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Il Mondo Di Rosanna Benzi 1948 1991 A Vent Anni D
Le parole e i suoni. Le pagine e i dischi. 40 grandi scrittori della giovane narrativa italiana si confrontano con 40 capolavori della musica jazz di ieri e di oggi. Ne nasce una fantastica jam session letteraria dove ogni racconto insegue ed evoca, sogna e reinventa gli
assolo improvvisati, i ritmi frenetici, i temi modernissimi arrivando a comporre una vera e propria epica della vicenda sonora afroamericana, tra fiction e realtà, fiabe e magie, sincopi e blue notes. Cronaca e Storia con la S maiuscola.
Catalogo alfabetico annuale
Il ritorno di Giano
Storia della medicina e della sanità nell'Italia contemporanea
Annuario del cinema italiano & audiovisivi
Pedagogia speciale e relazione d'aiuto
inventario
Ogni racconto è un fuoco acceso. Tutti possono attingervi luce e calore. In particolare i sacerdoti, i catechisti e tutti gli educatori che ancora vogliono continuare a parlare ai ragazzi d’oggi, ormai reattivi al solo codice comunicativo televisivo.
incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi
Diversabilità e integrazione
Il cuore dell'inverno
Libri e riviste d'Italia
vademecum fra cime e crepacci della disabilità
Storie di Jazz
487.4
cultura e politica nella Genova di finenovecento
Lo shopping dell’anima
una città negli anni della contestazione
L'Europeo
Parole degli anni novanta
Cattolicesimo: l'impossibile rinuncia

Schede su circa 500 programmi di fiction trasmessi dalla televisione italiana fra il 1988 e il 2000. Di ogni programma indicano numero e durata delle puntate, rete di programmazione, fascia oraria, data di trasmissione, media d'ascolto, registi, sceneggiatori, autori delle musiche, produttori, interpreti e trama.
(ubosb).
Sette, settimanale del Corriere della sera
Jam session
Echi di una voce perduta
Riflessioni intorno alle analisi di Pierre Manent
Racconti per catechisti avanzati sacerdoti sprint genitori connessi
Annuario delle università degli studi in Italia

Scrittura creativa - manuale (62 pagine) - Un viaggio nella Galassia delle Parole per la I e la II primaria, per apprendere la Grammatica divertendosi “Non ritengo che tutto debba essere gioco, per un bambino. La vita non lo è, e non sarebbe educativo che il bambino lo pensasse, perché ci sono e ci saranno sempre compiti da affrontare comunque, piaccia o
no. Certo però che è imperativo far giocare, oltre che ragionare, bambini che si stanno appena affacciando alla seconda infanzia, ed è imperativo cercare di far imparare ciò che serve (o servirà) loro, col massimo del profitto e il minimo della fatica e della noia. Anche perché devono capire che studiare può essere faticoso (anche fare dello sport lo è!), ma
non noioso. Mai. Per questo ho utilizzato, nell’insegnamento della grammatica proposto in questo libro, due cose che piacciono a tutti i bambini (e a me): la fiaba e il fumetto. Per viaggiare con la fantasia a bordo di un'astronave e conoscere quella grande e meravigliosa nebulosa delle parole che chiamiamo grammatica” – Laila Cresta Laila Cresta è nata a
Chiavari, Genova, il 14 febbraio 1952. Ha insegnato per più di 40 anni, con esperienze a vasto raggio, dagli adulti, ai ragazzi, alle persone diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad hoc per i “suoi ragazzi”, quanto con testi di svago per tutti. Quest’anno ha pubblicato il romanzo fantasy Storie di Draghi e di Sembrò, per
Delos Digital e il romanzo giallo Una sconvolgente estate: sul mar delle Cicladi, per la Antipodes Editore, oltre alla "solita" antologia per l'annuale Concorso di Poesia Occ. e haiku di Genova: Amor di Poesia, 2018. Dal mitico numero 0, fa parte della Redazione della rivista Writers Magazine Italia, dove si occupa di poesia, di haiku e di recensioni.
Intervista col disabile
Epoca
15 dicembre 1992
Mordi e fuggi
Catalogo della fiction italiana 1988-2000
Enciclopedia della televisione Garzanti
Se l’indebolimento delle identità religiose delle nazioni europee e le reazioni alla neutralità della società secolare segnano il dibattito contemporaneo, la questione di Dio continua a rivelare le dinamiche che scuotono la modernità tardiva. Gli europei non sanno come affrontare la paradossale permanenza di quella questione. Faticano a distinguere le dimensioni religiose della vita comune. La proposta cristiana che ha informato
la loro storia ha spesso l’apparenza di uno spettro che si aggira, come un segno quasi svanito o un simbolo ormai muto, tra i popoli del Vecchio continente. La rinuncia al cristianesimo sembra tuttavia rendere l’Europa irriconoscibile a se stessa, anche perché tende ora a coincidere con una rinuncia alle responsabilità dell’azione politica, all’esperienza in cui si determinano la libertà e la giustizia degli uomini. Pierre Manent si sforza
di esplicitare le fonti e l’impossibilità di quella duplice rinuncia. Articolando politica, filosofia e religione, offre una riflessione sulla dinamica occidentale che non si confonde con la razionalizzazione strumentale, con l’antagonismo delle classi o con la promozione dei diritti individuali. Quella dinamica è ripensata nella sua opera seguendo le metamorfosi della città che continuano a sovrapporsi al problema teologico-politico. Questo
libro raccoglie una serie di importanti riflessioni di Manent, tratte da conferenze italiane e francesi.
completato da alcuni tentativi di approfondire gli argomenti di un filosofo che medita il rapporto tra cristianesimo e Europa come un orizzonte attivo d’avvenire, come una questione fondamentale e persistente.
Panorama
Una scuola per Primo Levi
settimanale di politica, attualità e cultura
Il mondo di Rosanna Benzi 1948-1991. A vent'anni dalla morte tornano i libri scritti dal polmone d'acciaio. Il vizio di vivere e girotondo in una stanza
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