I MURI CHE DIVIDONO IL MONDO – TIM MARSHALL
Non siamo mai stati così divisi. Ecco perché. Siamo tornati a
costruire muri. Sono infatti oltre 6000 i chilometri di barriere
innalzati nel mondo negli ultimi dieci anni. Le nazioni europee
avranno ben presto più sbarramenti ai loro confini di quanti non
ce ne fossero durante la guerra fredda. Il mondo a cui eravamo
abituati sta per diventare solo un vecchio ricordo: dalle recinzioni
elettrificate costruite tra Botswana e Zimbabwe a quelle nate
dopo gli scontri del 2015 tra Arabia Saudita e Yemen, dalla
barriera in Cisgiordania fino al mai abbandonato progetto del
presidente Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico.
Non appena una nazione si appresta a far nascere un nuovo
muro, subito i paesi confinanti decidono di imitarla: quello tra
Grecia e Macedonia ne ha generato uno tra Macedonia e
Serbia, e poi subito un altro si è alzato tra Serbia e Ungheria. Innumerevoli sono le ragioni
alla base di queste decisioni spesso dettate da paura, disuguaglianze economiche, scontri
religiosi. Reportage e accorata denuncia, questo libro diventa quindi una bussola per
comprendere le ragioni storiche di quello che sta accadendo oggi con la rinascita di forti
sentimenti sovranisti e nazionalisti, nella speranza che questa drammatica tendenza si
inverta al più presto.

ADULTI NELLA STANZA: LA MIA BATTAGLIA CONTRO L'ESTABLISHMENT
DELL'EUROPA – YANUSVAROUFAKIS
In Adulti nella stanza, Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle Finanze della Grecia, racconta,
con particolari densi e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e politiche più
potenti del pianeta. Come promesso durante la sua campagna elettorale, una volta
sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis ha provato a rinegoziare il rapporto della Grecia
con l'UE, scatenando una battaglia di portata globale. Il ruolo e la posizione di Varoufakis
lo fanno rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad Atene ai negoziati a porte chiuse nei
grigi uffici dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale, fino agli incontri
ufficiali, e non, con intermediari americani a Washington.
Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron,
Christine Lagarde, gli economisti Larry Summers e Jeffrey
Sachs, mentre combatte per risolvere la crisi finanziaria della
Grecia senza ricorrere alle punitive misure di austerity adottate
e promosse dai paesi che guidano l'Unione. Nonostante il
supporto del popolo greco e la forza delle sue argomentazioni,
il ministro delle Finanze dovrà scontrarsi con le ire dell'élite
europea. Questo appassionato memoir di Yanis Varoufakis
non solo ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della
recente storia europea, ma è anche un avvertimento contro le
derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un
racconto di una politica dell'ipocrisia, della collusione e del
tradimento, che fa vacillare dalle fondamenta l'intero
establishment mondiale.

LA RAGAZZA E LA NOTTE – GUILLAME MUSSO
Un campus prestigioso cristallizzato sotto la neve. Tre amici
legati da un tragico segreto. Una ragazza portata via nella
notte. Costa Azzurra, inverno del 1992. In una notte glaciale,
mentre il campus del suo liceo è paralizzato da una tempesta
di neve, Vinca Rockwell, diciannove anni, una delle
studentesse più brillanti dell'ultimo anno, fugge insieme al suo
professore di filosofia, con il quale aveva una relazione
segreta. Per la ragazza "l'amore è tutto o niente". Nessuno la
rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del 2017. Fino alla
fine del liceo erano inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas
e Maxime - i migliori amici di Vinca - non si sono più rivolti la
parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni.
Venticinque anni prima, in terribili circostanze, hanno tutti e
tre commesso un omicidio, murando il cadavere nella palestra della scuola. Proprio la
palestra che oggi deve essere demolita per fare spazio a un altro edificio. D'ora in poi,
niente potrà più impedire che la verità sul caso di Vinca venga a galla. Sconvolgente,
dolorosa, demoniaca.

IO, TE E IL MARE – MARZIA SICIGNANO
«Ti sei mai sentito solo al mondo? Ti sei mai sentito senza un senso, diviso a metà, come
se ti mancasse qualcosa? Ecco, quando ti ho visto per la prima volta è stato come
ritrovare la parte di me che avevo perso, forse, quando ho messo piede in questo mondo».
Eccola, l'essenza del primo, vero amore, che travolge i protagonisti di questa storia: la
sensazione meravigliosa che, tutto a un tratto, il caos che hanno dentro trovi finalmente un
punto intorno al quale sciogliersi, permettendogli di accarezzare quella felicità di cui fino a
un momento prima avevano solo fantasticato. Perché quando si è ragazzi e ci si ama, si
può davvero tutto, persino regalarsi il mare. Che poi, a pensarci bene, ogni cosa bella
comincia sempre da lì, dal mare, metafora perfetta di quell'esplosione di emozioni che
senti dentro quando ti innamori. Il mare, che quando ci entri lo
fai velocemente, senza pensare alle conseguenze: ti tuffi e
basta. Il mare che, da solo, è in grado di curarti il cuore e che,
persino quando ti tramortisce con le sue onde, è talmente bello
che proprio non riesci a concepire che potrebbe anche farti del
male. Eppure potrebbe, potrebbe eccome. E infatti, la lei e il lui
di questo romanzo in cui i sentimenti si muovono liberamente
attraverso le poesie e la prosa, ben presto saranno costretti ad
affrontare le loro personali tempeste: un misto di insicurezze,
fragilità, paura di non essere "abbastanza" con il rischio,
inevitabile, di andare alla deriva, l'uno lontano dall'altra. Pure
loro mare, un mare mai calmo, che distrugge tutto ma che vale
sempre la pena guardare, respirare, vivere, anche se fa male,
fin che ce n'è.

GUINNESS WORLD RECORDS 2019
Il più famoso libro di primati mondiali è tornato con migliaia
di nuove categorie e di nuovi record, che coprono di tutto,
dallo spazio profondo alle imprese sportive passando per
Instagram, fidget spinner e ogni genere di umane
meraviglie. All'interno del libro troverete centinaia di
fotografie e innumerevoli fatti, numeri, statistiche e curiosità
che vi aspettano in ognuna delle affollatissime pagine.
"Guinness World Records 2019" è un'istantanea del mondo
attuale. Inoltre, quest'anno abbiamo dedicato un tributo
all'incredibile Maker Movement con una sezione speciale su
inventori, sognatori, artigiani e creatori che si sono
impegnati con tutte le loro forze a realizzare progetti
strabilianti come la più grande pistola ad acqua, un go-kart a
reazione e un hamburger grande come un elefante (pensate di poterne mangiare uno
intero?!). Siamo entrati nei loro laboratori per vedere come hanno realizzato opere di
dimensioni colossali e per capire che cosa li abbia spinti a lavorare così in grande, ma
davvero grande, scala! Se apprezzate le costruzioni, e se vi piacciono i giochi LEGO®,
allora andrete pazzi per le pagine sul tema 'Fare la storia', dove i famosi mattoncini sono
stati usati per illustrare e spiegare importanti oggetti da record come la Statua della Libertà
o il razzo Saturn V delle missioni Apollo. Ne abbiamo esaminato progetti, struttura e
specifiche tecniche in paginoni interamente illustrati e colorati. Infine, potete passare
direttamente all'azione con i record di 'Provateci a casa'. Mettetevi alla prova e sfidate tutta
la famiglia a tentare di battere cinque record che prevedono l'uso creativo di origami,
palloncini, linguette di lattine ed elastici. E chissà mai che le vostre creazioni non valgano
l'ingresso nel libro dei record!

SE NON SBAGLI NON SAI CHE TI PERDI – MARA MAIONCHI E RUDY ZERBI
Al mondo ci sono due tipi di persone: i purosangue e i somari. I purosangue hanno quel
qualcosa in più che li fa brillare, sono fenomeni che non passeranno mai inosservati. Ma
sono anche pochi, pochissimi. E non sempre il loro essere unici li aiuta. E tutti gli altri?
Ovvio, somari: bravini, non ottimi. Carini, non belli. Quelli che si devono fare il mazzo da
mattina a sera per dimostrarlo. Gente normale, come noi, come
te. Perché sì, dai, anche tu sei un somaro! Tu che magari non
sei soddisfatto della tua vita. Che non sai quale decisione
prendere. Che hai quel sogno nel cassetto, ma ne varrà la
pena? Che non ci credi più, da quella volta che... Insomma tu,
che sei confuso, o solo stanco, o magari troppo travolto dalla
vita di ogni giorno per riuscire a sederti anche solo per qualche
minuto ad ascoltare quella vocina che cerca di farsi largo nel
rumore. Tu sei un somaro, e dovresti esserne fiero, come lo
siamo noi. Perché i somari non mollano mai. Conoscono la
fatica della salita. E alla fine ce la fanno ad arrivare in cima.
Perché anche i somari possono lasciare il segno. Non saranno
mai cavalli di razza ma sanno dimostrare, con impegno e tanto,
tanto lavoro, che tutto è possibile. Non ci credi? Allora questo
libro è per te. Fidati. Andrà tutto bene. Parola di somari.

IL DOPPIO DI QUARANTA – MARCO ZANCHETTA
Luca ha quarant'anni, Eva altrettanti quando i loro punti fermi
iniziano progressivamente a cedere, senza far rumore, come
un muro di gommapiuma: coppia, figli e conto corrente
cointestato. Il protagonista si muove, con un pizzico di
sarcasmo, tra gli entusiasmi e i dubbi di una vita in due,
attraversando i pericoli e gli scossoni che possono minarne le
fondamenta. Luca, passato da giovane idealista a maturo
disincantato,
inciampa
nei
grandi paradossi
che
caratterizzano la famiglia, in bilico tra la vita moderna e i suoi
valori tradizionali, in un percorso che parte e arriva nello
stesso identico punto: in sella a un motorino.

BEATA SOLITUDINE – VITTORINO ANDREOLI
In questa riflessione affascinante - che non disdegna di soffermarsi anche sulle scelte
radicali del monachesimo in tutte le religioni - lo psichiatra Vittorino Andreoli ci avverte che
il silenzio è l'unica azione rivoluzionaria che può riportare equilibrio al nostro vivere.
L'uomo è l'unico tra i viventi ad avere la peculiarità di "guardarsi dentro". E in questa sua
capacità di "introspezione" giunge alla consapevolezza di essere lo straordinario
frammento di una gigantesca realtà che sconfina nell'infinito. Si rende conto non solo di
essere fragile, ma di essere «un frammento di polvere fragile». In tempi di ipertrofia
dell'informazione e di spreco delle parole, «il silenzio parla, proprio perché non dice, e se
in esso non si conosce tutta la verità, tuttavia si giunge alla
certezza che la verità esiste». Solitudine e silenzio sono dunque
necessari per un'igiene della psiche, per un'ecologia dello
spirito, per nutrire una relazione feconda con se stessi,
ritrovando così, nei rapporti con gli altri, quell'armonia spesso
compromessa da aggressività e violenza, abusi e nevrosi.
Andreoli denuncia il delirio delle metropoli contemporanee,
mettendo in guardia dai danni dell'eccessiva mondanità,
dell'ipocrisia delle relazioni, dell'iper-connessione virtuale. Ecco
allora l'assoluta necessità di ritrovare una dimensione
contemplativa della vita per riacciuffare il senso delle nostre
esistenze e per dare spazio «a quel monaco che si nasconde
nel profondo di ciascuno di noi, al suo bisogno di solitudine e di
mistero, perché una vita pienamente umana non può fare a
meno dell'invisibile».

IL GIRO DELL'OCA – ERRI DE LUCA
Una sera, mentre rilegge «Pinocchio», un uomo sente la
presenza del figlio che non ha avuto, il figlio che la madre - la
donna con cui in gioventù lo concepì - decise di abortire. Alla
fiamma del camino, il figlio gli appare già adulto, e quella
presenza basta "qui e stasera" a fare la sua paternità. Per tutta
la notte, al figlio "estratto da una cena d'inverno" lui racconta "un
poco di vita scivolata". E così ecco l'infanzia napoletana, la
nostalgia della madre e del padre, il bisogno di andare via, di
seguire la propria libertà, le guerre trascorse ma anche i baci
che ha dato... Fino a che il figlio, da muto che era, prende la
parola e il monologo diventa un dialogo, che indaga su una vita,
sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri letti e su quelli scritti,
sull'importanza delle parole e delle storie. Un'indagine che, più
che tracciare un bilancio, vuol essere scandaglio, ricerca interiore - quasi una rivelazione.
Con «Il giro dell'oca» Erri De Luca scrive la sua storia più intima.

MATRIGNA – TERESA CIABATTI
Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo.
Noemi è una bambina ordinaria: capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma
cosa succede quando il bambino speciale sparisce, durante la festa di Carnevale? Uno
sconosciuto, una ladra di figli altrui, un trafficante, un parente, stretto, strettissimo? E la
sorella, non avrebbe dovuto tenerlo per mano? Domande che a
nove anni puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro
nonostante la fuga in città, l'università, gli amici, il fidanzato, il
lavoro. Nonostante una vita normale. E quel passato troppo
prossimo può tornare tutto insieme, all'improvviso, basta una
telefonata. Noemi da Roma è richiamata al paese, là dove tutto
è cominciato e dove tutto è finito. Ma al posto della madre
sconfitta e ingrigita che si aspetta, trova una donna frivola e
bionda che insieme a un giovane amico esce la sera, frequenta
locali, pianifica viaggi e cambi di casa. Chi è Luca e cosa lo
lega a un'indagine archiviata, a un bambino mai ritrovato?
Teresa Ciabatti ci immerge nel racconto di un mistero, con un
romanzo sui ruoli che non si finisce mai di attribuire: padre,
madre, fratello, sorella. Dove la famiglia dispiega tutte le sue
ossessioni, manifestandosi prima come rifugio, poi come
condanna.

DIARIO DI UN'APPRENDISTA ASTRONAUTA
SAMANTHA CRISTOFORETTI
"Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il
grande sogno della mia vita." Per quasi sette mesi, Samantha
Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra sulla Stazione
Spaziale Internazionale. In queste pagine ci racconta l'intensa
vita di bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno
dopo giorno, un essere umano spaziale: dalla scienza alla
riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle
passeggiate nello spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine,
dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali al taglio
dei capelli. Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo.
Anni di dedizione assoluta nati dal suo sogno di bambina, anni
passati con le valigie in mano fra tre continenti, tra circostanze fortuite e altre
ostinatamente cercate, tra incontri, lingue e culture, natura e tecnologia, fatiche e attese,
gioie e delusioni: tutto per imparare a essere un'astronauta. Questa è la storia della lunga
strada che ha portato Samantha Cristoforetti alla rampa di lancio e dei giorni trascorsi a
bordo delle Stazione Spaziale, accompagnati dalla prepotente bellezza della Terra e dallo
stupore profondo suscitato dal firmamento.

LA DANZA DELLA TIGRE – BJORN KURTEN

Questo romanzo, scritto da uno dei più insigni paleontologi
del mondo, è pieno di quella scrupolosa precisione
scientifica e di quel senso intuitivo della storia naturale che
nessun commentatore o 'giornalista scientifico' può
raggiungere, poiché richiede la dedizione attiva e quotidiana
di tutta una vita. Kurtén è riuscito a inserire nel suo romanzo
ogni fatto e teoria a me noti sui Neandertal, i Cro-Magnon,
l'evoluzione umana nell'età del ghiaccio e la geologia
glaciale, nonché l'ecologia e il comportamento dei grandi
mammiferi della stessa era, incluso il mammut e la tigre
dalle zanne ricurve. Molti di questi fatti e teorie riguardano
questioni altamente speculative. Da introduzione di S.J.
Gould

FINALMENTE HO CAPITO LA FINANZA – MAURIZIO DE PRA
Tutti abbiamo sentito parlare di macroeconomia, microeconomia,
reddito, prezzi di mercato, inflazione, PIL... Ma come funziona
esattamente l'economia? È inutile negarlo: ai non addetti ai lavori
appare come una materia "misteriosa", piena di concetti astratti e
di complesse formule matematiche. Grazie a questo volume,
però, anche i meno esperti acquisiranno le basi teoriche, il
linguaggio essenziale e gli strumenti indispensabili per poter
ragionare sui principali fatti economici che influenzano la nostra
vita e prendere le giuste decisioni per la gestione del bilancio
familiare.

FINALMENTE HO CAPITO LA FINANZA – MAURIZIO DE
PRA
Fusioni, acquisizioni, piani industriali, ristrutturazioni, indici di
borsa, risultati trimestrali... sono solo alcuni degli argomenti in
cui ci si imbatte sfogliando le pagine economiche dei quotidiani.
La finanza oggi è in mezzo a noi e ci incuriosisce sempre di più:
se vogliamo imparare a orientarci tra le dinamiche delle leggi
economiche, non solo per capire come valutare le performance
delle imprese quotate in borsa, ma anche per scoprire come
funzionano i mercati finanziari, allora questo è il libro giusto.
Grazie al linguaggio semplice, ai numerosi esempi tratti dalla
realtà. Finalmente ho capito la finanza spiega in modo chiaro e
organico i concetti, i legami e i meccanismi di base del mercato.

LA SO2 IN ENOLOGIA: PROPRIETA' E LIMITI, EFFETTI
TECNOLOGICI,
UTILIZZO
PRATICO,
SOLUZIONI
ALTERNATIVE – JAQUES BLOUIN
Il diossido di solfo (SO2) è spesso utilizzato in vinificazione
perché garantisce, tra le sue altre proprietà, un'efficacissima
protezione contro l'ossidazione, i batteri e i lieviti. Spesso, però,
è gestito male: ce n'è troppo o troppo poco. Questo manuale è
una sintesi pratica dell'insieme delle conoscenze necessarie,
redatto in un linguaggio accessibile per tutti gli operatori.
Riprende le conoscenze teoriche e pratiche relative ai numerosi
effetti della SO2. Gli argomenti più complessi sono riassunti
negli allegati e illustrati con esempi concreti per un uso corretto.
Lo studio dettagliato delle soluzioni alternative permette di
selezionare quelle più adatte, in modo da evitare insidie e
tranelli. Questo opera conduce il lettore (vignaiolo, enologo, cantiniere, tecnico,
studente...) verso le buone pratiche dell'utilizzo della SO2 in enologia, così da ottenere un
vino di qualità evitando gli eccessi. Per un uso ragionevole (solo se necessario), ma
soprattutto ragionato: quale quantità di SO2? Quando aggiungerla? Sotto quale forma?

FORZA LAVORO: IL LATO OSCURO DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE
ROBERTO CICCARELLI
Dicono che l'automazione cancelli il lavoro, ma noi lavoriamo
sempre più e peggio. Nella rivoluzione digitale il problema non
sono i robot, ma il riconoscimento della forza lavoro. Siamo noi
il cuore dell'algoritmo, ma restiamo invisibili. La forza lavoro è
uno scrigno che contiene la facoltà più importante della vita.
Ora si tratta di aprirlo e fare splendere la sua ricchezza.
Questo libro è un viaggio alla scoperta di un continente antico,
eppure nuovo. Da Google ad Amazon, passando per
Baudelaire e Machiavelli, Spinoza e Marx, Ivanhoe e i
gladiatori, racconta la genealogia dei lavori autonomi e
dipendenti. Roberto Ciccarelli ci guida in una storia unica e
sorprendente e mostra cosa hanno in comune il freelance,
l'imprenditore di se stesso o lo startupper nell'economia della
condivisione e nella gig economy. La domanda non è che
cos'è il lavoro, ma la più concreta, e potente: cosa può oggi
una forza lavoro?

BLOG DI SUCCESSO FOR DUMMIES – LUCA CONTI
Scopri come raggiungere il successo con un blog. Pensi che
il blog sia uno strumento obsoleto o superato? Questo libro ti
dimostrerà il contrario e ti farà conoscere le opportunità
offerte dai blog per coltivare una passione o sviluppare un
business. Partendo dalle basi e dai concetti più semplici,
imparerai a padroneggiare questo strumento e a usarlo con
successo per raggiungere i tuoi obiettivi. Partite dalle basi:
acquisite familiarità con gli strumenti per creare un blog con
WordPress. Create contenuti: create contenuti originali su cui
sviluppare passaparola, a partire da testi efficaci e immagini
attraenti; Dalla passione al lavoro: apprendete tutte le
tecniche per generare un reddito dal vostro blog. Sviluppate
un blog professionale: create un blog con lo scopo di
promuovere la vostra azienda o imparate a gestire un blog per conto terzi.

SCACCHI FOR DUMMIES – JAMES EADE
Re, regine, cavalli... gli scacchi vi sembrano un'attività da snob? Questo libro vi aiuterà a
fare le mosse giuste, vi insegnerà a usare i termini corretti e a lanciarvi in offensive
vincenti grazie a semplici spiegazioni che, passo dopo passo,
sfateranno i miti legati a questo gioco. Scacchi For Dummies
è una guida facile e rapida alle regole, alle strategie e al
galateo degli scacchi: un vero e proprio must per migliorare
le vostre abilità. Le basi degli scacchi - imparate le mosse
fondamentali e a familiarizzare con la scacchiera. I pezzi cominciate a conoscere torri, alfieri, re, regine, cavalli e
pedoni (e il loro valore). Un passo in più - scoprite le
strategie, le combinazioni e i sacrifici più efficaci per condurre
una partita. Il know-how dello scacchista - imparate a
scegliere gli schemi vincenti e a dare lo scacco matto con
strategie diverse. A tutta birra - allenatevi giocando contro il
computer e iniziate a partecipare ai tornei.

ESILIO, MEMORIA E LIBERTA' – ANDREA DURANTI
"Esilio, memoria e libertà" racconta la storia della "diaspora
iraniana" dal 1811 a oggi. La monografia offre al lettore una
chiave di lettura per comprendere le trasformazioni politiche
di uno dei paesi più strategici del Medio Oriente, influenzate e
guidate dalla comunità di esuli, studenti, diplomatici, operai e
mercanti insediati in Europa, negli Stati Uniti e nella vicina
Turchia. Dall'Inghilterra vittoriana alla Germania di Weimar,
dalle proteste giovanili del '68 all'America di Trump, il libro
ripercorre i passi degli iraniani in esilio, presentando una
prospettiva completa e multidisciplinare della storia e della
cultura della diaspora, che comprende oggi una vera e
propria "Exilliteratur".

EVITARE STRESS INUTILI ALLA PERSONA CON DEMENZA – CHRIS BONNER
Nonostante la letteratura sulla demenza sia ormai piuttosto consistente, è raro imbattersi
in ricerche che si concentrino sulla condizione emotiva di chi ne soffre. L'intento di questo
volume è esattamente quello di colmare tale lacuna, illustrando una serie di metodi
dettagliati e di facile utilizzo per ridurre e prevenire i
comportamenti legati allo stress in chi è affetto da demenza.
L'autore, in virtù di un'esperienza pluriennale nel campo
dell'assistenza agli anziani e della psicogeriatria, fornisce
suggerimenti pratici per affrontare alcuni dei problemi
sperimentati quotidianamente da queste persone e da chi le
assiste, come: alimentarsi in modo corretto, avere un sonno
regolare, occuparsi della pulizia personale, gestire
comportamenti aggressivi. Proponendo, inoltre, tecniche per la
stimolazione della memoria, consigli per migliorare la
comunicazione e terapie efficaci per ridurre i livelli di stress
migliorando sensibilmente la qualità della vita delle persone
con demenza, il libro costituisce un manuale utile per chiunque
lavori nell'ambito assistenziale e per le famiglie e i carer delle
persone affette da demenza.

QUI – RICHARD MCGUIRE

colorata, definitiva.

"Qui" è ieri, è ora, è sempre. È la storia di un luogo e di ciò
che vi è accaduto nel corso di centinaia di migliaia di anni; è
un unico racconto composto di attimi vicini e distanti,
intrecciati, incastrati, sovrapposti; è la fitta trama della storia
di questo mondo, che prende forma di fronte alla prospettiva
fissa dell'angolo di un salotto. Pubblicato per la prima volta
nel 1989 come ministoria di sole sei pagine sulla rivista
"Raw", "Qui" si è imposto immediatamente come un'opera in
grado di spalancare al fumetto nuove e prima di allora
inimmaginate possibilità di espressione e destinata a ispirare
intere generazioni di artisti. Oggi, a più di venticinque anni
dalla sua prima pubblicazione, quest'opera fondamentale
torna finalmente in una nuova veste: rivista, espansa,

LE MOLECOLE: GLI ELEMENTI E L'ARCHITETTURA DI OGNI COSA – THEODORE
GRAY
Scopri come gli elementi formano le molecole e come queste si combinano, creando il
mondo che conosciamo. L'intero mondo fisico è composto di elementi uniti in un'enorme
varietà di molecole. In questo volume, Theodore Gray prosegue la narrazione della storia
iniziata con la tavola periodica nel suo "Gli Elementi - Alla scoperta degli atomi
dell'universo". "Le Molecole" è un viaggio ricco di storie affascinanti e di fotografie alla
scoperta delle strutture chimiche più belle, interessanti e utili tra quelle che compongono
ogni oggetto materiale. Si inizia scoprendo la differenza tra
chimica organica e inorganica e come gli atomi si leghino tra
loro per formare diverse molecole e composti, quindi si
prosegue con una panoramica della vastissima gamma di
materiali creati dall'unione di molecole diverse: saponi e
solventi, oli e gelatine, rocce e minerali, corde e fibre,
antidolorifici e droghe mortali, dolcificanti, profumi e bombette
puzzolenti, pigmenti e colori, fino a composti discussi e
controversi quali amianto e vaccini.

LA MUSICA NELLA TERAPIA PSICOMOTORIA
ANNE-MARIE WILLE
Il libro presenta un modello di psicomotricità che utilizza la
musica come strumento per sintonizzarsi con lo stato
emotivo del bambino, favorendo la liberazione della sua
espressività corporea. Dalla scelta del brano musicale fino
all'improvvisazione in prima persona, l'adulto sostiene e
accompagna il bambino creando quel clima emotivo e
relazionale peculiare della pratica psicomotoria e ne migliora
la coordinazione motoria grazie a specifiche proposte ritmicomusicali. Il volume si rivolge a tutti i professionisti impegnati
nel mondo educativo e riabilitativo infantile e ai genitori che
intendano sperimentare una tale modalità di relazione con il
loro bambino per valorizzare il suo piacere di sentirsi, viversi, essere. Il testo presenta con
una concreta programmazione didattica composta da organizzazione di spazi, tempi,
materiali e disponibilità dell'adulto che costituiscono la specificità tecnica e professionale
del setting psicomotorio. Questa programmazione può così diventare un valido strumento
pedagogico per rispondere alle esigenze espressive del bambino oltre che un'efficace
risposta preventiva nei confronti del disagio infantile.

EDUCARE IN NATURA: STRUMENTI
ALL'APERTO – LUCIA CARPI

PSICOMOTORI

PER

L'EDUCAZIONE

Esiste un modo di educare in linea con lo sviluppo armonico previsto dalla natura infantile.
Esso ha origine da un approccio che vede il gioco spontaneo al centro del processo
evolutivo e educativo. La psicomotricità è depositaria del sapere riguardo al gioco e ai suoi
significati a partire dalle dimensioni che più influiscono sui processi di crescita. Tra queste
vi è l'azione spontanea, il movimento, l'utilizzo di materiale non
strutturato, la relazione educativa e di gruppo. All'aperto
queste dimensioni trovano un'espressione particolarmente
indicata alla realizzazione di progetti educativi di qualità,
qualora entrino in uno sguardo consapevole. Non è necessario
essere psicomotricisti quanto piuttosto indossare «occhiali
psicomotori». Il testo offre un paio di occhiali per leggere i
bisogni infantili e rispondervi valorizzando l'unità corpo-mente,
l'originalità dei piccoli, la relazione con l'ambiente naturale e il
potenziale integrativo, preventivo e inclusivo che esso offre. Le
parti teoriche trovano continuità e concretezza nelle
esperienze condivise e fanno del testo un riferimento utile a
chiunque lavori con i bambini e abbia voglia di ripensare i loro
bisogni e il proprio ruolo educativo ricercandone senso,
piacere e naturalezza

