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35A - BAILEE CASSANDRA
La mia morosa cara è una straordinaria antologia che raccoglie canti e ballate del trascorso storico
lombardo. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1981 da Mondadori e nel 2000 da Lampi di
stampa nella collana «Biblioteca di cultura Milanese e Lombarda», è oggi inserito nella nuova collana «I Platani». Nanni Svampa, autore della raccolta, ripropone una lingua e una cultura popolare
quasi abbandonate, non solo in pubblico ma anche all’interno delle famiglie, attraverso un’ampia
raccolta di canti che raccontano di amori e di guerra, di infanzie e di lavori. I temi aﬀrontati, suddivisi per argomento nei diﬀerenti capitoli, mostrano un articolato spaccato della storia della canzone popolare lombarda. Il libro è arricchito da un glossario di termini dialettali per facilitare la lettura e la comprensione del testo.
Siamo nella Maremma Toscana, durante i lavori di ristrutturazione del castello della giovane contessa Soﬁa Zanchi gli operai, per errore, causano il crollo di una parete, dietro la quale viene rinvenu-

to un cadavere. La morte risale a poco più di un mese prima. Indaga sull'omicidio uno degli investigatori più abili e geniali appena trasferito a Grosseto per comandare la nuova U.S.A.P.: l’Unità Speciale Anticrimine della Polizia di Stato. Un poliziotto eroe che ha combattuto per anni le cosche
maﬁose siciliane e stroncato traﬃci internazionali di rilevante importanza: il commissario capo Matteo Alfonsi. Nulla potrà essere dato per scontato e altre misteriose morti mineranno la logica teoria
accusatoria di Alfonsi ﬁno all'inatteso epilogo che sconvolgerà la sua intera esistenza. (II EDIZIONE
2016)
short essays in multiple languages
Outstanding selection of tales include the celebrated "Cavalleria Rusticana" (Rustic Chivalry), "Nedda," "L'amante di Gramigna" (Gramigna's Mistress), "Reverie," "Jeli the Herdsman," "Nasty Redhead," and 6 others. Introduction. Notes.
Un libro per esplorare la valenza dell'empatia e della gentilezza come strumenti per prevenire com-

portamenti antisociali nella scuola dell'infanzia e primaria. Dopo una parte introduttiva e pedagogica, Helga Dentale guida il lettore alla scoperta di due percorsi espressivi, uno per la scuola dell'infanzia-primo ciclo primaria, l'altro per il secondo ciclo della scuola primaria: "Piccoli esploratori in
cerca di gentilezza" con il personaggio di Virus Gentilus e "Scienziati improvvisati cercano formula
antibullismo", con un copione teatrale per realizzare anche uno spettacolo con i bambini. Due laboratori ricchi di attività teatrali e creative, tratte dal Metodo Teatro in Gioco®, per sviluppare empatia ed intelligenza emotiva; per valorizzare il lavoro di gruppo e la cooperazione. In questa nuova
edizione è presente anche la descrizione del progetto di didattica a distanza "Seminare gentilezza": attraverso la forma di un diario l'autrice racconta il progetto che, con il personaggio Virus Gentilus, sta raggiungendo tanti insegnanti, genitori e bambini in questo momento così delicato. Helga
Dentale è docente per la formazione, esperta di linguaggi espressivi e di educazione emotiva,
autrice di libri, ideatrice del Metodo Teatro in Gioco®.
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