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Il racconto del cane naufragato a Follonica e altre storie - Sergio Andrei 2017-04-05
Una ragazza costretta per la povertà della sua famiglia a farsi suora, un’altra che fugge dalla sua terra e
dalle persone malvagie che la abitano, una fiducia mal riposta, due storie del passato con alcune analogie,
l’amore di un ragazzo per il suo cane, la ricerca della madre naturale, la fuga attraverso il deserto in cerca
di una vita migliore, una ragazza che torna al suo paese per rivedere i suoi cari e vi rimane bloccata. Questi
alcuni dei quattordici racconti di questo libro che inizia con la storia di una donna nata in un corpo
sbagliato, minacciata di morte e salvata da un giovane musicista e finisce col racconto che dà il titolo al
libro, quello di un ragazzo che deve prendere una decisione per il suo futuro e salva un cane abbandonato
in mare. Sono quattordici racconti scritti come se fossero favole, ma graffianti come carta vetrata e dal
risvolto amaro. Racconti che parlano per la maggior parte di donne e della loro condizione, di soprusi e
imposizioni, di fughe, di anime sperdute e di speranze disattese. Quattordici storie costruite fra presente e
passato, storie di ieri mischiate a quelle di oggi, ma in ognuna di esse si intuiscono delle verità ancora
attuali.
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Storie Di Gatti - Serena De Matteis 2017-05-31
Buck e i suoi amici non lasciano ma raddoppiano: dopo il successo di Buck e il Terremoto, stavolta tocca ai
felini raccontarsi, con l'aiuto dei loro umani-scrittori. 24 storie d'amore e speranza, per non dimenticare:
anche stavolta i proventi del libro vengono donati alla CRI in favore dei colpiti dal sisma 2016. Tutte le
notizie e i report delle donazioni su www.buckeilterremoto.com. "Storie di Gatti" nasce dalla passione e
dall'impegno di Anna D'Alessio, Anna Maria Fabbri, Anna Lelli Mami, Barbara Businaro, Corinna
Campanella, Daniele Imperi, Daniele Savi, Deborah Leonardi, Elisa Riddo, Emma Frignani, Gaspare Burgio,
Giulia Mancini, Giuseppe De Micheli, Gloria Maria Magnolo, Licia Luisetto, Lucia Cabello, Marco Stabile,
Maria Beatrice Venanzi, Paolo Forte, Sandra Buttafava, Sara Gavioli, Serena Bianca De Matteis, Silvia
Algerino, Stefania Lai, Tiziana Balestro, Velma J.Starling. Con il patrocinio dei Comuni di Amatrice e
Accumoli.
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Sinfonia nera in quattro tempi - Tiziana Viganò 2017-11-03
Un romanzo giallo con quattro indagini del maresciallo Rusconi, ambientate tra Legnano e Milano, basate
su storie di donne vittime o carnefici, simbolo di una realtà attuale, quando la violenza psicologica può
sfociare nell'esasperazione e nella follia con conseguenze estreme. In un crescendo drammatico, dalle
oscure passioni della prima indagine si passa alla seconda, centrata su un personaggio femminile che si
agita in una gabbia dorata, tra i giochi di potere di una relazione disturbata. Un'altra vicenda complessa
metterà il maresciallo di fronte alle mille sfumature della mente femminile; in ultimo, una catena di efferati
delitti scuoterà la provincia lombarda, rivelando retroscena d'amore e morte. Attraversando queste
esperienze la vita del maresciallo subirà un'evoluzione verso una maturità più consapevole. Un giallo
classico, in cui la definizione dei personaggi e la ricerca della verità hanno un ruolo fondamentale nella
narrazione.
Storie di immaginaria realtà - Vol. 4 - aa. vv. 2017-12-01
Una miscellanea di trenta racconti e venti liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la settima
edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a livello lirico e narrativo.
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L'amore ai tempi di Facebook - Racconti - Berta Calvani 2022-06-30
Quando un autore scrive, le parole diventano piccole gocce di realtà, riflesse dalla sua mente e dalle sue
esperienze. Eppure, quelle stesse parole, una volta lasciate libere, iniziano a vivere di vita propria,
accompagnando chi le legge. Ma cosa vuol dire scrivere in questo momento storico? Come le parole
cambiano attraverso i social? Come cambia il modo in cui vendono recepite? Berta Calvani è nata a Firenze
nel 1938. Dopo aver letto “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust e avere concluso la sua vita
lavorativa, si è dedicata alla scrittura, amata da sempre. La sua prima opera, pubblicata nel 2016, è stata
“La mia storia con Proust” in cui l’autrice racconta la straordinaria esperienza nell’avvicinarsi al grande
scrittore. In seguito, facendo conoscenza degli strumenti tecnologici, ha dedicato molto del suo tempo a
postare i suoi scritti su Facebook. Per poi ricavarne, con una parte di essi, il suo secondo libro che,
appunto, si intitola POST – Pensieri, pensierini e pensieracci. Quello che avete fra le mani è il suo terzo
libro pubblicato.
La Fortuna di Essere un Gatto Nero: Un Racconto Divertente per Bambini - A.P. Hernández
2018-11-30
Alfredo è un gatto nero, l'unico gatto nero della sua famiglia. Non gli è mai importato del colore del suo
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MATHERA 4 - Anno II: Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio - 2018-06-21
Mathera pubblicha materiale inedito su temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli
articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un
totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (21 settembre, 21
dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di
contributo pubblico. Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
Alla fiera dei mostri - Fabrizio Foni 2007-01

intendono sviluppare le conoscenze linguistiche e metalinguistiche che si sono dimostrate rilevanti per una
adeguata acquisizione del codice linguistico orale e scritto. Le attività del testo, divertenti e stimolanti,
costituiscono un programma per molti aspetti innovativo, organizzato in modo da facilitare l'acquisizione
della lettura e della scrittura favorendo i processi cognitivi ed emotivi sottostanti la comunicazione
linguistica, piuttosto che basarsi sulla mera esecuzione di esercizi di pre-scrittura e pre-lettura. È possibile
così sia stimolare i bambini di quattro anni che già dimostrano interesse per la lettura e la scrittura, sia
aiutare quegli alunni che, nei primi anni della scuola primaria, presentano un iniziale ritardo
nell'acquisizione di tali abilità. Il volume, corredato di schede operative, è un utile strumento di lavoro per
insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, per gli insegnanti di sostegno, per gli studenti dei corsi di
laurea in Scienze della Formazione Primaria e per gli studenti dei corsi di Specializzazione per
l'integrazione scolastica degli alunni disabili.
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia
italiana, pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana - 1889
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Russia rivista di letteratura, storia e filosofia - 1925
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La tomba e altri racconti dell'incubo - Howard Phillips Lovecraft 2012-02-21
Cura e traduzione di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni integrali Scritto nel 1917 e pubblicato per la
prima volta nel marzo 1922 nella rivista «The Vagrant», La tomba ha per protagonista il giovane Jervas
Dudley, un sognatore, un visionario. È il primo degli avatar letterari nei quali Lovecraft fotocopierà
ossessivamente la propria figura di «estraneo» al mondo triviale, antiestetico, noioso dell’esistenza comune.
Il suo ingresso nella tomba della famiglia Hyde sarà un vero e proprio rito di passaggio verso un mondo
diverso, in cui non la ragione ma il desiderio e l’orrore trionfano sull’uomo, assottigliando la linea di confine
tra reale e irreale fino a dissolverla. Questo, come anche gli altri racconti di Lovecraft qui riuniti,
costituisce un invito ad attraversare le insondabili profondità e le inquietanti dimensioni che l’Orrore
Soprannaturale può assumere. «Un colpo di luna? Un accesso di febbre? Vorrei crederlo! Ma quando, al
calar della notte, mi ritrovo solo nei luoghi deserti ove mi conducono i miei vagabondaggi, e ascolto
attraverso il vuoto infinito gli echi demoniaci di quelle urla e di quei ringhi bestiali, e il rumore orrendo
delle ossa spezzate, rabbrividisco ancora al ricordo di quella notte dannata.» Howard P. Lovecraft nacque il
20 agosto del 1890 a Providence, nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo
un’infanzia trascorsa in totale solitudine, dovette lottare contro una serie di difficoltà economiche e si
guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori.
Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del cosmo particolare e singolarissima, è l’unico
scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria
“leggenda”, morì nella sua Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937.
Moriva l’uomo, nasceva il mito. Di Lovecraft la Newton Compton ha pubblicato La casa stregata e altri
racconti; Le Montagne della Follia; I racconti del Necronomicon, La tomba e altri racconti dell'incubo e il
volume unico Tutti i romanzi e i racconti.
Il libro geniale di Fallitboy tu - Il libro geniale di Fallitboy tu 2012-02-22
Uno diventa ricchissimo grazie ad un libro di protesta. Un libro tutto da scoprire, da comprendere, da non
dimenticare.
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini - 1896

pelo, ma una mattina i suoi genitori decidono di parlargli. Alfredo deve sapere qualcosa di molto
importante: alcune persone credono che i gatti neri portino sfortuna. Alfredo diventa triste ma, col tempo,
scoprirà quanto sia fortunato, in realtà.. Un libro per bambini che comprende numerose fotografie di gatti.
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione Didattica
di Torino (1869) - 1897

Orizzonti della scuola primaria 4 - Lauretta Dalla Rosa 2008-01-01
Quarterly Bulletin of the Brooklyn Public Library - 1908
Percorso di lettoscrittura 4 - Pierina Furlan 2022-01-13
Questo quaderno, che accompagna il percorso del sussidiario dei linguaggi di classe quarta, presenta un
itinerario che favorisce l’incontro degli alunni col testo scritto, li aiuta a superare le difficoltà causate dal
confronto col “foglio bianco”, presenta numerose strategie per un approccio creativo e costruttivo con la
scrittura. Guida gli alunni nei processi di produzione di testi descrittivi e narrativi, proponendo anche un
excursus essenziale tra le tipologie testuali, offrendo numerosi esempi di autori di testi per l’infanzia. Si
pone, inoltre, come utile compagno nel difficile itinerario che conduce gli alunni a provare piacere nella
lettura e nel rendere più vari e creativi i propri elaborati personali.
Catalogo collettivo della libreria italiana - Associazione italiana editori 1891
Laboratorio di lettura e scrittura - Giuliana Pinto 2002
Sulla base dei dati raccolti nel corso di una ricerca quadriennale che ha interessato oltre mille bambini di
età compresa tra i quattro e i sette anni, nel volume viene presentato un percorso didattico-educativo per
gli alunni del secondo e dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e per quelli del primo biennio della scuola
primaria che manifestano un ritardo nell'acquisizione delle abilità di lettura e scrittura. Il testo illustra la
natura delle abilità linguistiche e metalinguistiche dei bambini tra i quattro e i sette anni; dimostra come
sono collegate tra loro le diverse forme di conoscenza del linguaggio orale e scritto e documenta in che
modo è possibile accrescere le competenze infantili nei diversi ambiti. A questo scopo, fornisce una
dettagliata descrizione di tre curricula di cui è già stata sperimentata l'efficacia, volti a favorire lo sviluppo
di competenze fonologiche, testuali e pragmatiche. I curricula proposti completi di materiale operativo,
modalità di lavoro e criteri di valutazione ,non mirano ad abbassare l'età dell'apprendimento formale, bensì
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