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Il Bambino Silenzioso
La storia vera del clan Di Lauro, raccontata con una scrittura rapida e vibrante, come un
romanzo di camorra. Un vasto affresco di vita quotidiana all'interno del clan, governato da riti,
regole e codici criminali; un noir feroce che ci fa entrare in una guerra senza esclusione di
colpi.
Le rovine di Kuan Hador racchiudono un oscuro mistero. Evitate da mercanti e predoni, offrono
dimora a leggende che raggelano il sangue… racconti di un’epoca scomparsa da migliaia di
anni. Ma nel cuore di ogni leggenda c’è una scintilla di verità, e la verità può uccidere. Un
potere maligno è emerso dalla nebbia e ora cammina per le terre dei Drenai, fomentando la
rivalità fra i signorotti locali e sfruttando le debolezze degli uomini, per favorire il ritorno del suo
esercito di mostri. Un male dall’apparenza attraente, ancora più ingannevole di quanto possa
sembrare… Un gruppo di improbabili eroi può opporsi all’empia alleanza: Kisumu, lo
spadaccino rajnee; Yu Yu Liang, il modesto brigante che sogna la gloria; Keeva, guerriera suo
malgrado; Ustarte, la sacedotessa chiatze dal doloroso segreto. Li guida con riluttanza il
misterioso Grigio, una figura enigmatica, odiata e invidiata per la sua favolosa ricchezza. Un
uomo dal passato intriso di sangue, sicario per soldi e per principio, tormentato dalla propria
coscienza e dal rimpianto perenne per una felicità perduta, animato dal desiderio – al di là di
ogni logica – di riuscire un giorno a rimettere le cose a posto. Un uomo noto in tutte le terre dei
Drenai come Waylander l’Assassino. Con L’eroe nell’ombra, David Gemmell scava nel
passato dei Drenai, raccontando le drammatiche e commoventi vicende avvenute un secolo
prima delle vicende di Druss in Guerrieri d’inverno. Un’altra storia di guerra e magia,
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paesaggi straordinari e trame intricate, e soprattutto di personaggi in cui vibrano le complessità
e i conflitti di autentici esseri umani.
2000.1302
Il libro si propone come un manuale pratico di riferimento per tutti gli interrogativi che più
frequentemente ci si pone riguardo alla famiglia, al bambino e all'adolescente, senza dare
risposte precostituite, ma fornendo delle possibili "indicazioni di percorso", tra le quali ciascuno
può scegliere, sulla base della propria esperienza. In esso possono trovare delle indicazioni
utili non solo i genitori, ma anche tutti coloro che vivono a contatto con i giovani e che si
trovano a condividere le loro ansie e i loro problemi. Da dove si deve iniziare per descrivere il
mondo psichico del bambino e dell'adolescente? Possiamo mai parlare di un individuo come
elemento a sé stante, senza considerare l'ambiente e le persone con cui interagisce? Se le
persone e l'ambiente sono così importanti per lo sviluppo e il funzionamento dell'individuo,
troveremo le radici del suo comportamento nella storia delle sue relazioni, soprattutto di quelle
che caratterizzano la sua famiglia di origine. Parlare quindi del bambino, del suo sviluppo, delle
sue caratteristiche "normali" e dei suoi disturbi psicologici ci porta inevitabilmente a parlare
delle relazioni familiari e dei cambiamenti della famiglia in una cultura che si trasforma. Se si
accetta l'idea che l'adulto svolga una funzione fondamentale rispetto alla mancanza o
all'immaturità delle strutture autoregolative del bambino, ne deriva che il genitore deve essere
attento ai bisogni psicologici del figlio, in grado di riconoscere e di favorire in lui lo sviluppo di
strutture regolative autonome, di "farsi da parte" quando esse si sono formate. È proprio di
queste indispensabili "autoregolazioni" che i nostri figli hanno più bisogno, e affinché si
sviluppino adeguatamente è necessario sfatare il mito (e l'alibi) che basti passare con loro un
Page 2/21

Get Free Il Bambino Silenzioso
tempo anche breve ma di "qualità", poiché non può esservi vera qualità senza una quantità
significativa di interazioni.
Certi amori sembrano distanti anni luce. Eppure a volte sono i più importanti, gli unici che
contino davvero per noi: quelli che fanno nascere l’universo in cui viviamo. Cecilia e Claudio,
medici nello stesso ospedale, imparano a parlarsi e a desiderarsi in un tempo cadenzato dalla
ritualità dei pranzi, dall’infittirsi di conversazioni e confidenze, da un’attrazione reciproca che,
per quanto intensa, non riesce a manifestarsi, come una costellazione non ancora tracciata.
Ma a vederla da fuori la loro storia è visibilissima: visibili le cautele che li allontanano – sono un
uomo e una donna che vengono da convivenze esaurite e tuttavia non spente, lei accesa da
una tormentata maturità di madre, lui protetto da una polvere di timide certezze –, visibile
l’amore che li unisce. È proprio allora che al loro tavolo siede un giorno la sorella di Cecilia,
l’estroversa e generosa Silvia. In un gioco sempre più accelerato di rivelazioni e rincorse,
Claudio, Cecilia e Silvia finiscono con l’abitare un triangolo singolare. E da lì in poi è come se
l’amore cercasse un’altra strada, e questa strada s’aprisse il varco fra le scorie del passato,
verso l’imprevedibile disegno di un nuovo universo affettivo.
"Non molto tempo fa, il bambino del deserto che sono stato, al termine di una giornata
infuocata, stendeva la schiena sulla terrazza a cielo aperto e, con il corpo così abbandonato,
poteva contemplare una volta celeste disseminata di pepite d'oro". Dice questo di sé Pierre
Rabhi, contadino francese di origine algerina, che oggi abita nell'Ardèche e sta cercando di
difendere con l'impegno di tutti i giorni il mondo in cui viviamo. Lo fa con il suo lavoro, coltivare
e insegnare le buone pratiche dell'agricoltura, rispettando l'ambiente e la natura, ma lo fa
anche con i suoi libri in cui apre strade e disegna possibili scenari, dicendo in modo chiaro e
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diretto cosa dobbiamo fare per salvare questo pianeta. "Manifesto per la terra e per l'uomo"
non solo racconta preoccupato come stiamo compromettendo il nostro futuro, ma ci dice
anche come possiamo e dobbiamo cambiare le cose. In meglio, perché è necessario farlo.
Con una prefazione di Nicolas Hulot.
In the summer of 2006, Emma Price watched helplessly as her six-year-old son's red coat was
fished out of the River Ouse. It was the tragic story of the year - a little boy, Aiden, wandered
away from school during a terrible flood, fell into the river, and drowned. His body was never
recovered.Ten years later, Emma has finally rediscovered the joy in life. She's married,
pregnant, and in control again...... until Aiden returns.Too traumatized to speak, he raises
endless questions and answers none. Only his body tells the story of his decade-long
disappearance. The historic broken bones and injuries cast a mere glimpse into the horrors
Aiden has experienced. Aiden never drowned. Aiden was taken.As Emma attempts to
reconnect with her now teenage son, she must unmask the monster who took him away from
her. But who, in their tiny village, could be capable of such a crime? It's Aiden who has the
answers, but he cannot tell her the unspeakable.

La Corporazione Maiderberg lancia un nuovo prodotto di cosmesi, sembrano che
siano riusciti ad assicurare a gli uomini e alle donne, un siero che riesce ad
rallentare l'invecchiamento, negli ultimi due anni quando Daivak e diventato
legale in quasi tutto il mondo. Si sono registrati oramai innumerevoli casi di
rianimazione post-morte. Basilicata,Potenza la corporazione Maideberg che
lavora al nuovo progetto Vitality di una nuova serie di sperimentazioni, avviano il
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Countdown, scienziati e operai paralizzati davanti al nucleo che si illumina
pulsando come un cuore umano. Il terminal del computer centrale esplode,
spargendo componenti meccaniche per la sala. Una dopo l'altra, le postazioni
degli scienziati si spengono con un ronzio. Sotto l'edificio, i tubi pneumatici
cominciano a cedere, crepe appaiono sul vetro rinforzato del nucleo. Gli
scienziati cercano di aprire il portone dell'edificio, mandando comandi dai
computer in contrasto con la modalità quarantena avviata all'inizio del progetto.
Mentre i meccanismi cominciano a scorrere gli uni su gli altri, il sovraccarico di
energia causa un interruzione di corrente in tutta la città. Quartiere per quartiere,
case e le strade cadono nel buio. Tristano Arena atleta di nuoto si mette alla
ricerca di altri sopravvissuti, incontrando il gruppo di Brigante ed Emily, si
mettono in cammino per sopravvivere alla pestilenza Zombie, in cerca di un
posto al sicuro.
Con Lacan, la psicoanalisi non cessa di confrontarsi con il godimento, con ciò
che non si lascia normativizzare. Il nome di una passione della psicoanalisi? La
passione del nuovo: «Passione vuol dire che non c’è altro da fare, il nuovo
bisogna subirlo ma vuol dire anche che la psicoanalisi non è condannata
all’ideale monocentrico in cui Freud l’ha tenuta prigioniera fino alla fine [...]. Vuol
dire anche che gli analisti di domani, speriamo anche quelli di oggi, non
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risponderanno alla norma di nessuna Chiesa, a nessuna voce canonica. Non
sono i figli del Padre. Ciascuno è particolarizzato dalla via che gli è propria,
apertasi per lui nell’era postpaterna e che è, secondo l’indicazione di Lacan, la
sua via di fuga». J.-A. Miller, L’orientamento lacaniano, Un effort de poésie,
lezione dell’11 giugno 2003 (seminario inedito)
Trentatré racconti, pubblicati tra il 1947 e il 1953, di un Philip K. Dick che muove i
primi passi nella letteratura fantascientifica: storie che possono essere
raggruppate in tre categorie principali, quella basata sul grimmick, la trovata che
risolve un complesso quadro di indizi volti a porre l’enigma di una civiltà aliena,
quella dei racconti di fantasia, in cui l’immaginazione dickiana può uscire dagli
schemi ed esprimersi al meglio, e quella fondata sul tema della guerra, una delle
sue ossessioni, che risente ancora delle visioni apocalittiche con cui l’umanità ha
visto schiudersi il secondo conflitto mondiale. I principali temi cari all’autore sono
quasi tutti già presenti in questa antologia: il rapporto con Dio, la diversa
percezione del reale e le sue differenti sfaccettature, il conflitto tra vita biologica e
artificiale, l’angoscia dell’impossibilità di comunicare con gli altri e l’attenta
osservazione della società e del mondo intero.
Emilia, ultima di undici fratelli, vive nella Reggio degli anni Sessanta. Bambina di
natura introversa, si rintana nei suoi cantucci privati per sognare, in un mondo
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fatto di fantasticherie e desideri. Custodisce nel cuore un segreto di famiglia che
l’accompagnerà per tutta la vita. Un amore unico, il lungo girovagare per l’Italia,
il dolore della perdita, le passioni e i successi. La casa delle storie è il romanzo di
un’intera vita che invita il lettore a fermarsi, a riflettere sul proprio percorso e non
solo sulla meta, senza scordarsi mai da dove si è partiti. «La mia è una storia
come tante, quella di una grande, numerosa famiglia di cui non conosco tutti gli
eventi che si sono susseguiti nel tempo, perché molto è rimasto nascosto e molto
altro è svanito negli anni e per me, che sono l’ultima arrivata, non sono restati
che appena piccoli frammenti. Ma cosa siamo noi senza la nostra storia?».
L’immagine di copertina, eseguita da Grazia, mia sorella, racchiude nei tratti,
sintetizzandola, la strada da me percorsa fin qui, ma esprime anche la mia voglia
di guardare al mondo ancora con grinta e passione, consapevole che le mie
radici e il mio passato rappresentano la mia vera risorsa per proseguire il
cammino e mi danno ancora l’entusiasmo di sentirmi fortemente viva. Una
donna, immersa nei suoi pensieri davanti allo scenario della sua stessa vita, che
non vuole darsi alle spalle il proprio passato, un passato che corre il rischio
invece di dissolversi come niente. Quelle case, quei ruderi di casa che si
intravedono su uno sfondo, inesorabilmente offuscato dal tempo, sono il mio
passato di cui so di non poterne fare a meno se voglio guardare avanti. Ed
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eccomi con accanto la mia inseparabile valigia che grida la smisurata voglia che
ho di ripartire ogni giorno, di aprirmi al nuovo, a mille altre inedite esperienze.
Questo è oggi il mio progetto di vita.
Autrice del bestseller Il bambino silenzioso Un'autrice da oltre 1 milione di copie
vendute Hannah Abbott ha paura della sua stessa ombra. Vive in un costante
stato di ansia e per questo motivo cerca di starsene più isolata che può nella sua
casa nello Yorkshire. Lascia l’appartamento molto raramente e la sua unica
amica è Edith, un’anziana vicina. Ma tutto è destinato a cambiare per sempre
quando sull’altro lato della strada si trasferisce la famiglia Mason. È il ritratto
della perfezione e tutto l’affetto dei genitori si riversa sull’adorabile figlia
adolescente, April. Ma un giorno Hannah vede qualcosa di inquietante dalla
finestra. Qualcosa che la costringe a fare una scelta. Laura Mason è stanca di
fingere che tutto sia a posto. Fare in modo che tutti pensino che la sua famiglia è
perfetta può diventare estenuante. Specialmente perché quando le porte di casa
vengono chiuse, niente è più come sembra. La loro vita è un castello di bugie,
c’è un passato oscuro che ha lasciato cicatrici profonde. E sua figlia si trova
proprio al centro della tempesta. Chi salverà April? Un’autrice bestseller in
Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia Oltre 1 milione di copie vendute In corso di
traduzione in 15 Paesi Pensi davvero di conoscere i tuoi vicini? Hanno scritto di
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lei: «Una storia che fa presa sulle paure più ataviche delle donne: e cosa
terrorizza una madre più della perdita del proprio figlio?» Libero Sarah A. Denzil
vive nello Yorkshire, dove si gode la campagna e il tempo imprevedibile. Sotto
pseudonimo pubblica libri per ragazzi, ma ha una vera passione per i thriller e le
storie di suspense. Il bambino silenzioso ha scalato le classifiche di vendita negli
Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Italia ed è stato l'ebook più scaricato
dell'anno.
Un segreto di famiglia nascosto fra le pieghe di uno scialle di ineffabile bellezza.
Una foto ingiallita dal tempo che ritrae quattro donne e le unisce con un filo
invisibile. Un viaggio che cambierà la vita di Mair per sempre. Il richiamo di una
terra lontana, e nulla sarà più come prima. Al di là dell’oceano, in uno spazio in
cui i confini del tempo si perdono, c’è la valle del Kashmir, con i suoi volti e i suoi
colori, le sue storie e la speranza di una nuova vita. Per scoprire la verità, Mair
dovrà tessere i fili di una storia troppo a lungo taciuta, facendone riaffiorare il
finale perduto. Un romanzo che intreccia due generazioni di donne, superando i
limiti dello spazio e del tempo, per restituire al lettore un affresco esotico,
avventuroso e indimenticabile di una terra magica.
“Questo è un libro per persone essenziali, sobrie, minimaliste nell’animo.” È
vero. È una raccolta di racconti semplici, che non impegnano, non affaticano. È
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per persone pratiche, perché ogni storia ha un inizio e una fine, e non c’è
bisogno di aspettare per sapere. È per persone che sognano, perché ogni fine
può essere un inizio parallelo pronto ad essere immaginato. Storie di vita
quotidiana, argomenti comuni, punti di vista diversi; il lettore può ritrovarsi in un
titolo, in un’emozione, in una parola. Forse anche nell’autrice. È un libro per chi
va di fretta ma si concede ancora il piacere di immergersi nelle parole di un
estraneo, che per un momento diventa un amico.
Malcolm Doyle vive in una cittadina della provincia americana. Ma il mondo da cui
proviene è un mondo fatto di tunnel e acque buie e profonde. Malcolm è un sostituto,
un essere lasciato nella culla di un bambino rapito dalle fate sedici anni prima. Allergico
al ferro e al terreno consacrato, Malcolm sta lentamente morendo a contatto con il
mondo umano e farebbe qualsiasi cosa per vivere come una persona normale.
La guida, frutto del lavoro dei maggiori esperti italiani nel campo, grazie alla sua
impostazione teorico-operativa presenta non solo le caratteristiche dei disturbi dello
spettro autistico e le ricadute in ambito scolastico e non, ma anche le strategie per
affrontare i comportamenti problema e gli strumenti di valutazione e intervento
psicoeducativo. UN PERCORSO IN 4 TAPPE: 1. CONOSCERE, OSSERVARE E
VALUTARE: una definizione chiara ed esaustiva dei Disturbi dello Spettro Autistico,
oltre a strumenti per la loro osservazione e valutazione 2. PROGRAMMARE E AGIRE:
strategie e interventi concreti da attuare a scuola 3. RIFLETTERE E COMPRENDERE:
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un approfondimento dei risvolti emotivi e relazionali conseguenti ai disturbi 4.
ALLEARSI E CONDIVIDERE: come realizzare un’azione sinergica che coinvolga
scuola e famiglia In ogni capitolo: – linea temporale sequenziale che illustra in quale
fase si collocano le indicazioni di lavoro esposte nel capitolo – mappa concettuale dei
contenuti – presentazione di esempi di caso – schede di presentazione delle novità
della ricerca scientifica – approfondimenti su termini e concetti significativi – interviste ai
maggiori esperti sugli aspetti più dibattuti e attuali dei disturbi dello spettro autistico –
domande e frasi di sintesi a lato del paragrafo, per attivare la riflessione metacognitiva
– consigli per la didattica in classe – esempi di attività e schede operative – box di
sintesi finale dei contenuti Risorse aggiuntive online – normativa fondamentale –
contatti dei CTS – le Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei
bambini e negli adolescenti – articoli di approfondimento – video-interviste ai maggiori
esperti sull'argomento – link utili
Ogni volta che un camminatore attraversa una foresta scolpita è come se inventasse
un continente che non c'è. Il libro delle foreste scolpite è un viaggio nel tempo alla
scoperta di sé scandagliando quei luoghi dove le conifere resistono alle avversità d'un
ambiente estremo e d'una terra rocciosa, là dove il resto dei viventi ha smesso di
sopravvivere. Lariceti, pinete e cembrete dispersi fra quota 1900 e 2200 lungo l'arco
alpino, ma anche le cortecce contorte e scolpite dei pini loricati che abitano le creste
del Massiccio del Pollino, fra Calabria e Basilicata. E, infine, i pini longevi o Bristlecone
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Pines sulle Montagne Bianche in California, fra quota 3000 e 3900 metri, gli esemplari
più antichi del pianeta (oltre 5000 anni). Un viaggio in paesaggi lunari dove la vita cerca
a suo modo la strada per l'eternità. Luoghi dove l'anima si riveste di radici, di sogni,
d'immaginazione. Guarda l'album di foto che arricchisce il volume: 84 scatti in bianco e
nero di Tiziano Fratus
La sua famiglia è la sua vita Ritrovarla è la sua speranza Malesia, 1955. La famiglia
Cartwright sta facendo le valigie per lasciare Malacca. Emma ha undici anni e non
capisce perché il trasloco sia stato organizzato senza aspettare il ritorno della madre e
il padre taciturno non risponda alle domande sue e della sorella più piccola, Fleur. Di
ritorno dalla visita a un’amica malata, la mamma di Emma, Lydia, trova la casa
completamente vuota. Nessuna traccia del marito, delle figlie o dei servitori. Sulla base
delle poche informazioni che riesce a recuperare, Lydia si imbarca in un pericoloso
viaggio all’interno del Paese dilaniato dalla guerra civile. Soffocando lacrime e
angoscia, decide di affrontare i pericoli della giungla fittissima, la guerra, le bande di
predoni che spadroneggiano nel territorio, fino ad arrivare dove avrebbe dovuto
ricongiungersi con i suoi; ma forse è troppo tardi, e il suo viaggio è appena
cominciato... Tra la Malesia, sconvolta dal dramma della guerra, e un’Inghilterra fredda
e inquietante, si snoda l’appassionante storia di una madre e di una figlia che
continuano a cercarsi sorrette dalla speranza di potersi finalmente ritrovare. Una madre
e una figlia, la forza di un legame impossibile da spezzare Pubblicato in anteprima
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mondiale «Emma, Fleur», chiamò. «La mamma è a casa». Lydia si affrettò a entrare per
ripararsi dalla pioggia. «Alec?», chiamò di nuovo. «Sono tornata». Non ci fu alcuna
risposta. Dinah Jefferies è nata a Malacca, in Malesia, e si è trasferita in Inghilterra
all’età di otto anni. Ha insegnato Studi teatrali e Inglese. Ha iniziato a scrivere nei
cinque anni che ha trascorso in un piccolo villaggio sulle montagne andaluse. La
separazione è il suo primo romanzo e uscirà in Inghilterra nel 2014 pubblicato da
Penguin. L’autrice sta scrivendo un secondo romanzo, The Tea Planter’s Wife
ambientato tra gli anni Venti e Trenta a Ceylon, l’attuale Sri Lanka.
Il bambino silenzioso. Comunicare senza paroleIl bambino silenziosoSilent Child
C’era una volta un mondo che nasceva sul guscio di una gigantesca tartaruga
cosmica. Sul suo guscio c’era un’incantata città tra i canali che esisteva solo di notte.
Lì festeggiava una stirpe di deliziosi principi degli incubi, che era in grado di avverare
terrori e desideri. Presso un loro ballo in maschera stregato, in una reggia di armonie
cristallizzate, era custodito il loro tesoro più prezioso, una serie di tredici gioielli. In
ognuna delle gemme c’era incastonata una storia. Chi avesse decifrato tutto insieme
l’indovinello dei gioielli sarebbe giunto alla vera Libertà. Questa è la storia delle crudeli
meraviglie, delle danze di intrighi, dei duelli, e delle erotiche seduzioni di quella grande
festa. Con 26 illustrazioni di Bianca Tommasi
Il piccolo Berg vive in una città del Nord con la madre professoressa. Ha molti nomi
inventati e da un certo punto in avanti anche una sorella – vera o immaginaria? Ha un
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padre con un maggiolino giallo a pois rosa che gli insegna i nomi degli alberi e dei
funghi. Ha dei nonni di città che gli insegnano l’uso filosofico degli agnolotti e la
contemplazione del Meccano. Ha dei nonni di mare che lo accompagnano nella
crescita, da una cucina con finestra sul mare e da uno sga- buzzino magico. Berg
cresce rimodellando la realtà, in un travaso continuo di immaginazione, e in tal modo
attra- versa l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. Da bambino, conosce man mano il
pericolo me- tafisico degli oggetti, l’inesorabilità dei pensieri altrui, gli anni di piombo;
da ragazzo – stupito e incredulo – l’amore e il risveglio di un’intera città industriale; da
adulto la forza e l’abbandono, l’affollamento muto e una solitudine che continua a
sfrigolare con le sue decine di voci interiori.
In a world that tends to homologate, thus becoming, in every aspect of our lives, grey, flat and
uniform, so creating the world of universal similarity (including language), does it still make
sense today to talk about vernacular theatre? Tackling such a question implies uncovering the
reasons for the disappearance of the many regional theatres that were present in Italy in the
nineteenth century. There is no doubt that first the unification of the country in 1861, and then
the language policies of fascism in the ‘30s were the final nails in the coffin for local theatres. It
is also true, however, that what really determined their downsizing was the progressive loss of
connection with their own environment. If we give an essentially superficial interpretation to the
adjective “vernacular”, and in a play we see a canovaccio (plot) that the local star uses as a
vehicle to show his talent through a series of modest mannerisms, then “vernacular” implies
the death certificate of this type of theatre (once the star dies, his alleged dramaturgy dies with
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him and his mannerisms). On the contrary, if we identify in this adjective the theatre’s healthy
attempt to develop a local, social and cultural analysis of its environment, it opens a whole new
meaning and acquires a perspective that a national theatre can never aspire to. This is the
case of Neapolitan theatre. It managed to survive and thrive, producing plays that were
capable of critically describing modern and contemporary reality. Neapolitan playwrights
forcefully proclaimed their roots as a primary source for their work. The city, in fact, became a
direct expression of that cultural microcosm which provided them with the living flesh of their
plots.
Dall'autrice del bestseller Il bambino silenzioso Un grande thriller «Impossibile smettere di
leggerlo.» «Ti tiene con il fiato sospeso.» «Saprai presto chi sono». Un sussurro roco nel cuore
della notte, che proviene dalla stanza accanto. È la voce di uno sconosciuto riprodotta dal
registratore ambientale che Sophie ha fatto installare, perché ha la terribile sensazione che
qualcuno la stia stalkerando. Solitaria per natura, Sophie passa le giornate nella scuola
elementare dove insegna o in casa a prendersi cura della madre, ammalatasi precocemente di
Alzheimer. È una routine impegnativa, che le lascia poco tempo per sé stessa. Ma il giorno in
cui Sophie decide finalmente di andare a un appuntamento galante, cominciano ad accadere
cose strane. Trova un bottone in giardino. Un’impronta sulla parte esterna di una finestra.
Inoltre la madre è piena di lividi e, in stato confusionale, continua a dare la colpa a un’ombra.
E poi c’è quella voce... Con alle spalle un’infanzia turbolenta, Sophie comincia a chiedersi se
sua madre stia solo fingendo di essere malata per continuare a torturarla... Ma che razza di
madre farebbe una cosa del genere a una figlia? E che dire dell’uomo che ha incontrato
online? Per scoprire la verità, Sophie dovrà indagare sul suo passato, ma la verità a volte è più
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pericolosa della menzogna... Autrice del bestseller Il bambino silenzioso 1 milione di copie
vendute Un’autrice da 100.000 copie solo in Italia Qualcuno è entrato in casa sua. Qualcuno
che la conosce. «Davvero entusiasmante. Pervaso da un senso di mistero e di suspense,
questo thriller psicologico è in grado di sconvolgerti.» «Ti tiene incollato fino all’ultima pagina, a
elaborare ipotesi puntualmente smentite. Sarah Denzil sa come si scrive un thriller.» Hanno
scritto dei suoi romanzi: «Una storia che fa presa sulle paure più ataviche delle donne.» Libero
«Autrice donna, protagonista femminile: una storia in vetta alle classifiche.» Corriere della Sera
Sarah A. Denzil Vive nello Yorkshire, dove si gode la campagna e il tempo imprevedibile. Sotto
pseudonimo pubblica libri per ragazzi, ma ha una vera passione per i thriller e le storie di
suspense. Il bambino silenzioso ha scalato le classifiche di vendita negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Australia e in Italia, dove è stato l’ebook più scaricato dell’anno. La Newton Compton
ha pubblicato anche April è scomparsa, La figlia silenziosa e Un perfetto colpevole.
Nathan, che è stato afflitto da una strana e pericolosa maledizione da che ne ha memoria,
vuole soltanto una vita normale. Suo fratello, Luca, non vuole avere niente a che fare con la
normalità. Quando cadono in un portale e si ritrovano in un mondo estraneo con magia, mostri
e divinità, Nathan capisce che la normalità è relativa. In un mondo in cui i nomi hanno potere, è
stato rubato un libro in grado di distruggere molto più che solo Syndrial. Essere salvo dal libro
lo pone sulla strada di due potenti forze, ed entrambe non hanno problemi ad usare suo
fratello contro di lui. Per proteggere Luca e tornare a casa vivo, Nathan dovrà padroneggiare la
magia, trovare il Libro dei Nomi, e sconfiggere un terribile nemico.
Un grande thriller Basta un attimo perché il mondo perfetto di Kat Cavanaugh vada in frantumi.
Il vestito strappato, i bellissimi capelli biondi che ricadono lungo il viso pallido... E il cuore di
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una madre si spezza. Il dolore diventa persino più acuto quando la polizia classifica il caso di
Grace come “suicidio”. Kat non è disposta a crederci. Neppure quando le viene mostrata la
grafia della sua unica figlia sul biglietto inequivocabile che ha lasciato. E così comincia a
frugare nella sua cameretta, rifiutando di accettare quell’ipotesi. Grace aveva dei segreti?
Cercando tra le sue cose, Kat si rende conto di conoscere appena la giovane donna che
Grace stava diventando. E, mentre prova a ricostruire ogni dettaglio della notte in cui è morta,
deve accettare di fare i conti anche con il proprio passato oscuro. Ma più si avvicina alla verità,
più è ossessionata da un interrogativo: avrebbe potuto proteggere meglio la sua bambina?
Autrice del bestseller Il bambino silenzioso Uno dei thriller più venduti negli ultimi anni in Italia
Hanno scritto dei suoi libri: «Una storia che fa presa sulle paure più ataviche delle donne: e
cosa terrorizza una madre più della perdita del proprio figlio?» Libero «Autrice donna,
protagonista femminile. In vetta alle classifiche la storia di una madre in lotta per recuperare
suo figlio.» Il Corriere della Sera Sarah A. Denzil Vive nello Yorkshire, dove si gode la
campagna e il tempo imprevedibile. Sotto pseudonimo pubblica libri per ragazzi, ma ha una
vera passione per i thriller e le storie di suspense. Il bambino silenzioso ha scalato le
classifiche di vendita negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Italia ed è stato l’ebook
più scaricato dell’anno nel nostro Paese. La Newton Compton ha pubblicato anche April è
scomparsa e La figlia silenziosa.
La presenza dei figli muove nei genitori il desiderio profondo di offrire loro il meglio di sé, ma
nello stesso tempo riattiva una serie di vertenze psichiche che possono condizionare
negativamente l’espressione del proprio amore genitoriale. Un volume pe
Seduta sulla sua poltrona di tessuto a fiori, davanti all’adorato camino, Angelina ripercorre la
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sua vita. Una vita felice e appagante fin dall’infanzia trascorsa tra le sue montagne lasciate
solo per seguire il suo amato Ninuccio dopo il matrimonio. E poi la sua carriera da insegnante,
le quattro figlie e i tanti nipoti che ora riempiono la sua casa e che lei accoglie come se fosse
sempre un giorno di festa. Alice Cancedda è nata a Cagliari nel 1988. Laureata in Farmacia, si
occupa di Controllo Qualità nel campo farmaceutico. Angelina è la sua prima opera.
Il maltrattamento familiare costituisce una tematica di dolorosa attualità. Intorno ad essa si
scatenano polemiche, si espongono modelli teorici e strategie d'intervento. La lettura del
presente volume fornirà ai professionisti della salute mentale, dei servizi sociali e a tutti coloro
che operano in questo ambito, utili chiavi di lettura per affrontare il maltrattamento familiare
come un fenomeno "umano" che va esaminato da un punto di vista terapeutico nel contesto in
cui si produce, ossia il tessuto delle relazioni familiari.

A trio of unforgettable stories from the superstitious Italian province of Campania In
Campania fizzy drinks are delivered by cart, old women sell gold to a furtive clientele,
and the tobacconist’s daughter is a prize beyond imagining. In the first tale, “I am
Super Legend,” a local team of beer-swilling, smoking, perennial losers is dragged
toward the dubiously prestigious championship by the coach’s son, who becomes
cursed by his nickname, Super Legend. In “Look at Me,” a motherless boy tries to help
his father’s best friend, the mute Cesare, who has fallen in love with their housekeeper
Silvia. And in “The Child Comes Home,” a young boy disappears, and his mother –
after losing everything and being forced to take up her grandmother’s questionably
legal profession – is consoled by her bickering sisters-in-law and her undying wish to
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hear her son’s knock on the front door... A sublime mixture of humour and pathos, and
brimming with colourful characters, I Stole the Rain is a delightful collection from one of
Italy’s pre-eminent storytellers. Elisa Ruotolo is a Classics teacher who has published
several short stories. I Stole the Rain is her first collection. ‘Armed with a frightening
mastery over the complicated landscape of human emotions and an ability to stunning
portray them with crisp, concise prose, Ruotolo has managed to pull off a near
impossible balancing act. She’s created a set of fictional pieces so believable that they
breathe on their own, and so inspired by life that word by word they force the reader to
experience every glorious moment of their existence.’ Typographical Era ‘By the end
of the book one feels as if a lifetime in stories has passed by in the blink of an eye. The
prose is sharp, witty, and transcendent, and the characters remain long after the stories
have been read and reread.’ Necessary Fiction
Il volume propone la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli ostacoli
della matematica.La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita al coinvolgimento
emotivo, permette ai bambini della scuola primaria, soprattutto delle classi quarta e
quinta, di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti della matematica e di
affrontare senza fatica e senza paura:le proprietà delle quattro
operazioni;l’avvicinamento al problem solving;il calcolo del resto monetario;le misure di
tempo;le misure di superficie;le espressioni;le potenze.La narrazioneUna matematica
da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la narrazione. I
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bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o
ragazzini come loro. Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull’esperienza
quotidiana di un’insegnante-formatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi
l’attenzione degli alunni, un metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere
adatto a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo
considera la narrazione la chiave d’accesso che permette all’insegnante di entrare in
comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento consentono
esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno
dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario dell’unità didattica viene allenato
seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il livello precedente
di sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta
verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è opportuno prescindere dalle
schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti
perché permettono all’insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria,
logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 2 promuove
inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla
comunicazione assertiva.
Fernand Deligny è stato una figura chiave della pedagogia francese del Novecento, che
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a partire dagli anni Cinquanta ha contributo a ripensare la “presa in carico” dei bambini
autistici al di fuori delle strutture istituzionali. Congiuntamente alla pratica strettamente
pedagogica egli ha elaborato un’originale riflessione sullo statuto dell’immagine e del
suo ruolo nei processi di soggettivazione. Educatore anomalo, defilato, antiaccademico,
ma anche grande scrittore, Deligny ha tentato di cartografare proprio quella vita
singolare e insieme comune che appare in filigrana nelle esistenze silenziose dei
bambini autistici. Un tentativo, il suo, di resistere alla mortificazione della vita e
dell’immagine e, allo stesso tempo, di mostrare come fosse indispensabile pensarle
assieme per indicare quel nesso che le rende qualcosa d’insostituibile: un’immagine
vivente, tangibile e impenetrabile come la pietra, e tuttavia mobile e permanente come
l’acqua.
The chilling new psychological thriller by S. K. Tremayne, author of the Sunday Times
No. 1 bestseller, THE ICE TWINS.
In questo sconvolgente e bellissimo romanzo, Eggers racconta la storia della guerra
civile in Sudan attraverso gli occhi di Valentino Achak Deng, un giovanissimo profugo
che ora vive negli Stati Uniti.
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