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Esperienza e educazioneEsperienza e educazione

 In questa sintesi del suo pensiero, John Dewey, il In questa sintesi del suo pensiero, John Dewey, il
più importante filosofo dell'educazione delpiù importante filosofo dell'educazione del
Novecento, contrappone la sua posizione a quellaNovecento, contrappone la sua posizione a quella
dei conservatori, che criticavano le "scuole nuove"dei conservatori, che criticavano le "scuole nuove"
ispirate dal suo credo e auspicavano il ritorno allaispirate dal suo credo e auspicavano il ritorno alla
tradizione e al principio di autorità come fondamentotradizione e al principio di autorità come fondamento
pedagogico. Secondo Dewey, l'esperienza è ilpedagogico. Secondo Dewey, l'esperienza è il
banco di prova di ogni teoria pedagogica e, allobanco di prova di ogni teoria pedagogica e, allo
stesso tempo, è ciò che permette di educare ognistesso tempo, è ciò che permette di educare ogni
uomo alla responsabilità, alla partecipazione, allauomo alla responsabilità, alla partecipazione, alla
soluzione di "problemi di tutti" in una società fondatasoluzione di "problemi di tutti" in una società fondata
sull'integrazione e non sull'esclusione. Già nellasull'integrazione e non sull'esclusione. Già nella
forma polemica, oltre che nel contenuto,forma polemica, oltre che nel contenuto,
"Esperienza e"Esperienza e
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Mamme in sol. Con CD AudioMamme in sol. Con CD Audio

 "Mamme in sol" è la musica che accompagna un "Mamme in sol" è la musica che accompagna un
periodo unico della vita di una mamma, la colonnaperiodo unico della vita di una mamma, la colonna
sonora di un viaggio indimenticabile insieme alsonora di un viaggio indimenticabile insieme al
proprio bambino. Ci sono brani che avvicinanoproprio bambino. Ci sono brani che avvicinano
mamma e neonato con il contatto fisico. Ci sonomamma e neonato con il contatto fisico. Ci sono
balli per scatenarsi e canti per parlarsi. Ci sonoballi per scatenarsi e canti per parlarsi. Ci sono
musichmusich

Col cavolo la cicogna! Raccontare ai bambiniCol cavolo la cicogna! Raccontare ai bambini
tutta la verità su amore e sessualitàtutta la verità su amore e sessualità

 Alice è una bambina di 9 anni che sta per veder Alice è una bambina di 9 anni che sta per veder
nascere il suo primo fratellino. I suoi dubbi e le suenascere il suo primo fratellino. I suoi dubbi e le sue
domande sono quelle di tutti i bambini che sidomande sono quelle di tutti i bambini che si
pongono le prime domande sulla sessualità:pongono le prime domande sulla sessualità:
"Perché la pancia della mamma diventa sempre più"Perché la pancia della mamma diventa sempre più
grande?", "Come ha fatto il mio fratelgrande?", "Come ha fatto il mio fratel

Amsterdam. Con cartinaAmsterdam. Con cartina

 Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli
degli esperti per rendere il vostro viaggiodegli esperti per rendere il vostro viaggio
indimenticabile. Vita in città: scoprite i segreti dellaindimenticabile. Vita in città: scoprite i segreti della
città con una guida alle zone più amate daglicittà con una guida alle zone più amate dagli
abitanti. Il meglio di Amsterdam: itinerari a piedi,abitanti. Il meglio di Amsterdam: itinerari a piedi,
cibo, arte, architettura, shopcibo, arte, architettura, shop

12 anni schiavo12 anni schiavo

 Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a
Washington nel 1841, poi ridotto in schiavitù perWashington nel 1841, poi ridotto in schiavitù per
dodici, interminabili anni. In queste memorie,dodici, interminabili anni. In queste memorie,
pubblicate per la prima volta nel 1853, troviamopubblicate per la prima volta nel 1853, troviamo
tutta la sua storia: catturato con l'inganno atutta la sua storia: catturato con l'inganno a
Washington da due mercanti che fingevano diWashington da due mercanti che fingevano di
essereessere
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