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Il bambino arrabbiato - Alba
Marcoli 1996
Apprendimento naturale.
Homeschooling e
unschooling - Nunzia Vezzola

2020-12-15
Il libro rappresenta i fenomeni
legati all’homeschooling e
all’apprendimento naturale in
un articolato sistema di
riferimenti teorici e
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concettuali. Esso si compone di
tre parti distinte: • la prima, di
carattere divulgativo, presenta
in un linguaggio piano e
immediato alcune recenti
scoperte neuro-scientifiche sui
meccanismi biologici che
regolano l’apprendimento, con
citazioni di testi di studiosi e
ricercatori, con brevi aperture
anche alla dimensione storica,
sociologica, antropologica, e
alla realtà italiana; assumendo
questi dati come presupposti
da cui muovere, si presentano
alcune delle caratteristiche
fondamentali di quello che si
definisce “apprendimento
naturale”; • l’“apprendimento
naturale”, in alcune sue
manifestazioni interseca
l’homeschooling e
l’unschooling. La seconda parte
del libro presenta quindi il
variegato mondo
dell’homeschooling, con una
visione critica delle principali
tipologie: messa in luce ed
evidenziazione di vantaggi e
svantaggi, sia per il genitore
che per il figlio, sia a breve che
a lungo termine; • la parte
pratica: una serie di esempi
commentati (anche attraverso

citazioni di teorici di rilievo
internazionale) ha la funzione
di offrire una rappresentazione
viva, concreta e pratica
dell’apprendimento
Coastal Wolves. Sette giorni
con il branco - Max Venturi
2017-11-29
I coastal wolves vivono nella
zona costiera della British
Columbia. Anche se in linea
d'aria non sono lontani, sono
isolati dai lupi dell'interno e
non si sono incrociati con loro.
Si nutrono fino al 70% di cibo
fornito dall'oceano e possono
nuotare per km e trasferirsi da
un isola all'altra. Si possono
definire dei veri lupi di mare,
predatori unici della costa
Canadese, nutriti dallo stesso
mare che li ha portati li. Questi
lupi, vivendo in zone che
l'uomo non ha mai colonizzato
in massa, si sono risparmiati lo
sterminio e la decimazione che
i lupi del Nord America e di
altre parti del mondo hanno
subito. La costa della British
Columbia è il solo posto dove il
cammino evolutivo dei lupi non
ha subito variazioni importanti
da parte dell'uomo. Il
fotoracconto dei miei giorni
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passati con il branco
Britannia Road - Amanda
Hodgkinson 2011
Una collana di perle dal
Sudafrica - Monica Gozzini
Turelli 2019-07-31
Tutte le volte che perderai
qualcosa, che arriverai ultimo o
non fra i primi, tutte le volte
che altri saranno prima di te e
ti sentirai senza valore, non
dimenticare… Eccomi, fra
milioni di possibilità io sono
qui. Alla lotteria della vita sono
stato vincitore, l’unica vera
battaglia che nella vita valga la
pena di vincere. Monica
Psicopedagogista e
ricercatrice, Monica Gozzini
Turelli si occupa da sempre
dell’aspetto educativo. Ha
lavorato nel sistema scuola
italiano e anche a livello
internazionale per il Ministero
degli Affari Esteri. Attualmente
sta lavorando a una pedagogia
finalizzata alla fondazione del
cives eticamente fondato, verso
un nuovo umanesimo che possa
trovare nella scuola un solido e
fertile terreno.
Zanna Bianca - Jack London
2011-05-06

Forse a prima vista, secondo i
canoni comuni, Zanna Bianca
potrebbe essere considerato un
animale feroce. In realtà la sua
ferocia non è altro che il frutto
della lotta per la sopravvivenza
in un ambiente ostile. E infatti,
quando il lupo sembra ormai
preda della diffidenza e
dell’odio, l’affetto di un buon
padrone lo recupera a un
sentimento di gratitudine che
sa giungere fino all’estremo
sacrificio.
I grandi romanzi e i racconti Jack London 2012-11-07
Il richiamo della foresta • Il
lupo dei mari • Zanna bianca e
altre storie di cani • Il Tallone
di ferro • Martin Eden • I
racconti del Grande Nord e
della corsa all’oro • Racconti
della pattuglia guardiapesca •
La sfida e altre storie di boxe •
I racconti del Pacifico e dei
Mari del Sud Saggio
introduttivo generale di Mario
Picchi Introduzioni di Goffredo
Fofi, Walter Mauro, Mario
Picchi Edizioni integrali
Nell’opera di Jack London, di
cui questa raccolta ripercorre
le tappe principali, si riflettono
le sue pluriformi esperienze di
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vita: nel capolavoro Il richiamo
della foresta e in Zanna bianca,
come nei racconti dedicati alla
corsa all’oro nelle desolate
vastità del Grande Nord
americano, risuonano tutti i
temi e le atmosfere a lui cari, la
lotta per la sopravvivenza, la
legge dura e inflessibile della
natura che accomuna esseri
umani e animali, la solidarietà
e il coraggio. E sono storie di
sogni impossibili, di indiani e
cercatori d’oro, di uomini soli
con se stessi nel momento della
prova più difficile. Quando poi
le desolate distese ghiacciate
cedono il posto alle calde
correnti del Pacifico, London
accoglie nei suoi racconti
insoliti eroi provenienti da
civiltà diverse, abitanti di isole
incantate, portatori di nuovi
valori, che affrontano le loro
prove sfidando il mare. Ma c’è
un’altra violenza, oltre quella
senza soggetto della natura,
contro cui bisogna lottare,
stavolta dentro la società civile:
London incita alla rivolta
contro le convenzioni e le
ingiustizie, alla ricerca di
un’autenticità perduta e di un
ideale sociale intuito attraverso

l’esperienza della propria e
altrui ribellione. È il tema di
Martin Eden e del Tallone di
ferro. Di London Mario Picchi
scrive: «Americano fino al
midollo, persino nella ricerca
delle sue (nobili) origini,
London resta ancor oggi, con
Edgar A. Poe, il più universale
degli scrittori americani, che
mischia nella sua opera, con
ugual potenza di energia e di
speranza, la sua vita vera e
idealizzata insieme con lo
slancio per l’avvenire». Jack
London pseudonimo di John
Griffith Chaney, nacque nel
1876 a San Francisco. Viaggiò
moltissimo ed esercitò i più
svariati mestieri, da mozzo a
cacciatore di foche, a
lustrascarpe a commerciante.
Riuscì tuttavia, da autodidatta,
a crearsi una solida cultura con
lo studio disordinato dei grandi
autori europei. La lettura di
Marx, il contatto con i
vagabondi americani, la sua
stessa vita spesso miserabile lo
spinsero verso un socialismo
istintivo. Esordì come scrittore
pubblicando i suoi racconti su
periodici locali. Morì, forse
suicida, nel 1916. Di Jack
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London la Newton Compton ha
pubblicato in questa collana Il
richiamo della foresta, Zanna
Bianca e altre storie di cani; Il
Tallone di ferro; Il lupo dei
mari e Racconti della pattuglia
guardiapesca, Martin Eden e
nella collana “I Mammut” I
grandi romanzi e i racconti.
Amoy - Maria Teresa Rotelli
2015-10-06
Mio figlio Stefano era morto da
due anni e ancora non riuscivo
a rendermene conto.
Conducevo la mia nuova vita
senza entusiasmo e con tanta
apatia. Lavoravo molto da
Pasqua a settembre svolgendo
due lavori al giorno. Ero molto
efficiente e tutti erano contenti
di me, ma mi sentivo
senz’anima. Durante l’inverno
finalmente mi chiudevo in casa
e non vedevo nessuno. Vivo
lontano dal centro del paese,
perciò era facile non vedere
mai nessuno. Facevo lunghe
passeggiate con il mio cane
nella macchia mediterranea e
andavo a fare la spesa una
volta a settimana, cercando di
salutare furtivamente le
persone che mi conoscevano.
Un giorno mio figlio Marco mi

disse: “Mamma perché non vai
a fare una crociera?” “No, non
mi interessa. Potrei fare un
viaggio solo per andare a
vedere un gorilla o un
orangutan.” È iniziata così una
fase del tutto nuova della mia
vita. In questo racconto parlo
della mia esperienza di
volontaria a Sepilok nel
Borneo, poi in Tanzania e infine
in Amazzonia, a contatto con
gli animali, esperienze
meravigliose che hanno
cambiato la mia vita e che oggi
voglio condividere. Il nostro
pianeta e tutto il regno animale
hanno bisogno urgente del
nostro amore.
Scusate, ma la mamma sono io!
- Giorgia Cozza
2020-08-05T00:00:00+02:00
Quando nasce un bimbo nasce
anche una mamma. C’è
bisogno di tempo e di un po’ di
allenamento per imparare a
interpretare i bisogni del
proprio bambino, ma le
mamme hanno tutte le carte in
regola per riuscire
egregiamente nell’impresa.
Capita spesso, però, che
arrivino consigli non richiesti,
osservazioni o addirittura
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critiche da parte di parenti,
amici, conoscenti e non, che
interferiscono con le scelte
della mamma e la rendono
insicura. Ogni aspetto
dell’accudimento del bebè
viene esaminato e sottoposto a
giudizio. Sì, perché quando c’è
di mezzo una neo mamma ecco
che tutti, ma proprio tutti, si
sentono autorizzati a dire la
loro. Ebbene, questo libro è
uno strumento prezioso per
districarsi tra consigli e giudizi
di oggi genere e indirizzare le
energie di quanti circondano
future e neomadri verso attività
decisamente più utili... come
l’aiuto pratico e
l’incoraggiamento. Un manuale
di autodifesa per ricordare a
tutti che la mamma è la vera
esperta del suo bambino e ha le
competenze necessarie per
prendersene cura e renderlo
felice. Con tante informazioni
per prepararsi alla nascita,
allattare e accudire
serenamente il proprio piccino,
in ogni situazione.
The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time - Mark
Haddon 2009-02-24
A bestselling modern

classic—both poignant and
funny—narrated by a fifteen
year old autistic savant
obsessed with Sherlock
Holmes, this dazzling novel
weaves together an oldfashioned mystery, a
contemporary coming-of-age
story, and a fascinating
excursion into a mind
incapable of processing
emotions. Christopher John
Francis Boone knows all the
countries of the world and their
capitals and every prime
number up to 7,057. Although
gifted with a superbly logical
brain, Christopher is autistic.
Everyday interactions and
admonishments have little
meaning for him. At fifteen,
Christopher’s carefully
constructed world falls apart
when he finds his neighbour’s
dog Wellington impaled on a
garden fork, and he is initially
blamed for the killing.
Christopher decides that he
will track down the real killer,
and turns to his favourite
fictional character, the
impeccably logical Sherlock
Holmes, for inspiration. But the
investigation leads him down
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some unexpected paths and
ultimately brings him face to
face with the dissolution of his
parents’ marriage. As
Christopher tries to deal with
the crisis within his own family,
the narrative draws readers
into the workings of
Christopher’s mind. And herein
lies the key to the brilliance of
Mark Haddon’s choice of
narrator: The most wrenching
of emotional moments are
chronicled by a boy who cannot
fathom emotions. The effect is
dazzling, making for one of the
freshest debut in years: a
comedy, a tearjerker, a
mystery story, a novel of
exceptional literary merit that
is great fun to read.
Bambini e (troppe) medicine 2°
edizione - Franco De Luca
2020-04-14
Questo libro è pensato e scritto
per aiutare i genitori ad
acquisire fiducia e sicurezza
nelle proprie capacità di
accudire il bambino nel suo
percorso di crescita. Da tempo
l’Organizzazione Mondiale di
Sanità raccomanda, per quanto
riguarda la gestione della
salute, di passare da un

sistema prescrittivo a una
scelta partecipata; tuttavia,
specialmente in ambito
pediatrico, si assiste alla
tendenza a delegare sempre
più al medico non solo le scelte
che riguardano semplici
problemi di salute ma anche
decisioni da prendere nel corso
della crescita e dello sviluppo
dei bambini. Il medico
dovrebbe aiutare il bambino e i
suoi genitori a esercitare un
maggior controllo sulla salute e
a migliorarla al fine di attuare
quel processo di empowerment
che rende gli individui capaci
di acquisire un ruolo attivo nei
cambiamenti del loro ambiente,
della loro vita e di tutti gli
elementi che vanno ad agire
sullo stato di salute. L’autore
vuole offrire ai genitori degli
spunti critici per valutare con
maggiore consapevolezza le
risposte – quasi sempre
farmacologiche, spesso
inappropriate – che vengono
proposte per trattare i disagi
dei bambini. Il libro è
completato da semplici ricette
di preparati casalinghi e di cibi
che, utilizzati al momento
giusto e nella gran parte dei
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casi, possono evitare di fare
ricorso, nelle piccole patologie
dell’infanzia, a farmaci chimici
i cui effetti collaterali superano
spesso i loro effetti terapeutici.
Psicopatologia del ciclo di
vita - AA. VV.
2017-06-13T00:00:00+02:00
1240.1.62
101 modi per addormentare
il tuo bambino - Martina
Rinaldi 2010-09-07
Manuale di sopravvivenza per
genitori assonnati L’insonnia
nei bambini è molto comune, e
i rimedi per aiutare i piccoli a
superarla e i genitori a non
soccombere sono tanti, diversi,
a volte davvero insoliti e
originali. Le mamme le tentano
tutte: «Lascialo piangere»,
«Cullalo un po’», «Abitualo a
dormire con i rumori», «Mettilo
nel lettone»... In questo libro
potrete scoprire perché il
bambino non dorme, cosa fare
quando non dorme (secondo gli
esperti e secondo le mamme),
cosa evitare assolutamente,
quali sono gli ambienti giusti
per la nanna... e leggerete
alcune storie divertenti di
bambini un po’ troppo “svegli”
e dei loro riti per propiziare il

sonno. Dai consigli del pediatra
a quelli della nonna, tutto ciò
che è stato detto e scritto su
risvegli notturni, ninne nanne,
allattamento a richiesta e
metodi drastici: perché ogni
bambino insonne ha bisogno
del “suo” rimedio. Martina
Rinaldi vive e lavora a Roma ed
è la mamma single di un ex
bambino insonne (che ora ha
tre anni e dorme come un
ghiro).
Le fiabe per dirlo - Veronica
Arlati 2019-09-18
Le fiabe hanno il potere di
arrivare in modo diretto e
semplice al cuore dei bambini e
consentono loro, grazie al
linguaggio simbolico, di
entrare in contatto con i propri
vissuti interiori e di diventarne
più consapevoli. Allo stesso
modo, le fiabe permettono
anche ai genitori – spesso
troppo coinvolti emotivamente
quando i figli vivono dei
momenti di difficoltà – di
comprendere meglio le
emozioni dei loro bambini. Le
fiabe presentate nel libro
affrontano temi come la
separazione dei genitori, la
malattia, le difficoltà
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scolastiche, la gelosia tra
fratelli… Problemi comuni a
tante famiglie ma che, se non
ascoltati e accolti, possono
essere fonte di malessere e
ostacolare l’armonico sviluppo
dei piccoli. Queste storie
aiutano concretamente bambini
e genitori a capire e gestire le
emozioni che certe situazioni
possono suscitare, creando un
ponte tra grandi e piccoli in
grado di favorire la
comprensione reciproca.
Il richiamo della foresta,
Zanna bianca e altre storie
di cani - Jack London
2011-03-23
Saggio introduttivo di Mario
PicchiPremesse di Goffredo
Fofi e Mario PicchiEdizioni
integraliIl richiamo della
foresta, unanimemente
considerato il capolavoro di
Jack London, è una delle opere
letterarie più lette e conosciute
al mondo. London lo scrisse di
getto alla fine del 1902 e riuscì
a farlo pubblicare l’anno
successivo sul «Saturday
Evening Post». In questo breve
e densissimo romanzo la
descrizione del mondo degli
uomini attraverso lo sguardo

del cane si fonde con
l’esaltante e tesa
rappresentazione della ricerca
di amore e libertà. Zanna
Bianca, pubblicato cinque anni
dopo, ripropone, a un livello
più armonico e ragionato, tutti
i temi cari a London: la lotta
per la vita, le grandi solitudini
del Nord, la legge dura e
inflessibile della sopravvivenza
che accomuna e lega esseri
umani e animali. Tutto ciò si
esprime, come negli altri
racconti dedicati ai cani, in
scene di indimenticabile
potenza.«Buck sembrava
davvero un demonio dagli occhi
rossi quando si raccolse per
prendere lo slancio, con il pelo
ritto, la bocca schiumante, un
luccichio folle negli occhi
iniettati di sangue. Si scagliò
contro l’uomo con i suoi
sessantatré chili di furia,
aumentati dall’ira repressa di
due giorni e due notti.» Jack
Londonpseudonimo di John
Griffith Chaney, nacque nel
1876 a San Francisco. Viaggiò
moltissimo ed esercitò i più
svariati mestieri, da mozzo a
cacciatore di foche, a
lustrascarpe, a commerciante.
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Riuscì tuttavia, da autodidatta,
a crearsi una solida cultura con
lo studio disordinato dei grandi
autori europei. La lettura di
Marx, il contatto con i
vagabondi americani, la sua
stessa vita spesso miserabile lo
spinsero verso un socialismo
istintivo. Esordì come scrittore
pubblicando i suoi racconti su
periodici locali. Morì, forse
suicida, nel 1916.
Chi è il cane - 2014-12-23
Prendere il primo cane è una
decisione carica di aspettative
e responsabilità. Purtroppo
cercare nel web non basta per
chiarirsi le idee. Le
informazioni sono dispersive,
inconcludenti e spesso si
finisce per avere tanta
confusione. Per questo motivo
ho deciso di raccogliere le
nozioni fondamentali in un ebook. Questi è una guida che
serve sia da introduzione che
da approfondimento. Sarà per
te un punto di riferimento a cui
accedere ogni volta che ne
avrai bisogno. Quali sono le
esigenze del cane? Cosa gli
darò da mangiare? Come farò a
farmi capire e capire lui a mia
volta? Sarò in grado di

renderlo sereno? Quali sono i
diritti del cane e i doveri del
padrone? Tutte queste risposte
le avrai grazie a questa piccola
guida. Inoltre ho pensato di
introdurti nel mondo cinofilo,
di spiegarti cosa sia la
selezione, il pedigree, le razze
canine. Insomma tutto ciò che
ti servirà a capire chi sia
questo cane, cosa vorrà da te e
da dove viene. *** Attenzione:
la richiesta di un conto o di una
carta di credito fa parte della
prassi di Google Play e una
volta compilata la richiesta, il
download dell'ebook non
richiederà alcun pagamento.
Il mio cane For Dummies Gina Spadafori 1998
Redazione Pedagogica Quando l'educazione fa notizia
- 2015/2017 - Silvia Ferrari
2018-05-08
Pedagogia redazionale in un
mix di articoli, educitazioni e
poesia.
Sapore di mamma - Paola
Negri 2009-12-01
La pratica dell'allattamento si
sta diffondendo grazie a
iniziative e interventi per la sua
promozione; sono quindi
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sempre di più le donne che
allattano secondo le
raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ovvero fino a due
anni di vita del bambino e
anche oltre. C'è una bella
differenza fra allattare un
neonato e allattare un bambino
di uno, due o più anni ma non
sempre si riesce a trovare su
questo argomento specifico
informazioni coerenti e
aggiornate. Oltre a non trovare
risposte soddisfacenti ai tanti,
inevitabili dubbi, le madri che
allattano un bambino di età
intorno o superiore all'anno
spesso si sentono isolate e non
hanno occasione di scambiare
opinioni ed esperienze
sull'argomento. Spesso si
scontrano con la
disapprovazione e l'ignoranza
di chi le circonda, fatta di
luoghi comuni come quello
secondo cui ad un certo punto
"il latte diventa acqua". Chi ha
il diritto di decidere sulla sua
durata? Su quali basi? Cosa
vuol dire, oggi, allattare fino
all'anno e molto oltre, e cosa
comporta per la madre, per il
padre e per il bambino? È vero

che un allattamento prolungato
rende le madri succubi dei figli,
e questi ultimi dipendenti,
viziati e mammoni? Ma
soprattutto, perché molte
persone si sentono in diritto di
dire alla madre quello che deve
fare in merito all'allattamento,
in tante situazioni diverse e
anche senza che venga
richiesta la loro opinione in
merito? La lettura di questo
libro offrirà tutte le
informazioni affinché ogni
madre trovi le proprie
personali risposte a queste e
altre domande, insieme a
spunti di riflessione sui vari
aspetti dell'allattamento che
vanno ben oltre quello
puramente nutritivo. Gli
operatori sanitari e tutte le
figure che si trovano a lavorare
con mamme e bambini piccoli,
troveranno una chiave per
entrare con maggiore rispetto
nel delicato mondo della coppia
madre-bambino, e
comprenderne meglio vissuti,
sentimenti e bisogni, in modo
da offrire un'assistenza più
mirata,rispettosa, consapevole
e quindi efficace. Il libro è
arricchito da numerose
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testimonianze di mamme. Paola
Negri si occupa di allattamento
da oltre 15 anni. Ha allattato
peroltre 10 anni i suoi 4 figli, è
stata consulente volontaria per
La Leche League Italia e
successivamente è diventata
consulente professionale
IBCLC ed Educatrice
Perinatale, lavorando con
donne in attesa e madri, e nella
formazione specifica rivolta a
gruppi di auto-aiuto e a
operatori sanitari. Opera da
anni in associazioni come
MAMI e IBFAN Italia (di dui e
presidente), in attività di
sostegno, promozione e
protezione dell’allattamento. Si
occupa inoltre di decrescita e
di alimentazione. Questo è il
suo primo libro, a cui ne sono
seguiti altri due
sull’allattamento (Sapore di
mamma, Il leone verde, 2009 e
Allattare, un gesto d’amore,
Bonomi, 2005, coautrice
Tiziana Catanzani), euno
sull’alimentazione dei bambini
e della famiglia (W la pappa!,
Apogeo 2010)
Bebè a costo zero - Giorgia
Cozza 2009-12-01
III EDIZIONE AGGIORNATA

Qualcuno sa quanto costa
diventare genitori oggi?
Passeggini, omogeneizzati,
pannolini, carrozzine… Le
ultime statistiche parlano di un
investimento di diverse
migliaia di euro solo nel primo
anno di vita del bebè.
Ovviamente c'è poco da
stupirsi, chi infatti vorrebbe far
mancare qualcosa al proprio
bambino? Per i nostri figli, si
sa, solo il meglio del meglio!
Ma qual è il meglio per un
bebè? Che cosa servirà davvero
al bimbo che sta per nascere?
Bebè a costo zero si addentra
nell’affollato mondo dei
prodotti per l’infanzia
aiutandoti a capire cos'è
realmente necessario durante
la gravidanza e nei primi anni
di vita di tuo figlio,
permettendoti di distinguere
tra le reali esigenze di mamma
e bebè e bisogni inutili indotti
dal bombardamento
pubblicitario. Il risultato di
questo “viaggio” è una
vastissima selezione di
proposte e mille consigli pratici
per evitare spese inutili e
inessenziali e garantire al
proprio piccino solo quello che
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può realmente favorire uno
sviluppo psico-fisico sereno e
una crescita equilibrata e
armoniosa, il tutto nutrito ad
un continuo richiamo alla
salvaguardia dell’ambiente in
cui i nostri (e i vostri) figli
devono crescere. I pareri di
numerosi esperti del settore –
pedagogisti, ostetriche,
psicologi e pediatri –, insieme
alle testimonianze di decine di
mamme e papà su gravidanza,
alimentazione, igiene del
neonato, abbigliamento, giochi,
nanna, ecc.) fanno di questo
piccolo manuale uno strumento
prezioso per tutti i futuri
genitori. Giorgia Cozza,
giornalista comasca e madre di
quattro figli, collabora a varie
riviste specializzate
occupandosi di gravidanza,
allattamento al seno, psicologia
e salute della mamma e del
bambino. Per Il leone verde ha
pubblicato "Bebè a costo zero"
(anche in Mondadori 2012, in
uscita in Spagna e in Polonia),
"Quando l’attesa si
interrompe", "Me lo leggi?",
"Benvenuto Fratellino,
Benvenuta sorellina", "Latte di
mamma...tutte tranne me!",

"Pannolini lavabili" e "Le Storie
di Alice" (libri illustrati per
bimbi da 0 a 6 anni), nonché
"Allattare è facile!", "La pappa
è facile!", "La nanna è facile!" e
"Neomamma è facile!". È
autrice di "Goccia di vita" (Ave,
2010) e "La cuginetta che viene
da lontano" (Ave, 2012), di
"Allattare e lavorare si può!"
(La Leche League) e co-autrice
di "Allattamento al seno" (De
Agostini, 2011).
Hazel's Phantasmagoria Leander Deeny 2008-03-06
Hazel, the heroine, travels to
her Aunt's country house for a
holiday. Her Aunt is bitter,
angry and rude, so Hazel
expects her stay to be a
nightmare - little does she
expect, though, that there are
actual nightmares living in the
garden. These creatures - scary
amalgams of different animals
such as gorillas and leopards haunt her Aunt every night in
her dreams with horrific
scenarios. Much to her surprise
Hazel is drawn into their world
of creating and rehearsing
these nightmares. With her
new social circle consisting of
gorillas crossed with leopards,
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pythons crossed with
porcupines, ducks who smoke
cigarettes, wooden-headed
dogs and murderers and
lunatics Hazel finds herself
exploring the scariest depths of
the unknown and learns a
useful lesson along the way
about the nature of friendship.
The lively, exciting and fastpaced narrative and quick
humour makes this book an
addictive read.
Cuccioli For Dummies - Sarah
Hodgson
2014-10-20T00:00:00+02:00
Tutto l'essenziale per crescere
cuccioli sani, felici ed educati!
State per portare a casa un
cucciolo? Questa guida
semplice e divertente vi
preparerà ad affrontare un
evento tanto bello quanto
complesso. In questa nuova
edizione Sarah Hodgson,
un'autorità in materia, offre
informazioni preziose sulla
cura dei cuccioli, compresi i
metodi e gli strumenti di
addestramento più innovativi.
Dall'arrivo a casa,
all'alimentazione, alla cuccia,
alle ultime novità sulla cura
quotidiana, su come viaggiare

con gli animali e sulle nuove
razze, troverete tutto
l'indispensabile per aiutarvi ad
allevare un cucciolo sano,
vivace ed educato.
The No-Cry Sleep Solution:
Gentle Ways to Help Your Baby
Sleep Through the Night Elizabeth Pantley 2002-03-22
A breakthrough approach for a
good night's sleep--with no
tears There are two schools of
thought for encouraging babies
to sleep through the night: the
hotly debated Ferber technique
of letting the baby "cry it out,"
or the grin-and-bear-it solution
of getting up from dusk to
dawn as often as necessary. If
you don't believe in letting your
baby cry it out, but desperately
want to sleep, there is now a
third option, presented in
Elizabeth Pantley's sanitysaving book The No-Cry Sleep
Solution. Pantley's successful
solution has been tested and
proven effective by scores of
mothers and their babies from
across the United States,
Canada, and Europe. Based on
her research, Pantley's guide
provides you with effective
strategies to overcoming
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naptime and nighttime
problems. The No-Cry Sleep
Solution offers clearly
explained, step-by-step ideas
that steer your little ones
toward a good night's sleep--all
with no crying. Tips from The
No-Cry Sleep Solution:
Uncover the stumbling blocks
that prevent baby from
sleeping through the night
Determine--and work with-baby's biological sleep rhythms
Create a customized, step-bystep plan to get baby to sleep
through the night Use the
Persistent Gentle Removal
System to teach baby to fall
asleep without breast-feeding,
bottlefeeding, or using a
pacifier
Forever - Emma Dodd
2019-09-03
Presents a bedtime tale that
reveals how the love between a
parent and child lasts forever.
Kiss Me - Carlos González
2020-06-03
How we parent our children is
at the heart of our
relationships with them – and
Dr Carlos Gonzalez, a
renowned Spanish
paediatrician and father,

believes that our children
deserve all the love we can
give them. If we reject the
routines and excessive
discipline promoted by selfstyled childcare experts, and
instead parent with love,
respect and freedom, we can
allow our children to grow and
thrive both physically and
emotionally. A bestseller in
Spain, Kiss Me encourages
parents to see the good in their
children and nurture it
carefully, forging warm and
rewarding family relationships.
With discussions of how to
handle common parenting
issues including sleep, rewards
and punishment and carving
out quality time with our
children, this warm and
reassuring book is hugely
valuable for parents in today’s
world.
Il bambino che parlava con i
cani - Eva Hornung 2012-03-27
Un caso letterario
internazionale. Una grande
avventura che ci ricorda ancora
una volta che animali
straordinari sono i cani.
Educazione Dei Cuccioli Per
Principianti - Brian McMillan
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2021-11-26
State pensando di aggiungere
un nuovo membro alla vostra
famiglia? Avete appena preso
un cucciolo e siete emozionati
all'idea di tutte le avventure
che vi aspettano? Qual è l'idea
che vi spinge a prendere un
cucciolo? State cercando un
amico che vi stia sempre
affianco? Volete un aiutante
domestico che vi porti oggetti a
comando? Se avete risposto di
sì ad almeno una domanda,
questo libro fa per voi!
L'obiettivo di questo libro è
darvi un'infarinatura sui più
moderni metodi di educazione
canina e mostrarvi come sia
possibile raggiungere risultati
incredibili grazie ad una
comunicazione sana nel
binomio. Vi parlerò di
socializzazione, educazione di
base, problemi di salute,
toelettatura e alimentazione. Il
libro tratta anche i più comuni
problemi comportamentali
come il mordere, saltare,
l'abbaio eccessivo, ecc. Con
questo libro avrete
un'eccellente guida pratica che
vi spiega qual è il modo
migliore per educare il vostro

cane. Tra le altre cose
scoprirete: ⦁ Qual è la razza
più adatta a voi ⦁ Come fare
per mettere in sicurezza la
vostra casa prima dell'arrivo
del cucciolo ⦁ Come insegnare
al cane a fare i bisogni fuori
casa ⦁ Come leggere l'etichetta
del cibo e scegliere la dieta
migliore ⦁ Come evitare gli
incidenti ⦁ Educazione
comportamentale sia in casa
che all'aperto ⦁ Educazione al
kennel ⦁ Gestire problemi
comportamentali ⦁ E MOLTO
ALTRO! Se siete pronti a
prendere il controllo e a
scoprire come educare al
meglio il vostro cucciolo, siete
nel posto giusto! Non perdete
un minuto in più e cliccate su
"COMPRA ORA" per iniziare
già da oggi!
La promessa dei lupi Dorothy Hearst
2012-06-28T00:00:00+02:00
Europa, 14.000 anni fa. La
falce di luna che marchia il
petto grigio di Kaala segna il
destino della piccola lupa:
rivelando la sua estraneità al
Branco del Fiume Rapido,
condanna la madre all'esilio e
lei e i suoi fratelli alla morte.
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Ma Kaala non vuole morire. In
lei arde uno spirito indomito,
che le permette di superare il
disprezzo degli altri lupi, di
cacciare anche quando le forze
sembrano abbandonarla e di
opporsi alle difficoltà con fiera
determinazione. Poi, un giorno,
Kaala salva una bambina
dall'impetuosa corrente del
Fiume Rapido e, sebbene le
leggi dei lupi vietino di entrare
in contatto con gli umani,
considerati nemici mortali, tra
lei e la bambina s'instaura
subito un legame forte,
autentico, che porta due esseri
completamente diversi a
scoprire un'intesa
straordinaria. Per Kaala arriva
il momento della scelta:
rientrare nel branco e
difenderlo oppure seguire colei
che le ha dimostrato
comprensione e affetto. Una
decisione che potrebbe segnare
il futuro della vita sulla Terra?
Questo romanzo è la storia di
un'amicizia impossibile, di una
promessa che non può essere
mantenuta e di una lotta che
risale alle origini del tempo e
che forse non si è ancora
conclusa. Ma soprattutto è la

storia di una giovane lupa e di
una «cucciola umana», unite
nella certezza che l'innocenza e
l'altruismo sono le uniche leggi
cui è giusto obbedire. Ed è
intensa, profonda e toccante
come tutte le grandi storie.
I cuccioli non dormono da
soli - Alessandra Bortolotti
2016-01-19
"Questo libro vuole aiutarvi a
scegliere dove e come dormire
serenamente con i vostri figli.
Sfogliandolo, troverete qualche
consiglio pratico e alcune
semplici strategie che spero vi
aiuteranno a gestire i risvegli
dei vostri bambini con serenità
e, perché no, con un pizzico di
fantasia. Cercheremo di sfatare
i pregiudizi più comuni nella
nostra cultura riguardo al
sonno dei bambini da 0 a 3
anni. A noi sembra normale che
i bambini debbano dormire il
prima possibile da soli per tutta
la notte, che debbano lasciare
il seno entro il primo anno di
vita, che i genitori possano o
debbano 'fare tutto'
esattamente come prima, che i
piccoli si debbano adattare ai
ritmi degli adulti e che la
dimensione di ignoto,
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incertezza e novità determinata
dall'arrivo di un neonato debba
essere in qualche modo
controllata. È un ignoto che
spaventa, per questo si pensa
di poterlo evitare ricorrendo a
un metodo o al parere di
esperti. Ricordiamoci però che
i processi volti a modificare i
ritmi fisiologici e naturali del
sonno non servono al bambino.
Servono invece ai genitori, che
vengono illusi sulla necessità di
applicarli. Non esistono metodi
dolci o metodi rigidi: esistono
adulti che, a causa dei ritmi
frenetici imposti dalla nostra
società, credono di poter
interferire in ciò che è naturale
e innato in ogni bambino.
Lasciar piangere un figlio
perché impari a dormire da
solo è fonte di stress
soprattutto per chi è ancora
troppo piccolo per capire le
parole e le motivazioni dei
genitori. E finora non abbiamo
strumenti che ci consentano di
valutare l'impatto emotivo a
breve e a lungo termine di
quella forte sensazione di
abbandono, ma sappiamo che
c'è ed è potenzialmente
dannoso. "Le ricerche

scientifiche cui si ispira questo
libro promuovono il bisogno dei
bambini di essere rassicurati
anche di notte, suggerendo un
intervento attivo da parte degli
adulti. Occorre tener conto
della fisiologia del sonno
infantile e considerare i risvegli
notturni come una normale
tappa di crescita del sistema
nervoso, mirando a una
gestione dei risvegli capace di
rispettare le esigenze di tutti,
grandi e piccini." Alessandra
Bortolotti
La luna tra gli ulivi - Mariella
Spagnolo 2007
A Traveller's Guide to
Icelandic Folk Tales - Jón R.
Hjálmarsson 2002
How To English - Adam David
Broughton 2019-07-10
Teachers are obsessed with
telling you what to learn. The
problem is, nobody teaches you
how to learn. This is all about
to change. In his new book,
How To English, Adam David
Broughton shares a
revolutionary and powerful
system that teaches you exactly
how to make incredible
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progress in all aspects of
English. In How To English,
you will learn 62 practical
techniques to become an
independent learner in 31
days, and everything you will
ever need to get the level
you've always wanted in
English and enjoy the process.
How to master English fluency
How to listen perfectly in
English How to stop making
mistakes in English How to
improve your pronunciation
How to expand your vocabulary
in English How to have perfect
English grammar How to stay
motivated, be disciplined and
create a habit ...and 55 other
amazing techniques. Everyone
knows that it's not what you do
in class that determines your
progress in English, it's what
you do when you are not in
class. However, English
learners often don't know what
to do. As a result, at some
point, every English learner
stops making progress. Then
they get frustrated. How To
English is the antidote to this
frustration. When you learn
how to learn English, you never
need to worry about what you

learn in English.
Il nostro cucciolo vivace e
curioso - Katharina SchleglKofler 2006
Secrets of the Baby Whisperer Tracy Hogg 2001-06-01
“TRACY HOGG HAS GIVEN
PARENTS A GREAT GIFT–the
ability to develop early insight
into their child’s
temperament.” –Los Angeles
Family When Tracy Hogg’s
Secrets of the Baby Whisperer
was first published, it soared
onto bestseller lists across the
country. Parents everywhere
became “whisperers” to their
newborns, amazed that they
could actually communicate
with their baby within weeks of
their child’s birth. Tracy gave
parents what for some
amounted to a miracle: the
ability to understand their
baby’s every coo and cry so
that they could tell immediately
if the baby was hungry, tired,
in real distress, or just in need
of a little TLC. Tracy also
dispelled the insidious myth
that parents must go sleepless
for the first year of a baby’s
life–because a happy baby
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sleeps through the night. Now
you too can benefit from
Tracy’s more than twenty
years’ experience. In this
groundbreaking book, she
shares simple, accessible
programs in which you will
learn: • E.A.S.Y.–how to get
baby to eat, play, and sleep on
a schedule that will make every
member of the household’s life
easier and happier. •
S.L.O.W.–how to interpret what
your baby is trying to tell you
(so you don’t try to feed him
when he really wants a nap). •
How to identify which type of
baby yours is–Angel, Textbook,
Touchy, Spirited, or
Grumpy–and then learn the
best way to interact with that
type. • Tracy’s Three Day
Magic–how to change any and
all bad habits (yours and the
baby’s) in just three days. At
the heart of Tracy’s simple but
profound message: treat the
baby as you would like to be
treated yourself. Reassuring,
down-to-earth, and often flying
in the face of conventional
wisdom, Secrets of the Baby
Whisperer promises parents
not only a healthier, happier

baby but a more relaxed and
happy household as well.
Il Mio Bambino Non Mi
Dorme - Sara Letardi
2008-06-02
Quante volte si sveglierà mio
figlio questa notte? Quanto
tempo impiegherà per
riaddormentarsi? Queste sono
solo alcune delle domande che
affliggono mamme e papà al
momento della nanna. Le
difficoltà ad addormentarsi e i
risvegli notturni dei bambini
mettono a dura prova i genitori
che si sentono sempre più
stanchi e sfiduciati nelle loro
competenze. Ad essi è dedicato
questo libro nel quale l’autrice,
traendo spunto dal meglio dei
vari "metodi" già esistenti e
dalla propria esperienza
personale, ha elaborato una
nuova ed efficace via, valida
per ogni bambino, per risolvere
i problemi di sonno. I genitori
impareranno a: - conoscere la
fisiologia del sonno riconoscere i condizionamenti
culturali della società osservare i comportamenti del
bambino - costruire e applicare
un proprio programma "di
viaggio" - insegnare al proprio
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figlio ad addormentarsi da solo
- anticipare (o posticipare) l’ora
della nanna Conoscendo meglio
le esigenze del bambino,
bilanciando i bisogni dei
genitori con le sue necessità, si
raggiungerà un equilibrio di
cui potrà godere tutta la
famiglia in linea con il proprio
progetto educativo. Sara
Letardi, sposata e madre di tre
figli, vive a Roma. Si è laureata
in Fisica con una tesi in in
fisica dei biosistemi e per
diversi anni ha lavorato presso
enti di ricerca, pubblicando
diversi articoli su riviste
specializzate. Dopo la nascita
dei suoi figli ha iniziato ad
interessarsi a tematiche legate
all'allattamento, alla crescita
dei bambini e, in particolare, ai
problemi relativi alla gestione
del sonno infantile. Svolge
attività divulgativa su web ed è
moderatrice delle liste
“estivillnograzie” (per aiutare i
genitori a trovare soluzioni
“dolci” per il sonno dei propri
figli) e “pannolinilavabili”
(rivolta ai genitori attenti alle
tematiche ambientali per la
crescita dei propri figli). In
collaborazione con un gruppo

di mamme, partecipa alla
gestione di un blog
sull'allattamento e
l'alimentazione dei bambini.
Per la stesura di questo libro
ha coniugato l'esperienza
maturata nella sua attività di
ricerca con il proprio vissuto di
madre, avvalendosi anche dei
contributi della community
delle mamme in rete.
Facciamo la nanna - Grazia
Honegger Fresco 2009-12-01
II EDIZIONE AGGIORNATA
Tra i vari libretti che si
prefiggono di insegnare ai
genitori un metodo veloce ed
efficace per far dormire i bimbi
piccoli ve n'è uno tristemente
famoso: quello di Eduard
Estivill [Fate la nanna], noto
agli specialisti (e già
denunciato per esempio da
alcune associazioni
pediatriche) per la violenza
dell'impostazione e la
potenziale dannosità nei
confronti del bambino. In
questo libro, Grazia Honegger
Fresco chiarisce le motivazioni
che dovrebbero spingere a
rigettare fermamente tutti i
metodi "facili e veloci" e
delinea al contrario quali sono
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gli approcci dolci e rispettosi
per affrontare i problemi di
sonno. Non manca il contributo
di specialisti e pediatri. Grazia
Honegger Fresco, allieva di
Maria Montessori in uno degli
ultimi corsi da lei diretti, ha
lavorato e a lungo
sperimentato la forza
innovativa delle sue proposte,
dalla nascita alle soglie
dell'adolescenza nelle
Maternità e nei Nidi, nelle
Case dei Bambini e nelle
Scuole elementari. Sulla base
delle esperienze realizzate con
i bambini e con i loro genitori,
dedica da vari anni molte delle
sue energie alla formazione
degli educatori in Italia e
all'estero, adottando
metodologie attive, apprese in
numerosi incontri con i CEMEA
francesi e italiani. Ha
pubblicato numerosi testi di
carattere divulgativo (tra cui
"Abbiamo un bambino", red
1994, "Un bambino con noi",
red 1997, "Un nido per amico",
La meridiana 2001, "Senza
Parole", La Meridiana 2002,
"Essere genitori", red 2003,
"Essere nonni", red 2003). Di
origini romane, vive dagli anni

'60 in Lombardia: qui si è
sposata, ha avuto due figli e
oggi la gioia di cinque nipoti.
Piantala di essere te stesso!
Liberarsi dai propri limiti ed
essere felici - Gianfranco
Damico 2011
Bread - Maurizio de Giovanni
2021-10-12
The Bastards of Pizzofalcone
Series In the fifth installment
in Maurizio de Giovanni's
bestselling series, the Bastards
of Pizzofalcone face their
hardest challenge yet: will they
emerge stronger or will they
succumb to Naples's darkest
forces? Sometimes it takes
facing a formidable adversary
to truly know one's worth. The
Bastards of Pizzofalcone may
have found just that: when the
brutal murder of a baker
rattles the city, they are ready
to investigate. There's nothing
they wouldn't do to prove
themselves to their community.
But this time the police are
divided: for the special antimob branch, the local mafia is
doubtlessly responsible for the
crime, but the Bastards are not
so sure. De Giovanni is one of
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Europe's most renowned and
versatile mystery writers. His
award-winning and bestselling
novels, all of which take place
in Naples, engage readers in
gripping tales of Europe's most
fabled, atmospheric,
dangerous, and lustful city.
I cuccioli non dormono da
soli. Il sonno dei bambini
oltre i metodi e i pregiudizi Alessandra Bortolotti 2016-01
I grandi romanzi d'avventura AA.VV. 2015-05-21
Cooper, L’ultimo dei Mohicani
• Verne, Ventimila leghe sotto i
mari • Stevenson, La Freccia
Nera • Kipling, Capitani
coraggiosi • Salgari, Il Corsaro
Nero • Conrad, Lord Jim •
London, Zanna bianca Edizioni
integrali L’avventura è
scoperta, esperienza,
conquista. È l’esaltazione della
sete di conoscenza: il più
nobile dei desideri intellettuali
in grado di trasformarsi in
motore per l’azione. Nei
romanzi qui raccolti, divenuti
ormai classici, la ricerca di
avventure spinge gli uomini ai
quattro angoli del globo, dalle
esotiche battaglie nei mari

tropicali al fondo degli oceani,
dalla lotta per la sopravvivenza
alla guerra corsara, dalla
navigazione piratesca fino alle
montagne ricoperte di neve
dell’Alaska. L’ultimo dei
Mohicani è Uncas, il figlio di
Chingachguk, del vecchio capo
leale e generoso che guida la
sua gente fra le battaglie, gli
agguati e le carneficine della
guerra coloniale tra francesi e
inglesi nei territori selvaggi del
Nord America, intorno al 1750.
Nel celeberrimo Ventimila
leghe sotto i mari, Verne
immagina un oggetto
misterioso, più grande e più
rapido di una balena, solcare
gli oceani a fine Ottocento. È
un sommergibile, il Nautilus,
guidato dall’indimenticabile
figura del capitano Nemo. Ci
trasporta nell’Inghilterra del
XV secolo (durante la Guerra
delle Due Rose) il capolavoro di
Louis Stevenson La Freccia
Nera: il giovane protagonista si
unisce alla banda di fuorilegge
chiamata la Freccia Nera. Ad
animare le sue peripezie sono
l’ansia di vendetta e il
desiderio di giustizia. I
Capitani coraggiosi di Kipling
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sono i marinai dei pescherecci
impegnati nelle stagioni di
pesca tra i ghiacci dell’Islanda
e i banchi di Terranova, nel
tempestoso Atlantico del nord:
farà la loro rude conoscenza il
giovane naufrago Harvey,
issato a bordo della We’re
Here. Sul mare si svolge anche
l’avventura del conte di
Ventimiglia, divenuto Il
Corsaro Nero, uno dei
personaggi più suggestivi
creati dalla fantasia di Salgari:
l’uomo che ha promesso di
vendicare la propria famiglia
annientata da un crudele
nemico. Lord Jim è forse

l’opera più conosciuta di
Conrad e certamente una delle
maggiori di tutta la sua vasta
produzione: Jim ha perso
l’onore anni fa, e da allora ha
vagato tra un porto e l’altro
dell’Oriente, soffocando il
senso di colpa, finché il caso gli
fa conquistare una posizione
quasi regale in un remoto
villaggio del Borneo. Zanna
Bianca è il più noto dei libri di
London: ripropone tutti i temi
cari all’autore, la lotta per la
vita, le grandi solitudini del
Nord, la legge dura e
inflessibile della sopravvivenza
che accomuna e lega esseri
umani e animali.
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