo noi, e di farlo funzionare. Da qualche anno leggere cosa c'è scritto nel
genoma è tecnicamente possibile, con poca spesa e su larga scala. Di questo testo immenso, lungo quanto
seimila volumi dei Promessi sposi, conosciamo l'alfabeto, cioè le quattro basi che, in lunghe file, formano i
cromosomi; ne comprendiamo il lessico, cioè cosa significano le singole parole che lo compongono, i geni;
siamo invece lontani dal capirne la sintassi, cioè il modo in cui ogni gene risponde al funzionamento degli
altri geni e ai messaggi provenienti dall'ambiente. Quindi oggi leggendo il DNA riusciamo a prevedere le
malattie più semplici, quelle che dipendono da un solo gene, mentre non ne sappiamo ancora abbastanza
per sapere se ci verrà il diabete, il cancro, la pressione alta o il Parkinson, o anche solo quale sarà il nostro
girovita. Però abbiamo imparato tante cose che a lungo ci sono sfuggite; la sfida è orientarsi in questa
formidabile complessità, e non solo per chi fa ricerca biomedica o studia l'evoluzione: il DNA è entrato
dappertutto, nelle aule dei tribunali come nei siti web che ci offrono a pagamento rivelazioni sulla nostra
identità; i giornali annunciano di continuo la scoperta di geni che ci renderebbero intelligenti, o timidi, o
sexy, o propensi alla delinquenza; e siamo chiamati, come cittadini, a prendere decisioni su quali dati
genetici personali sia lecito o utile rendere pubblici, o su quanto e come sia legittimo modificare il dna degli
organismi, compreso il nostro. Questo libro contiene più domande che risposte, il che potrà risultare
deludente; ma la scienza, o almeno la buona scienza, funziona così: ogni nuova scoperta ci mette di fronte a
nuove questioni, su cui occorre prima di tutto ragionare.
Svelare il Giappone di Mario Vattani
Per molti, il paese del Sol Levante non è un luogo, è un mito. Nonostante il turismo per il Giappone cresca di
anno in anno, le sue isole mantengono un'aura di mistero e irraggiungibilità. Alla creazione del mito
contribuiscono la storia e le contraddizioni di un popolo dal carattere cortese ma estremamente riservato,
capace di infinita sopportazione e rispettoso di formule e riti millenari. Come gli shoji si aprono e si
chiudono creando gli ambienti della casa tradizionale giapponese, così ogni capitolo di questo libro svela,
pagina dopo pagina, un mondo di immagini inaspettate, in cui la raffinatezza e l'eleganza convivono con una
spietata severità, e l'ordine ossessivo riesce a malapena a trattenere i sussulti di uno spirito intimamente
ribelle e selvaggio. Il risultato è un percorso che va dalla nitidezza solare di una bellezza che segue canoni
diversi da quelli occidentali fino al buio inquietante del gotico giapponese. Un viaggio ideale nel vero
Giappone, che ne alimenta il mito senza sfatarlo.
La tentazione del muro : lezioni brevi per un lessico civile di Massimo Recalcati
Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati in muri, l'odio sembra
distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura dello straniero domina, il fanatismo esalta fantasmi di
purezza per cancellare l'esperienza della differenza e contaminazione, la libertà aspira a non avere più alcun
limite, è ancora possibile pensare il senso dello stare insieme, della vita plurale della polis? Con gli strumenti
teorici della psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e
i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istituzioni. In primo
piano una divisione che attraversa ognuno di noi: difendere la propria vita dall'incontro con l'ignoto o
aspirare alla libertà di questo incontro; vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in
una relazione con l'Altro. Sono queste due tendenze che, con la stessa forza, definiscono la vita umana. In
cinque brevi e potenti lezioni l'autore offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro stare insieme.

Una terra promessa di Barack Obama
Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere della
democrazia. In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da
giovane alla ricerca di un'identità a leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza di
particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica
presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un
viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell'Iowa - che
ha dimostrato la forza dell'attivismo civile - e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato
eletto 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della
nazione. Riflettendo sulla presidenza, Obama propone una acuta e inedita esplorazione delle grandi
possibilità ma anche dei limiti del potere, e apre nuovi scorci sulle dinamiche del conflitto politico
americano e della diplomazia internazionale. Ci conduce fin dentro lo Studio ovale e la Sala operativa della
Casa Bianca, e poi a Mosca, Il Cairo, Pechino, e oltre. I lettori scopriranno ciò che Obama pensava mentre
nominava i suoi ministri, fronteggiava la crisi finanziaria globale, si confrontava con Vladimir Putin, superava
difficoltà all'apparenza insormontabili per ottenere l'approvazione della riforma sanitaria, si scontrava con i
generali sulla strategia militare in Afghanistan, intraprendeva la riforma di Wall Street, rispondeva al disastro
ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, e autorizzava l'operazione Neptune's Spear,
che ha portato alla morte di Osama bin Laden. "Una terra promessa" è un libro straordinariamente intimo e
introspettivo. È il racconto della scommessa di un uomo con la Storia, della fede di un coordinatore di
comunità messa alla prova della ribalta mondiale.
La testa altrove : l'attenzione e la sua crisi nella società digitale di Enrico Campo
Negli ultimi anni si è discusso molto degli effetti che le nuove tecnologie hanno prodotto e stanno
producendo sulle nostre facoltà mentali. Tale cambiamento è stato spesso interpretato nei termini di un
progressivo deterioramento dell'attenzione: sovraccarico cognitivo, incapacità di concentrarsi, disturbo da
deficit dell'attenzione sarebbero tutti fenomeni causati dalla diffusione massiccia dei dispositivi digitali. La
tesi di questo libro è che l'interpretazione di tali processi nei termini di una «degradazione» o «crisi»
dell'attenzione non basti a spiegare il fenomeno ed è pertanto necessario proporre una visione alternativa.
La grande maggioranza degli studi sull'attenzione assume, infatti, un'impostazione individualistica e
universalistica: tratta l'oggetto di ricerca come un fenomeno esclusivamente individuale e limita il proprio
interesse alle funzioni mentali condivise da tutti gli esseri umani. Molte delle ricerche dedicate agli effetti
della tecnologia digitale sulla configurazione biologica dei processi mentali corrono quindi il rischio di
riprodurre una visione onnipotente della tecnologia, capace, da sé, di plasmare il contesto sociale in cui
ciascuno vive. L'obiettivo qui è, invece, di porre al centro la variabilità culturale e sociale dei processi
cognitivi e, allo stesso tempo, di analizzare la molteplicità di forze e di ambienti tecnici e sociali che
incoraggiano, stimolano e inibiscono alcuni meccanismi cognitivi piuttosto che altri, anche in chiave
diacronica. Il libro mette dunque in primo piano proprio le convenzioni culturali, le norme sociali e gli
ambienti ecologici che strutturano l'attenzione individuale e collettiva, senza ridurla alla sola focalizzazione;
emerge così la pluralità delle forze in gioco, che non sono limitate solo all'ambito della tecnologia e della
biologia.
Tōkyō tutto l’anno : viaggio sentimentale nella grande metropoli di Laura Imai Messina
«La forma di una città cambia più veloce di un cuore» diceva Baudelaire. E forse, tra tutte le città, Tokyo è
quella che cambia più velocemente se è vero, come scrive Laura Imai Messina, che l'antica Edo «è in uno
stato di infanzia perenne». Laura si trasferì a Tokyo per studiare: pensava sarebbero passati pochi mesi quanto bastava per perfezionare il suo giapponese - non che sarebbe rimasta più di quindici anni, e che si
sarebbe innamorata perdutamente di una delle città piú affascinanti, labirintiche e seducenti del mondo
(oltre che di un ragazzo che sarebbe diventato suo marito). Tokyo non solo è una delle grandi metropoli
globali, ma è anche una città densissima di storie, tradizioni, simboli, "segni": è la città dove usanze secolari
vivono accanto ai quartieri degli otaku, gli appassionati di manga e videogame, dove le culture giovanili più
effervescenti del pianeta si muovono nelle stesse strade su cui si affacciano piccoli locali tipici. E una città in
cui i ritmi frenetici del lavoro e del commercio si alternano a quelli cadenzati delle stagioni e delle festività,
dove il rito ha un'importanza fondamentale perché è il calendario, con le sue feste e la sua memoria, a
regolare la vita dei suoi abitanti.

Troppa famiglia fa male : come la dipendenza materna crea adulti bambini (e pessimi cittadini) di Laura
Pigozzi
La famiglia, all'origine della civiltà, oggi ne sta decretando la fine. È una crisi che investe l'intera società
perché ciò che accade all'interno della famiglia ha rilevanza sul sociale e sul futuro dell'uomo. I genitori
hanno rinunciato al ruolo di guida proteggendo all'infinito i figli: è il plusmaterno che nasce dal fallimento
della cura e sospende il momento della responsabilità. La generazione che ha contestato sta crescendo figli
e nipoti docili, pronti all'assoggettamento. Cosa è successo? I giovani che non dissentono permettono al
fantasma mai sconfitto dell'antica tendenza dell'essere umano alla sottomissione di giocare la partita della
vita al posto loro, rovesciandola in morte. Laura Pigozzi, psicoanalista, esplora in questo saggio come lo
scacco della famiglia sia la radice di una tragedia sociale più vasta e ferocemente distruttiva. Attraverso il
concetto di disobbedienza civile elaborato da Hannah Arendt, prende forma in queste pagine una inedita
rilettura delle origini del totalitarismo che per la prima volta riesce a spiegare le conseguenze politiche della
pulsione di morte freudiana e ci permette di riscoprire alcuni casi emblematici di rapporti genitoriali
fallimentari, come quello di Hitler con sua madre. «L'adattamento di un giovane» ci ricorda l'autrice «ha
sempre qualcosa di immorale» perché sia un soggetto che una comunità si fondano sulla divergenza. È nelle
famiglie che i ragazzi dovrebbero allenarsi a trovare lo slancio verso l'esterno, diventando adulti. Fallire
questa trasformazione significa condannarli a un'eterna infanzia, che apre le porte non solo ai dittatori
bambini ma anche a quelli veri.
Tutto quello che non ho imparato a scuola : filosofia per esploratori polari di Erling Kagge
Ascoltare il respiro della terra, la sua voce impetuosa. Sentirsi vento, pioggia, sole. Sentirsi fango.
Riconnettersi al pianeta. E finalmente fermarsi a contemplare la nostra anima, nuda. Più ci chiudiamo tra
quattro mura, più diventiamo irrequieti, infelici. Preda di insicurezze e solitudini, e della depressione. I
nostri occhi, la nostra pelle, il nostro cervello non sono fatti per stare davanti a uno schermo. Abbiamo
bisogno di boschi, montagne e orizzonti; della spossatezza fisica che si prova dopo un'attività all'aria aperta.
Abbiamo bisogno di ritrovare l'armonia con gli elementi. E non è necessario raggiungere a piedi il Polo Nord
o scalare l'Everest, come ha fatto Kagge. L'importante è mettersi in cammino, al proprio ritmo, verso
quell'inesauribile fonte di rigenerazione che è la natura.
L'ultimo abbraccio : cosa dicono di noi le emozioni degli animali di Frans de Waal
Frans de Waal, etologo e primatologo di fama internazionale, ha scelto qui di approfondire il tema
affascinante della vita emotiva degli animali. Il libro inizia con la morte di Mama, la scimpanzé legata da una
profonda amicizia al biologo Jan van Hooff. Quando Mama era in punto di morte, van Hooff decise di
congedarsi da lei con un ultimo abbraccio, a cui Mama rispose con un sorriso. Questa e altre vicende simili
formano il nucleo della tesi dell'autore: gli esseri umani non sono l'unica specie capace di esprimere amore,
odio, paura, vergogna, disgusto ed empatia. De Waal sottolinea la continuità esistente tra noi e le altre
specie, proponendo un'interpretazione radicale, per cui le emozioni sarebbero come i nostri organi: gli
esseri umani non hanno alcun organo in più rispetto agli altri animali, e lo stesso vale per le emozioni.
L'invito è ad aprire il cuore e la mente, a notare le moltissime connessioni esistenti tra la nostra e le altre
specie e a cambiare il modo di vedere il mondo che abbiamo intorno.
La trilogia di Nerone. Libro 1: L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone poco prima del
grande incendio di Alberto Angela
Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È una calda notte estiva, la città sta per svegliarsi con le sue strade brulicanti
di attività e di persone, ed è del tutto ignara di quello che accadrà tra poche ore... "Roma è ancora
addormentata, e ad accompagnare i nostri pensieri ci sono solo i canti di alcuni usignoli che nidificano sui
tetti, il rivolo d'acqua di una fontana, l'abbaiare di un cane chissà dove e le esclamazioni lontane e
indecifrabili degli ultimi carrettieri che durante la notte hanno rifornito le botteghe. È la quiete prima di una
nuova giornata caotica e frastornante." Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a
guidarci per le strade alla scoperta della vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati dell'epoca.
Durante la loro ronda, il possente veterano e la giovanissima recluta svolgeranno un lavoro fondamentale
per l'ordine e la sicurezza della popolazione: controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una
città dove il fuoco si usa per tutto e la tragedia è sempre in agguato... Seguendoli nel loro lavoro quotidiano,
scopriamo una Roma in gran parte fatta di legno, entriamo nelle botteghe colme di merci infiammabili che

si affacciano sulle strade, sentiamo i rumori e gli odori che provengono da ogni parte e assistiamo a scene
all'ordine del giorno in una Roma multiculturale che somiglia a quella di oggi molto più di quanto si pensi.
Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e
del fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo episodio che ha cambiato per
sempre la geografia di Roma e la nostra Storia: il Grande incendio del 64 d.C. Con questo suo libro, il primo
della Trilogia di Nerone, ci guida nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone (dai più noti
Plinio il Vecchio e Tito a quelli sconosciuti come lo scenografo di corte Alcimus e la pescivendola Aurelia
Nais) e ci regala un racconto storico dallo stile cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo
genere.
La vita sul nostro pianeta : come sarà il futuro? di David Attenborough
È stato un pioniere del documentario naturalistico e uno dei massimi divulgatori scientifici a livello
mondiale. Per più di 50 anni ha realizzato reportage di storia naturale trasmessi da numerose reti televisive.
Anche Netflix celebrerà l'autore con un documentario sulla sua vita in uscita in autunno. David
Attenborough è una star internazionale. Di quelle vere, che non fanno tanto parlare di sé ma che lasciano il
segno quando aprono bocca. Il decano dei documentaristi, il grande divulgatore di scienza e natura, in
questo viaggio nel tempo e nei luoghi simbolo ci racconta la sua vita di avventuriero, le bellezze del nostro
pianeta e le trasformazioni avvenute nell'ultimo secolo o ancora in atto, causate dall'azione dell'uomo.
L'inesorabile declino della biodiversità è la vera tragedia del nostro tempo. Il mondo naturale sta
scomparendo. Le prove sono intorno a noi. C'è il rischio che il nostro silenzio e la nostra incuria ci portino
dritti alla distruzione. Ma c'è ancora tempo per agire. C'è un'alternativa migliore alla catastrofe e
Attenborough sembra conoscerla molto bene, grazie alla sua invidiabile esperienza sul campo. I prossimi
decenni saranno l'ultima opportunità per costruire una casa stabile per noi e ripristinare l'ambiente ricco,
sano e meraviglioso che abbiamo ereditato dai nostri antenati. È in gioco il nostro futuro sul pianeta, l'unico,
per quanto ne sappiamo, in cui sia possibile la vita. "La vita sul nostro pianeta" è un coraggioso testamento
per le generazioni di oggi e quelle future e per tutti coloro che vogliono preservare la bellezza di questo
mondo. Oggi, ancora più di ieri, dopo la pandemia di Covid-19.

Divulgazione per Ragazzi
100 storie di atleti per piccoli e grandi campioni di Giorgio Cabello
100 straordinarie storie di uomini e donne che sono entrati nella storia dello sport, non solo per i risultati
raggiunti, ma anche per la loro personalità, originalità e determinazione nel superare i propri limiti e
perseguire i propri obiettivi. Da Muhammad Ali a Serena Williams, da Abebe Bikila a Cristiano Ronaldo, 100
ritratti illustrati, per scoprire le curiosità e i fatti meno noti riguardanti le vite degli sportivi più famosi di
tutto il mondo. Età di lettura: da 6 anni.
Ahi ahi ahi, è finita l'energia! di Geronimo Stilton
Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta di Neil deGrasse Tyson
Che differenza c'è tra una stella e una supernova? Che cosa è esattamente la materia? E la materia oscura?
Dai fondamenti della fisica alle grandi domande sulla natura dello spazio e del tempo, il celebre astrofisico e
divulgatore Neil deGrasse Tyson semplifica i misteri del cosmo in una serie di concetti facilmente fruibili. In
"Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta" descrive in modo comprensibile e illuminante sia le regole
fondamentali sia gli aspetti ancora sconosciuti del cosmo. E, grazie alla sua tipica arguzia, il risultato è un
libro chiaro, ma anche molto divertente, che vi stupirà con fotografie a colori, infografiche e spiegazioni
supplementari capaci di rendere accessibili anche le nozioni più difficili. A partire dalla meraviglia suscitata
dallo spazio profondo, il volume presenta al pubblico più giovane un settore scientifico entusiasmante e
ricco di fascino.
Attenti al clima di Andrea Vico
Quali sono le conseguenze del cambiamento climatico? Come si contrastano l'inquinamento e l'effetto

serra? Perché è importante piantare alberi e fermare la deforestazione? Per salvare il mondo e noi stessi
dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti,
a casa, à scuola, nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la
forza! Proprio come impareranno Lila, Vanessa e Filippo, in un giugno caldissimo e scatenato... Età di lettura:
da 7 anni.
La bussola delle emozioni : dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi di Alberto Pellai
Ti sei mai chiesto perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua testa e a volte invece sembra che ci
sia il terremoto? Perché ti arrabbi all'improvviso per motivi apparentemente banali, o per un no da parte
dei tuoi genitori? Come mai con un professore ti senti rilassato quando ti interroga e dai il meglio di te e con
un altro invece sei agitatissimo e rischi di prendere un brutto voto? Immagina di poter avere tra le mani una
vera e propria bussola per orientarti nel complesso territorio delle emozioni primarie: la tristezza, la paura,
il disgusto, la rabbia, la sorpresa e la gioia. Grazie a essa riuscirai a mettere a fuoco perché in determinati
momenti ti comporti in un modo che a volte fatichi tu stesso a spiegarti. Per ogni emozione troverai: un test
che ti aiuterà a capire che rapporto hai con essa; un racconto di vita personale con cui confrontarti e
riflettere; una spiegazione di come funziona il nostro cervello; consigli pratici su come gestire al meglio ogni
situazione. Per finire, una filmografia pensata ad hoc per rivivere ogni singola emozione tra lacrime e risate.
Età di lettura: da 10 anni.
Campioni italiani del calcio di ieri e di oggi di Roberto Bratti
Paolo Maldini, Walter Zenga, Alessandro del Piero, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Giuseppe Meazza,
Paolo Rossi... Nomi che tutti conoscono e che sono entrati nella storia del calcio italiano. Attaccanti, portieri,
difensori: ciascuno con il suo ruolo e con la sua storia fatta di dedizione, sacrificio, vittorie, sconfitte e tanta
gloria. Età di lettura: da 8 anni.
Campioni : le più grandi squadre di basket di ieri e di oggi di Luca Cognolato
I Dream Teams di ogni tempo e di ogni continente, le grandi imprese, le rimonte all'ultimo secondo, i tiri più
spettacolari, il tifo più ardito, le acrobazie sotto canestro, gli assist miracolosi, i coach più famosi. Grandi
nomi di squadre della storia mondiale del basket che non hanno bisogno di presentazioni ma che da soli
possono evocare un intero mondo di glorie: il giallo dei Los Angeles Lakers, il verde di Boston Celtics, il rosso
degli Harlem Globe Trotters. E poi il Maccabi di Tel Aviv, la storica Olimpia Milano, la Nazionale Urss, il
Fenerbahce e la Nazionale Lituana... Età di lettura: da 8 anni.
La casa nel bosco : esplora, risolvi e impara la grammatica di Anna Rita Vizzari
Alex e sua madre sono svaniti nel nulla, in una tranquilla sera d'estate. La loro vecchia casa nel bosco rimane
unica testimone della loro scomparsa. Le ombre della notte accompagnano il lugubre canto della civetta.
Entra nella storia, risolvi il mistero e porta in salvo Alex e la signora Bianca! Solo tu ce la puoi fare, conto su
di te! Un escape book per ragazzi che non hanno paura di mettersi in gioco!
Che cos'è un fiume? di Monika Vaicenaviciené
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio in un ghiacciaio, una palude fangosa o un lago
silenzioso: ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad andare. Questo libro serve per
iniziare a conoscere i fiumi. Ti accompagneranno in questo percorso la voce e la mano di Monika
Vaicenaviciené: ascolta e osserva e imparerai molte cose. Età di lettura: da 6 anni.
Chiudi il rubinetto, Stilton di Geronimo Stilton
Le cose che...nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni di Alberto Pellai
Razzismo, malattie, terrorismo, cyberbullismo... sono solo alcune tra le realtà del mondo intorno a noi che
fanno paura a molti, forse anche a te. E magari anche a te capita, quando qualcosa ti spaventa, di non
volerne parlare. Eppure, il modo migliore per sconfiggere la paura è informarsi su ciò che più ci intimorisce.
Ma allora perché quando hai il coraggio di fare domande i grandi non sanno cosa risponderti? Per fortuna,
con questo libro non ci saranno più quesiti che cadono nel vuoto, né curiosità scomode, proibite o
pericolose. Qui dentro troverai le risposte a tutto ciò che non hai mai osato chiedere o che gli adulti non

hanno mai osato spiegarti. Alberto Pellai e Barbara Tamborini affrontano 22 temi-chiave della vita e ne
esplorano gli aspetti emotivi. Una guida per piccoli ma anche per i grandi che vogliono trovare le parole
giuste. Età di lettura: da 8 anni.
La Costituzione spiegata ai bambini : Piero e Nilde alla scoperta dei principi fondamentali di Francesca
Parmigiani
In una classe spumeggiante, durante un normale giorno di scuola, Piero e Nilde - insieme ai loro compagni imparano il significato di parole nuove e bellissime: Democrazia, Libertà, Diritti e Doveri, Solidarietà,
Eguaglianza. E scoprono che sono parole vive e concrete, che hanno a che fare con la loro vita di tutti i
giorni: perché la Costituzione è dappertutto e non è mai troppo presto per iniziare a conoscerla! Età di
lettura: da 9 anni.
Destinazione Bellatrix: esplora, risolvi e impara la matematica di Andrea Maffia
La nave spaziale Numerion vaga alla deriva nello Spazio: nessun segnale dal capitano, nessuna traccia del
suo prezioso carico. Ovunque incombe un silenzio inquietante... Entra nella storia, risolvi il mistero e porta
la Numerion sulla rotta verso Bellatrix! Solo tu ce la puoi fare, conto su di te! Un appassionante escape book
per ragazzi che non hanno paura di mettersi in gioco!
Don Ciotti, un'anima Libera di Luca Azzolini
Le mafie si possono sconfiggere! C'è chi le combatte ogni giorno con la memoria e con l'impegno, e don
Luigi questo lo sa bene. Quando ha fondato l'associazione Libera, ha alzato la voce contro ogni tipo di
corruzione e criminalità, mostrando a tutti noi una strada da seguire, lastricata di onestà e coraggio. Età di
lettura: da 9 anni.
Il furto dell'identità digitale : una storia e tanti giochi per navigare consapevoli sul Web di Anna Fogarolo
Nuovi eroi sono arrivati in città! La banda degli smanettoni! Super intelligente, super connessa, super
consapevole, ha intenzione di riparare i torti della rete, di fermare cyberbulli e ripristinare ordine e giustizia.
E tu? Sei uno smanettone consapevole, attento e critico? Leggi la storia e mettiti alla prova! Una storia
divertente, giochi ed enigmi per promuovere un uso consapevole e sicuro del web e dei social network.
The game : storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi
Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno smartphone,
scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente nel quale entrare e da cui
uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così semplici. Per abitarlo senza paura e
migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo
abbiamo generato e ci prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?
Giù le zampe dal nostro mare di Geronimo Stilton
Guarda! : 100 storie di artisti per scoprire il mondo di Francesco Frisari
"Vedere davvero un'opera d'arte è cosa molto diversa dal guardarla". Con queste parole Corrado Augias ci
invita a compiere un viaggio tra gli artisti di ogni epoca, dall'Homo sapiens a Banksy. Una galleria di "storie"
dell'arte dove scoprire i segreti di sculture e dipinti, e incontrare lo sguardo affascinante, geniale e acuto dei
grandi maestri. Età di lettura: da 8 anni.
I guerrieri dell'arcobaleno di Gabriele Clima
Tim ha tredici anni e lavora con il padre in un cantiere nautico nella baia di Vancouver. Sa che la sua vita non
è tutta lí, che oltre a quel cantiere c'è qualcosa di più grande e più importante che lo sta aspettando. E
quando in città arrivano quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole
conoscerli; perché parlano di cose che lui non ha mai sentito: parlano di impegno, di ambiente, di cambiare
il mondo. Parlano di prendere una barca e andare fino in Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò
una mattina, non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace. Fra le onde gigantesche del mare di Bering e nel
segno di un'antica profezia, ha inizio il viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande
movimento ambientalista della storia. Età di lettura: da 9 anni.

Guinness world records 2020
Sempre rinnovato, sempre pieno di sorprese, sempre garanzia di divertimento. La nuova edizione del
Guinness World Records continua a stupire con le imprese più memorabili, le genialate più assurde e le
stranezze più incredibili di questo nostro meraviglioso universo. Sport estremi, animali bizzarri, verdure
giganti, ma anche tutti i nuovi primati del mondo dei videogames, degli hackers, di YouTube: ai records
classici si aggiungono quelli più avanguardisti, arricchiti da contenuti esclusivi e da incredibili retroscena.
Il linguaggio delle emozioni : 48 storie per sviluppare l'intelligenza emotiva di Barbara Franco
48 episodi di vita quotidiana sono presi come spunto per raccontare 48 sfumature di emozioni, che
accompagnano le piccole avventure di Pietro, Elisa e la loro famiglia. Siete pronti a scoprirle tutte? Parlare di
emozioni non è semplice, specialmente con i più piccoli. Il Linguaggio delle emozioni si avvicina
all'argomento attraverso la narrazione, che da sempre coinvolge e appassiona i bambini di ogni età. Grazie
alle illustrazioni e a un testo chiaro e semplice, conoscere il proprio mondo interiore e quello altrui sarà una
bellissima avventura. "Quid+" è una linea editoriale dedicata all'età prescolare che si occupa di tradurre le
più avanzate teorie pedagogiche in prodotti semplici e accattivanti. Ogni kit contiene un libro guida dedicato
agli adulti. Questo fornisce a genitori ed educatori una maggior consapevolezza delle capacità di
apprendimento del bambino e gli strumenti per aiutarlo a esprimere il suo potenziale, permettendogli di
ottenere con spontaneità e attraverso il gioco quel "qualcosa in più". Età di lettura: 2-6 anni.
Missione inventa la città! di Geronimo Stilton.
Il mondo che vorrei di Stefano Varanelli
Una serie a cavallo tra la divulgazione e la narrativa, che racconta ai giovani le sorprendenti storie di ragazzi
e dei grandi personaggi del presente e del passato, che si sono distinti per la loro straordinarietà e che
vogliono essere un esempio di coraggio, creatività, intraprendenza e determinazione per i futuri piccoli eroi.
Un volume che raccoglie circa 28 biografie di piccoli inventori, artisti, attivisti ed eroi che hanno contribuito
a creare un mondo migliore. Oltre alle storie illustrate, tante schede di approfondimento sul ambiente,
economia, ingegneria, diritti umani e molto altro. Età di lettura: da 8 anni.
Sapiens: Vol. 1: La nascita dell'umanità : graphic novel di Yuval Noah Harari
In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti la lucidità è potere. Ma come si fa a cogliere il quadro
generale senza perdersi in un'infinità di rivoli e dettagli? Facciamo un passo indietro e guardiamo davvero al
quadro generale: la storia della specie umana. "Sapiens. La nascita dell'umanità" è la storia di come una
scimmia insignificante divenne la signora della Terra, capace di scindere il nucleo di un atomo, volare sulla
Luna e manipolare il codice genetico della vita. Una squadra di ricercatori - Prehistorik Bill, Dr. Fiction, la
detective Lopez - capitanati da Yuval Noah Harari in persona guida il lettore a esplorare il lato selvaggio della
storia. L'evoluzione umana viene reinventata come un reality show televisivo; il primo incontro tra Sapiens e
Neanderthal è raffigurato attraverso i capolavori dell'arte moderna; l'estinzione dei mammut e delle tigri dai
denti a sciabola è raccontata come un giallo. L'adattamento di Sapiens. Da animali a dèi in forma di graphic
novel è una rivisitazione radicale e profondamente divertente della storia dell'umanità a partire dal
longseller internazionale che ha venduto 16 milioni di copie in 60 lingue. Il tono umoristico è pensato per
catturare l'interesse di chi finora ha preferito tenersi alla larga da scienza e storia. Ecco l'occasione giusta per
cambiare idea.
Noi siamo il futuro : storie per raccontare le sfide del mondo in cui vivremo
"Noi siamo il futuro\" è una raccolta di 17 racconti ispirati ai 17 goal proposti nell'Agenda 2030, il
documento attraverso cui l'ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel prossimo decennio, per
salvaguardare la salute della Terra e dei suoi abitanti: lotta alla povertà, uguaglianza e diritti, sostenibilità
economica e ambientale, cooperazione internazionale. L'antologia, nata con la collaborazione di ICWA
(Italian Children's Writers Association), è una risposta alle sfide, alle paure, alle incertezze che ci pone il
futuro; con il desiderio di rendere i ragazzi protagonisti e attori consapevoli nella costruzione di un mondo
nuovo. Età di lettura: da 9 anni.

Noi siamo tempesta di Michela Murgia
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere che avesse
ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole che studiamo da ragazzi e
le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione solitario è esaltante, ma non appartiene alla
nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana è fatta invece di imprese mirabili compiute da persone del
tutto comuni che hanno saputo mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata Wikipedia, che
è stato svelato il codice segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi
nel '68 guardava le Olimpiadi. Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive famosissime o del tutto
sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché l'eroismo è la strada di pochi, ma la
collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Una tempesta alla fine sono solo milioni di
gocce d'acqua, ma col giusto vento. Disegnato da The World of Dot. Con un fumetto di Paolo Bacilieri. Età di
lettura: da 12 anni.
Non sprechiamo il cibo di Andrea Vico
Che cosa si può fare con il cibo avanzato? Quello che mangiamo può influire sull'inquinamento del pianeta?
Come si fa una spesa intelligente per ridurre gli sprechi? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in
fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola,
nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la forza! Proprio come
impareranno Lila, Vanessa e Filippo, a una festa di compleanno golosissima! Età di lettura: da 7 anni.
Operazione aria pulita di Geronimo Stilton
Un pipistrello per amico di Geronimo Stilton
Le più belle storie di mostri mitologici di Luisa Mattia
Da Cerbero a Orochi, da Polifemo a Fenrir una raccolta delle più belle storie che hanno per protagonisti i
mostri della mitologia classica, nordica e orientale. Età di lettura: da 6 anni.
Risparmiamo energia di Andrea Vico
Quali sono i trucchi per consumare meno energia elettrica a casa? Che cosa sono le fonti rinnovabili?
Scegliere bene le lampadine può fare la differenza? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in
fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola,
nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la forza! Proprio come
impareranno Lila, Vanessa e Filippo, durante un blackout... spaventoso! Età di lettura: da 7 anni.
S.O.S. filosofia : le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita di Simonetta
Tassinari
Ognuno di noi è perennemente "in emergenza" perché il nostro cervello non smette mai di funzionare, di
lambiccarsi, di elaborare idee e di fare programmi, anche quando dormiamo o ce ne stiamo tranquillamente
seduti al tavolo di un bar. Anticipare mentalmente eventi futuri e progettare reazioni è del tutto normale,
anzi, se non ci sentissimo sempre in emergenza le nostre risposte ai fatti reali sarebbero meno pronte ed
efficaci. "S.O.S. Filosofia si rivolge agli adolescenti" e si focalizza su alcune specifiche emergenze che, per
differenza di grado e di intensità rispetto a quelle "normali", fanno battere il cuore e seminano confusione:
dai problemi di relazione a quelli scolastici, dalla timidezza alle incomprensioni in famiglia, dalle incertezze
per il futuro fino a una sottovalutazione di sé. Immagine, popolarità, verità, insicurezza, cambiamento,
amore, bullismo sono alcuni dei punti presi in considerazione (in tutto circa una ventina) e per ogni
situazione ci sono soluzioni puntuali e concrete suggerite da uno o più filosofi: così Aristotele e Confucio
mostrano come accettare l'arrivo di un fratellino (magari nella famiglia allargata) e Kierkegaard ci fa
riflettere sull'importanza della personalità rispetto all'immagine, fino a Kant che ci parla di verità (e di bugie
a fin di bene). Età di lettura: da 12 anni.
S.O.S spazzatura da salvare di Geronimo Stilton
La storia di Greta : non sei troppo piccolo per fare cose grandi di Valentina Camerini

Per essere una mattina di fine estate a Stoccolma, il 20 agosto 2018 fa incredibilmente caldo in città. E a
sentire la TV, negli ultimi mesi le temperature sono state bollenti, forse anche a causa dei numerosi incendi
in tutta la Svezia. Quel giorno l'allora quindicenne Greta Thunberg inizia il suo sciopero davanti al palazzo
del Parlamento: non si può più aspettare, i politici devono fare qualcosa per salvare l'ambiente. È il primo
#fridaysforfuture della storia. Preparatevi a leggere un racconto fatto di speranza, coraggio e
determinazione. Questa è la storia vera di Greta Thunberg, ma anche quella di tanti altri ragazzi e ragazze in
tutto il mondo disposti a lottare contro il disinteresse dei più grandi, nel nome di un futuro migliore. Perché
non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Età di lettura: da 9 anni.
Il tesoro della foresta oscura di Geronimo Stilton
Vita dei bambini nell'antica Roma : usi, costumi e stranezze all'ombra del colosseo di Chae Strathie
I bambini scopriranno differenze e analogie con i loro coetanei dell'antichità: vita in famiglia, scuola, abiti e
acconciature; il cibo, i giochi e le medicine. E poi gli dei, gli imperatori e i gladiatori... Contiene glossario
finale. Età di lettura: da 7 anni.
Viva la Costituzione : le parole e i protagonisti. Perchè i nostri valori non rimangano solo sulla carta di
Andrea Franzoso
La Carta costituzionale definisce i nostri valori, ma non è un semplice elenco di principi e regole. È prima di
tutto un grande racconto, ci spiega da dove arriviamo e dove non vogliamo più tornare. La Costituzione
italiana è la legge più importante del nostro Paese. I valori su cui si basa, i principi che difende, i diritti e i
doveri che sancisce sono l'eredità lasciataci dai nostri nonni a garanzia di una vita libera e dignitosa.
Conoscere la Costituzione è fondamentale per capire il nostro passato, per vivere al meglio il nostro
presente, per costruire il nostro futuro. Ecco perché Andrea Franzoso ha voluto esplorare in questo volume
la Carta costituzionale e spiegarla a chi, quella Carta, l'ha solo sentita nominare in occasione di qualche
anniversario o festa nazionale. Attraverso racconti e testimonianze, e con i contributi di esperti autorevoli,
Andrea riesce a illustrare con efficacia i 20 concetti fondamentali della Costituzione. L'autore sottolinea
l'importanza del rispetto per l'altro e riporta alla luce le battaglie combattute (e che tuttora combattiamo) a
difesa di un testo che è l'espressione stessa della nostra identità. Memoria, Democrazia, Repubblica,
Costituzione, Lavoro, Diritti, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, Paesaggio,
Straniero, Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, Resistenza. Sono le 20 parole-chiave attraverso
cui Andrea Franzoso racconta ai ragazzi che cos'è la Costituzione italiana, fondamento della nostra
Repubblica che raccoglie al suo interno i dolori e le speranze di un popolo appena uscito da una dittatura
durata vent'anni. La spiegazione di ciascuna parola si accompagna a storie vere, esempi da conoscere e
imitare, riflessioni di esperti e testimoni. Ne esce il racconto di una Costituzione "viva" e concreta, che
riguarda la nostra vita quotidiana e le nostre scelte personali. Un sussidio per lo studio dell'educazione
civica. Età di lettura: da 11 anni.
Zero plastica di Andrea Vico
Perché è importante una corretta raccolta differenziata? Come si può ridurre la produzione di rifiuti? Che
cosa si può fare per guarire un ambiente già inquinato? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in
fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola,
nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l'unione fa la forza! Proprio come
impareranno Lila, Vanessa e Filippo, dopo una gita in bicicletta lungo il fiume... Età di lettura: da 7 anni.

