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THA8KQ - BECKER VAZQUEZ
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro vita ci sono due madri, due famiglie, possono
avere un passato segnato da traumi o aver vissuto per anni in un
istituto. Arrivano in classe con le loro lingue, le loro culture, in
tradimenti degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato che gli aiuti. La scuola, può oggi farsi promotrice di una cultura della convivenza civile dove ogni diﬀerenza trovi modo di esprimersi per
quanto ha di ricco, nuovo, stimolante. Per questo che desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro
cui i bambini cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno
sostenuti e le insegnanti vedranno riconosciute al meglio le loro
capacità.
Intercultura per adulti e bambini. Diversi "nuovi italiani", provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, si raccontano in toccanti testimonianze. Diversi bambini di origine straniera, adottati o ﬁgli di
migranti, partecipano a laboratori di scrittura e narrano le loro

quotidiane esperienze in forma di ﬁaba, canzone, ﬁlastrocca.
Riscopri le ﬁabe più amate della tua infanzia o conduci un giovane lettore nel magico mondo di uno dei più grandi narratori di
sempre, Hans Christian Andersen. Quasi due secoli dopo la loro
prima pubblicazione, le ﬁabe di Andersen rimangono con noi
come racconti del bene e del male, dell’amore e della perdita, e
della fedeltà attraverso le avversità. Sono facilmente accessibili
ai bambini, ma possono anche dare lezioni importanti ai lettori
maturi, poiché aﬀrontano temi che vanno oltre l’età e la nazionalità. Le ﬁabe di Andersen sono state tradotte in oltre 125 lingue e
si sono integrate nella cultura della nostra coscienza collettiva. In
questo volume troverai una vasta selezione di storie più o meno
celebri. Scoprile e lasciati portare via in un mondo magico... Hans
Christian Andersen (1805-1875) è stato uno scrittore, poeta e
artista danese. È celebre la sua letteratura per bambini; tra le sue
ﬁabe più amate si citano "I vestiti nuovi dell’imperatore", "La
sirenetta", "L'usignuolo", "Il soldatino di stagno", "La regina delle
nevi", "Il brutto anitroccolo" e "La piccola ﬁammiferaia". I suoi libri sono stati tradotti in tutte le lingue viventi del mondo e al
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giorno d’oggi non c’è bambino o adulto che non abbia avuto modo di conoscere gli estrosi personaggi di Andersen. Le sue ﬁabe
sono state il soggetto di inﬁniti adattamenti per il teatro e per il
cinema, soprattutto da parte della Disney con i ﬁlm d’animazione
"La sirenetta" del 1989 e "Frozen", liberamente tratto da "La regina delle nevi", del 2013.nnGrazie all’enorme contributo dato da
Andersen alla letteratura per l’infanzia, nel 2 aprile, giorno del
suo compleanno, si celebra la Giornata internazionale del libro
per bambini.
Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata dal
Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano Larotonda, ha
prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti hanno evidenziato,
in regione o fuori, le proprie capacità nei campi del sapere e dell'arte apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il libro,
parte con una citazione di Thomas Mann, "Ciò che è scritto qui è
vero senza essere tuttavia completamente la verità", raccoglie
con tono appassionato e coinvolgente le tante storie di uomini ed
è dunque un visibile segno della memoria del patrimonio umano
più importante della Basilicata degli ultimi secoli.
Allestendo un immaginario Tribunale Globale, Rau ha messo in
scena la trasformazione del neoliberismo da processo scardinatore dei monopoli locali basato sulla libera concorrenza a sistema
predatorio che sbaraglia le piccole realtà industriali. La liberazione promossa dall’universalismo occidentale mostra il suo lato
oscuro: la schiavitù del Terzo Mondo e l’eliminazione della biodiversità costituiscono le sue condizioni necessarie. Così l’uomo
postmoderno, incapace di solidarizzare con realtà esterne al suo
egoismo, è colui che ﬁrma petizioni aderendo a una buona causa
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e che non trova però contraddittorio utilizzare un cellulare a basso costo fabbricato con lo sfruttamento di migliaia di lavoratori.
L’arte che Milo Rau rivendica è il mezzo per opporsi al sistema
dominante e per creare un mondo alternativo all’ingiustizia che ci
avvolge.
In this book, twenty-four scholars investigate the relationship between music and dictatorship in twentieth-century Europe and
Latin America. The music is explored as a political phenomenon
in ﬁfteen nations under totalitarian regimes: Argentina, Brazil,
Chile, Cuba, France, Greece, Germany, Italy, Mexico, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Spain, and Hungary. Historical and aesthetical articles face both individual people (for instance, Chavez,
Ligeti, Massarani or Villa-Lobos) as well whole generations of composers operating under dictatorship (for example, in the communist regimes of Poland and Serbia; in France under Vichy; in Franco's Spain, Salazar's Portugal, or in Revolutionary Cuba). The contributors are: Rachel Beckles Willson, Dario Borim, Steve Butterman, Teresa Cascudo, Myriam Chimenes, Regis Duprat, Christoph
Flamm, Marina Frolova-Walker, Thomas Garcia, Melita Milin, Simone Munz, Marcos Napolitano, Nina Noeske, Karen Painter, Gemma Perez Zalduondo, Daniel Perry, Carlo Piccardi, Marc-Andre
Roberge, Katy Romanou, Mattias Tischer, Andrzej Tuchowski, Luis
Velasco Puﬂeau, Pablo Vila, Maria Alice Volpe.
Attraverso il racconto dei suoi viaggi, Giulia Lamarca ripercorre la
sua storia drammatica quanto straordinaria: una storia che parla
di disabilità, ma soprattutto di amore, di perseveranza e di libertà. Una testimonianza che resta attaccata alla pelle. Un’autrice
capace di portarci lontano con la sua voglia di vivere e di non ar-
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rendersi mai. Giulia ha diciannove anni e davanti a sé una storia
ancora tutta da scrivere e riempire di colori ed esperienze. Poi un
motorino, una curva presa male in un pomeriggio qualunque, e la
realtà che conosceva viene cancellata di colpo. Davanti a lei si
apre un’altra vita, che include una nuova compagna di viaggio:
una carrozzina. Nel corso di nove lunghi mesi in ospedale, Giulia
deve imparare a guardare il mondo da un nuovo punto di vista, a
muoversi, a sentirsi se stessa. Dall’ospedale, però, porta con sé
anche l’incontro con Andrea, un giovane tirocinante ﬁsioterapista
che riesce a conquistarla con la sua tenacia e la sua dolcezza. Un
giorno, lui le fa una proposta “folle”: partire insieme per l’Australia. E, quasi per scherzo, lei accetta. Senza sapere che quell’aereo lo prenderanno davvero, che il loro amore diventerà sempre più grande e che non si fermeranno più. Quel viaggio sarà
l’occasione per cambiare prospettiva, mettersi alla prova,
conoscersi meglio e comprendere, inﬁne, che i limiti sono innanzitutto dentro di noi. Viaggio dopo viaggio, impresa dopo impresa,
Giulia si ritrova a scalare il Machu Picchu, a salire sulla Muraglia cinese, a contemplare la ﬁoritura dei ciliegi in Giappone... E inizia a
comprendere non solo che, carrozzina o no, può andare alla conquista del mondo, ma che può spendersi in prima persona per l’inclusione – e trasmettere forza agli altri. Con la sua grinta e allegria, Giulia rappresenta per tutti noi una chiamata a uscire dalla
nostra zona di comfort e a misurarci con le nostre paure e i nostri
sogni “impossibili”: è questa l’unica via per avere davvero la vita
che vogliamo. Con la sua complessità, le sue contraddizioni e tutta la sua bellezza. «Giulia Lamarca non è semplicemente una travel blogger, è un’inﬂuencer della positività. La sua storia è una
favola moderna.» - Corriere della Sera
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La Fiaba e la ﬁgura femminile è un saggio che oﬀre una rilettura
delle ﬁabe classiche, partendo dal presupposto che esse parlino
dell’adolescenza e all’adolescenza, che raccontino questo complesso, aﬀascinante e –talvolta – rischioso passaggio evolutivo. La
scelta di considerare esclusivamente le ﬁgure femminili nasce dalla convinzione che – come spesso accade anche nel racconto mitologico e nelle opere letterarie, da Psiche a Eloisa, da Persefone
a Didone a Ermengarda – siano proprio le fanciulle e le donne a vivere un più intenso processo mutativo, a evolvere e cambiare, indipendentemente dall’esito della metamorfosi che si compirà.
La Grecia di oggi, drammaticamente al centro delle recenti cronache sulla crisi economica, viene narrata e trasﬁgurata in modo
poetico e sublime nei racconti di Christos Ikonomou, da molti
paragonato a un Faulkner contemporaneo. I suoi protagonisti
sono uomini e donne sﬁniti dalle diﬃcoltà, le cui vite si dipanano
sul ﬁlo della sopravvivenza, della disoccupazione e dell’insicurezza. Che si tratti di giovani sbandati o di vecchi costretti a un’eterna attesa in mezzo alle macerie dello Stato sociale, di coppie
sfrattate dalle banche o di uomini disposti a tutto pur di mantenere il proprio posto di lavoro, ognuno di questi personaggi è
una ﬁnestra accesa nella notte degli altri, in una sorta di comune
discesa nell’Ade di una società che sente sfaldarsi le proprie fondamenta civili, umane e culturali sotto i colpi della crisi
1615.51
Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook saranno visualizzabili solo da lettori dotati di schermo a colori. Sui lettori con
schermo in bianco e nero il testo sarà normalmente leggibile,
mentre le illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco e
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nero. Un paese lontano e aﬀascinante, uno sconﬁnato universo di
tradizioni, leggende e miti, storie avvincenti e personaggi intramontabili in una raccolta che attinge dalla tradizione popolare per
raccontare una civiltà immaginaria.
Grazie alla geniale opera di Vladimir Propp, l’analisi folcloristica
entra a pieno titolo tra gli strumenti di studio della semiotica generale. Questo libro può essere considerato la summa teorica del
lavoro di Propp, che, per tutta la vita, ha cercato di elaborare una
scienza della ﬁaba. Al di là dei contenuti, del contesto, della
funzione sociale, ciò che distingue la ﬁaba è soprattutto la sua poetica speciﬁca. Scomponendo un vasto numero di racconti popolari russi in unità narrative più piccole, Propp è stato in grado di
estrarne una tipologia, più o meno ﬁssa, di struttura narrativa.
Così, il libro ripercorre le mille varianti delle ﬁabe di magia, di
quelle in forma di novella, delle ﬁabe cumulative, con animali e
così via, rintracciandone ogni volta tipologie e diﬀerenze, abbozzando classiﬁcazioni provvisorie. Tutto un immaginario fantasioso
e, al tempo stesso, meccanico che è ancora il nostro o che, forse,
dovrebbe esserlo.
La scienza è una miniera inesauribile di storie magniﬁche. Qui ne
troverete una per ogni lettera dell’alfabeto, i cui protagonisti sono
scienziati di prestigio, o grandi idee. Per rimanere incantati dal piacere della scoperta.
E' bello che per comunicare coi nostri amici bambini – cinesi e
italiani – Luca Strambio abbia pensato a un’iniziativa così ‘irregolare’ e così azzeccata. Sul campo della favole e dei racconti per
bambini l’Italia presenta una sua impressionante unità, come la
Cina, scandita e determinata dalla grande tradizione contadina.
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Così due mondi che sembrerebbero distanti e con mille diﬀerenze
da sottolineare può scoprire un grande terreno comune. I bambini
cinesi troveranno nelle favole italiane la possibilità di condividere
senza rinunciare ad essere sé stessi. I bambini italiani apprezzeranno e riconosceranno l’esistenza di un tessuto comune, anche a
distanza di tanti chilometri e di tante ere storiche. "Sempre più
studiosi si sono rivolti alla tradizione popolare e contadina cinese,
individuata come magmatico ambiente culturale che probabilmente ha preceduto Confucio e ne ha ispirato molte importanti
riﬂessioni. La favole e le storie raccontate in occasione delle grandi feste popolari stanno cominciando sempre più ad essere studiate con risultati notevoli, seppure non sorprendenti. È emerso un
mondo che può ‘anche’ sembrare confuciano, così come le nostre
favole italiane possono ‘anche’ sembrare cristiane. Ma oltre questa superﬁciale impressione si è fatta strada la consapevolezza
che la grande tradizione contadina cinese esprime un’unità di fondo che impressiona e che scavalca diﬀerenze linguistiche e culturali apparentemente profonde. È emerso che esiste un mondo di
non detti – di ‘conoscenze collettive’ – da cui nascono storie tutte
diverse ma tutte sostanzialmente simili. Esse spiegano in parte le
grandi feste del calendario agricolo cinese, i riti, le canzoni,
tradizioni già molto profonde quando ancora Confucio non era
nemmeno comparso all’orizzonte". (Dalla prefazione di Stefano
Cammelli, sinologo)
Antica memoria e sfavillante presente si fondono in queste
pagine, come le vecchie radici di un albero alimentano le nuove
gemme, in un caleidoscopio di storie straordinarie che divertono
e stimolano la fantasia: lumache che diventano fanciulle, demoni
rossi rapitori, conigli di giada, ventagli magici, arcieri che con le
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loro frecce raggiungono le profondità del cielo. Un viaggio meraviglioso in un mondo che ha sempre attratto l'uomo occidentale
e che conserva enorme fascino anche oggi, dopo tanti cambiamenti, con una Cina mai così prossima alle nostre abitudini e al
nostro vivere quotidiano.''Mille e una ﬁaba'' è una collana dedicata a storie e leggende di ogni parte del mondo, per riconsegnare
alla ''ﬁaba'' il suo signiﬁcato più ampio; non solo piccola letteratura infantile ma momento importante della cultura popolare, sguardo diverso e fantastico alla realtà di ogni giorno.
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realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
This collection of tales opens up a magical world far from our customary haunts. Ghost stories, romances, fables, and heroic sagas: the forms are familiar, but the characters we meet surprise
us at every turn. For those who know and love the tales of the
Grimms and Andersen, the universal themes of fairy tale literature emerge in these classic stories, but with a sophistication that
is uniquely Chinese and altogether entrancing. With black-and-white drawings throughout Part of the Pantheon Fairy Tale
and Folklore Library

Virgilio Holden ha raccolto per i vostri bimbi le più o meno note
ﬁabe e favole del mondo. Rispolvereremo insieme la famosa favola di Aladino e viaggeremo nel mondo delle isbe russe: queste
case con le porticine a forma di cuore. Passeremo poi nel continente africano con i suoi animali caratteristici. In deﬁnitiva vi farà
viaggiare e scoprire fantasia di popoli e culture diverse dalla nostra.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti
se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la

Per la prima volta riuniti in un unico volume sono presentati i
grandi testi della tradizione sinogiapponese sulla strategia della
guerra: i cinesi Sun-tzu e Sun Pin, e i giapponesi Miyamoto
Musashi, Daidòji Yùzan e Yamamoto Tsunetomo. All'apparenza
testi di natura militare, sono in realtà opere che forniscono indicazioni preziose per la vita e per la gestione dei rapporti interpersonali. Lette e studiate da uomini d'aﬀari, manager e politici,
queste pagine suggeriscono percorsi per raggiungere il benessere psicoﬁsico, partendo dall'assunto che, prima che qualsiasi antagonista esteriore, il nemico da sedare è la propria mente.
Ispirate al taoismo, al confucianesimo e al buddhismo, queste
opere hanno fornito spunti vivissimi per la vita e l'organizzazione
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del mondo occidentale, divulgando gli aspetti di una cultura lontana ma ricca di fascino.
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo
struzzo, ai progetti delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini)
sono svelati aspetti anche inediti, frutto di ricerche d’archivio, di
successi come Il sergente nella neve di Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso
lettere, illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia Ginzburg e altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni libro si integra
agli altri, ben sapendo che senza questa integrazione, questa
compenetrazione dialettica, si rompe un ﬁlo invisibile che lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito, anch’esso invisibile,
che solo dà signiﬁcato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
La Cina sar presto la prima potenza economica mondiale e le
conseguenze della crisi ﬁnanziaria internazionale potrebbero addirittura accellerare questa tendenza. L'Impero di Mezzo non si accontenta oggi, per, di puntare soltanto sul proprio sistema produttivo: Pechino guarda, infatti, pi lontano e si lanciata in una massiccia operazione di seduzione planetaria. Con la promozione di una
cultura plurimillenaria, la mobilitazione della propria diaspora migratoria, la diﬀusione della lingua, l'utilizzo del suo patrimonio
artistico-archeologico, l'aiuto allo sviluppo e la strategia del
guadagno-guadagno, la Cina passata all'oﬀensiva. Il saggio di
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Barth l my Courmont sul soft power cinese contribuisce alla comprensione di uno degli interrogativi pi importanti a cui va data risposta nell'elaborazione di qualsiasi scenario di futuro ordine mondiale. - China will soon be the ﬁrst world economic power and
consequences of international ﬁnancial crisis could even accelerate this trend. The Middle Kingdom is not enough today, however,
to focus only on their production system: Beijing looks, in fact, further and embarked on a massive global operation of seduction.
With the promotion of a culture thousands of years, the mobilization of its diaspora migration, the spread of the language, the use
of its artistic and archaeological heritage, development assistance and the strategy of gain-gain, China went on the oﬀensive.
The paper by Barthelemy Courmont the soft power of China contributes to the understanding of one of the most important questions that must be answered in developing any scenario of future
world order.
Nella Roma di ﬁne Cinquecento vedono la luce le Relazioni universali di Giovanni Botero, un’opera che descrive da prospettive diverse lo stato del mondo contemporaneo. Fondato su una ricerca
collettiva che ha riunito studiose e studiosi provenienti da diversi
ambiti accademici e disciplinari, il volume intende indagare, a partire dalle Relazioni universali e dalla traiettoria intellettuale e istituzionale del loro autore, le dinamiche della produzione dei saperi
sul mondo in un luogo e in un momento speciﬁco: l’Urbs al tempo
della ricomposizione della curia post-tridentina sempre più proiettata su una scala globale.
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