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 Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del
terrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e diterrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e di
liberazione. Una mattina, nella classe di un Istitutoliberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto
Agrario, fa la sua apparizione Giulia, una giovaneAgrario, fa la sua apparizione Giulia, una giovane
professoressa di lettere che parla di letteratura e diprofessoressa di lettere che parla di letteratura e di
poesia con una passione sconosciuta. Èpoesia con una passione sconosciuta. È
quell'incontro a "salvare" Massimo Recalcati che, inquell'incontro a "salvare" Massimo Recalcati che, in
questo libro dedicato alla pratica dell'insegnamento,questo libro dedicato alla pratica dell'insegnamento,
riflette su cosa significa essere insegnanti in unariflette su cosa significa essere insegnanti in una
società senza padri e senza maestri, svelandocisocietà senza padri e senza maestri, svelandoci
come un bravo insegnante sia colui che sa farecome un bravo insegnante sia colui che sa fare
esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere unesistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un
oggetto del desiderio in grado di mettere in moto laoggetto del desiderio in grado di mettere in moto la
vita e di allargarne l'orizzonte.vita e di allargarne l'orizzonte.
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I dolci. Ricette e segreti. Come preparare ottimiI dolci. Ricette e segreti. Come preparare ottimi
dolci casalinghi e tradizionalidolci casalinghi e tradizionali

Pratiche di consapevolezza. AntologiaPratiche di consapevolezza. Antologia
essenziale di meditazioni per vivere il momentoessenziale di meditazioni per vivere il momento
presente con gioia e felicitàpresente con gioia e felicità

 "Pratiche di consapevolezza" è una raccolta "Pratiche di consapevolezza" è una raccolta
ragionata di esercizi e pratiche di meditazioneragionata di esercizi e pratiche di meditazione
sviluppate da Thich Nhat Hanh in sessant'anni disviluppate da Thich Nhat Hanh in sessant'anni di
insegnamento. Un invito a introdurre nei diversiinsegnamento. Un invito a introdurre nei diversi
momenti e nelle varie occasioni della giornatamomenti e nelle varie occasioni della giornata
semplici ed efficaci esercizi per vivere ognisemplici ed efficaci esercizi per vivere ogni
momento conmomento con

Alla ricerca di un significato della vitaAlla ricerca di un significato della vita

 Viktor Frankl, uno psichiatra viennese, affronta in Viktor Frankl, uno psichiatra viennese, affronta in
questo libro il problema del significato della vita.questo libro il problema del significato della vita.
All'uomo angosciato e disilluso, a chi vede la suaAll'uomo angosciato e disilluso, a chi vede la sua
vita manipolata giorno per giorno, a chi dispera divita manipolata giorno per giorno, a chi dispera di
poter vivere con pienezza la sua "avventurapoter vivere con pienezza la sua "avventura
terrena", l'autore offre un messaggio di fiduciterrena", l'autore offre un messaggio di fiduci
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(edizione riveduta)(edizione riveduta)

 Nuova edizione riveduta Correzione grammaticale Nuova edizione riveduta Correzione grammaticale
Correzione duplicati Incorporazione selezione perCorrezione duplicati Incorporazione selezione per
categoria Le migliori 1000 barzellette di: Animali,Ancategoria Le migliori 1000 barzellette di: Animali,An
ziani,Computer,Denaro,Donne,Pierino,Bambini,Carziani,Computer,Denaro,Donne,Pierino,Bambini,Car
abinieri,Matrimonio,Parenti,Professioni,Spoabinieri,Matrimonio,Parenti,Professioni,Spo
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Review 1:Review 1:
I toni del prof. Recalcati, lo stile, la capacità di attrarre il lettore, sono inconfondibili...I toni del prof. Recalcati, lo stile, la capacità di attrarre il lettore, sono inconfondibili...
Anche alcuni eccessi da "psicoterapeuta" sono ben accolti da chi legge: una nota, quella dellaAnche alcuni eccessi da "psicoterapeuta" sono ben accolti da chi legge: una nota, quella della
visione psicchiatrica, che può essere insieme la forza e il limite del testo. Tuttavia,visione psicchiatrica, che può essere insieme la forza e il limite del testo. Tuttavia,
complessivamente, il testo delinea fedelmente la realtà scolastica oggi...complessivamente, il testo delinea fedelmente la realtà scolastica oggi...

Grazie a Massimo Recalcati!Grazie a Massimo Recalcati!

 Review 2: Review 2:
Un'analisi lucida dei nostri tempi e del ruolo sempre più complesso dell'insegnante/educatore. CiUn'analisi lucida dei nostri tempi e del ruolo sempre più complesso dell'insegnante/educatore. Ci
sono molti spunti di riflessione. Molto interessante.sono molti spunti di riflessione. Molto interessante.

 Review 3: Review 3:
Bellissimo! Un libro che esprime la passione dell'autore per la scuola, gli alunni e tuttoc il mondoBellissimo! Un libro che esprime la passione dell'autore per la scuola, gli alunni e tuttoc il mondo
scolastico. Consigliato a tuttiscolastico. Consigliato a tutti

 Review 4: Review 4:
Ho acquistato questo libro per motivi di studio, ma sinceramente ho vi trovato pochi spunti cuiHo acquistato questo libro per motivi di studio, ma sinceramente ho vi trovato pochi spunti cui
attingere, anche in sede d'esame.attingere, anche in sede d'esame.
Tutto lo scritto ruota attorno a tre definizioni del concetto di scuola, frutto degli ultimi 20 anni diTutto lo scritto ruota attorno a tre definizioni del concetto di scuola, frutto degli ultimi 20 anni di
studi di scienze della formazione: sebbene i concetti siano condivisibili e alla base di qualsiasistudi di scienze della formazione: sebbene i concetti siano condivisibili e alla base di qualsiasi
didattica che non sia basata su principi ormai da tempo superati, il libro si ripete sempre suglididattica che non sia basata su principi ormai da tempo superati, il libro si ripete sempre sugli
stessi argomenti - vuoi con qualche variazione - per ben quattro dei suoi cinque capitoli. A miostessi argomenti - vuoi con qualche variazione - per ben quattro dei suoi cinque capitoli. A mio
avviso si poteva eliminare qualche decina di pagine, senza intaccare né il contenuto né una suaavviso si poteva eliminare qualche decina di pagine, senza intaccare né il contenuto né una sua
esaustiva esposizione.esaustiva esposizione.
L'ultimo capito è più autobiografico e, dopo tante pagine uguali, risolleva il morale al lettore cheL'ultimo capito è più autobiografico e, dopo tante pagine uguali, risolleva il morale al lettore che
si è ostinato a voler giungere al termine del libro.si è ostinato a voler giungere al termine del libro.
Consigliato a chi voglia farsi un'idea generale dei principi della didattica, ben sapendo che perConsigliato a chi voglia farsi un'idea generale dei principi della didattica, ben sapendo che per
approfondire l'argomento bisognerà attingere da altri testi.approfondire l'argomento bisognerà attingere da altri testi.

 Review 5: Review 5:
Un libro sulla scuola, sull'educazione e sull'importanza delle parole.Un libro sulla scuola, sull'educazione e sull'importanza delle parole.
Scuola intesa come luogo di scoperta dell'unicità di ogni persona.Scuola intesa come luogo di scoperta dell'unicità di ogni persona.
Educazione non come trasmissione di nozioni, ma come elaborazione personale di ciò vieneEducazione non come trasmissione di nozioni, ma come elaborazione personale di ciò viene
appreso.appreso.
E proprio a scuola può avvenire il miracolo, cioè l'incontro con le parole di un insegnante cheE proprio a scuola può avvenire il miracolo, cioè l'incontro con le parole di un insegnante che
ama il proprio lavoro, che lo fa con passione e che sa trasmettere l'idea che lo studio non è soloama il proprio lavoro, che lo fa con passione e che sa trasmettere l'idea che lo studio non è solo
fatica, ma che può essere anche piacere. Allora un'ora di lezione può cambiare il destino di unafatica, ma che può essere anche piacere. Allora un'ora di lezione può cambiare il destino di una
persona instillando quell'attrazione per il sapere che durerà tutta la vita.persona instillando quell'attrazione per il sapere che durerà tutta la vita.
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Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del terrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e diPeriferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del terrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e di
liberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto Agrario, fa la sua apparizione Giulia, unaliberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto Agrario, fa la sua apparizione Giulia, una
giovane professoressa di lettere che parla di letteratura e di poesia con una passionegiovane professoressa di lettere che parla di letteratura e di poesia con una passione
sconosciuta. È quell'incontro a "salvare"  ...sconosciuta. È quell'incontro a "salvare"  ...
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spiego.spiego.
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