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Bernardo e l'angelo nero-Fabrizio Silei 2013-02-28T00:00:00+01:00 Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha
regalato suo padre per difendersi dai partigiani.Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono l’Italia e si avvicinano alla Toscana, iniziano a bombardare i punti strategici e
mandano aerei cicogna in perlustrazione. In questo clima di tensione e di odio per il nemico un giorno Bernardo trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito. Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma
mentre lo fa l’uomo riprende i sensi. Il ragazzino, desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre che non ha una grande opinione di lui, estrae la sua pistola e decide di farlo prigioniero. Il ragazzo non può sapere che presto il suo paese
sarà liberato e verrà il tempo della rivincita dei partigiani e delle frange antifasciste. Se lo sapesse, forse si comporterebbe diversamente...
Manuale di alfabetizzazione emotiva. Una proposta per allenare il cuore-Lucia Cucciolotti 2016-01-26 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.
Un pitone nel pallone-Fabrizio Silei 2012-01-19T00:00:00+01:00 Federico è in quinta elementare, e sente che ormai sta crescendo e presto non sarà più un bambino. La sua vita scorre tranquilla, tra la scuola e gli allenamenti di calcio.
Ma una mattina d'inizio anno scolastico la sua routine fatta di piccole gioie quotidiane viene interrotta dall'arrivo di un nuovo compagno di classe. Dragos, questo il suo nome, ha i capelli rossi, meravigliosi braccialetti colorati ed è un
insuperabile portiere. Di colpo Federico non si sente più al centro dell'attenzione: gli amici di scuola, la maestra, perfino l'allenatore di calcio sembrano avere occhi solo per il nuovo arrivato. Ed ecco che accanto a Federico compare un
pitone, che comincia a sibilargli nelle orecchie strategie sempre più elaborate per mettere fuori gioco il rivale. Forse i consigli del pitone non sono sempre molto corretti, ma sembrano così convincenti? Per fortuna Federico ha un nonno
speciale, che dopo una vita dedicata a costruire navi in bottiglia, ha sviluppato una particola re sensibilità per i pitoni e per i sentimenti che li generano.
La doppia vita del signor Rosenberg-Fabrizio Silei 2014-03-20T00:00:00+01:00 New York, 1929. Una bambina si aggira fra gli scaffali di un grande e famoso emporio, pieno di ogni sorta di merci; non ha nome né età, il suo viso è allo
stesso tempo bellissimo e terrificante. Si infila una baguette sotto il cappotto, ma viene fermata da un guardiano. Nel giro di pochi istanti si trova al cospetto del signor Rosenberg, il proprietario del lussuoso emporio. Da qui tutto ha
inizio. La vita di Rosenberg, scandita dalle speculazioni in Borsa e dalle visite al suo esclusivo club, sarà sconvolta. Tutto per colpa della bambina e di un suo misterioso compare, un venditore di lamette e di stilografiche che difende i
poveri come lui e dichiara guerra a Rosenberg e ai suoi empori. Ma Rosenberg non è tipo da farsi mettere nel sacco da un poveraccio e da una ragazzina senza nome, mostruosa e incantevole allo stesso tempo. Mentre la grande crisi
sconvolge New York e l’America, fra i due uomini inizia una guerra senza quartiere. Una sola cosa è sicura: alla fine ci sarà un solo vincitore e niente sarà più come prima. Basta sprecare il tempo prendendosela con i dipendenti
negligenti e con i poveri, solo perché esistono. È il momento di agire, prima che la crisi trascini via tutto e sia troppo tardi. Un grande romanzo per ragazzi dagli echi dickensiani. Un intreccio solido, serrato e avvincente, ambientato
nell’America degli anni Venti. Una storia che fa riflettere e offre una nuova chiave interpretativa della crisi e del nostro tempo.
Se il diavolo porta il cappello-Fabrizio Silei 2013-02-28T00:00:00+01:00 Ciro è un ragazzino di tredici anni, tanti quanti ne sono trascorsi dal passaggio del fronte in Toscana. Ciro ha gli occhi chiari, i capelli biondi, il volto cosparso di
efelidi e non ha un padre. È figlio di un soldato americano e della guerra, è figlio dell’entusiasmo e della Liberazione. Sullo sfondo di un rigoglioso paesaggio toscano, Ciro, malvisto da tutti e per lo più solo, vive come un selvaggio in un
mondo magico e rurale aspettando un padre che non torna mai; parlando con un gemello che ricorda appena e che immagina vivere accanto a sé; subendo umiliazioni dalla gente del paese che ordina ai figli di tenersi alla larga da lui.
Colmo di risentimento fa dispetti, compie atti vandalici, filosofa, sogna tesori e vendette avendo come sua unica arma una straordinaria immaginazione. Ma è solo l’inizio: presto, prima che Ciro se ne renda conto, un giovane zingaro con
un segreto nel cuore incrocerà la sua strada, guarderà nei suoi occhi azzurri e capirà tutto. Ciro invece scoprirà un popolo e una storia che nessuno conosce finendo per vivere un’avventura senza precedenti che cambierà per sempre la
sua vita e il suo modo di vedere il mondo. Un’avventura rocambolesca e mozzafiato che affronta con coraggio e garbo argomenti universali come la guerra, l’accettazione della perdita e la scoperta del diverso.
Alice e i nibelunghi-Fabrizio Silei 2013-02-28T00:00:00+01:00 Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia e stringe amicizia con Emeka, un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto
ad Auschwitz. Riccardo, invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e finisce per mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un’avventura pericolosa e ricca di colpi di scena, in un
vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie della città. E, sopra tutta la vicenda, una domanda bruciante pesa come un macigno: negare alcuni tragici aspetti della Storia non equivale a cancellarli dalle nostre coscienze e
permettere che si ripetano più vicino a noi di quanto crediamo? Un appassionante romanzo sull’amicizia, sul coraggio e sul valore del ricordo: perché la Storia è Memoria, e la Memoria è libertà, e vita.
Qui touring- 2010-05
Bibliografia nazionale italiana- 2010
Volume Terzo Trissino, Brusantini, Alamanni e Bernardo Tasso- 1835
I monaci d'Occidente da san Benedetto a san Bernardo-Charles : Forbes de Montalembert 1865
Bernardo Da Sarriano Racconto Storico Del Secolo XIII-Antonietta De Klitsche De La Grange 1863
Bernardo Vittone, un architetto tra illuminismo e rococò-Paolo Portoghesi 1966
Ateneo italiano amore e lavoro- 1885
Iconografia dei santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana-Giovanni Brizzi 2009
Italian Horror Film Directors-Louis Paul 2015-06-08 There is no cinema with such effect as that of the hallucinatory Italian horror film. From Riccardo Freda’s I Vampiri in 1956 to Il Cartaio in 2004, this work recounts the origins of the
genre, celebrates at length ten of its auteurs, and discusses the noteworthy films of many others associated with the genre. The directors discussed in detail are Dario Argento, Lamberto Bava, Mario Bava, Ruggero Deodato, Lucio Fulci,
Umberto Lenzi, Antonio Margheriti, Aristide Massaccesi, Bruno Mattei, and Michele Soavi. Each chapter includes a biography, a detailed career account, discussion of influences both literary and cinematic, commentary on the films,
with plots and production details, and an exhaustive filmography. A second section contains short discussions and selected filmographies of other important horror directors. The work concludes with a chapter on the future of Italian
horror and an appendix of important horror films by directors other than the 50 profiled. Stills, posters, and behind-the-scenes shots illustrate the book.
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Myths and Legends of Ancient Rome-Kenneth McLeish 1987
Legendario delle vite de'Santi-Jacobus (de Voragine.) 1588
Opere di San Bernardo: Sentenze e altri testi-Saint Bernard (of Clairvaux) 1984
I disegni della collezione Morelli-Giulio Bora 1988
Miscellanea Francescana- 1898
Miscellanea francescana di storia, di lettere, di arti- 1901
Antonio Tabucchi-Bruno Ferraro 1997
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro
Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo-Niccolò Tommaseo 1872
Bianco e nero- 1976
The Story of a Seagull and the Cat Who Taught Her to Fly-Luis Sepúlveda 2016-03 A Cat, A Seagull, An Impossible Task...Caught up in an oil spill, a dying seagull scrambles ashore to lay her final egg and lands on a balcony, where she
meets Zorba, a big black cat from the port of Hamburg. The cat promises the seagull to look after the egg, not to eat the chick once it's hatched and - most difficult of all - to teach the baby gull to fly. Will Zorba and his feline friends
honour the promise and give Lucky, the adopted little seagull, the strength to discover her true nature?
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore-William Joyce 2012-06-19 The book that inspired the Academy Award–winning short film, from New York Times bestselling author and beloved visionary William Joyce. Morris
Lessmore loved words. He loved stories. He loved books. But every story has its upsets. Everything in Morris Lessmore’s life, including his own story, is scattered to the winds. But the power of story will save the day. Stunningly brought
to life by William Joyce, one of the preeminent creators in children’s literature, The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore is a modern masterpiece, showing that in today’s world of traditional books, eBooks, and apps, it’s story
that we truly celebrate—and this story, no matter how you tell it, begs to be read again and again.
Prospettiva- 1994
Bernardo Cles e l'arte del Rinascimento nel Trentino-Trento (Italy : Province). Museo provinciale d'arte 1985
Partisan Diary-Ada Gobetti 2014 Ada Gobetti's Partisan Diary is both diary and memoir. From the German entry into Turin on 10 September 1943 to the liberation of the city on 28 April 1945, Gobetti recorded an almost daily account of
events, sentiments, and personalities, in a cryptic English only she could understand. Italian senator and philosopher Benedetto Croce encouraged Ada to convert her notes into a book. Published by the Italian publisher Giulio Einaudi in
1956, it won the Premio Prato, an annual prize for a work inspired by the Italian Resistance (Resistenza). From a political and military point of view, the Partisan Diary provides firsthand knowledge of how the partisans in Piedmont
fought, what obstacles they encountered, and who joined the struggle against the Nazis and the Fascists. The mountainous terrain and long winters of the Alpine regions (the site of many of their battles) and the ever-present threat of
reprisals by German occupiers and their fascist partners exacerbated problems of organization among the various partisan groups. So arduous was their fight, that key military events--Italy's declaration of war on Germany, the fall of
Rome, and the Allied landings on D-Day --appear in the diary as remote and almost unrelated incidents. Ada Gobetti writes of the heartbreak of mothers who lost their sons or watched them leave on dangerous missions of sabotage,
relating it to worries about her own son Paolo. She reflects on the relationship between anti-fascist thought of the 1920s, in particular the ideas of her husband, Piero Gobetti, and the Italian resistance movement (Resistenza) in which
she and her son were participating. While the Resistenza represented a culmination of more than twenty years of anti-fascist activity for Ada, it also helped illuminate the exceptional talents, needs, and rights of Italian women, more than
one hundred thousand of whom participated.
In occasione che l'Italia celebra in Firenze il sesto centenario della nascita del suo divino poeta Dante-Bernardo Bellini 1865
L'inferno della tirannide-Bernardo Bellini 1865
Il Rosario- 1891
Storia dell'arte italiana: Situazioni momenti indagini: v. 1. Inchieste su centri minori. v. 2. Graficae immagine. 1. Scrittura miniatura disegno. 2. Illustrazione fotografia. v. 3. Conservazione, falso, restauro. v. 4. Forme e modelli. v. 5.
Momenti de architettura- 1980
Volgarizzamento degli Atti Apostolici di Frate Domenico Cavalca. Le Sette opere della penitenza di San Bernardo ed i Pianti della V. Maria. Testi del buon secolo. Quarta edizione- 1871
Curiosità e ricerche di storia subalpina- 1875
Curiosita e ricerche di storia subalpina- 1874
Curiosita e ricerche di storia subalpina, pubblicate da una societa di studiosi di patrie memorie- 1874
Curiosità e ricerche di storia subalpina, pubbl. da una società di studiosi di patrie memorie-Storia subalpina 1874
Scritti in ricordo di Giovanni Previtali: Dal Cinquecento al Novecento (ser. no. 57-60)- 1990
Letter from Casablanca-Antonio Tabucchi 1986 Short stories deal with topics including a mother's reminiscences of her son, life in a F. Scott Fitzgerald novel, and the reversal of art and life
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