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Percorsi della letteratura per l'infanzia Flavia Bacchetti 2013-10-28 La letteratura per l’infanzia, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, ha acquisito una identità disciplinare ben precisa e poliedrica. Rappresenta da un lato un
ambito in evidente espansione editoriale e dall’altro lato un campo polisemico di ricerca. È certamente una fonte sia per la ricostruzione della storia della società e della cultura di ieri e di oggi, sia dei processi e delle pratiche formative
dell’infanzia e dell’adolescenza. La letteratura per l’infanzia, tuttavia, si propone anche come un campo di studio e di ricerca complesso e variegato. Se è fonte storica ha anche una connotazione didattico-metodologica in quanto a
pratiche di lettura e conseguentemente di formazione dell’immaginario individuale e collettivo. Nel volume il rapporto tra letteratura e pedagogia, storia e società viene affrontato attraverso alcuni zoom sui classici, tra gli altri da Collodi
a Dickens, da Anguissola a Lindgren, a Dahl, sino al linguaggio poetico di Zanzotto in un’ottica di proposta di rilettura critica e motivazionale da parte dei più noti studiosi italiani.
Pippi Calzelunghe - ed. 75 ANNI Astrid Lindgren 2020-03-19T00:00:00+01:00 «Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con me» ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. Pippi
Calzelunghe è infatti un libro conosciuto in tutto il mondo e tradotto in più di 75 lingue, di cui l’ultima dell’elenco è lo zulu. Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima: vive sola a Villa Villacolle e non
ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è.
Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un cavallo. Pippi compie 75 anni! Per festeggiare lo speciale anniversario, questa nuova edizione integrale, a cura di Samanta Milton Knowles, contiene otto
capitoli in più!
Pippi Calzelunghe. Ediz. numerata Astrid Lindgren 2003
Le fantastiche avventure di Pippi Calzelunghe 19??
La casa delle mele acerbe Fabrizio Negrini 2014-12-15 Prendete otto ragazzini adolescenti, due fantasmi impertinenti, un vampiro raccapricciante e una te-nebrosa femme fatale. Aggiungete un paio di mele acerbe, un pizzico di
umorismo, una manciata di erotismo, acqua del Po quanto basta, una spruzzata di nebbia della Val Padana e qualche cubetto di ghiaccio. Mescolate tutto in un grande contenitore e versate la miscela in un libro con le pagine vuote. Il
cocktail andrebbe gustato in un capanno di pescatori oppure seduti sulla riva di un fiume sotto l’ombra di un salice bianco o di un pioppo nero.
Voicing the Word Marina Spunta 2004 Drawing on the recent renewal of interest in the debate on orality and literacy this book investigates the varying perceptions and representations of orality in contemporary Italian fiction, providing
a fresh perspective on this rich and fast-developing debate and on the study of the Italian literary language. The book brings together a number of complementary approaches to orality from the fields of linguistics, literary and media
studies and offers a detailed analysis of a broad variety of authors and texts that appeared over the last three decades - ranging from internationally acclaimed writers such as Celati, Duranti and Tabucchi, through De Luca and
Baricco, to the latest generation of writers, such as Campo, Ballestra and Nove. By exploring the complementary facets of Italian orality, and its diachronical developments since the seventies, this study questions the traditionally
dichotomic approach to the study of orality and literacy and posits a more flexible, cross-modal approach that accounts for the increasing hybridisation of text forms and media and for the greater interaction between the spoken and
the written as well as their representations.
Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren 2017
Libri, bambini, ragazzi Silvia Blezza 2004
Pippi Calzelunghe. Ediz. integrale Astrid Lindgren 2020
È arrivata Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren 1980
Pinocchio in Scandinavia Yrja Hagland 2012
Alma Mater Studiorum 1988
Cavalli e ronzini Michela Pugliese 2018-01-09 Il cavallo ha avuto nella storia dell'uomo più importanza di qualsiasi altro animale domestico, e non solo perché aveva il merito di fargli risparmiare le suole delle scarpe: i grandi
condottieri del passato furono tutti accomunati da un grande attaccamento nei confronti del proprio compagno a quattro zampe, e vivevano in simbiosi col proprio cavallo. Alcuni di essi sono entrati a far parte della storia insieme ai
propri cavalieri; tra questi Bucefalo, il cavallo che conduceva Alessandro Magno attraverso insanguinati campi di battaglia, ma stranamente aveva paura della sua stessa ombra. Incitatus, che il folle imperatore Caligola decise di
nominare senatore per dimostrare che anche un cavallo avrebbe potuto far meglio dei senatori romani. Babieca, che divenne famoso più per aver portato in groppa El Cid pochi minuti da morto che per averlo portato per trenta anni
da vivo. Marsala, la cavalla che l'eroe dei due mondi tentava di curare facendogli bere vino della sua terra, e molti altri ancora.
Italian Books and Periodicals 2001
Lo chef è un dio Ilaria Bellantoni 2010
Requiem per fratello Harald Simone Scialla 2013-05-20 Tanto tempo fa, un monaco onesto e devoto fu indotto in tentazione a compiere atti talmente terribili tanto da attirarsi il castigo divino. Condannato all’immortalità e a vagare
senza ombra nel mondo moderno, fece un patto col Diavolo che lo ha ingannato... ma lui non lo sa. Un giornalista, che segue il caso di una fabbrica in cui sono morti degli operai, perde il figlio piccolo per mano del monaco. Lo stesso
Satana è sulle tracce del religioso, dannato dai Cieli, per riprendersi la sua anima. I loro destini si incroceranno in un imprevedibile finale. Simone Scialla è nato a Roma il 19 aprile 1973. Dopo il diploma di scuole magistrali, ha
conseguito un attestato di informatica nel giugno 2000. Ha iniziato a scrivere storie all’età di dieci anni, con una passione sempre crescente. Oltre alla narrativa, ama leggere moltissimi libri, ascoltare musica classica, pop e jazz e si
diletta nella fotografia. Ama sia il cinema del passato che quello attuale. Requiem per fratello Harald è il suo terzo lavoro a venir pubblicato, dopo Ricordo di un’estate e Verso un’alba lontana.
Karin Michaëlis’ Bibi books Anna Wegener 2021-02-01 Karin Michaëlis (1872–1950) was one of the most important Danish authors of the early 20th century and achieved enormous international success with her Bibi books about the
life and adventures of a free-spirited Danish girl named Bibi. The series was not particularly popular in the author’s native country, however. This book unravels the intricate reasons behind the strikingly asymmetrical reception of the
Bibi series at home and abroad while at the same time deconstructing this homeabroad dichotomy by showing that the Bibi books are an example of transnational children’s literature. They did not have their “home” in Denmark in that
Karin Michaëlis wrote them specifically for foreign publishers, first and foremost the German Herbert Stuffer. The book further argues that the Danish texts are rewritings rather than originals and explores some of the salient textual
features of the Danish and German Bibi books. Finally, it examines the series’ reception by young Italian readers in Fascist Italy and Karin Michaëlis’ Italian translator.
Pippi Calzelunghe a fumetti Astrid Lindgren 1996
Pippi Astrid Lindgren 2006 Billedbog om verdens stærkeste pige, Pippi, som er fuld af skøre og spændende påfund
TG SPECIALE Sergio Bossi 2014-05-02 ""TG SPECIALE,"" del gennaio 2014, e un libro che ci accompagna sulla strada del ricordo dei nostri anni trascorsi, la nostra gioventu e le importanti tappe della nostra crescita a partire dal
1964 sino ai giorni nostri... praticamente un passaggio obbligato per chi desidera conoscersi completamente valutando oggi, ""con il senno di poi,"" come siamo cambiati e quanto e mutata la nostra Societa.
Pippi Calzelunghe. Ediz. illustrata Astrid Lindgren 2022
Le amiche che vorresti e dove trovarle Beatrice Masini 2019-04-03 Un libro realizzato a quattro mani da Beatrice Masini e Fabian Negrin. Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna
Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. Le tavole sono diversificate
stilisticamente a seconda del carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio si porta dentro, come
una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi. In appendice, una breve contestualizzazione con informazioni sui romanzi e gli autori citati.
Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren 1958
Dall'altra parte del giudizio Tatiana Amato 2020-05-29 Nella prima parte del libro, vengono narrate esperienze di tutela minori, senza alcun tipo di reticenza. L’obiettivo infatti è quello di illustrare vicende caratterizzate da possibili
errori giudiziari, espresse sia dal punto di vista dei genitori che dei professionisti che si trovano coinvolti nei procedimenti stessi. Gli specialisti portano all’attenzione dei lettori il prezioso lavoro svolto quotidianamente dietro le quinte
per evitare delle criticità e problematiche, emerse anche in recenti casi di cronaca. Nella seconda parte, si approfondiscono invece temi sociali, di politica giovanile, educativi e progettuali rivolti a minori ed adulti, anche in ambito
penale. L’importanza di una equipe multi-professionale è il trait d’union di tutto il testo: in questo modo la persona viene sempre messa al centro di ogni intervento.
ANNO 2019 FEMMINE E LGBTI ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Pippi Calzelunghe al parco di Humlegarden Astrid Lindgren 2007
Pippi Calzelunghe, piccola grande cuoca. Comfort food in salsa svedese Elisabetta Tiveron 2009
Come supereroina sarei super! Verena Elisabeth Turin 2021-02-11 Verena Turin vorrebbe essere una supereroina. O una cantante. O una ballerina. Ha molti sogni, come li ha ogni altra persona. Con il suo tocco molto personale,
racconta della sua vita con la sindrome di Down, del suo lavoro, del suo gruppo musicale preferito, della sua famiglia, dell'amore e delle farfalle. Verena riesce a far piazza pulita dei pregiudizi perché la sindrome di Down non le
impedisce di vivere una vita meravigliosa.
Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren 2009
Svezia Craig MacLachlan 2018-11-29T11:45:00+01:00 "Lande ghiacciate, intimi cottage, foreste vergini, isole rocciose, allevatori di renne e tradizioni vichinghe: la Svezia offre tutto questo, oltre a uno stile impeccabile e a un'ottima
cucina". Dritti al cuore del paese: 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. In questa guida: cucina svedese; attività all'aperto; i sami; design e architettura.
Astrid Lindgren Annalisa Comes 2017-03-02T00:00:00+01:00 Astrid Lindgren è una delle scrittrici per l’infanzia più conosciute al mondo: anticonformista e generosa, impegnata nella difesa dei valori umani, dei diritti dei bambini e
degli animali, ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi a livello mondiale. Quante generazioni di bambine e bambini sono cresciute ascoltando le incredibili avventure di Pippi Calzelunghe! E certo i bambini di tutto il mondo
conoscono personaggi come il biondo monello Emil, Karlsson sul tetto e il curioso vagabondo Rasmus. Questa biografia a lei dedicata riferisce non solo della sua produzione letteraria, ma della sua vita e dei suoi interventi nella
società. Attraverso un’accurata ricerca sul campo, tra ricordi e interviste, Annalisa Comes ci racconta con passione una donna e una scrittrice eccezionali.
Pippi Calzelunghe piccola grande cuoca Elisabetta Tiveron 2009-12-01 Chi, anche soltanto per una volta, non ha desiderato di essere seduto accanto a Tommy e Annika sul cassone della legna, davanti al fuoco scoppiettante, a
guardare Pippi che ritaglia biscotti (almeno cinquecento!) o prepara frittelle di mele? Pippi Calzelunghe è una cuoca giocosa e gioiosa, vulcanica, esperta (nonostante le apparenze e la sua tenera età), che reputa il cibo un nutrimento
non solo per il corpo ma anche (a volte soprattutto) per l'anima, e tiene in enorme considerazione i momenti di convivialità. Seguendo Pippi nelle sue avventure quotidiane, scopriamo una cucina, quella della Svezia meridionale,
robusta, rustica e assolutamente deliziosa: tutta da provare.
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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!
L'Arte nel Tao - Ispirazione e Terapia Patricia Müller 2014-07-21 Usando i concetti taoisti di Yin e Yang Patricia Müller propone un percorso d’ispirazione artistico per scrivere poesie, dipingere, coreografare balletti, valutare le danze
da sala e la musica. Nella seconda parte del libro indaga su come possono essere usate tale espressioni artistiche per una migliore conoscenza di sè e per cercare le giusta terapia,, secondo la Medicina cinese, per integrare ciò che
manca e quindi riequilibrare il tutto. Il libro permette al lettore, con semplice spontaneità, di visualizzare, anche grazie alle interessanti illustrazioni, l'armonia e il filo che lega ogni espressione artistica al mondo della numerologia e
filosofia taoista. Lorenzo Palombi – dottore in Fisica Il Tao scorre ovunque: l'arte, in ogni forma ed espressione, guardata attraverso gli occhi del Tao è in grado di esprimere e svelare l'armonia e il ritmo dell'esistenza e della natura.
Laura Berni, dott.ssa conservazione materiale librario Ho sempre apprezzato in Patricia la capacità tenace di affrontare grandi temi con una scrittura semplice e diretta che aiuta il lettore a mantenere aperta la mente. Roberta Gelpi,
coreografa, insegnante Feldenkrais e Bones for Life
Bookbird 1970
Pippo. La musica dei bambini. Con DVD 2015
Tutte le storie di Pippi Calzelunghe Astrid Lindgren 2010
ANNO 2019 LA SOCIETA' ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Pippi Longstocking Astrid Lindgren 1950 Escapades of a lucky little girl who lives with a horse and a monkey--but without any parents--at the edge of a Swedish village.
Sviluppare le competenze pragmatiche - Vol. 2 Sara Vegini 2015-03-01 La pragmatica si occupa di come il contesto influisce sull’interpretazione dei significati degli atti comunicativi. Disturbi in ambito pragmatico comportano difficoltà
a comprendere e a gestire adeguatamente precisi fenomeni linguistici, quali l’ambiguità di singole parole o di interi enunciati, i modi di dire e l’uso non letterale dei segni. Questo secondo volume di Sviluppare le competenze
pragmatiche nasce dalla necessità terapeutica di disporre di ulteriore materiale utile e facilmente reperibile per il trattamento di tali difficoltà. Il libro, con oltre 150 schede operative e 24 carte delle emozioni a colori, si articola in 9
sezioni, ciascuna diretta al recupero di particolari abilità nell’ambito della pragmatica: • Paragoni • Perché • I sentimenti • Reazioni esagerate? • Scegli la reazione corretta • Cloze con parole e frasi • Scegli l’immagine corretta •
Cogliere l’ironia • Inferenze pragmatiche/brani con comprensione implicita. Rivolto a logopedisti, terapisti della riabilitazione, insegnanti e genitori, il volume è adatto a bambini e adulti con difficoltà nel versante pragmatico o qualora si
voglia potenziare il fisiologico sviluppo del linguaggio.
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