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Dopo essere stato a lungo a contatto con i contadini poverissimi e oppressi della campagna russa, sulla soglia dei
sessant’anni Tolstoj scopre la terribile miseria metropolitana degli operai e dei senzatetto della città in cui vive
d’inverno, Mosca, agli inizi del suo processo di industrializzazione. Ogni giorno, verso il tramonto, esce dalla sua
bellissima villa in mezzo a un parco non lontano dal Cremlino e vaga per le strade per indagare come si vive nei quartieri
popolari. Di fronte a un’umanità disperata e derelitta che si difende come può dalla fame e dal freddo, Tolstoj sente la
sua ricchezza come una colpa. Non solo ha ereditato un enorme patrimonio, ma ora, dopo il successo di Guerra e pace
e Anna Karenina, ogni anno guadagna un’ingente somma con i suoi libri che vengono venduti al prezzo medio-alto di
diciassette rubli, denaro che proviene dalle tasche di piccolo-borghesi e studenti squattrinati. Gli capita addirittura di
portare a casa qualche ragazzino indigente raccattato per strada, provocando l’ira della moglie e dei suoi figli maschi (le
figlie gli sono più vicine e comprendono meglio il suo travaglio interiore). E mentre riflette su «Che fare?» si impegna in
una raccolta di fondi presso i suoi amici facoltosi e si dedica allo studio dell’Economia politica, leggendo attentamente La
ricchezza delle nazioni di Adam Smith. La scintilla di intelligenza divina che Tolstoj è, anche applicata all’economia,
produce risultati meravigliosi. Che fare, dunque? è ancora oggi un libro di grandissima attualità, sia quando parla di
problemi morali o analizza le enormi diseguaglianze sociali, sia quando si occupa della vera natura della moneta e dei
meccanismi dell’economia di mercato, ma soprattutto quando insiste sulla necessità imprescindibile di una rinascita
spirituale dell’Occidente e dell’Oriente.
Nel mondo contemporaneo la scuola deve tener conto dei mutamenti in atto nella società in quanto il ruolo fondamentale
che essa occupa la chiama a rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione in termini di formazione e, dunque, di
sviluppo di competenze teoriche, pratiche, sociali e cognitive. Pertanto, è necessario che le istanze della pedagogia
interculturale vengano tradotte in prassi didattica in ogni ambito disciplinare attraverso una visione olistica. Ogni
disciplina, nella sua specificità, fornisce l’opportunità di sviluppare un sapere unitario e, in particolare, la storia offre
stimoli e conoscenze efficaci per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. Il volume illustra il percorso di
insegnamento della storia in prospettiva interculturale svolto in una classe terza di scuola primaria con l’intento di
colmare il divario tra teoria e prassi e fornire alle alunne e agli alunni strumenti adeguati di analisi del presente e del
passato. La padronanza delle conoscenze e la consapevolezza di come esse siano state prodotte, il saper usare gli
operatori cognitivi, il saper argomentare i propri punti di vista nel rispetto di quelli altrui e nel riconoscimento della loro
pluralità, la scoperta della propria identità individuale e sociale e lo sviluppo di identità culturali aperte hanno costituito gli
obiettivi dell’intero percorso poiché fondamentali per l’acquisizione di una cultura storica in un’ottica interculturale.
Tante attività da svolgere in casa per passare il tempo in allegria Come rendere divertente e interessante il tempo da
trascorrere in famiglia? Questo libro propone giochi e soluzioni per l’animazione dei momenti di svago e relax. Un
metodo semplice, pratico, divertente ed efficace per vivacizzare e rendere speciali le ore in cui ci si ritrova insieme,
grandi e piccini. Il team Animatamente, forte della sua esperienza nella formazione di ragazzi e adolescenti, ha
selezionato una raccolta di quiz e curiosità, giochi da svolgere in casa, racconti a bivi e cacce al tesoro, oltre a numerose
idee per coinvolgere tutti in modo fantasioso e appassionante. Sono infinite le attività da fare con i bambini e i giochi da
proporre, basta un po’ di organizzazione, un pizzico di creatività... e la magia è assicurata! Idee originali, giochi creativi e
simpatiche sfide per divertirsi tutti insieme Tra i giochi contenuti nel libro: • giochi musicali • giochi di movimento e abilità
fisica • giochi di intelligenza e logica • giochi creativi • giochi senza materiale • giochi tradizionali • giochi con le carte
per bambini • giochi con le carte per adulti • caccia ai regali • cacce al tesoro da fare in casa • penitenze • quiz per tutti,
dai 4 ai 99 anni e tanti altri... Animatamente è un progetto nato da un gruppo di animatori di Roma, composto da persone
che hanno dedicato gran parte della loro vita all’animazione, all’educazione e alla formazione umana e spirituale di
bambini e adolescenti. Elemento integrante di questo team è Claudia Camponovo che ha raccolto e redatto i contenuti di
questo libro. Con la Newton Compton hanno pubblicato Giochi per l’estate da fare con il tuo bambino e I giochi più
divertenti da fare con gli amici e in famiglia.
Tarocchi: una raccolta di 20 metodi per la lettura e l'interpretazione con schemi di base, spiegazioni ed esempi-Vol.1
Questo Manuale Base per la lettura dei Tarocchi, che fa parte della Collana "Alla Scoperta dei Tarocchi", presenta venti
metodi semplici per imparare le tecniche di stesura e interpretazione degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. E' il primo di 3
volumi ed indica i Metodi Base con la spiegazione della stesura per le carte e i suggerimenti per trarne una corretta
interpretazione. Sono in programmazione, sempre della stessa Collana,il Volume 2: Metodi di Lettura dei TarocchiIntermedio e il Volume 3: Metodi di Lettura dei Tarocchi- Avanzato, in uscita prossimamente. Nell'ebook troverete molte
indicazioni importanti sulla scelta del Mazzo da utilizzare, su come prepararlo per le stesure e su quali accorgimenti
adottare per realizzare una lettura di Tarocchi corretta. Un capitolo intero sarà dedicato, poi, alle domande e risposte più
frequenti sull'utilizzo dei Tarocchi. Si tratta di un testo che va oltre le semplici tecniche. L'autrice, infatti, vuole trasmettere
agli studenti della bellissima disciplina dello studio degli Arcani, le linee guida più importanti. Per questo motivo si
sofferma sull'importanza del 'codice etico' e sulla preparazione mentale ed emotiva da fare prima della stesura. L'Autrice
Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua
sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi
strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani
Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo
metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico,
psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le
vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
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Molte persone sognano di fondare una casa editrice o di lavorarci, oppure di pubblicare un libro, d’entrare nel mondo della
distribuzione editoriale, magari on line, o di aprire una libreria. Fare editoria spiega quali sono i passi da compiere, i meccanismi,
le problematicità, i vantaggi, gli svantaggi del settore e le prospettive del lavorare in un mondo così amato e così sconosciuto,
quale quello dell’editoria, sia cartacea che elettronica. “Le regole suggerite in questo libro possono contribuire a migliorare la
vostra formazione e a farvi diventare un editor competente, un manager esperto, un libraio eccellente. E per questo Fare editoria
vi sarà sempre utile”. (Giuseppe Marchetti Tricamo) “Un libro come questo che non promette, ma mette in guardia, che non
spinge e semmai trattiene è un buon viatico per chiunque voglia entrare in questo periglioso mondo. Senza mai dimenticare
entusiasmo e competenza, senza ‘perdere la tenerezza’, avrebbe detto un sognatore”. (Giorgio Gizzi)
l manuale Cartografia Aruta Marescalchi è un pratico strumento per accedere all’uso delle carte, a metà strada tra la Topografia,
Cartografia e la Geografia. Si mettono a fuoco alcuni problemi di Cartografia più ricorrenti. Questo volume è una ristampa di un
“classico” della Dario Flaccovio, adottato da oltre vent’anni nei corsi di laurea di Geologia. La cartografia è l'insieme di
conoscenze scientifiche, tecniche e artistiche, demografiche, economiche, politiche, culturali, comunque in relazione al luogo
geografico nel quale si realizzano - su supporti piani (carte geografiche) o sferici (globi). Infatti essa non è al servizio di quelle
poche persone che avevano interessi specifici, ma dividendosi, selezionandosi e specializzandosi, ha dimostrato di possedere una
vastità di campi di applicazione impensabile. In Geologia per esempio la carta topografica ha una grandissima importanza e
occorre che il geologo sia anche cartografo e topografo. Cartografia Aruta Marescalchi Agile guida e spiegazione della simbologia
della Cartografia Ufficiale Italiana. Adottato in moltissime facoltà da anni per la sua storica immutabile valenza. Generalità sulle
carte. La Cartografia Ufficiale Italiana. Considerazioni sulla Cartografia Ufficiale Italiana. Operazioni sulle carte. Il Profilo altimetrico
Appendice.
1065.126
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Il volume raccoglie le opere scritte da Enzo Vetrano e Stefano Randisi tra il 1985 e 1988: “Il Principe di Palagonìa”,
“Mata Hari a Palermo”, “L’isola dei Beati”. Pubblicate a circa trent’anni di distanza dall’epoca in cui furono concepite.
Folli ed esilaranti, raccolgono spunti e suggestioni dalla terra di origine dei loro autori. Sketches di una Sicilia che, al
tempo di queste produzioni, Vetrano e Randisi avevano lasciato da circa dieci anni. Un luogo della memoria, per
intenderci, come Rimini lo fu per Federico Fellini. In tre diverse cornici artistiche - quella del racconto storico,
fantascientifico e della spy story - Vetrano e Randisi si cimentato in una enorme varietà di linguaggi teatrali e non-teatrali,
in un numero sterminato di personaggi e situazioni. Il tutto tenuto insieme dal legame con la loro terra, sempre sullo
sfondo, e da un’urgenza espressiva che non risparmia realismo e parodia. L’operazione editoriale intercetta un filone
profondo della produzione del duo palermitano e fa riaffiorare un modello sano di produzione artistico-culturale, insieme
al ricordo di un’epoca di sostanziale e diffuso benessere. Prefazione e cura di Mattia Visani.
At times in life you do things that requires attitude out of the ordinary, almost at the edge of common sense. This has
been very important to me, to become a Citizen Of Two Worlds. The story of a teenager boy that leaves a small town in
Basilicata to come to America. In the 70s, I think that a lot of young people dreamed to come to the United States of
America, land of sky scrapers, endless prairies and fast foods, place where lots of my favorite actors and singers live,
where Cowboys and Indians fought with each other (I love my Western movies). Hollywood makes you believe a reality
that is not there, when you reach the land of opportunities you soon realize that money doesnt grow on trees. A message
that I wanted to give to my readers is that sometimes you need to make hard decisions and to take responsibilities for
your actions. Its not easy to do, but I did it when I left italy and also when I sat down to write this book. THIS IS MY
STORY. Si fanno cose nella vita che richiedono spirito di avventura e forte dose di incoscienza. Questo e stato
importante nel mio caso per essere Cittadino Di Due Mondi. La storia di un teenager che lascia il profondo Sud della
Basilicata per emigrare negli States. Negli anni 70 penso che molti giovani sognavano di andare in America, terra di
grattacieli, grande praterie e fast foods, paese dove molti cantanti e attori, che io adoro sono nati, dove Cowboys and
Indiani fanno guerra (film Western che adoro). Hollywood ti crea una realta surreale di come lAmerica non e, si arriva qui
e presto ti accorgi che ce poco di vero di quello che la televisione ti faceva credere e presto ti accorgi che i soldi non si
trovono per terra, la realta e ben diversa. Un messaggio che voglio trasmettere con questo racconto e che a volte
bisogna mettersi in gioco e assumersi le proprie responsabilita anche se non e facile. A me successe quando lasciai
lItalia e quando ho deciso di scrivere questo libro. QUESTA E LA MIA STORIA.
Il nettare degli Dei. Un manuale pratico per imparare a “leggere” e “rileggere” il vino in tutti i suoi molteplici messaggi:
l’origine, il carattere, il gusto, i difetti, come servirlo e tanto altro ancora. Il gesto della degustazione, sintesi
dell’esperienza millenaria dell’arte di fare il vino, in un eBook pratico e utilissimo di 126 pagine, perfetto anche per i
principianti.
Non c’è nessun altro posto come la Città Eterna... Roma nasconde esperienze che ti cambieranno la vita Visitare un
museo di notte, cenare su un aereo, ascoltare un concerto in un salotto, ballare il tango in libreria, assaggiare la birra e il
cioccolato dai trappisti e tanto altro ancora: Roma è una città magica in cui è quasi impossibile annoiarsi. Basta poco per
stare bene, se si sa dove andare. La felicità delle piccole cose è a portata di mano, e in genere non è cara. Alcune delle
soluzioni proposte in questa guida alternativa sono assolutamente gratuite e insolite: fare passeggiate romantiche o
assistere all’uccisione di Giulio Cesare, oppure dedicarsi a passatempi più impegnativi come la lettura di un antico
manoscritto alla Biblioteca Angelica, la visita alla bottega di un antiquario o prendere parte a un corso universitario senza
iscriversi all’università. Roma ha molto da offrire a chi vuole vivere esperienze particolari. Perché in fondo, per dirla con
gli inglesi, There’s no place like Rome, o anche, con Silvio Negro, «Roma non basta una vita». Cinzia GiorgioÈ dottore di
ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi
anche all’estero. Organizza i salotti letterari dell’Associazione di Studi Umanistici Leussô di Roma e insegna Storia delle
Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Per la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica d’Italia
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e Storia pettegola d'Italia.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Realizzare e leggere carte e sezioni geologicheRilevamento geomorfologico e cartografia - Realizzazione - Lettura Interpretazione - II EDIZIONEDario Flaccovio Editore
Negli ultimi anni si sta assistendo a un crescente interesse per il rilevamento geomorfologico non solo nell’ambito
dell’insegnamento universitario ma anche da parte del mondo professionale, delle istituzioni tecniche e degli enti di ricerca, grazie
anche ai nuovi finanziamenti per la ripresa del Progetto CARG. In questa nuova edizione riveduta e aggiornata, dando per
acquisite le principali nozioni fondamentali, gli autori hanno cercato di ridurre all’essenziale le definizioni, soffermandosi su
questioni concrete e applicative. L’obiettivo è quello di fornire una serie di indicazioni pratiche che possono risultare di utilità agli
operatori del settore e costituire una guida da adottare per il rilevamento geomorfologico. A questo proposito vengono richiamati
elementi di fotointerpretazione e fotogrammetria e sono affrontate le principali questioni inerenti all’informatizzazione dei dati per
la realizzazione di carte digitali, allo stato di attività dei fenomeni franosi e all’utilizzo dei droni in campo geomorfologico. Infine
vengono riportate le indicazioni per la stesura di note esplicative e per la lettura e l’interpretazione delle carte geomorfologiche. Il
testo, destinato agli studenti dei corsi universitari, è rivolto anche a coloro che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo, ai professionisti che affrontano le problematiche connesse alla gestione
del territorio e agli specialisti che operano nel campo della geologia forense.
La chiromanzia è l'arte di descrivere la personalità e prevedere il destino di un individuo attraverso lo studio del palmo della sua
mano. La chiromanzia, universalmente considerata una pseudoscienza, si divide in due discipline principali: la chirologia, che si
occupa dello studio delle linee del palmo, e la chirognomia, che si occupa dello studio della forma della mano. Ci sono molte
interpretazioni diverse delle linee della mano a seconda delle differenti scuole di chiromanzia, e i moderni chiromanti spesso
combinano le tradizionali tecniche di preveggenza con la psicologia, la medicina olistica e altri metodi di divinazione. I Tarocchi
sono il metodo popolarmente più conosciuto di divinazione e predizione. Il mazzo dei Tarocchi è composto da un totale di 78 carte
distribuite in due gruppi differenziati detti “Arcani”: Gruppo 1: “Arcani Maggiori”: composto da 22 carte. Gruppo 2: “Arcani
Minori”: composto da 56 carte. Gli Arcani Maggiori si riferiscono alle ventidue lettere dell'alfabeto ebraico, delle quali tre sono
attribuite ai tre elementi attivi, sette ai pianeti (deve essere ricordato che la scoperta di Urano e Nettuno è piuttosto recente), e
dodici ai segni dello Zodiaco. Gli arcani minori sono il secondo gruppo di carte dei tarocchi. Nei mazzi moderni sono 56 carte,
divise in 4 semi: bastoni, coppe, denari e spade, trasformati nelle carte "francesi" rispettivamente in fiori, cuori, quadri e picche. I
mazzetti di ogni seme sono costituiti da 14 carte suddivise in carte scoperte e carte coperte o figure. L'astrologia è un complesso
di credenze e tradizioni che ritiene che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscano sugli eventi umani
collettivi e individuali. Chi pratica l'astrologia è chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo. Lo zodiaco è una
fascia celeste divisa in 12 settori di 30 gradi ciascuno che si estende all'incirca per 8° da entrambi i lati dell'eclittica (il percorso
apparente del Sole nel suo moto annuo) e comprendente anche i percorsi apparenti della luna e dei pianeti.
Mina odia scrivere e i brutti voti che colleziona in italiano ne sono una dimostrazione. Quando però in classe arriva Michele, un
tipo schivo sempre immerso nella lettura, Mina sente per la prima volta agitarsi le farfalle nello stomaco e i libri diventano tutto a
un tratto il mezzo più semplice per avvicinarlo. Complici anche un corso di scrittura creativa, una sorella un po' secchiona e la sua
gamba rotta, Mina libererà le parole che teneva prigioniere dentro di sé e si lascerà travolgere dall'energia contagiosa dei grandi
romanzi.
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