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 È Gianni Rodari stesso a definire l'intento di questo È Gianni Rodari stesso a definire l'intento di questo
libro divenuto ormai un classico: parlare deilibro divenuto ormai un classico: parlare dei
processi della fantasia e delle regole della creazioneprocessi della fantasia e delle regole della creazione
per renderne l'uso accessibile a tutti. L'autore nonper renderne l'uso accessibile a tutti. L'autore non
consegna però un ricettario per costruire storie, maconsegna però un ricettario per costruire storie, ma
offre materia prima, idee, occasioni, riflessionioffre materia prima, idee, occasioni, riflessioni
utiIissime per superare la muraglia della routineutiIissime per superare la muraglia della routine
scolastica e per riconoscere il ruolo fondamentalescolastica e per riconoscere il ruolo fondamentale
della creatività all'interno del processo educativo. Ildella creatività all'interno del processo educativo. Il
favoloso Gianni conferma con semplicità, passionefavoloso Gianni conferma con semplicità, passione
e profonda cultura la carica liberatoria della parola, ile profonda cultura la carica liberatoria della parola, il
valore dell'immaginazione, il ruolo educativo dellavalore dell'immaginazione, il ruolo educativo della
fantasia.fantasia.
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Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismiAsylums. Le istituzioni totali: i meccanismi
dell'esclusione e della violenzadell'esclusione e della violenza

 "Un'istituzione totale può essere definita come il "Un'istituzione totale può essere definita come il
luogo di resistenza e di lavoro di gruppi di personeluogo di resistenza e di lavoro di gruppi di persone
che - tagliate fuori dalla società per unche - tagliate fuori dalla società per un
considerevole periodo di tempo - si trovano aconsiderevole periodo di tempo - si trovano a
dividere una situazione comune, trascorrendo partedividere una situazione comune, trascorrendo parte
della loro vita in un regime chiuso e formalmedella loro vita in un regime chiuso e formalme

La mia vita senza di me (Orienti)La mia vita senza di me (Orienti)

 Da Tito a oggi, passando per i bombardamenti Da Tito a oggi, passando per i bombardamenti
della Nato su Belgrado durante la guerra deldella Nato su Belgrado durante la guerra del
Kosovo, uno spaccato imperdibile della società,Kosovo, uno spaccato imperdibile della società,
degli usi, della cultura, dei tic sociali, della politicadegli usi, della cultura, dei tic sociali, della politica
serba. Ma non solo. Un padre spia jugoslava, unaserba. Ma non solo. Un padre spia jugoslava, una
mamma medico, una vita vissuta partendo dalla Jugmamma medico, una vita vissuta partendo dalla Jug

Consigli & Ricette per piccoli gourmet (DidatticaConsigli & Ricette per piccoli gourmet (Didattica
della salute)della salute)

 Si tratta di un libro nato con la collaborazione della Si tratta di un libro nato con la collaborazione della
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) inFederazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in
risposta all'esigenza di impostare l'alimentazione deirisposta all'esigenza di impostare l'alimentazione dei
bambini in modo corretto sin da subito, stimolandobambini in modo corretto sin da subito, stimolando
la loro curiosità ad apprendere, la conoscenza dila loro curiosità ad apprendere, la conoscenza di
nuovi sapori e l'avvicinamento a cibnuovi sapori e l'avvicinamento a cib
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Sempre più soddisfatta dei miei acquisti su Amazon, consegne perfettamente puntuali, soldi eSempre più soddisfatta dei miei acquisti su Amazon, consegne perfettamente puntuali, soldi e
tempo rispaarmiati. Questo libro mi serve per l'università, ma dovrebbero leggerlo tutti, pertempo rispaarmiati. Questo libro mi serve per l'università, ma dovrebbero leggerlo tutti, per
tornare un po' bambini e accorgersi che, in fondo, non si è mai cresciuti del tutto! Grande Rodari!tornare un po' bambini e accorgersi che, in fondo, non si è mai cresciuti del tutto! Grande Rodari!

 Review 2: Review 2:
Grandissimo scrittore, leggetelo perche' anche se non vi interessa niente della fantasia questoGrandissimo scrittore, leggetelo perche' anche se non vi interessa niente della fantasia questo
libro e' disseminato di citazioni, spunti e racconti che meritano il vostro tempo.libro e' disseminato di citazioni, spunti e racconti che meritano il vostro tempo.

 Review 3: Review 3:
Prodotto arrivato in perfette condizioni. Imballo integro e senza alcuna imperfezione. Non haProdotto arrivato in perfette condizioni. Imballo integro e senza alcuna imperfezione. Non ha
subito urti nel tragitto. Anche il prodotto all'interno era in perfette condizionisubito urti nel tragitto. Anche il prodotto all'interno era in perfette condizioni

 Review 4: Review 4:
Lettura obbligata per tutti coloro che vogliono avere contatti con bambini, ragazzi, e più inLettura obbligata per tutti coloro che vogliono avere contatti con bambini, ragazzi, e più in
generale con ogni essere vivente. La pedagogia di Rodari è ciò di cui il mondo ha bisogno.generale con ogni essere vivente. La pedagogia di Rodari è ciò di cui il mondo ha bisogno.

 Review 5: Review 5:
Non solo per ragazzi ma indispensabile per chi voglia interagire con loro, che si sia insegnanti,Non solo per ragazzi ma indispensabile per chi voglia interagire con loro, che si sia insegnanti,
educatori, genitorieducatori, genitori
o nonni. Io lo trovo una pietra miliare nel suo genere e assolutamente adatto anche agli adultio nonni. Io lo trovo una pietra miliare nel suo genere e assolutamente adatto anche agli adulti
che hanno perso oche hanno perso o
dimenticato l'esercizio della fantasia.dimenticato l'esercizio della fantasia.
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