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Dalla parte sbagliata Mar 13 2021 Il 16 aprile 1995 veniva assassinato, in circostanze mai chiarite, il tredicenne Iqbal Masih operaio,
sindacalista e attivista pakistano che aveva portato alla ribalta del mondo la tragedia dello sfruttamento minorile in atto nel suo Paese. La tragica
ed eroica vicenda di Iqbal era stata raccontata con delicatezza e passione da Francesco D’Adamo nel romanzo best seller tradotto in tutto il mondo
Storia di Iqbal, nel quale l’autore aveva affiancato al protagonista realmente esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima e Maria, piccole
schiave che lo seguono nella ribellione e nella lotta. In Dalla parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal, l’autore ci porta a seguire, a dieci anni dalla
morte di Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni.

Libri, bambini, ragazzi Sep 06 2020
Non dobbiamo tacere Jul 17 2021 Questo libro nasce da un lavoro di indagine e testimonianza di bambini e adolescenti sulle violazioni dei diritti
dell’infanzia nel mondo, insieme alle azioni intraprese dalle istituzioni e dalla scuola per accogliere le istanze di bambini e “restituire” loro i diritti
negati. Lo scopo del libro è dunque consentire di “leggere” con comprensione profonda le sofferenze e il vissuto, e far capire che la difesa dei
diritti comporta attenzione ad aspetti diversi nei diversi Paesi del mondo, essendo diverse le violazioni subite da bambini che vivono in situazioni
pacifiche rispetto a chi vive in zone di guerra, di negazione del diritto di abitare nel proprio territorio, con la propria cultura e rappresentanza
politica e amministrativa.
Iqbal. Storia di un sogno Jun 27 2022
Diritto all'adolescenza Vol. 1 Mar 01 2020
Naviganti. Ragazzi e teatro: incontri di laboratorio, incontri di vita Dec 10 2020
Memoria, infanzia, educazione. Modelli educativi e vita quotidiana fra Otto e Novecento Aug 18 2021 Il volume realizza una indagine, a più voci,
sulla storia dell’infanzia fra Otto e Novecento, declinata sia come storia delle idee pedagogiche sull’infanzia, sia come storia dei vissuti educativi
di bambine e bambini reali, individuati attraverso l’analisi delle storie di vita. Sono oggetto di analisi sia i modelli educativi sia le prassi
pedagogiche presenti nella vita quotidiana le quali, attraverso un fascio articolato e composito di istituzioni educative (famiglia, collegi, scuola,
associazioni, fabbrica) e di processi culturali prodotti e veicolati dai mass media emergenti (dalla produzione letteraria per l’infanzia fino ai più
recenti mass media del Novecento) hanno caratterizzato la vita quotidiana di bambini e di bambine, contribuendo a determinare i processi di
formazione e di costruzione identitaria di individui e gruppi.
Iqbal Feb 21 2022 Presents a fictionalized account of the life of Iqbal Masih, the Pakistani child who escaped from bondage in a carpet factory
and went on to help liberate other children like him before being gunned down at the age of thirteen.
A Descriptive Bibliography of Allama Muhammad Iqbal (1877-1938) Mar 25 2022 Excellent bibliographical work about Allama Muhammad
Iqbal in the Arabic scripts (Urdu, Persian, Arabic and so on) has been published by the Iqbal Academy, Lahore. Our publication covers only what
appeared in the Roman script: English, German, French, Dutch, Italian, Polish, Czech, Portuguese, Swedish, Finnish, Turkish, and Russian. Many
books have some kind of bibliographical list, and we have tried to include all that material in the present publication. With the generous support
of the Ministry of Education, Government of Pakistan, the Iqbal Foundation Europe at the KULeuven, Belgium, has endeavoured to combine
meticulous and patient work in libraries with the most modern search on internet. The result is an impressive tribute to Iqbal and to the research
about him: 2500 entries, the latest entry dated 1998 (A. Schimmel). Even if many superfluous or repetitive articles may have been published, a
researcher should look at even small contributions: they may contain valuable information and rare insights. The databank we compiled at the
university of Leuven is composed of material taken from published works and from the on-line services of the major university libraries. From
this it appeared that hundreds of scholars and authors have contributed to the immense databank about Iqbal. The highest number of contributions
is by Annemarie Schimmel, S.A. Vahid and B.A. Dar, followed by A. Bausani, K.A. Waheed, A.J. Arberry and so many others.
Storia di Iqbal. 25 anni dopo. Ediz. speciale Sep 30 2022
Su onde d'acqua, di sabbia e di terra Nov 08 2020 L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di sradicamento, un movimento

contrario al normale corso che la vita di un numero sempre maggiore di persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con la sua analisi
precisa, ci porta con sé alla scoperta della vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò che ruota intorno ad essa come tema
centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha affrontata in prima persona, che siano personaggi reali o romanzati, e le svariate vicende
generatesi in quei contesti. Ai lettori sembrerà di viaggiare verso l’America con una sacca piena di speranza e voglia di riscatto, poi si sentiranno
travolti dalle masse in viaggio dal Sud al Nord del mondo per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a chi è troppo piccolo per immaginare
di intraprendere un viaggio di fuga dal proprio Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza. Attraverso queste e moltissime altre
traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una mappa letteraria completa, da sottoporre ai più giovani come metodo di comprensione e
sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma anche su un presente migratorio sempre più drammatico. Giovanni
Greci è stato responsabile della Biblioteca “C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli (Giunti; Diabasis; Ediz.
Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e all’estero e organizzato convegni e corsi di formazione e aggiornamento sulla letteratura per ragazzi.
Ha altresì pubblicato opere sulla sua ricerca fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver esposto in diverse gallerie in Italia, in altri
paesi europei, in Messico e negli USA.
L’angolo della storia Oct 20 2021 “L’angolo della storia” è la continuazione del libro precedente “I fiori della vita”. Anche quest’opera narrativa
presenta, dunque, un’impostazione autobiografica. Vi è narrata la vita dell’autrice, dal periodo della sua giovinezza a quello della sua maturità
insieme, naturalmente, alla storia di famiglia. Vi rientrano pure racconti di esperienze, di viaggi, avventure, vicende vissuti da altri personaggi, ma
ricostruiti dall’autrice con intensa partecipazione umana. Dalla sua curiosità e dal vivo interesse verso il mondo che la circonda scaturiscono, poi,
le sue riflessioni sui vari aspetti della nostra società, in perenne divenire. Ella pone l’accento sull’importanza delle scelte umane per la vita sulla
Terra. Ritorna quindi a ragionare sull’uomo, sui problemi esistenziali e morali e sulle prospettive future. Con lo sguardo abbraccia allora il cielo
che sovrasta e avvolge il nostro Pianeta. Ha piena consapevolezza della complessità del mondo contemporaneo e dei limiti umani, rispetto
l’immensità dell’universo infinito. Nel contempo, si sente fiduciosa nelle straordinarie risorse dell’uomo che, se sfruttate nell’ottica dell’amore,
possono renderlo grande. Marilena Parro Marconi è nata nel 1953 a Sacile (PN), città in cui tuttora risiede. Ha conseguito la Laurea in Lettere
Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova, nel 1976. Ha insegnato per molti anni Materie Letterarie in varie
scuole della provincia di Pordenone. Ha pubblicato con Edizioni Publimedia “I fiori della vita” (2016), la sua prima opera narrativa. Ha ottenuto
una “Menzione di merito” con la poesia “Le evocazioni del silenzio”, nella quarta edizione - 2016 – del Concorso nazionale di poesia Città di
Conegliano. Una sua silloge di quindici poesie dal titolo “La voce dell’animo” è stata inserita nel volume “Marino”, collana Parole in Fuga –
Poeti del Nuovo Millennio a confronto, Aletti Editore 2016. La sua poesia “Incontri” è stata selezionata per pubblicazione nel volume “Il
Federiciano 2016”, Aletti Editore. Ha ricevuto Diploma d’onore con menzione d’encomio al Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”
(Seravezza 2016 II^ edizione) con la poesia “Il canto delle cicale”.
Il diario segreto del cuore Jun 15 2021 Costruito sul modello del 'Cuore' di De Amicis - il diario, i racconti mensili, le lettere - con questo settimo
romanzo della serie della casa di Ringhiera Recami gioca con i generi letterari, combina ancora una volta thriller e commedia, ironizza su scuola,
prof e genitori in una messa in scena riuscitissima.
Storia di Iqbal May 27 2022

The World of Islam in Literature for Youth Apr 13 2021 An annotated bibliography listing juvenile resources about Islam, including
information on the format, grade level, and specific subjects of the works.
Ada e Carlo come il filo per l'aquilone. Storia di un'esperienza in... Comune Jun 03 2020
The Publishers Weekly Dec 30 2019
Spelix. Storia di gatti, di stranieri e di un delitto May 15 2021
Non uno di meno Jan 23 2022
Le terre della fantasia May 03 2020 Policroma e mutante è la letteratura per l’infanzia, un universo affascinante e misterioso, spesso poco
conosciuto anche dagli addetti ai lavori. Nonostante si inciampi sempre più frequentemente negli appetiti commerciali di redazioni allenate a
vedere nel bambino più un consumatore da convincere che un lettore da formare, la letteratura per l’infanzia ha saputo evolvere nel tempo e
opporre, a libri tronfi di storie mediocri o finali moraleggianti, trame raffinate, emozionanti, sovversive, che alimentano l’immaginario del
bambino, ne esaltano la libertà, parlano di temi ostici quali la sessualità e la morte, rovesciano le finzioni degli adulti, generano un flusso di
energia trasformatrice. Costruito sulla felice alternanza di saggi dallo stile asciutto e incisivo, il volume offre uno spaccato rigoroso della
dinamicità del panorama contemporaneo della narrativa per ragazzi: tocca le terre fantastiche delle fiabe e i lidi ristoratori della poesia, della
sperimentazione linguistica oulipiana; dibatte sull’imprescindibile ruolo svolto dai libri per la primissima infanzia e dai romanzi di formazione ed
educazione sentimentale dedicati agli adolescenti; presenta una poderosa rassegna sui libri di divulgazione scientifica e su alcuni irrinunciabili
albi per lo sviluppo dei concetti spazio-temporali e dei numeri già nella tenera età; ricorda l’attualità delle trame racchiuse in alcuni grandi classici
di Otto e Novecento sino a lambire i territori della nuova letteratura digitale. Uno strumento prezioso per coloro che desiderano comprendere le
forme, i temi e gli orientamenti contemporanei della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, che credono nel ruolo di mediatore dell’adulto, che
mettono al centro del dibattito sempre e solo un protagonista: il bambino.
Su una nuvola di pioggia Oct 27 2019 Su una nuvola di pioggia sono poesie che non sono solo d'amore. L'autrice ha voluto mettere su carta le
emozioni di eventi accaduti, uno sguardo a temi di disabilità, di violenza sulle donne, di viaggi della speranza, ricordi personali. Sono lacrime che
si trasformano in inchiostro per mettere su carta queste emozioni. Sono parole che viaggiano su nuvole e quando diventano un peso si tramutano
in pioggia.
Storia di Iqbal Nov 01 2022
Due pezzi di me Nov 28 2019 La mia vita è sempre stata governata dalla ricerca della perfezione, dall’agognare il primo posto in tutto, dal cercare
in ogni momento di essere una persona diversa pur di arrivare ad una meta fallace. E in una condizione di fragilità come questa, in cui il cuore
non è altro che vuoto e pieno di agonia, sono caduta nei disturbi alimentari. Questi mi hanno portato via forse gli anni più belli che una bambina,
poi divenuta ragazza, poteva respirare a piena aria. E come quando in una giornata d’inverno ti rimbocchi le coperte calde con una tazza di the, ho
cercato la pace nel diventare sempre di più in un divenire sempre meno al mondo. Ma la sofferenza si può spegnere, si possono in qualche modo
sgrovigliare quei fili che con il tempo si sono annodati dentro e in tutto questo si può con fatica sorridere e dare un po’ di gioia e colore alle
giornate che verranno. Niente è perduto, tutto può essere aggiustato, il tempo guarisce le ferite e da spazio a un nuovo futuro dove il passato, è
passato.La mia vita è sempre stata governata dalla ricerca della perfezione, dall’agognare il primo posto in tutto, dal cercare in ogni momento di

essere una persona diversa pur di arrivare ad una meta fallace. E in una condizione di fragilità come questa, in cui il cuore non è altro che vuoto e
pieno di agonia, sono caduta nei disturbi alimentari. Questi mi hanno portato via forse gli anni più belli che una bambina, poi divenuta ragazza,
poteva respirare a piena aria. E come quando in una giornata d’inverno ti rimbocchi le coperte calde con una tazza di the, ho cercato la pace nel
diventare sempre di più in un divenire sempre meno al mondo. Ma la sofferenza si può spegnere, si possono in qualche modo sgrovigliare quei fili
che con il tempo si sono annodati dentro e in tutto questo si può con fatica sorridere e dare un po’ di gioia e colore alle giornate che verranno.
Niente è perduto, tutto può essere aggiustato, il tempo guarisce le ferite e da spazio a un nuovo futuro dove il passato, è passato.
La historia de Iqbal Sep 18 2021 A finales del siglo xx Fátima, una chica paquistaní, vive recluida en la fábrica de alfombras de Hussain Khan.
Ella, como el resto de los niños, trabaja de sol a sol, sin apenas descanso ni comida. Un día llega a la fábrica un niño esclavo llamado Iqbal que
iniciará una tremenda lucha contra la esclavitud infantil. Una novela, basada en hechos reales, que se ha convertido en una declaración de
intenciones a favor de la libertad humana.
Mystical Dimensions of Islam Feb 09 2021 Thirty-five years after its original publication, Mystical Dimensions of Islam still stands as the most
valuable introduction to Sufism, the main form of Islamic mysticism. This edition brings to a new generation of readers Annemarie Schimmel's
historical treatment of the transnational phenomenon of Sufism, from its beginnings through the nineteenth century. Schimmel's sensitivity and
deep understanding of Sufism--its origins, development, and historical context--as well as her erudite examination of Sufism as reflected in
Islamic poetry, draw readers into the mood, the vision, and the way of the Sufi. In the foreword, distinguished Islam scholar Carl W. Ernst
comments on the continuing vitality of Schimmel's book and the advances in the study of Sufism that have occurred since the work first appeared.
Con l'arte, da disabile a persona Aug 25 2019 Con l’arte,da disabile a persona racconta attraverso 20 storie emblematiche di persone inserite
nei Laboratori artistici della Comunità di Sant’Egidio, come sia possibile mostrare, svelare, costruire, comunicare e liberare il pensiero,
l’intelligenza, il sentimento di persone considerate a torto prive di tali potenzialità e per questo normalmente marginalizzate, se non recluse. Come
sostiene Simonetta Lux nel suo saggio introduttivo “l’azione del gruppo de Gli Amici della Comunità di Sant’Egidio, si dà attraverso un
sentimento/metodo, composto di relazione amicale disinteressata (che i disabili chiamano “amore”), di educazione e inserimento educativo anche
con tecniche più avanzate atte a sconfiggere gli impedimenti fisico-psichici alla comunicazione del proprio pensiero: con la finalità della
valorizzazione individuale attraverso la sollecitazione di una azione critica e partecipativa verso gli altri “altri” del mondo, sulle grandi questioni
collettive dell’umanità attuale contemporanea. Ma tale azione ha compreso e comprende tuttora anche delle sollecitazioni istituzionali e – perché
no – politiche, volte ad istituire nuove leggi o norme che concretizzino rendano vera la meta ultima della affermazione del principio
dell’eguaglianza e dell’inclusione. Questo sentimento/metodo, questa grande azione complessa è in un certo senso la grande specie di opera d’arte
relazionale (per usare un termine che indica attualmente un preciso paradigma tra gli altri vigenti nella ricerca artistica attuale coniato da Nicolas
Bourriaud) all’interno della quale si materializzano opere d’arte individuali a loro volta relazionate con processi di conoscenza e giudizio su se
stessi e sul mondo. Come vedremo dalle biografie, dalle interviste, dagli scritti e dalle opere, insomma dal racconto che possiamo ricostruire di
questo lungo processo che è naturalmente in pieno corso ed aperto, gli uni “raggiungono”, scoprono, catturano gli altri su un piano di reciporocità
e parità, ora casuale ora mirato ed il primario scopo è raggiunto: la felicità di vivere, comunicare, agire, creare, abitare. In questi raggiungimenti e
scoperte e accettazioni reciproche, ad un certo punto c’è la scoperta e la iniziazione al mondo dell’arte, alla storia prima e poi alla

contemporaneità e alla pratica stessa del fare arte”.
History of Iranian Literature Dec 22 2021 Some justification seems to be necessary for the addition of yet another History of Iranian Literature to
the number of those already in existence. Such a work must obviously contain as many novel features as possible, so that a short explanation of
what my collaborators and I had in mind when planning the book is perhaps not superfluous. In the first place our object was to present a short
summary of the material in all its aspects, and secondly to review the subject from the chronological, geo graphical and substantial standpoints all within the compass of a single volume. Such a scheme precludes a formal and complete enumeration of names and phenom ena, and renders
all the greater the obligation to accord most prominence to matters deemed to be of greatest importance, supplementing these with such figures
and forms as will enable an impression to be gained of the period in question - all this is far as possible in the light of the most recent discoveries.
A glance at the table of contents will suffice to give an idea of the multifarious approach that has been our aim. We begin at the very first traces of
evidence bearing on our subject and continue the narrative up to the present day. Geographically the book embraces Iran and its neighbouring
countries, while it should be remarked that Iranian literature in its fullest sense also includes Indo-Persian and Judeo-Persian works.
Storia di Iqbal Aug 30 2022
A Bibliography of Iran Jan 29 2020
Storia di Ouiah che era un leopardo Nov 20 2021 "Quando era un leopardo, Ouiah non sentiva né sete né fame e non aveva paura, neanche in
battaglia. Quand'era un bambino, invece, certe volte soffriva e certe volte aveva paura, ma questo non l'avrebbe confessato a nessuno."
Iqbal Jul 29 2022 When young Iqbal is sold into slavery at a carpet factory, his arrival changes everything for the other overworked and abused
chidren there. It is Iqbal who explains to them that despite their master's promises, he plans on keeping them as his slaves indefinetely. But it is
also Iqbal who inspires the other children to look to a future free from toil...and is brave enough to show them how to get there. This moving
fictionalized account of the real Iqbal Masih is told through the voice of Fatima, a young Pakistani girl whose life is changed by Iqbal's courage.
Padroni e caporali Jul 25 2019 Il volume esamina gli aspetti teorici e le conseguenze pratiche della riforma dettata dalla legge n. 199/2016,
raccogliendo alcune relazioni dell’incontro di studi “Lo sfruttamento lavorativo dopo la legge 199/2016”, organizzato dalla Scuola superiore della
Magistratura in Roma alla Corte di Cassazione dal 22 al 24 marzo 2017. Si ricollega ad altra pubblicazione, dal titolo “Sfruttamento lavorativo”,
del pari ospitata (al n. 47) nella stessa collana di studi.
La bussola delle emozioni Aug 06 2020 Ti sei mai chiesto perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua testa, e a volte invece sembra
che ci sia il terremoto? Perché ti arrabbi all'improvviso per motivi apparentemente banali, o per un no da parte dei tuoi genitori? Come mai con un
professore ti senti rilassato quando ti interroga e dai il meglio di te e con un altro invece sei agitatissimo e rischi di prendere un brutto voto?
Immagina di poter avere tra le mani una vera e propria bussola per orientarti nel complesso territorio delle emozioni primarie: la tristezza, la
paura, il disgusto, la rabbia, la sorpresa, la gioia. Grazie a essa riuscirai a mettere a fuoco perché in determinati momenti ti comporti in un modo
che a volte fatichi tu stesso a spiegarti. Per ogni emozione troverai: un test che ti aiuterà a capire che rapporto hai con essa; un racconto di vita
personale con cui confrontarti e riflettere; una spiegazione di come funzione il nostro cervello; consigli pratici su come gestire al meglio ogni
situazione. Per finire, una filmografia pensata ad hoc per rivivere ogni singola emozione tra lacrime e risate. «La vita è un viaggio e ora sei
sempre più tu a dover imparare come muoverti, quali strumenti utilizzare per orientarti e quali destinazioni scegliere da esplorare.» Uno

strumento illuminante dall'elevata valenza scientifica, pensato per i ragazzi ma utilissimo anche a genitori e educatori per imparare a comprendere
e rispettare un'età delicata e cruciale come la preadolescenza e l'adolescenza.
La felicità degli altri Jul 05 2020 Sono nata in una casa infestata dai fantasmi. Allampanati, tignosi fantasmi da cui non si poteva fuggire. A quel
tempo vivevamo nella parte ovest di un villaggio che aveva case tutte uguali, tutte al pianoterra, prima che si elevassero. Mio fratello e io
speravamo che le case degli altri fossero infestate quanto la nostra. A dieci anni fui allontanata dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non
rimasero a casa.” Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un’anima in ascolto, alla ricerca di una voce che la riporti al luogo
accidentato della sua origine, al trauma antico di quando, bambina, cercava di farsi amare da chi l’aveva messa al mondo. Nel suo cammino
costellato di fragorosi insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe attraversa città, cambia case, assume nuove identità, accompagnata da voci,
ricordi, personaggi sfuggenti: Emanuel, il fratello amatissimo; il professor T., docente di Estetica dell’ombra; Madame e il Generale, guardiani
della Casa dei timidi, dove la donna era stata accolta a dieci anni. Cloe è uno sguardo che cerca attenzione e verità, il suo viaggio coraggioso è il
racconto di un amore e di una speranza che non si spengono, anche quando dentro e fuori di noi non c’è che rovina.
Mystical Dimensions of Islam Jan 11 2021 Includes bibliographical references and index.
Italian Literature since 1900 in English Translation 1929-2016 Apr 25 2022 Providing the most complete record possible of texts by Italian
writers active after 1900, this annotated bibliography covers over 4,800 distinct editions of writings by some 1,700 Italian authors. Many entries
are accompanied by useful notes that provide information on the authors, works, translators, and the reception of the translations. This book
includes the works of Pirandello, Calvino, Eco, and more recently, Andrea Camilleri and Valerio Manfredi. Together with Robin Healey's Italian
Literature before 1900 in English Translation, also published by University of Toronto Press in 2011, this volume makes comprehensive
information on translations from Italian accessible for schools, libraries, and those interested in comparative literature.
The British National Bibliography Jun 23 2019
A Bibliography of Iran: Persian language and literature Apr 01 2020
La storia oltre i manuali Sep 26 2019
Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio Oct 08 2020 La sapiente e irresistibile miscela di satira di costume e romanzo giallo
imperniato su una scoppiettante polifonia dialettale di gaddiana memoria (il Pasticciaccio sta sullo sfondo segreto della scena come un nume
tutelare) la piccola folla multiculturale che anima le vicende di uno stabile a piazza Vittorio sorprende per la verità e la precisione dell’analisi
antropologica il brio e l’apparente leggerezza del racconto. A partire dall’omicidio di un losco personaggio soprannominato “il Gladiatore” si
snoda un’indagine che ci consente di penetrare nell’universo del più multietnico dei quartieri di Roma: piazza Vittorio.
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