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Una Canzone Per Imparare I Nomi
Dei Colori In Italiano
Naturalmente, esistono molti libri sui Beatles, ma questo è
l'unico che include un'ampia collezione di scritti giornalistici
sul leggendario gruppo di Liverpool. Con oltre cinquanta
articoli, saggi, interviste, recensioni, poesie ed estratti di libri alcuni dei quali rari e difficili da reperire - Read the Beatles si
presenta come un'inedita compilation che segue l'intero arco
dell'iconica e idiosincratica carriera dei Fab Four, dai tempi
degli esordi ai trionfi della maturità, fino alle intricate vicende
seguite allo scioglimento. Oggi siamo certi di conoscere tutto
dei Beatles, grazie alla fitta serie di analisi postume
succedutesi negli anni, ma cosa sappiamo del modo in cui i
dischi, i vestiti, le acconciature e le dichiarazioni vennero
accolte dai loro contemporanei, siano essi critici musicali,
scrittori, colleghi o intellettuali? E Read the Beatles non si
limita a soddisfare una semplice curiosità: scava a fondo,
mettendo in connessione i diversi aspetti dello storico
passaggio del gruppo nei Sessanta e riconsiderando la loro
imponente eredità alla luce delle molte tracce riemerse nei
decenni successivi. In definitiva, un volume imprescindibile
per i fan dei Beatles e più in generale per ogni vero
appassionato di musica e cultura pop.
Sara e Maria, due donne che non si arrendono Tra speranze
e delusioni, Sara e Maria sono due donne che vedono
avvicinarsi un’età dove le promesse di cambiamento e di
serenità si rarefanno. Entrambe vengono da esperienze
amorose deludenti, nelle quali l’inganno ed il tradimento
sono stati il tratto comune. È in questa situazione che le due
si incontrano e diventano grandi amiche, trovano l’una
nell’altra la confidente e la consigliera.Ciascuna sa
sorreggere l’altra pur facendo fatica a sorreggere se stessa.
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Seppur inconsciamente riusciranno a trasfondersi quella forza
che temevano di aver perduto e sapranno ritagliarsi un nuovo
destino in una vita che appare finalmente in una luminosità
nuova. Sara stringerà nuove amicizie, grazie anche alla sua
nuova carriera di cantautrice, prima con Amanda, una terza
figura di donna forte e volitiva, poi come solista. Maria si
trasformerà in imprenditrice. Entrambe troveranno, forse, un
compagno all’altezza dei loro sogni. La fragilità del mondo
femminile Un romanzo, questo terzo di Laura Facchinetti,
dove predomina l’elemento femminile, la fragilità dell’animo
di donne solo in apparenza padrone di se stesse, le
limitazioni che la vita pone e che loro stesse impongono alla
ricerca della felicità. Ma è l’ottimismo a prevalere, la fiducia
che tutto può cambiare, anche quando sembra tardi, quando
l’orologio della vita si sta spostando sul quadrante che porta
al crepuscolo. È allora che il destino si dimostra imprevedibile
e colmo di sorprese, come un albero inaridito che
d’improvviso si carica di nuovi germogli. Una scrittrice
intimista Laura Facchinetti predilige i soggetti a sfondo
realista. Le sue storie di donne si svolgono nei nostri giorni e
svelano tutte le difficoltà che la perdurante crisi economica
crea alle giovani generazioni. I suoi testi sono lineari,
descrivono ambienti e personaggi con testarda attenzione
alle minuzie, con l’obiettivo di fare partecipe il lettore delle
situazioni. Storie apparentemente leggere che tuttavia
lasciano un segno di malinconia e, al contempo, di speranza.
Facchinetti ha ricevuto una menzione per il suo libro La
strada nella nebbia al Concorso letterario Peppino Impastato
2019.
Secondo volume della "Trilogia dell'uomo ambrato". Il
principe Devoto è stato messo in salvo dai suoi carcerieri, e
adesso a corte sembra finalmente essere tornata la calma,
mentre fervono i preparativi per il suo fidanzamento con la
narcheska Elliania delle Isole Esterne. Intanto FitzChevalier
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della stirpe dei Lungavista, distrutto dalla perdita del suo
compagno di sempre, il lupo Occhi-di-notte, si stabilisce a
Castelcervo, lavorando a corte sotto falso nome. Ingaggiato
come guardia del corpo, si rende presto conto che il suo
regno si sta inesorabilmente avvicinando al collasso a causa
dei conflitti che logorano le terre vicine e deve fare di tutto
perché nessuno scopra che anche il principe possiede la
disprezzata magia della Bestia, che permette di entrare in
contatto empatico con gli animali. Solo l'amicizia con il Matto
consola Fitz, ma perfino questa sembra sul punto di andare in
pezzi quando l'uomo gli rivela alcuni terribili segreti
riguardanti il proprio passato. Privato di ogni sostegno e
perso in complicati intrighi, Fitz scoprirà che la sua stessa
sopravvivenza potrebbe essere per lui la sfida più ardua da
affrontare.
Il tempo di una canzone è una raccolta di saggi sulla popular
music, ai quali Franco Fabbri ha lavorato negli ultimi dieci
anni e fino a tempi recentissimi. Soprattutto, più della metà
sono stati scritti e pubblicati in altre lingue ed erano finora
inediti in italiano: fra questi, alcuni sono in assoluto i più letti –
nella lingua originale – da un vasto pubblico internazionale.
La popular music è studiata dal punto di vista storico (dalla
canzone napoletana e statunitense nella prima metà
dell’Ottocento, fino al rebetico, e poi al rock, al beat, e alla
canzone d’autore, dagli anni Cinquanta del Novecento ai
giorni nostri), analitico (il sound delle surf bands, del
progressive rock, di Peter Gabriel, di De André, della musica
ascoltata in cuffia e in streaming), teorico (le classificazioni
per generi, le diverse tendenze degli studi musicali, il plagio).
C’è spazio anche per saggi sulla musica da film, per
l’impatto delle tecnologie sulla produzione e sul consumo di
musica, per riflessioni sull’industria editoriale e discografica e
sul diritto d’autore.
Inglese Veloce 3X. Corso di Lingua per Imparare l’Inglese in
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30 Giorni con Esercizi, Tecniche di Memoria Facile, Test
Online, Grammatica da Zero. Libri per imparare l'inglese I
METODI PIU' EFFICACI PER IMPARARE L'INGLESE IN 30
GIORNI Come focalizzarsi sui propri obiettivi di
apprendimento per raggiungerli. Come applicare un nuovo
metodo al tuo corso d'inglese online. Come riprogrammare
esperienze negative di apprendimento e volgerle al positivo.
L'inglese come chiave per aprire nuove possibilità. COME
IMPARARE LA GRAMMATICA INGLESE: LE BASI Come
sfruttare a proprio vantaggio la semplicità della grammatica
inglese. Costruire il proprio metodo di studio personalizzato,
basato sull'apprendimento attivo. Come utilizzare al meglio i
programmi di traduzione e i corsi in inglese multimediali.
Migliorare l'apprendimento attraverso un sistema di priorità
per la lingua inglese. COME IMPARARE LA GRAMMATICA
INGLESE: I VERBI Le 4 forme frasali: affermativa, negativa,
interrogativa e interrogativa-negativa. I suggerimenti per
semplificare lo studio dei verbi. Come utilizzare il compendio
grammaticale per il ripasso. COME MEMORIZZARE 1000
PAROLE IN POCHISSIMO TEMPO Applicare le tecniche di
memoria e memorizzazione all'apprendimento dell'inglese.
Come sfruttare la visualizzazione attiva per memorizzare i
vocaboli. Come organizzare il ripasso per non perdere ciò
che si è acquisito. COME EFFETTUARE LA FULL
IMMERSION E FARE PRATICA DIVERTENDOSI Come
attuare la full immersion senza bisogno di viaggiare. Il corso
di inglese gratuito:fare pratica gratis con i testi delle canzoni:
uso attivo e uso passivo. Come sfruttare i canali multimediali
per attivare la full immersion. COME PADRONEGGIARE LA
CONVERSAZIONE IN TEMPO REALE Come padroneggiare
forma scritta e forma orale della lingua inglese. La differenza
tra conversazione in tempo reale e conversazione differita.
Come sfruttare le fonti alternative di comunicazione: email,
Skype, Facebook, Forum, traduzioni online. Come passare
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dalla tastiera al microfono. COME MIGLIORARE LA LINGUA
INGLESE A FINE CORSO E POTENZIARE LA MEMORIA
Come applicare il principio di Pareto all'apprendimento e al
corso d'inglese. Come coinvolgere le proprie passioni per
potenziare il fattore mnemonico. Applicare le giuste
tempistiche per rendere il ripasso a fine corso efficace. Altri
libri consigliati dall'autore: Instant English - John Peter Sloan
Lettura Veloce 3x - Giacomo Bruno

La vita non è qualcosa che scorre mentre tu sei
occupato a fare altro. La vita può e deve essere
l'insieme di eventi che indirizziamo per ottenere la
nostra felicità. La vita non è lineare, ti sfida sempre e
come un'altalena ha bisogno di una nostra spinta
quando la gravità l'attira verso il basso. Giulia lo ha
capito a trentatré anni e non vuole smettere più di
spingere. Un incontro, la consapevolezza che deve
far succedere qualcosa, la portano a un nuovo inizio
in una nuova terra dove c'è spazio solo per il
passato "che vale la pena di ricordare". Avrà a
disposizione il genere umano intero con le sue mille
diversità per tornare ad avere fiducia e riscoprire la
passione per il lavoro, per la musica, e la capacità di
sognare. Fa da cornice a queste vicende la capitale
catalana, Barcellona, con la sua aria salmastra, i
locali di tapas e canas, i suoi abitanti. Oserà Giulia...
e riuscirà ad essere l'artefice del suo destino?
In Cuore azzurro sangue rossonero, il primo dei
quatro volumi, racconto la mia vita degli ultimi 30
anni. Come ho scoperto la passione per il Milan. Il
calcio italiano, visto con gli occhi di un tifoso,
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dolorose sconfitte e grandi vittorie. Racconto la mia
grande passione per Eros Ramazzotti, con il mondo
della musica, e la vita quotidiana con grandi
emozioni e dolorosi ricordi che non auguro a
nessuno.
L’autore, per descrivere il contenuto della sua operaprima , si limita a confidarci un modo di dire che,
invero, non condivide affatto e che, al tempo stesso,
rende possibile comprendere molto di lui. Questo
“modo di dire”, che, in realtà, è una vera e propria
domanda – seppur meramente retorica – , così
recita: “Perché ti comporti come un bambino?”, a
significare che i bambini spesso sbagliano.
Probabilmente perché dotati di poche esperienze di
vita, se non addirittura nulle, al punto da sembrare
financo “stupidi”, anche se, di certo, non lo sono.
Perché gli adulti – si sa – “sono fatti così…”, continua
a confidare l’autore.
"Forse i tempi in cui sono nato aspettavano la mia
nascita? Forse gli eventi si sono incastrati
sferragliando come le grandi ruote dentate di legno
dell'orologio di Sayntanns… sospingendomi verso la
vita? Non pretendo di essere stato un grande uomo.
Eppure, se io non fossi nato… tante cose sarebbero
diverse… Migliori? Non penso." "Non fingere mai di
essere qualcosa di diverso da ciò che sei. Noi siamo
assassini. Non agenti misericordiosi di un re saggio.
Assassini politici che infliggono la morte per
sostenere la nostra monarchia." Un'umanità di servi
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e signori abita un mondo pervaso da una magia
sottile e inquietante, fra intrighi di corte e minacce di
misteriosi pirati in grado di manipolare le loro vittime
privandole di ogni forma di raziocinio e sentimento.
Tra questi pericoli si aggira il giovane Fitz, un
'bastardo' di stirpe reale, la cui sola consolazione è
un magico e tenero legame con gli animali. Accolto a
corte, Fitz dovrà apprendere l'uso delle armi e le
regole dell'etichetta, ma il suo destino è legato
all'abilità di uccidere nell'ombra… Diventare un
assassino vuol dire intraprendere un mestiere
crudele e solitario, e soprattutto scoprire i propri
poteri, lascito del sangue dei Lungavista… Sospeso
nella magia del mito e del romanzo cavalleresco,
L'apprendista assassino racconta un universo
drammatico in cui la lotta fra il Bene e il Male non è
mai una prevedibile guerra tra opposti inconciliabili
ma scontro umano tra fato e necessità, tra libera
scelta e destino, tra personaggi la cui esistenza è
sempre, inevitabilmente, imprevedibile.
La vera genesi di “Memoir – La Mia Odissea fra
Rock e Passioni Non Corrisposte” è il momento in
cui Stevie Van Zandt sostituisce la fede per la
religione Battista con un’ossessione per il Rock N’
Roll. Gruppi come Beatles e Rolling Stones
cambiano Stevie per sempre. Quando è ancora
adolescente incontra Bruce Springsteen, un
emarginato/idealista come lui, che diventerà uno dei
suoi amici e compagni di band più importanti. Col
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soprannome di Miami Steve, Van Zandt crea il
“Jersey Shore Sound” insieme a Southside Johnny
and the Asbury Jukes, ed è il punto fermo della E
Street Band mentre conquista il mondo. Poi,
all’inizio degli anni 80’, la vita di Van Zandt prende
una direzione inaspettata: lascia il Boss e la E Street
Band e, con il nome d’arte di Little Steven, diventa
un autore e performer impegnato, pronto a visitare le
zone politicamente calde del mondo in veste di
artista, attivista e giornalista. È noto per essere stato
la mente dietro alla registrazione di “Sun City”,
l’inno anti apartheid che ha contribuito a velocizzare
la fine del razzismo istituzionalizzato in Sudafrica e
aiutato a far uscire Nelson Mandela di prigione. Negli
anni ’90 Van Zandt ha ormai vissuto almeno due
vite: una come rocker di fama mondiale, l’altra come
attivista irriducibile. È il momento di creare una terza
identità. David Chase lo invita a partecipare al suo
nuovo show televisivo: I Soprano. Nei panni di Silvio
Dante, interpreta il ruolo del fedelissimo consigliere e
braccio destro di Tony Soprano (un rapporto che
ricorda stranamente quello con Bruce Springsteen
nella vita reale). Nel Ventunesimo secolo, Stevie
inaugura un programma radiofonico innovativo (Little
Steven’s Underground Garage), crea i primi due
canali musicali sempre in onda su SiriusXM
(Underground Garage e Outlaw Country), fonda
un’etichetta discografica orgogliosamente
indipendente (Wicked Cool). Si riunisce inoltre alla E
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Street Band, con cui ormai da vent’anni continua a
registrare e andare in tour in tutto il mondo. “Memoir
– La Mia Odissea fra Rock e Passioni Non
Corrisposte” racconta la vita avventurosa e
sorprendente di Stevie Van Zandt. È qualcosa di più
della semplice testimonianza di un nomade
giramondo, più della storia di un attivista
pionieristico, più di una ricerca spirituale, più di una
master class in Rock and Roll. È il miglior libro del
suo genere, perché è l’unico libro del suo genere.
Sono i meravigliosi e irripetibili anni Ottanta, il decennio
più innovativo ed eclettico per la musica, un vero e
proprio periodo d'oro dove il rock verrà innovato
contribuendo a far nascere nuovi generi musicali.
Matthew Right è un bambino di nove anni, vive a Londra
nel quartiere di Peckham e frequenta la quinta
elementare. Durante un pomeriggio di novembre passato
in casa, decide di registrare la sua voce su di
un'audiocassetta provando a cantare la canzone "Radio
Ga Ga" dei Queen. Da quel momento scatterà il colpo di
fulmine per la musica, iniziando a coltivare la
convinzione di voler diventare una rock star. Insieme ai
suoi quattro migliori amici formerà una band e si
esibiranno davanti ai compagni di classe per il suo
compleanno con strumenti fatti in casa, il loro primo
"concerto". Passeranno gli anni e il sogno di Matthew
diventerà l'obiettivo di tutti e cinque i ragazzi: entrare nel
mondo della musica per essere un giorno ricordati come
leggende del rock. Le uniche cose su cui potranno
contare saranno la loro amicizia, la grande passione e
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l'indiscusso talento... basteranno per raggiungere il
successo tanto agognato?
Esiste un solo modo al mondo per riuscire a scrivere
canzoni ed è il modo che utilizzano le grandi star del
rock, che nella maggior parte dei casi, non hanno alcuna
istruzione musicale. Si tratta dello stesso modo che
utilizzano anche quelli che invece hanno una grande
istruzione musicale. E’ lo stesso modo che hanno
cavalcato personaggi come Sting o Roger Waters nella
gioventù e che un giorno, senza una causa apparente,
smettono di dominare. La nostra società, che si
contraddistingue per la capacità di sfruttare i sogni delle
persone per ottenere guadagni, ci propone strade che
portano solo alla frustrazione. Scuole di musica,
conservatori, programmi di musica precomposta che
facendo qualsiasi cosa ci permettono di creare
immondizia musicale. Si tratta di strade che portano le
persone a credere che non sono in grado fare altro che
non sia cantare e suonare la musica degli altri. Questo
libro invece propone una strada diversa, che non ti fa
diventare un musicista ma ti fa capire come fare per
comporre le tue proprie canzoni, nello stesso identico
modo in cui ci riescono le rockstar di tutto il pianeta.
Gabo ricrea e racconta gli anni dell'infanzia e della
giovinezza: dalla nonna che lo incantava con le sue
storie, alla vita da bohèmien nei quartieri malfamati di
Bogotá, mentre si formava quell'immaginario fantastico
che ha dato vita a Cent'anni di solitudine .
“Mah!” è il titolo del volume e il filo conduttore di cinque
nuovi racconti. Storie di mare, tecnologia, emozioni. Ogni
storia è calata in tempi e contesti diversi.
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Tastiere For Dummies aiuta gli aspiranti musicisti a
sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dai moderni
strumenti elettronici. Scoprirete tutto quello che le
tastiere sono oggi in grado di offrire e come usarle al
meglio, impiegandone le funzioni integrate o
collegandole ad amplificatori, computer e tablet. Tastiere
per tutti: scoprite le diverse categorie di tastiere oggi
presenti sul mercato, quale tipo di tastiera è più adatto
alle vostre esigenze e come preparare il vostro
strumento per mantenerlo sempre efficiente. Leggere
senza problemi: imparate a leggere la musica, a
sciogliere le dita per suonare meglio e a conoscere gli
accordi di base. Suonare alla grande: scoprite come
utilizzare le funzioni più comuni delle tastiere
elettroniche, dagli effetti agli accompagnamenti. Verso
l'infinito e oltre: utilizzate le funzioni di registrazione della
tastiera, connettetela al vostro lettore MP3 e molto altro
ancora. In questo libro: le principali categorie di tastiera;
come si legge la musica e come si suona una tastiera;
come scegliere timbri e suoni (e come usarne più di uno
alla volta); come utilizzare al meglio i sistemi di
apprendimento integrati; i vantaggi del software
musicale; come modificare i timbri e imparare a suonare
nuovi brani; consigli utili per l'acquisto di una tastiera.
La pubblicazione propone contributi di carattere scientifico e
didattico nell'ottica della formazione europea dei docenti di
scuola primaria. Ne risulta un quadro articolato, aggiornato ed
autorevole che, a partire dai modelli di formazione sulla L2
per tali insegnanti, propone inquadramenti teorici, riflessioni
metodologico-didattiche e pratiche innovative attraverso
l'esperienza "Scambio italo-britannico". Il volume si rivolge
agli insegnanti di seconda lingua (inglese e/o italiano) della
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scuola primaria, ai docenti di lingue straniere delle scuole di
ogni ordine e grado, ai formatori.
A chi non è capitato di ascoltare di continuo quella canzone
che sembra descrivere esattamente il nostro mal d’amore? E
chi non è mai esploso in un grido liberatorio cantando a
squarciagola il brano che in quel momento sente esprimere
meglio di ogni altro il suo stato d’animo? Massimo Cotto
racconta 344 canzoni attraverso storie, meraviglie, segreti e
ricordi personali, catalogandole secondo il bisogno a cui
possono rispondere o il disturbo che aiutano a curare. Non
solo un compendio delle tracce fondamentali del nostro rock
quotidiano, ma un atlante emozionale, un mosaico di suoni,
parole e sensazioni che scaturiscono dagli ascolti.
Affabulatore irresistibile, forte di un patrimonio di aneddoti e
citazioni apparentemente immenso, Cotto trasmette il piacere
di narrare e ci regala un libro che è un compagno di viaggio,
una guida, un’agenda o un blocco per appunti, un talismano,
un ricettario, uno di quei volumi da consultare in ogni
occasione, consapevoli del fatto che la musica «se siamo
fortunati ci salva la vita, nella peggiore delle ipotesi ci migliora
la giornata».
Il folk music revival degli anni sessanta e settanta è stato uno
dei processi culturali più intensi e fertili nella storia d’Italia.
Promosso e rappresentato tra gli altri dal Nuovo Canzoniere
Italiano, dall’Almanacco Popolare, dalla Nuova Compagnia di
Canto Popolare, dal Canzoniere del Lazio, teorizzato da
studiosi come Roberto Leydi, Gianni Bosio, Michele Straniero
e Diego Carpitella, fu un movimento capace di conciliare
ricerca etnomusicologica, istanze di protesta, tradizioni
musicali, interpretazioni e reinvenzioni. Il revival italiano, però,
non si è concluso con quello straordinario ventennio:
contrariamente alla tesi dominante, continua a essere un
fenomeno di grande dinamismo.In quest’opera monumentale
Goffredo Plastino ha raccolto documenti, saggi, interviste,
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approfondimenti che riflettono la ricchezza, la complessità e
le tante controversie di questa vicenda musicale e
intellettuale. Il libro restituisce ai lettori il dibattito su spettacoli
memorabili come Bella ciao, sul Folk Festival di Torino e su
trasmissioni televisive come Adesso musica e Canzonissima;
ripercorre le scelte artistiche, ideologiche ed esecutive dei
grandi protagonisti storici – Caterina Bueno, Giovanna Marini,
Eugenio Bennato, Antonio Infantino, Otello Profazio, Riccardo
Tesi, e gruppi quali il Gruppo Padano di Piadena, Cantovivo o
E’ Zezi di Pomigliano d’Arco –, per giungere fino all’attuale
revival di danze tradizionali come la pizzica e la tammurriata,
o di strumenti musicali come l’organetto e la lira calabrese.La
musica folk è un’indagine a tutto campo che spazia tra i
repertori e gli stili, le produzioni discografiche e gli spettacoli
dal vivo, con particolare attenzione alle interazioni tra musica
popolare e popular music e all’intreccio con i mutamenti
economici, sociali e culturali. Un volume che offre molteplici
prospettive per ascoltare e apprezzare il folk revival del
passato e del presente, indispensabile per chiunque voglia
comprendere una scena musicale italiana vitale, composita e
sorprendente.
Un giovane torna nella pensione fuori Varsavia dove, da
bambino, trascorreva le vacanze insieme alla nonna. E’
deciso a ripercorrere la storia della propria famiglia e quella
degli ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah. Gli incontri con i
vecchi ospiti della pensione, luogo dei ricordi immerso in
un’atmosfera onirica, diventano un viaggio nella memoria dal
quale riaffiorano i fantasmi del passato.
L’uso della cultura musicale nel mondo del lavoro educativo
e nella letteratura pedagogica, quasi sempre legata al vasto
repertorio cantautorale, è un riferimento importante, ma
spesso viene solo evocata come suggestione e non esplorata
nei suoi intrecci significativi. Stanchi del dibattito
sull’educazione e sul lavoro dell’educatore, dell’insegnante,
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del formatore tutto concentrato sulla questione delle
competenze e delle reciproche e aggressive legittimazioni,
questo libro vuole riportare, in modo serio e scanzonato, il
discorso educativo sul nesso fra senso dell’agire,
immaginario e rielaborazione dei vissuti personali.

FForse sta cambiando qualcosa nella scuola? Ci si è resi
forse conto, grazie anche alla numerosa letteratura
scientifica in merito, che un approccio che vede lo
studente passivo nel processo di apprendimento non è
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo principale
dell’istruzione, che è quello di “garantire il successo
formativo di tutti e di ciascuno” e di sviluppare al
massimo il potenziale (di impronta vigotskjiana) che c’è
in ognuno di noi. La mera ripetizione di ciò che ci è stato
trasmesso dal docente, non ha radici profonde e salde
ed è facilmente deteriorabile nella memoria. Ci si è resi
conto che un approccio costruttivista mette lo studente al
centro di un ambiente di apprendimento significativo, in
un processo attivo, collaborativo, partecipato e sfidante.
Che la sola intelligenza è importante, ma non sufficiente
per un successo formativo e che le teorie delle
intelligenze multiple di Gardner e dell’intelligenza
emotiva di Goleman sono dominanti per un
apprendimento efficace (caratterizzato da fiducia,
curiosità, intenzionalità, connessione con gli altri e
capacità di cooperare, condividere e comunicare). Che
sviluppare il pensiero critico e creativo che vede
l’utilizzo delle analogie (riprese anche dalla sinettica
gordoniana) e delle metafore come strumenti e
facilitatori, la capacità di autocorrezione e la competenza
metacognitiva sono la chiave di volta per un
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apprendimento stabile e duraturo che garantisce
motivazione, influenzando la direzione, la forza e la
persistenza dell’azione formativa in un atto
consapevole. “Una mente per i numeri. Memoria e
apprendimento efficace” di Barbara Oakley aiuta a
comprendere e a confermare tutto questo e lo fa nel
migliore dei modi: con l’esemplificazione di casi,
strategie e tecniche, pause di riflessione, focus
riepilogativi. Lo fa con un’attenzione specifica per le
discipline scientifiche, ma è tranquillamente trasferibile in
tutti gli altri ambiti di studio.
Un buon genitore è un genitore felice! Scopri come fare
la differenza nella crescita e nello sviluppo dei tuoi
bambini grazie ai consigli e alle tecniche della
Programmazione Neuro-Linguistica. Nella prima parte di
questo libro scoprirai cos’è la PNL, su quali principi si
basa e in che modo può sostenerti. La seconda parte
esplora nel dettaglio le applicazioni pratiche della PNL
nel rapporto quotidiano tra adulti, bambini e adolescenti.
Nel corso degli ultimi decenni si è sempre più diffuso lo
studio dell'italiano come lingua straniera (L2),
conseguenza dei continui flussi migratori verso l'Italia. In
realtà l'interesse per lo studio della lingua e della cultura
italiane non è un fenomeno recente e ha dimensioni
internazionali. Nel tempo sono mutati i destinatari e le
motivazioni. Questo libro è composto da due parti: la
prima offre una panoramica dell'evoluzione, nel tempo e
nello spazio, dell'italiano come L2. Prende in
considerazione anche le diverse teorie e i metodi di
insegnamento/apprendimento di una L2 succedutisi nel
tempo, considerando anche il ruolo delle tecnologie.
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Nella seconda parte è presentato il caso concreto di
insegnamento dell'italiano come lingua straniera in una
scuola di Chicago (IL) negli USA, frutto dell'esperienza
diretta vissuta dall'autrice nell'anno scolastico
2006-2007.
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