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Il maestro nuovo
Il maestro della rivoluzione italiana
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
La educatrice italiana giornale per le scuole femminili e per le famiglie
Il terzo e conclusivo capitolo della saga La Scacchiera Nera, che regalerà un finale dalle insospettabili conseguenze.

Per l'arte (Parma giovine)
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
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Lettere inedite di Gaetano Donizetti
L’abbraccio dell’acqua
Lagos Review of English Studies
Verdi. Falstaff
Gli zappaterra
Mi fai un abbraccio
Il maestro elementare italiano
Sophia è un’indomabile, curiosa e affamatissima monella di tre anni che vi coinvolgerà in una scatenata e convulsa spirale
di divertentissime marachelle, prodezze, avventure, vacanze, viaggi e scoperte. Sonia, cresciuta in provincia di Napoli, negli
anni dell’università conosce Giorgio, suo conterraneo, militare in missione in Kosovo e in permesso per pochi giorni. Tra i
due scatta subito un’intesa reciproca, tanto che Sonia al suo ritorno in patria lo seguirà a Novara, dove egli è d’istanza.
Dopo la convivenza, arriveranno il matrimonio e la nascita dei loro due figli: Sophia e Andrea. Un libro allegro e leggero per
giovani genitori o aspiranti tali, con un finale che vi farà trattenere il fiato e dove troverete piccole ma interessanti
spiegazioni a misura di treenne su come va il mondo.

Gazzetta musicale di Milano
È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata, che fatica ad
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ambientarsi e si rifugia nei libri; Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e nemica quello dopo; Peter, il mattacchione
della classe; Luke, l'asso della matematica; Danielle, che non sa farsi valere; la timida Anna; e Jeffrey, che odia la scuola.
Mr. Terupt, il loro nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e sensibile, sa trasformare la scuola in
un posto entusiasmante Finché un giorno ammantato di neve succede qualcosa che cambierà tutto.

Corriere della Domenica Lettere, scienze, arti
La guida del maestro elementare italiano giornale didattico esplicativo delle materie
d'insegnamento prescritte dai programmi governativi per le 4 classi elementari
Le letterature popolari
Il maestro di tango e altri racconti
L'unione giornaletto didattico-politico degl'insegnanti primari d'Italia
Letteratura
Opere di Giambatista Casti in un volume
Argomenti
La storia si snoda attraverso un presente incerto e un passato tragico, dalla Puglia alla Bosnia e viceversa. La protagonista è
una donna che ha subito gli orrori, le violenze e le atrocità della guerra tra bosniaci e serbi, nel 1992, quando era appena
adolescente e ora tenta faticosamente di rialzare la testa. Per fare questo sente di dover ripercorrere i luoghi che sono stati
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teatro della sua sofferenza e lo fa con grande coraggio in nome di un riscatto che l’essere umano porta da sempre dentro di
sé, affinché la speranza di una vita riaccenda la sua esistenza. Una storia di legami perduti e affetti ritrovati, di travolgenti
avvenimenti che superano le più feroci atrocità per lasciare spazio alla rinascita. Marco Spinicci è nato e vive a Pistoia dove
svolge la professione di Medico Chirurgo Odontoiatra. Sposato con due figli, ha iniziato a scrivere poesie pubblicando Oltre
l’orizzonte Montedit 1994 e L’acqua saliente Il mio libro.it. 2011. Ha scritto il romanzo Ti accenderò di amore antico
Youcanprint 2017. Ha avuto riconoscimenti in premi di poesia a livello nazionale tra cui primo classificato Premio Ferrucci
Montagna Pistoiese. Ha partecipato alle mostre di poesia e pittura “Radici” nel comune di Montemurlo e Pistoia.

In Giardino Col Maestro
Opere complete
An Italian Reader
Barnum
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Estasi. Il linguaggio dimenticato
I diritti della scuola
La Scacchiera Nera - 3. Il Maestro degli Inganni
In una stanza immersa nella penombra una donna, giunta all'autunno della vita, si muove lentamente appoggiandosi a un
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bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. La donna le sfiora e insegue il ricordo di un uomo. Un uomo schivo, selvatico

Sipario
L'educatore italiano giornale dell'Istituto di mutuo soccorso fra gl'istruttori ed educatori
d'Italia
Bildungsroman, 140mila parole, è stato scritto da un perfido giornalista professionista politicamente molto scorretto e
maschilista. In Saga di Lui due vecchi compagni di scuola delle elementari e amici di una vita si cercano. Siamo in Italia
all’inizio del 21mo secolo. Dei due uomini, il narratore è stato marxista-leninista e fiancheggiatore delle Brigate Rosse da
universitario. Psicologicamente incapace di provare sentimenti, da adulto è stato per anni un guerrigliero di Che Guevara. Si
è macchiato di ogni sorta di delitti in Amazzonia e in Africa. L’altro, scrittore di romanzi e saggi mai pubblicati, è “un bravo
ragazzo” e ha pagato caro il suo essere sensibile e attento agli altri. Ha sofferto molto, spesso della propria incapacità di
cogliere i crudeli lati nascosti – “in ombra” direbbe Carl Gustav Jung – di tante persone in cui si è imbattuto – e di alcune
donne che ha amato. Ha dovuto scontare persino tre anni di galera per un omicidio che non ha commesso. Rientrato a
Milano vecchio, stanco e povero, il guevarista cerca il proprio antico sodale perché si è convinto che potrà attenuare il
disprezzo per se stesso soltanto ricostruendo i tratti nobili di vita adolescenziale – e gli ideali giovanili – condivisi con lui.
L’altro non si fa trovare perché sa che – riemergendo dal proprio nascondiglio – metterebbe a repentaglio la vita dell’amico.
Il racconto si snoda in pochi giorni tra Milano, Roma, in villaggio della Liguria, e si sviluppa poi per alcuni anni in una
sperduta frazione di montagna. Filo conduttore è la fredda e disperata ricerca di riscatto di un uomo che è stato sempre
agito dal proprio lato più scuro. Ma racconta – vero romanzo di formazione, dunque – anche un processo per fare riaffiorare
un “sentire”. E, infatti, a poco a poco si fa, nel vecchio cinico violento, più caldo il bisogno di fare qualcosa per “Lui”, l’amico
perduto – un primo segnale di una capacità di “sentire”. Sullo sfondo, pagine di ricostruzione degli eventi politici recenti
perché entrambi sono avviluppati, loro malgrado, in un cruento malaffare politico-giudiziario ordito da poteri forti, da
intellettuali prezzolati loro asserviti e da inveterati traditori della Patria. Finale a sorpresa.

Il Carroccio (The Italian Review).
Pretesti della memoria per un maestro
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Cultura e lavoro periodico mensile di varia coltura
Lettere inedite
Come sasso nella corrente
Le prime
Recuperare la consapevolezza dell’istante, liberandoci dai rimpianti del passato e dalle aspettative per il futuro. È questa,
secondo Osho, l’unica via per raggiungere l’estasi: il sentirsi parte del Tutto, in armonia con se stessi e con il mondo.
L’unica via per conoscere il divino, perché Dio non è lontano, è in noi e in tutto ciò che ci circonda. L’estasi è il linguaggio
spontaneo che abbiamo perduto, perché sin da bambini la società ci ha costretti entro rigide regole di comportamento e ci
ha abituati a reprimere ogni istinto positivo, ogni anelito di gioia. Possiamo però recuperarla, basta avere il coraggio di
aprire gli occhi e spezzare le catene che ci vincolano. Sarà il Maestro a indicarci la strada da seguire, con la sua presenza
carismatica, la logica stringente e la proverbiale ironia, rispondendo alle domande dei “ricercatori del Vero” e
commentando i sutra del poeta mistico Kabir.

Saga di Lui
Ignazio Trappa, maestro di cuoio e suolame
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