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Spiegare Ai Bambini Con Le Storie Racconti Per Re
«Alcune famiglie hanno una mamma e un papà. Altre hanno solo la mamma. Altre ancora hanno tanti figli e altre non hanno nessun cucciolo. Come le case sono diverse, anche le famiglie sono diverse» spiegò la mamma. Le 13 favole raccolte in questo libro aiutano i bambini (4-7 anni) a capire che ogni famiglia è diversa e ha dinamiche e problematiche differenti: dalla famiglia in cui c’è un sentimento di forte gelosia per l’arrivo di un fratellino, a quella in cui il papà ha perso il lavoro, o i genitori si separano o c’è la nuova compagna di papà, a quella in cui si vive la tristezza per la perdita del nonno. Favole su tematiche attuali scritte con un linguaggio semplice, arricchite da immagini
evocative, con protagonisti simpatici animali o oggetti animati, capaci di provare le emozioni dei bambini di sempre e di interpretare i sentimenti dei genitori di oggi.
Con uno stile poetico e allo stesso tempo semplice e chiaro, questo libro vuole raccontare ai bambini e alle bambine dai 5 ai 9 anni tutta la complessità associata alla conquista della propria identità di genere, tema di fondamentale importanza in ogni percorso di educazione affettiva, sessuale e civica. Attraverso una divertente storia in rima, il giovane lettore si confronta con una famiglia dove i due bambini protagonisti hanno potuto esprimere con serenità la propria identità di maschio e femmina senza i condizionamenti degli stereotipi di genere ancora presenti nella società attuale. Se Caterina ha i capelli cortissimi e indossa solo pantaloni di jeans e se Martino ha i capelli lunghi e
adora il ballo, se una donna fa un lavoro solitamente riservato agli uomini e viceversa, il messaggio finale è che ognuno deve appropriarsi della propria identità di genere vincendo stereotipi e in assoluto rispetto di se stesso e delle persone che gli vivono accanto. La storia permette inoltre di raccontare il maschile e il femminile anche dal punto di vista dell’anatomia dell’apparato genitale fornendo materiali e informazioni relativi agli obiettivi formativi e didattici per la scuola primaria. Grazie ai suoi contenuti innovativi proposti secondo i principi della Narrativa Psicologicamente Orientata (N.P.O.) e corredati di schede di approfondimento sui temi trattati, il volume si rivela un ottimo
strumento per la crescita emotiva e sessuale dei bambini e ragazzi del terzo millennio. Guarda il booktrailer!
traffici e stili di vita dei negozianti milanesi nel XVII secolo (1600-1659)
Parrocchia è bello. Esperienze (si fa per dire) pastorali (e dintorni)
Una città con i bambini
Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica
Mille e una famiglia
Una scuola, due lingue

Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna Karenina • Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady Chatterley Edizioni integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è assai più contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato, si ribella e viola le regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno matrimoniale che quando si ripercorra un
rovinoso desiderio adulterino. Ragione e sentimento della Austen è imperniato sulle vicende sentimentali di due sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore, segue i dettami della ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore. È invece il cupo Heathcliff al centro di Cime tempestose di Emily Brontë, con la propria disperata infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni onirico-simboliche, quasi da gothic novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che
l’adultera Ester Prynne è condannata a portare per mostrare la propria colpa e il proprio peccato nella puritana Boston. Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere i confini del personaggio per divenire emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una donna, la donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma ricca di bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi strada nella buona società di Parigi. L’età dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse
il Pulitzer nel 1921, è un mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine Ottocento, ottusa e moralista: è la storia sentimentale tra Newland Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui inflessibili convenzioni impediscono di divorziare dal marito. Ancora un amore adultero, ancora un libro diventato leggendario, L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il guardiacaccia Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli di una vitalità trasgressiva, intesa come ritorno alle energie della pura natura.
In quest’epoca nella quale il disagio esistenziale pare spesso essere dilagante già tra i giovani e giovanissimi, urgono strumenti di alfabetizzazione emotiva che aiutino a fronteggiare con positività e con il cuore “allenato” ciò che si prova. In questo manuale, che si rivolge ai bambini dai 2 ai 99 anni nonché a genitori e educatori, all’analisi interessante e approfondita delle emozioni si affianca “Favoleggiando”, un percorso pratico ideato dall’autrice che permette di scoprire le emozioni “leggendo, giocando e creando”. Il manuale contiene le carte delle emozioni e altro materiale
che potrà essere utilizzato per svolgere gli esercizi consigliati.
Una storia in rima per spiegare le differenze tra maschi e femmine
Ai bambini ci pensa Bin Laden
L'esperienza di un clinico, la testimonianza di un Asperger
Violenza e dintorni
progetti ed esperienze del Laboratorio di Fano
La morte spiegata ai bambini e anche agli adulti
435.9
Niente più cavoli o cicogne: oggi i bambini devono ricevere un'educazione sessuale scientificamente valida, ma adeguata alla loro età e capacità di comprensione. Non sempre è un compito facile, per gli adulti. Il libro propone una buona alternativa: raccontare il percorso della nascita, dal concepimento al parto, con un linguaggio narrativo e poetico al tempo stesso, ma comunque preciso. I bambini così capiscono che la sessualità è una dimensione della nostra vita carica di significati emozionali e relazionali. Il testo si
accompagna a splendide illustrazioni e ad una sezione ludica, con test, disegni da colorare, indovinelli, ecc.
Spiegazione letterale, storica e dogmatica delle preci e delle cerimonie della messa
3
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
Dentro l'autismo. L'esperienza di un clinico, la testimonianza di un Asperger
Una fiaba per ogni perché. Spiegare ai bambini perché succedono le cose
Le parole non dette
Di cosa parla questo libro? Semplicemente di soldi: di come farli, gestirli e risparmiarli. QUESTO È IL LIBRO GIUSTO PER TE SE... Vuoi far fruttare i tuoi risparmi per far aumentare sempre di più il tuo "gruzzoletto"; Vuoi imparare il sistema grazie al quale "soldi generano soldi"; Vuoi imparare un po' di strumenti facili e operativi per investire i tuoi risparmi; Vuoi fare tutto ciò ma sei negato per numeri, calcoli
e balle varie... Se quanto hai appena letto, inquadra più o meno la tua situazione, questo è il libro che fa per te! CHE DIFFERENZA C'È TRA QUESTO LIBRO E GLI ALTRI ANALOGHI PRESENTI SUL MERCATO? Beh, questo è stato scritto per risultare assolutamente PRATICO, CONCRETO ed ESSENZIALE. In questo libro non c'è spazio per presunte formule segrete per diventare milionari in pochi giorni. Se cerchi fumo, insomma, questo
libro non è adatto a te. Qui potrai trovare "solo" consigli utili, dritte pratiche e spiegazioni illuminanti, pur se espresse in un modo comprensibile a tutti. COSA INTENDIAMO PER "FINANZA PERSONALE"? Nulla che possa riguardare cose complesse e lontane dall'uomo comune, come movimenti di borsa, leve finanziarie ed indici di rendimento. Questo libro è adatto anche alla sciura Maria, che ha un po' di picci sotto il
materasso e vuole capire cosa farne e in che modo metterli a frutto. Attenzione però: non sei di fronte a un libro scadente o di basso livello. Chi ha realizzato questo libro, infatti, ha maturato competenze di alto profilo nell'ambito della finanza personale ma ha voluto rendere concetti, strumenti e nozioni estremamente semplici, pratici e comprensibili da tutti. Allora, sei pronto ad entrare nella nostra School of
Money? GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: Cosa è la Libertà Finanziaria e come raggiungerla Cosa è il Wellness Finanziario Cosa è Il Financial Fitness Come crearsi delle Rendite Automatiche e quindi un Reddito Passivo Quali sono gli errori dell'investitore-pollo da non commettere Quali sono i Debiti Buoni e quali i Debiti Cattivi (e come evitarli) I segreti del Risparmio Fiscale etico Come non farsi fregare dai
Promotori Finanziari Come tagliare le spese e risparmiare soldi Come investire nelle Assicurazioni Come costruirsi una buona Pensione Integrativa Come costruirsi degli obiettivi finanziari S.M.A.R.T. Come gestire al meglio il proprio Budget familiare Come levarsi i debiti in fretta Come organizzare e gestire i propri soldi Come scegliere un buon Fondo d'Investimento Cosa sono i Fondi Azionari e i Fondi Obbligazionari
(e come sfruttarli) Come valutare il Rendimento di un Investimento Come valutare il Rischio di un Investimento Come investire con gli ETF Come investire in REIT Come investire in Trading online e Forex Come investire in Commodities Come investire sugli Indici Come investire in Features Come investire in Penny Stock Come investire in Opzioni Binarie Come investire in Startup Come guadagnare con il Social Lending Come
investire in Immobili e molto altro...
Un piccolo paese italiano, nel settembre 2001. "Puoi arrivare a piedi ovunque in dieci minuti. Questo per dire quanto è piccolo". Un edicolante arabo. Uno stanzino segreto nella sua cartoleria. Tre bambini la cui vita viene cambiata dall'11 settembre, anche se "le Torri Gemelle sono a New York, mica qui in piazza". Ed una consapevolezza: "Brutta cosa stare in un paese in cui una religione ha la sua sede".
La scienza della negoziazione
Mi hanno ucciso le fiabe. Come spiegare la guerra e il terrorismo ai nostri figli
Una storia in rima per spiegare come nascono i bambini
L'educazione dei bambini giornale per le famiglie e per gli istituti infantili
Psicologia di comunità per educatori
Manuale di interpretazione del disegno per educatori e operatori

Guerre, massacri di innocenti, armi chimiche, attacchi kamikaze ed eventi naturali incontrollabili. Morte, dolore, fame. Le notizie dei disastri colpiscono grandi e piccini. Gli adulti, in genere, cercano di dominare le loro angosce attraverso la conoscenza, l'informazione. Leggono giornali e libri, seguono i dibattiti in tv con esperti di ogni genere ed esprimono i loro pareri in vari modi. Purtroppo i mass media non hanno riservato altrettanto spazio ai bambini in modo di aiutarli ad impadronirsi della drammaticità del momento. In questo libro, Masal Pas Bagdadi ha
intervistato i bambini ed ha fermato i loro pensieri e le loro emozioni. E, nel proporci questi dialoghi, ci insegna a capirli, a rassicurarli, a star loro vicini. Ci dice cosa dirgli e come dirglielo, cosa fargli sapere e cosa non fargli vedere. Ci mette in guardia sulle difficoltà che si possono incontrare e ci suggerisce come affrontarle. Come dice Masal, i bambini hanno bisogno di adulti in grado di contenere affettivamente il loro smarrimento e rispondere adeguatamente alle loro domande con semplicità, tenendo conto delle loro capacità di assorbire le tensioni.
Queste dieci favol,e ambientate negli scenari più insoliti e inconsueti, hanno come obiettivo quello di aiutare i nostri bambini a comprendere che della diversità non si deve avere paura né vergognarsi.
Così sei fatto tu - 5-9 anni
Manuale di alfabetizzazione emotiva. Una proposta per allenare il cuore
L'arte a portata di mano
l'esperienza di bilinguismo della scuola dell'infanzia ed elementare di Cossato
Il Piccolo Re Corona
Giochi e attività sulle emozioni. Nuovi materiali per l'educazione razionale-emotiva. Con gadget
"In Etiopia e a Gibuti vi aspettano paesaggi spettacolari, impareggiabili tesori storici, una natura incredibili e popoli accoglienti come poche altri al mondo" (Anthony Ham, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio; cultura e arte; miti e leggende; cucina;
storia.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo innovativo e versatile per l’insegnamento dell’italiano tramite riflessioni ed elaborazioni su questioni sociali emerse dalla lettura di Passeggeri notturni, racconti brevi di Gianrico Carofiglio. Il testo, indicato per un livello intermedio-avanzato, propone una vasta gamma di esercizi grammaticali contestualizzati e attività interdisciplinari che confrontano letterature e arti diverse e affrontano discussioni socio-culturali.
Favole per spiegare ai bambini che ogni famiglia è speciale
Così sei nato tu (4-7 anni)
Genitori con il cuore. I bambini si Comportano così come vengono trattati
Guida didattica per la scuola primaria. Con CD-ROM
Potenziare la memoria a breve termine.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni
Rivolto in primo luogo ai logopedisti, questo libro propone una serie di attività, giochi ed esercizi che psicologi, insegnanti e educatori possono utilizzare per migliorare e potenziare la memoria a breve termine di bambini dai 7 agli 11 anni. Spesso, bambini che hanno scarsa fiducia in se stessi, che ottengono punteggi sotto la media nelle valutazioni della comprensione del linguaggio e mostrano tutta una serie di errori generici -- senza essere affetti da un
disturbo specifico del linguaggio -- possono soffrire di difficoltà nella memoria a breve termine. Le schede operative contenute nel testo, precedute da un'introduzione sulle principali teorie della memoria e da pratici suggerimenti su come organizzare e pianificare il lavoro, mirano non solo a incrementare le capacità di memoria a breve termine, ma possono anche avere un impatto positivo sulla comprensione del linguaggio, sulle abilità cognitive più generali
e sull'autostima. Il programma presentato in queste pagine è stato pensato sia come un percorso autonomo che come supporto a un intervento specifico.
Dedico questo libro a coloro che non credono e non praticano i dieci comandamenti. Ho pensato a i bambini poi che il Signore ci dice che se non ritorneremo come bambini non entreremo mai nel suo regno. essi ci fanno camminare in un mondo uguale per tutti, non ci dovrebbero essere distinzioni tra noi, a gli occhi di Dio siamo tutti uguali tutti figli suoi e ci perdona settanta volte sette se gli chiediamo perdono dopo aver peccato e ci siamo confessati. Ma
non dobbiamo credere di essere perdonati così facilmente, dobbiamo veramente cambiare le nostre abitudini peccaminose e fare il proposito di non commettere più lo stesso sbaglio, Dio lo sa che le nostre cadute possono essere frequenti, ma ci da la gioia di rialzarci con la nostra riconciliazione tramite la Santa Confessione e chi si vergognerà di Lui, Lui si vergognerà di noi e non ci riconoscerà come figli suoi, e allora seguiamo i dieci comandamenti per
camminare nella via che porta al cuore di Dio e se sbagliamo, chiediamo subito perdono e confessiamoci subito e resteremo in contatto col Signore che ci prenderà per mano e ci farà capire tutto il suo amore che ha per ognuno di noi, poi che Lui non ha escluso nessuno, e non guarda ne religioni, ne popoli, ne razze ma guarda il nostro cuore assettato d’amore per Lui e per i nostri fratelli.
La scuola del fare
Percorsi narrativi per superare le difficoltà nell’apprendimento dei concetti matematici
Racconti per Rendere Semplici I Grandi Temi Della Vita Moderna
Etiopia e Gibuti
Tutta un'altra storia. Come spiegare ai bambini la diversità
Superare dolore e sofferenze con l’aiuto dell’ACT
Un esperto negoziatore di ostaggi svela i segreti per gestire e risolvere i conflitti sul lavoro e nella vita quotidiana.
Un innovativo metodo di studio per insegnare la matematica come una avvincente storia di narrativa.Fin dai primi anni della scuola primaria, l’apprendimento della matematica pone i bambini di fronte ad alcune difficoltà che, se trascurate, possono portare a una serie di fallimenti e insuccessi che determinano perdita di autostima e totale disamore nei confronti della materia.La narrazioneUna matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o ragazzini
come loro. Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull’esperienza quotidiana di un’insegnante-formatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi l’attenzione degli alunni, un metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere adatto a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo considera la narrazione la chiave d’accesso che permette all’insegnante di entrare in comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento consentono esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario dell’unità didattica viene allenato seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il livello precedente di sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è opportuno prescindere dalle schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti perché permettono all’insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 1 promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla comunicazione assertiva.
I grandi romanzi d'amore
Unica 5
Spiegare Ai Bambini con le Storie
Affari e lussuosa sobrietà
Ritrovare la forza.
FINANZA PERSONALE PER PRINCIPIANTI
Nato da un progetto decennale condotto dall’autore insieme a educatori, ricercatori, pedagogisti e insegnanti di tutta Italia, Le parole non dette è la risposta reale alla costante richiesta di risorse per aiutare i bambini a prevenire l’abuso sessuale. La situazione della vittimizzazione sessuale nei confronti dell’infanzia si è complicata negli anni, soprattutto in seguito all’enorme esplorazione che i minori fanno della rete web, dei social network e grazie alle piattaforme digitali e virtuali, ma
questo curriculum preventivo rimane assolutamente moderno e attuale e di straordinaria importanza in particolar modo per i nativi digitali. L’opera si compone di tre parti: - la prima descrive le basi teoriche e gli obiettivi del progetto, la definizione, l’epidemiologia, le conseguenze dell’abuso sessuale all’infanzia, le caratteristiche del pedofilo; - la seconda si occupa della prevenzione in famiglia, fornendo una valida guida ai genitori con suggerimenti pratici per l’utilizzo delle schede a colori
rivolte direttamente ai bambini dai 5 agli 8 anni; - la terza presenta un percorso educativo in 5 incontri da effettuare a scuola con bambini del secondo ciclo della primaria. Si spera sempre che un evento così terribile come l’abuso sessuale non capiti mai nella propria famiglia o nella propria scuola, ma è solo conoscendo il rischio che i bambini possono evitarlo e proteggersi. Questo libro fornirà a genitori e insegnanti informazioni e materiali indispensabili per capire cosa e come fare per
aiutare i bambini affinché sappiano difendersi nelle situazioni pericolose e comprendano, soprattutto, il valore immenso del loro corpo e della loro persona.
Un e-book che spiega il coronavirus ai bambini della scuola primaria e prescolare in modo gentile e positivo con un lieto fine e risorse extra. Scritto da un insegnante e madre di quattro figli, questo libro inserirà il coronavirus nel contesto dei bambini piccoli. Il Piccolo Re Corona è un libro per bambini rivolto ai bambini della scuola primaria e prescolare per aiutare a spiegare loro il coronavirus in modo gentile e positivo. Il libro è scritto dall'autrice di successo per bambini numero 1 Ellie
Jackson, autrice della vera serie di libri Wild Tribe Heroes su plastica oceanica, olio di palma e cambiamenti climatici. I suoi libri sono molto apprezzati e finora hanno raggiunto oltre un milione di bambini ed Ellie è abituata a scrivere su questioni globali reali senza bambini schiaccianti o spaventanti. Ellie è una madre di quattro bambini di età inferiore ai 10 anni e ha un background come insegnante, entrambe le quali hanno dato la sua esperienza nel proporre i suoi libri al giusto livello in
modo da promuovere la discussione, impegnarsi e ispirare i bambini a essere coinvolti nell'aiutare a fare la differenza . Il Piccolo Re Corona è nato da una crescente preoccupazione globale per l'impatto del coronavirus su tutti noi, oltre a comprendere che genitori e insegnanti devono spiegare nuove idee ai propri figli in modo positivo su come affrontare il virus. La scrittura e l'illustrazione del libro si è svolta nel corso di 4 giorni ed è il primo libro per bambini al mondo che sta discutendo
il coronavirus. Include informazioni pertinenti e aggiornate tratte da siti Web governativi affidabili come il SSN e la storia può essere modificata man mano che si verificano ulteriori sviluppi. Questo libro non è una tattica allarmante né vuole che le persone si facciano prendere dal panico. È uno strumento che i genitori possono utilizzare per coinvolgere i loro figli con semplici pratiche di salute come il lavaggio delle mani, il cambio di routine o abitudini, ragioni per cui le cose sono diverse,
aiutandole ad adattarsi alle chiusure della scuola o all'isolamento personale se necessario ecc. lasciato deliberatamente vago in modo da incoraggiare il più possibile la normalità.
Mio figlio, malato cronico. Consigli e suggerimenti per la famiglia e gli operatori
I dieci comandamenti per i bambini
Gli adulti di fronte ai disegni dei bambini. Manuale di interpretazione del disegno per educatori e operatori
Una matematica da favola - Livello 1 - Scuola Primaria
Così sei nato tu 7-10 anni. Una storia in rima per spiegare come nascono i bambini
Attività per i bambini dai 7 agli 11 anni
Come spiegare i grandi temi della vita moderna ai bambini? Ecco un'antologia di storie per far comprendere ai pi giovani alcuni tra gli argomenti pi complicati, spesso anche per i grandi.Contiene i racconti dello stesso autore: Internet spiegato ai bambini, Il razzismo spiegato ai bambini, La diversit spiegata ai bambini, Il terrorismo spiegato ai bambini, L'immigrazione spiegata ai bambini, La pena di morte spiegata ai bambini e La Dichiarazione Universale dei diritti umani spiegata ai bambini. L'autore: Alessandro
Ghebreigziabiher, autore di romanzi e racconti brevi, attore, narratore e regista teatrale
nato a Napoli nel 1968 e attualmente vive a Roma. Tra i suoi libri, Tramonto (Edizioni Lapis, 2002 - nuova edizione con Tempesta Editore, 2017), nel 2003
stato premiato dall'International Youth Library (IYL, Monaco) con il White Ravens, riconoscimento ai libri per ragazzi di tutto il mondo ritenuti di speciale valore. Tra la terra e l'acqua, racconto illustrato (Camelozampa Editore, Ex Zampanera Editore),
stato selezionato per la 18ma
edizione della Notte del racconto, evento promosso in tutta la Svizzera da Bibliomedia Svizzera italiana. Il dono della diversit , raccolta di racconti (Tempesta Editore),
stato premiato nel 2015 con il Marchio editoria di qualit in occasione della XIII Edizione della Rassegna della Microeditoria di Chiari. Amori diversi, raccolta di racconti (Tempesta Editore), ha la prefazione di Barry Bradford, professore e oratore statunitense grazie al quale nel 2005 fu riaperto il processo sull'omicidio dei tre giovani attivisti nel caso
Mississippi Burning, vicenda narrata nel racconto "Il coraggio della speranza", e contiene il racconto "Loving contro Virginia", che narra la storia di Mildred e Richard Loving, da cui
stato tratto il film Loving (2016).
coordinatore del network internazionale di storytelling Red Internacional de Cuentacuentos e membro di Professional Storyteller.Nel 2005 ha creato il Laboratorio di teatro narrazione Il dono della diversit e dal 2006
il direttore artistico dell'omonima Rassegna.Nel 2016 ha creato la rete internazionale di
narratori Storytellers for Peace.
Come genitori e insegnanti possono aiutare i bambini a prevenire l'abuso sessuale
Una storia delicata per i bambini sul Coronavirus
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