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Antropologia dell'Oceania
Bibliografia nazionale italiana
Nel «segno» dell'allegria. Come
organizzare e animare giochi per tante
occasioni
Da quando ha assistito alla morte di un uomo per
mano del Sommo Lord, Sonea vive giorni di angoscia.
E non le è certo di consolazione aver finalmente
conquistato la fiducia e l’ammirazione degli altri novizi
grazie alle sue eccezionali capacità magiche. Infatti
Akkarin non solo le ha rivelato che una minaccia
mortale aleggia sulla Corporazione e sulla città di
Imardin, ma le ha anche mostrato un antico tomo, in
cui viene chiarito il motivo per cui la magia nera è
stata bandita: molto tempo addietro, uno dei novizi
l’aveva usata contro gli altri maghi della
Corporazione, e l’esito era stato drammatico. Sonea è
confusa; il Sommo Lord l’ha resa partecipe di quei
segreti perché è in ansia per il destino della regione di
Kyralia o perché vuole servirsi di lei per i suoi oscuri
piani? Poi uno schiavo della vicina Sachaka confessa
alla ragazza di essere una spia, incaricata di scoprire i
punti deboli della Corporazione, e allora Sonea,
abbandonato ogni indugio, comprende che, se
dovesse succedere qualcosa ad Akkarin, nessun altro
potrebbe contrastare i maghi di Sachaka. A meno che
pure lei non venga iniziata ai misteri della magia nera
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Epoca
Il volume si propone di offrire un supporto pratico e
operativo all'organizzazione e alla gestione degli
eventi di banqueting e catering, settori che richiedono
capacità innovative, serietà, competenza e, oggi più
che mai, un'estrema attenzione ai costi. Dopo un
excursus dedicato all'evoluzione storica del
banchetto, l'autore esamina nel dettaglio le attività di
pianificazione, coordinamento, gestione e valutazione
dell'attività di banqueting. Tutte le fasi previste per la
realizzazione di un banchetto, dal primo incontro con
il committente al resoconto economico dell'evento,
sono descritte passo passo nella sezione finale
attraverso lo studio di un caso aziendale. Banqueting
Management si propone, oltre che agli operatori del
settore, come testo integrativo e di approfondimento
nei corsi di formazione, nei corsi postqualifica a
indirizzo ristorativo delle scuole alberghiere e nei corsi
di formazione relativi all'area professionalizzante dei
bienni superiori.

La casa del sonno
Affrontare i cinquant'anni: come si può indicare a una
generazione di donne la strada da percorrere? Erica
Jong lo fa con l'unica risposta possibile: la storia della
sua vita e dei suoi amori, il racconto
dell'emancipazione da una famiglia borghese e
soffocante, le battaglie per difendere i propri diritti e
la propria personalità, i quattro matrimoni, gli uomini
incontrati, conosciuti, amati e abbandonati, i dolori e
le felicità.
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Attività per i bambini da fare ovunque
L'espresso
La valigia foglio illustrato settimanale
Annisettanta
E se provassimo a conoscerci meglio per diffidare
meno gli uni degli altri?Questo libro dimostra che è
possibile! Raccontando l'antica e ricca cultura dei
rom, il loro senso della famiglia, la loro passione per
le feste e il tradizionale e pittoresco

ConVivio
Paura dei cinquanta
La festa della nazione
Candomblé afro-brasiliano. Macumba,
magia, riti, cerimonie
Panorama
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Come si gioca
ovunque
annoiano davanti alla TV o alla console? Volete delle
idee per attività ludiche, divertenti ed educative?
Questa piccola Kids Experience"Attività e giochi per i
bambini da fare ovunque" vi aiuterà! Scoprite diverse
categorie di giochi e attività per tutte le età, fate il
pieno di idee divertenti e creative :-) Organizziamo
feste da oltre dieci anni e abbiamo una vasta
esperienza sul campo nel celebrare compleanni o
altre occasioni con bambini di tutte le età. Giocare o
organizzare un'attività con vostro figlio è un magico
momento di condivisione. È anche una formidabile
opportunità per trasmettere la vostra esperienza e
creare ricordi indimenticabili per voi e per i vostri figli
:-) Vogliamo condividere con voi le nostre conoscenze
pratiche, suggerimenti e trucchi per aiutarti a
organizzare con successo giochi e attività che
funzionano ovunque! Cosa troverete in questa pratica
di Kids Experience: "Attività per bambini da fare
ovunque"? - 7 sezioni con giochi e attività - risorse e
idee per l'organizzazione di giochi e
attivitàsuggerimenti, - trucchi e foto che illustrano le
attivitàpresentazione, - materiale necessario, età,
numero di giocatoriattività dettagliata, benefici di
ogni gioco o attivitàsempre a portata di mano nel
vostro smartphone o lettore digitale! Quindi, pronti a
scatenare la creatività e a giocare con i vostri
bambini? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere

Il Mereghetti: Le schede
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
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scrittori stringati,
dividono
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la 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
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dai nostri avi.
Insomma,
siamo
qualcuno deve pur essere diverso!

L'arte drammatica
L'utopia pedagogica rivoluzionaria
(1789-99)
I diritti della scuola
«Un libro sull'"ostinazione", sulla volontà di seguire la
propria strada, un libro senza eroi, ma non privo di
atti eroici e gesti - anche minimi - di resistenza».
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»

Manuale delle feste. Come organizzare
una festa o una cerimonia nelle occasioni
più importanti. Battesimo, compleanno,
comunione, cresima, laurea, matrimonio
Il giorno del suo undicesimo compleanno, Malo cade
nella Senna. Aspirato in una conduttura, quando
riapre gli occhi si trova in un mondo in bianco e nero,
illuminato dalla luce di una luna di diamanti.È entrato
nel Regno delle Ombre, un luogo magico popolato di
personaggi meravigliosi e fuori del comune: Arthur,
un albero che non smette mai di starnutire; Mercator,
un gatto di duecentotredici anni; Lili, la piccola
mercante di sogni dagli occhi dorati che ruba le
fantasie. Senza contare poi gli spettri inquietanti e un
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che
gli 1getta contro un terribile
incantesimo.Per rompere il maleficio, Malo dovrà
affrontare una sfida davvero ardua. E una
notteMaxence Fermine, autore di Neve, ha scritto
questo racconto ispirandosi al sogno di una delle sue
figlie. È una storia piena di poesia, di emozioni e di
sorprese, che rapirà grandi e piccoli.

Il segreto dei maghi
Dopo La famiglia Winshaw, un altro caleidoscopio di
invenzioni narrative e un'altra girandola di personaggi
ora commoventi ora comici, in un dormiveglia caotico
che non conosce riposo. In La casa del sonno si
racconta l'avventura di un gruppo di giovani. Da
studenti, nei primi anni Ottanta, vivono tutti nella
severa Ashdown: Gregory, che studia medicina e ha la
mania di spiare il sonno altrui; Veronica, una lesbica
volitiva, ultrapoliticizzata e appassionata di teatro;
Terry, che dorme quattordici ore al giorno e da sveglio
sogna di girare un film che richiederà cinquant'anni di
riprese; Robert, romantico studente di lettere, che
scrive poesie d'amore per Sarah; e Sarah, appunto,
intorno alla quale girano le vicende di tutti gli altri.
Dodici anni dopo, Ashdown è diventata una clinica
dove si cura la narcolessia e nei sotterranei si
svolgono oscuri esperimenti. E' un autentico "castello
dei destini incrociati", dove si avverano sogni e si
dissolvono visioni; dove c'è chi dorme troppo e chi
troppo poco, chi ama sognare piuttosto che vivere e
chi non vorrebbe perdere un solo minuto di vita nel
sonno. E, mentre si interroga ossessivamente sul
valore e il significato del sonno, l'eterogenea
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comunità di
studenti,
diventata
malessere, nella follia e nelle comiche incongruenze
della vita..

Stefania, l'Incontro di molti Fiumi
Interessare i bambini nella natura attraverso il gioco?
I vostri figli si annoiano davanti alla TV o alla console?
Volete delle idee per attività ludiche, divertenti ed
educative? Questa piccola Kids Experience "Attività
nella natura per i bambini" vi aiuterà! Scoprite diverse
categorie di giochi e attività per tutte le età, fate il
pieno di idee divertenti e creative :-) Organizziamo
feste da oltre dieci anni e abbiamo una vasta
esperienza sul campo nel celebrare compleanni o
altre occasioni con bambini di tutte le età. Giocare o
organizzare un'attività con vostro figlio è un magico
momento di condivisione. È anche una formidabile
opportunità per trasmettere la vostra esperienza e
creare ricordi indimenticabili per voi e per i vostri figli
:-) Vogliamo condividere con voi le nostre conoscenze
pratiche, suggerimenti e trucchi per aiutarti a
organizzare con successo giochi e attività che
funzionano ovunque! Cosa troverete in questa pratica
di Kids Experience? 5 sezioni con giochi e attività
suggerimenti, trucchi e foto che illustrano le attività
presentazione, materiale necessario, età, numero di
giocatori attività dettagliata, benefici di ogni gioco o
attività sempre a portata di mano! Quindi, pronti a
scatenare la creatività e a giocare con i vostri bambini
nella natura? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere

I canti e la magia
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Rivisteria
Come organizzare una festa magica per il vostro
bambino? Volete organizzare una fantastica festa per
il vostro bambino? Volete creare la magia per il suo
compleanno? Questo piccola Kids Experience vi
aiuterà. Scoprite feste a tema per tutte le età, testate
e che hanno riscosso un grande successo :-) Scoprite
risorse utili, la descrizione dettagliata delle attività
per fascia d'età, idee per i costumi Per oltre un
decennio abbiamo organizzato feste e compleanni per
bambini di tutte le età. Approfittate della nostra
esperienza e trovate consigli utili e risorse da
utilizzare per organizzare una grande festa per il
vostro bambino. Organizzare una festa per il vostro
bambino è un momento magico da condividere. È
anche l'occasione per creare ricordi indimenticabili
per il vostro bimbo o la vostra bimba, ma anche per
voi :-)! Vogliamo condividere con voi le nostre utili
conoscenze e suggerimenti per organizzare una festa
magica che delizierà il vostro bambino. Cosa
troverete in questa "Kids Experience"? 5 sezioni con
feste tematiche per fascia d'età consigli, trucchi e foto
che illustrano le feste risorse utili che potete scaricare
dal nostro sito e che vi aiuteranno nella vostra
missione: creare la magia per il vostro bambino!
materiale necessario e fasi di preparazione attività
dettagliate per ogni tema temi: magia, festa
medievale, caccia al tesoro, avventurieri Allora, siete
pronti per organizzare un compleanno magico per il
vostro bambino? Cordiali saluti, Cristina & Olivier
Rebiere
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Il tramonto del totem
Organizzare una festa magica per il
vostro bambino
I rom
Politica, cultura, economia.

Hammerstein o Dell'ostinazione
Ancora Stefania ad incantarci, emozionarci per
continuare il viaggio alla riscoperta di se stessa, di
nuove fasi della sua vita. Torna da dove ci aveva
salutato. Senza Stefano, per il quale non c’è più
spazio, in un nuovo viaggio nella splendida Puglia in
compagnia del suo José dopo un India che l’ha saputa
ospitare amorevolmente, che le ha insegnato tanto.
Con Stefania ritroviamo anche personaggi del suo
passato, seppur sotto nuove identità, ad arricchire
questa nuova avventura piena di misteri, interessanti
scoperte, paure ma anche semplice turismo in paesini
pugliesi pieni di fascino come la piccola preziosa Mola
di Bari. Segue: "Helga Schneider intervista il figlio,
Renzo Samaritani". Volume della saga di Stefania: 1Stefania, un'Anima in Viaggio 2- Stefania, Viaggio in
India: l'Antica Profezia 3- Stefania, l'Incontro di molti
Fiumi 4- La Brezza Profumata dei Fiori nei Boschi
Elaborazione copertina a cura di Massimiliano Deliso.
Renzo Samaritani è nato nel 1966 a Bologna. Figlio di
Helga Schneider, demiurgo del Movimento "AkhetPage 12/15
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"Convegno Nazionale della Comunanza di Ideali tra le
Religioni ed i Movimenti Spirituali e New Age" nella
Sala dei Notai del Comune di Bologna. Oggi è blogger,
Coordinatore dell'Associazione "Sole e Luna" iscritta
all'Albo delle Libere Forme Associative dal 1999,
autore di Stefania, un'Anima in Viaggio (Edizioni "the
Boopen", Napoli, 2010) Stefania, Viaggio in India:
l'Antica Profezia (Edizioni "il Campano", Pisa, 2011)
Stefania, l'Incontro di molti Fiumi (Edizioni "Jagannath
Edition", Milano, 2012). estratto da un'intervista di
PeriodicoDaily.com a Renzo: Lui scrive e parla di una
nuova coscienza, di vita tranquilla, di salute e
benessere naturale. Non impone idee, le condivide.
Renzo Samaritani, conosciuto anche in rete come
Ramananda, si lascia intervistare e risponde alle
nostre domande con rapidità e dolcezza: "Con
l'Associazione 'Sole e Luna' è nata l’idea di lavorare
su me stesso in un modo nuovo, creativo, proiettando
una mia 'personalità letteraria' che fosse libera dalle
limitazioni quotidiane, una specie di 'doppelganger'
che viaggiasse intrepido nei territori del sogno, delle
possibilità e ne riportasse tesori preziosi anche per la
mia evoluzione nel mondo interiore reale. La
protagonista dei romanzi, Stefania, poteva fare
qualunque cosa io avessi mai desiderato o sognato,
aiutandomi a focalizzare e visualizzare meglio. Ormai
e’ parte integrante della mia vita: un personaggio
vivo, reale, la mia migliore amica. Mi ha insegnato ad
esprimermi in modo creativo, e’ stato un regalo di
valore inestimabile attraverso 'Stefania, un’Anima in
Viaggio', 'Stefania, Viaggio in India' e 'Stefania,
l’Incontro di molti Fiumi'." Snail’s Pace@Edition
Collezione “Farfalla” www.paceedition.tk
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Giornale della libreria
Il lessico dell'Inamoramento de Orlando
di Matteo Maria Boiardo
La piccola mercante di sogni
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