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"Marvelous and Illuminating. . .
. Forces us to reassess our
notions of good and evil."
—Irvine Welsh In a contested,
lawless region between
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Moldova and Ukraine known as le loro radici e i ragazzi italiani quartiere fiorentino
Transnistria, a tightly knit group a scoprire le differenze (e la
di Santa Croce, dove
of “honest criminals” live
ricchezza) delle altre culture? i genitori gestivano
according to strict codes of
Che cosa possono fare la scuola una latteria. I primi
ritualized respect and fierce
ricordi coincidono
e la biblioteca? In appendice
loyalty. In a voice utterly
con la seconda guerra
una mappa di punti di
compelling and unforgettable,
riferimento (biblioteche, scuole, mondiale e cominciano
Nicolai Lilin, born and raised
ad essere più nitidi
editori, luoghi di ricerca,
within this exotic subculture,
associazioni) che utilizzano la con i giorni della
tells the story of his moral
“battaglia di
education outside the bounds lettura come mezzo di
Firenze”, nell’agosto
integrazione tra le culture.
of “society” as we know it,
del ’44, e con
where men uphold values with He Forgot to Say
Goodbye Edizioni
l’arrivo degli
passion—and often by brute
force.
Studium S.r.l.
alleati, ai primi di

I ragazzi della via Paal W. W.
Norton & Company
In che modo la lettura, il libro,
le storie possono aiutare i
ragazzi stranieri a non perdere

L’autore ha voluto
lasciare una memoria
scritta sui primi
venti anni della sua
vita, vissuti nel

settembre. Seguono
gli anni
dell’infanzia, in cui
frequenta la Basilica
di S. Croce, anche
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per la possibilità di quell’epoca, senza
Università da
giocare al calcio con dimenticare la
studente -lavoratore
i coetanei, ed aiuta descrizione di un
e, facendo un piccolo
la famiglia nella
mondo che ai più
salto temporale, con
latteria. I ricordi
giovani potrà
l’alluvione di
familiari e quella
sembrare impossibile Firenze del 1966, che
della scuola,
che sia esistito.
aveva colpito
frequentata fino al
Trovano spazio anche particolarmente
diploma di scuola
i ricordi del nonno, proprio il quartiere
superiore, sono
che aveva partecipato di Santa Croce.
I ragazzi della via Pal da Ferenc
inquadrati nel
alla prima guerra
contesto politico e
mondiale, e del babbo Molnár Pellegrini Editore
sportivo degli anni
che, per primo nella Tra le stradine del centro storico di
Budapest, ce n’è una il cui
quaranta e cinquanta, famiglia, aveva
rinfrescando ai meno lasciato la campagna nome nessuno potrà mai
scordare: è la via Pál, la via in cui
giovani gli
per la città. I
la giovinezza dura in eterno. Sono i
avvenimenti nazionali ricordi si concludono primi anni del Novecento: i
ed internazionali ed con il primo impiego magniloquenti palazzi asburgici
i personaggi di
, con i primi anni di sono poco distanti, come il lento e
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solenne scorrere del Danubio. Qui,
in un lotto di terreno abbandonato
e usato come deposito di legname,
ha il suo quartier generale una
banda di ragazzi del ginnasio,
capitanata dal virile e leale Boka.
Loro rivali giurati sono le Camicie
Rosse, acquartierate nell’Orto
Botanico e guidate dal temibile e
fiero Feri ts. Le due bande,
organizzate come veri e propri
eserciti, si contendono il controllo
del territorio, oltre che la palma del
più forte. Ma il mondo degli
adulti, freddo e ostinato, detta
legge: il campo di gioco viene
occupato dalle costruzioni e la
storia dei ragazzi di via Pál ha la
sua mesta e prosaica conclusione
segnando la fine di un’età
spensierata, piena di sogni e di

generosi ideali.

Guida turistica del Lago di
Garda Gruppo Albatros Il Filo
"Anni di piombo". Con questa
espressione un po' spettrale si
è creduto – e tuttora spesso
si crede – di poter riassumere
un intero decennio della nostra
storia, quello che va dalla
strage di Piazza Fontana del
dicembre 1969 al "riflusso"
degli anni ottanta. Eppure
sotto quella coltre di piombo
restano ancora seppellite le
tracce e le storie di troppi
protagonisti, in primo luogo le
vittime innocenti ma non
inconsapevoli di una violenza
che le ha travolte insieme ai

movimenti e alle idee alle quali
avevano deciso di dedicare la
propria vita. È un passato che
in Italia non riesce ancora a
passare, ma su cui non si riesce
a costruire una memoria
pubblica condivisa.Le "ragioni"
degli anni settanta vengono ora
esplorate da Giovanni De Luna
in questa ricostruzione
appassionata e coinvolgente.
Non si tratta di difendere il
decennio dai suoi detrattori.
Piuttosto, il tentativo è quello
di smontarlo, di sottrarlo a
immagini troppo univoche.
Solo così possono riemergere
le coordinate di uno
straordinario impegno politico
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e i contorni di una militanza dai participates in a robbery to
tratti profondamente originali, enhance his fortunes. But he is
solo così riesce a rivivere uno caught and stabs himself rather
than submit to arrest. He is tried
"spirito del tempo" fatto non
solo di violenza, ma di canzoni, in the Magistrate's cou
Combattere il bullismo in classe
film, intrecci della memoria e
Random House
rapporto con la Storia.
While on summer vacation at the
Nuova Secondaria 5/2020
Samuel French, Inc.
Comedy / Characters: 17 male, 5
female, (extras) Scenery: Interior
and 4 exteriors Liliom is a shiftless
young bully in Budapest. He
works intermittently as a barker
for a merry go round and many
servant girls fall victim to his
charms. Among these girls is
Julie, whom he eventually
marries. Learning that he is about
to become a father Liliom

seaside, twelve-year-old Irene
Adler meets the young Sherlock
Holmes, and his friend Arsáene
Lupin--and when a dead body
floats ashore the three young
friends set out to solve the
mystery.

Un posto nel mondo Oscar
classici
"I mean, it's not as if I want
a father. I have a father. It's
just that I don't know who

he is or where he is. But I
have one." Ramiro Lopez
and Jake Upthegrove don't
appear to have much in
common. Ram lives in the
Mexican-American workingclass barrio of El Paso called
"Dizzy Land." His brother is
sinking into a world of drugs,
wreaking havoc in their
household. Jake is a rich
West Side white boy who has
developed a problem
managing his anger. An only
child, he is a misfit in his
mother's shallow and
materialistic world. But Ram
and Jake do have one thing
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in common: They are lost
News wrote, "Benjamin Alire
boys who have never met
Sáenz exquisitely captures
their fathers. This sad fact
the mood and voice of a
has left both of them
community, a culture, and a
undeniably scarred and
generation"; that is proven
obsessed with the men who again in this beautifully
abandoned them. As Jake
crafted novel.
When a Darkness Falls W. W.
and Ram overcome their
suspicions of each other, they Norton & Company
Two gangs of boys fighting a war
begin to move away from
for a piece of land, a derelict
their loner existences and
building site which to them is a
realize that they are capable cherished symbol of freedom.
of reaching out beyond their I ragazzi della via Pal Lampi di
wounds and the
stampa
Alberto è il primogenito, il
neighborhoods that they
grew up in. Their friendship figlio intellettuale e poeta,
becomes a healing in a world l’erede designato che non
of hurt. San Antonio Express- prenderà mai il posto del

padre, Arnoldo Mondadori.
“Pazzo di idee e prodigo di
impossibile”, Alberto
Mondadori ha fatto di tutto per
sfuggire al suo destino di
editore, senza cogliere forse
quale grande editore era nel
frattempo diventato: prima alla
Mondadori a fianco del padre,
in una tormentata storia di
fughe e ritorni, poi dal 1958
nell’impresa del Saggiatore, la
scommessa impossibile su cui
giocherà tutto se stesso. I sogni
e le ossessioni, la grandezza e la
grandeur finiscono per
coincidere nello sguardo
smisurato del visionario e del
suo mondo di feste mobili e
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promesse di successi accanto
Kerouac; il viaggio in Unione fino al tracollo. Alla ricerca di
alla bellissima moglie Virginia: Sovietica con Sartre e la de
questa grandezza perduta,
una coppia hollywoodiana
Beauvoir. E poi la rivalità con Sebastiano Mondadori
perdutamente votata
Einaudi e Feltrinelli; le riunioni ripercorre daccapo la storia del
all’infelicità. Un uomo
con Argan e Bianchi Bandinelli, nonno. Una biografia che
bigger than life con una vita
Paci e Cantoni al fianco di
diventa memoir nella fedeltà
divorata da passioni, eccessi,
Giacomo Debenedetti; gli
impietosa al passato attraverso
intense amicizie e tradimenti
incontri segreti con Vittorini; il lettere inedite, foto, aneddoti e
improvvisi. Le visite al
lungo rapporto con Thomas
ricordi collezionati negli anni
Vittoriale per consegnare di
Mann, Ungaretti e Palazzeschi; come impronunciabili verità
persona le bozze a
la cura spasmodica per i libri e di famiglia.
D’Annunzio; l’avventura
il lavoro indefesso con i suoi
The Dark Lady
giovanile nel cinema con
autori: da Buzzati ad Arpino a FrancoAngeli
l’inseparabile cugino Mario Tobino, da Faulkner a Genet a A Budapest, in via Pál, c'è
Monicelli; l’infatuazione per il Lévi-Strauss; la lunga
un piccolo pezzo di terreno
giornalismo e le corrispondenze battaglia per affermarsi come chiuso tra due imponenti
di guerra; la vacanza a Cortina editore di sinistra. E la
caseggiati, uno steccato e il
con Hemingway; le sbronze con maledizione dei soldi che non
retro di una segheria,
Orson Welles e con Jack
bastano mai. Tanti, tantissimi,

chiamato da tutti il campo.
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È il quartier generale del
con tutte le loro forze per
capitano Boka e del soldato conquistare il campo. Chi
semplice Nemecsek, di Gereb vincerà diventerà il
e di tutti i ragazzi della via
padrone indiscusso della via
Pál. Tra pellerossa con arco Pál? Ce la faranno i piccoli
e frecce, campi di battaglia e eroi a difendere la loro
torri da espugnare, il campo fortezza e a vincere la
è un luogo speciale che va guerra?
difeso, soprattutto dai rivali Siberian Education: Growing Up
in a Criminal Underworld
più temibili: le Camicie
Feltrinelli Editore
Rosse. Un giorno Feri Ats, il
Suggested level: primary.
loro capo, entra di soppiatto Quelli di via Palestro Capstone
nel campo e ruba la bandiera Presents the English and Italian
sulla fortezza costruita da
translations of the fourteenthcentury novel "The Decameron",
Boka. È guerra! Tra
which is comprised of one
strategie militari, scontri e
hundred tales told by ten young
tradimenti, i due
people who have retreated to the
schieramenti combatteranno countryside to escape the plague.

Piccoli bulli crescono La Nave di
Teseo Editore spa
1615.51

Tutto quello che hai visto
ricordalo... Taylor & Francis
È la storia di Ernesto,
ragazzo di periferia, alla
ricerca del suo posto nel
mondo. Malgrado la carenza
d’affetto, le compagnie
giuste o sbagliate, il periodo
anni Settanta, gli
innamoramenti falliti a causa
di varie carcerazioni e della
sua doppia vita, l’arrivo
della droga e la perdita di
parecchi amici e della
propria dignità, rinchiuso
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in un carcere, riesce a dare analytical essays on authors and and list of works by the person. It
works, from the most important will be useful to people without
una svolta alla sua vita
figures of Italian literature to little specialized knowledge of Italian
tramite la fede. Senza
known authors and works that are literature as well as to scholars.
perdere la speranza in un
influential to the field. The
Encyclopedia of Italian
proprio cambiamento, riesce Encyclopedia is distinguished by
Literary Studies Routledge
a trasmettere che tutto si
substantial articles on critics,
Crisi delle ideologie, crisi dei
può fare, anche cambiare se themes, genres, schools, historical
partiti, individualismo
stessi, dandone la prova. Lì surveys, and other topics related to
sfrenato... Questo è
the overall subject of Italian
si apre un mondo nuovo nel
literary studies. The Encyclopedia l’ambiente – ben noto –
quale Ernesto ritrova se
also includes writers and subjects in cui ci muoviamo: una
stesso, la propria spiritualità of contemporary interest, such as
società liquida, dove non
e il suo posto nel mondo.
those relating to journalism, film,
sempre è facile trovare una
Encyclopedia of Italian Literary media, children's literature, food
Studies: A-J FrancoAngeli
and vernacular literatures. Entries stella polare (anche se è
facile trovare tante stelle e
The Encyclopedia of Italian
consist of an essay on the topic
Literary Studies is a two-volume and a bibliographic portion listing stellette). Di questa società
reference book containing some works for further reading, and, in troviamo qui i volti più
600 entries on all aspects of
the case of entries on individuals, familiari: le maschere della
Italian literary culture. It includes a brief biographical paragraph
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politica, le ossessioni
mediatiche di visibilità che
tutti (o quasi) sembriamo
condividere, la vita
simbiotica coi nostri
telefonini, la mala
educazione. E naturalmente
molto altro, che Umberto
Eco ha raccontato
regolarmente nelle sue
Bustine di Minerva. È una
società, la società liquida,
in cui il non senso sembra
talora prendere il
sopravvento sulla
razionalità, con irripetibili
effetti comici certo, ma con
conseguenze non

grado. Gli abbonati vi possono
trovare percorsi didattici
disciplinari, inserti che in ogni
numero affrontano un tema
multidisciplinare, discussioni
mirate su casi della
legislazione, presentazioni
critiche delle politiche
formative e della cultura
professionale. IN QUESTO
NUMERO... Editoriale:
Il Ridicolizzatore Edizioni
Giorgio Chiosso, Scuole di
Esordienti E-book
semi, scuole di mattoni, scuole
Nuova Secondaria è il
di sabbia Fatti e Opinioni Il
mensile più antico d’Italia, fatto, Giovanni Cominelli, Il
dedicato alla formazione
fumo dell’educazione civica
culturale e professionale dei
Vangelo Docente, Ernesto
docenti e dei dirigenti della
Diaco, La santità è cercare la
scuola secondaria di secondo
verità seguendo la coscienza

propriamente rassicuranti.
Confusione, sconnessione,
profluvi di parole, spesso
troppo tangenti ai luoghi
comuni. “Pape Satàn,
pape Satàn aleppe”,
diceva Dante nell’Inferno
(VII, 1), tra meraviglia,
dolore, ira, minaccia, e forse
ironia.
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Visti da fuori, Giacomo Scanzi, di via Pál: un capolavoro
L’esperienza religiosa di fronte
Colonizzazioni linguistiche
dimenticato della letteratura
all’emergenza antropologica:
Passeggiate di didattica digitale, per l’infanzia Simona
una prospettiva dis-funzionale
Andrea Maricelli, Est Modus in Salustri, La Public History in Vincenzo Rizzo, Tremore
Rebus O della
Italia. Un modo di fare e
impolitico in Dostoevskij
complementarietà della
comunicare la storia Emanuele PERCORSI DIDATTICI
didattica digitale e di quella
Contu, Autonomia delle scuole: Francesco Cargnelutti, Il
analogica Bioetica: questioni di le ragioni di una lunga crisi
Profeta Muhammad Ezio Dolfi,
confine, Francesco
STUDI Gianfranco Dalmasso, Discorso sulla felicità (che non
D’Agostino, Le Neuroscienze, Politica e Mistica. Dove porta il c’è). L’essere felice da
problema antropologico
desiderio? Le dis-avventure del Omero ai tragici (1) Clara
PROBLEMI PEDAGOGICI E “politico” Gianfranco
Mucci, Nei giardini di
DIDATTICI Franco Cambi, Dalmasso, La generazione
Shakespeare, tra naturaleGiovanni Gentile e
dell’Io Silvano Facioni,
femminile e culturale-maschile
l’umanesimo del lavoro
Michel de Certeau e il luogo
(1) Alberto Rizzuti, Meine Seele
Alessandro Antonietti, Sara
dell’altro Brooke Penna,
erhebt den Herren (Magnificat
Magenes, Autostima e
Saverio A. Matrangolo, Il
anima mea Dominum).
autoefficacia negli studenti con “mistico” nel pensiero di Jan Indagini su un canto di chiesa
DSA Paolo Levrero, I ragazzi Pato ka Sante Maletta,
tedesco Corinna Porteri, Le
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biobanche di ricerca: questioni vale sempre la pena di
di bioetica Carmen Altieri,
combattere.
Esplorare lo spazio celeste con Liliom Edizioni DrawUp
la geometria: un esempio di
Come impedire che la violenza
didattica laboratoriale (1)
rovini la vita ai nostri figli.
Alberto Zanelli, Materie prime, Finché non saremo disposti a
rifiuti ed economia circolare (1) vedere la violenza come una
LINGUE, CULTURE E
parte della natura umana, non
LETTERATURE Valentina saremo mai in grado di farvi
Noseda, L’uso dei corpora
fronte in maniera efficace.
nell’insegnamento
Bruno Bettelheim
dell’aspetto verbale russo a
L'aggressività è parte della
classi di italofoni Maria Paola natura umana, ma la violenza,
Tenchini, Il peso delle parole già a partire dall'infanzia,
La Civiltà cattolica Orion può e deve essere tenuta sotto
Un terreno da difendere.
controllo. Si tratta di un
compito ineludibile, sia civile
Due bande rivali. Una
sia sociale. È questa la
guerra senza esclusione di
colpi. Perché per l'amicizia posizione dalla quale Anna

Oliverio Ferraris, psicologa e
psicoterapeuta tra le più
famose in Italia, si muove
nell'affrontare il tema del
bullismo giovanile. Aggressori o
aggrediti, i bambini sono tutti
vittime, perché dietro ogni
loro gesto di violenza c'è
sempre un messaggio, una
richiesta che pretende di essere
accolta. Piccoli bulli crescono
aiuta gli adulti a decifrare e
tradurre questi messaggi, e li
guida nel trovare risposte e
soluzioni. Uno strumento per
capire e intervenire, e per
imparare a farsi ascoltare.
Perché i nostri figli riescano a
comprendere che conoscere se
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stessi e rispettare gli altri sono le
forme primarie della
convivenza tra gli esseri umani.
Dimostrare alle giovani
generazioni che il mondo non
appartiene ai violenti è il solo
modo per aiutare tutti quanti,
vittime e bulli, a diventare
cittadini del futuro, e per dare a
questi bambini il regalo più
prezioso che ci sia: un ideale di
bellezza, di armonia e di
giustizia in cui credere.
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