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Sono Qui Con Te Larte Del Maternage
Il libro tocca lo scottante tema della valutazione e quanto la mala comprensione di essa influenzi la crescita dello
studente, non solo a scuola, ma durante tutta la vita. Partendo da esperienze personali, il testo percorre l’analisi dei
sistemi e criteri di giudizio scolastici, il rapporto tra famiglie e insegnanti e il bisogno di una scuola che ponga l’alunno e
le sue esigenze d’apprendimento e sviluppo personale al primo posto. Un libro rivolto agli adulti – genitori o insegnanti
che siano – per approcciarsi al mondo degli studenti da un altro punto di vista.
La chiave di una cassetta di sicurezza custodita in una banca di New York è l’enigmatica eredità che la giovane
archeologa Afdera Brooks ha ricevuto dalla nonna, una collezionista d’arte ben nota per la sua stravaganza. E il
contenuto della cassetta è un autentico rompicapo: un manoscritto, composto da antichissimi fogli di papiro, e un diario,
in cui è raccontata la storia di quello strano reperto. Ma Afdera non può immaginare che, per anni, quella banca è stata
tenuta costantemente sotto controllo dal Circolo Octagonus, un ordine occulto del Vaticano che protegge da secoli le
istituzioni ecclesiastiche e che è autorizzato a far ricorso a qualunque mezzo, lecito e illecito, per difendere l’integrità
della Chiesa. Infatti quel manoscritto è l’unica copia esistente del Vangelo di Giuda, un testo che, se correttamente
interpretato, dimostrerebbe l’inganno su cui è stata fondata la religione cattolica. Armata di pochi, labili indizi, ma decisa
a scoprire il mistero celato in quelle pagine, Afdera inizia una ricerca che la porterà da Ginevra ad Alessandria d’Egitto,
da Antiochia ad Acri, sempre seguita e minacciata dalla longa manus del Circolo Octagonus. Ma sarà soltanto a Venezia,
il «labirinto d’acqua», che la verità riuscirà a emergere. E, con essa, il segreto più inquietante della Storia...
È un libro dedicato a più personaggi: ai genitori, alle mamme in particolare, di ogni nazionalità e cultura, per aiutarle a riscoprire
quei saperi ancestrali che giacciono –anche se sommersi e sepolti – nel profondo del loro animo, in quanto patrimonio comune di
tutte le femmine di mammifero; agli “operatori” – medici o educatori che siano - per offrire loro un contributo alla comprensione
dell’universo delle donne e dei bambini venuti d’altrove; e in particolare ai bambini, i veri protagonisti di questo volume. È
soprattutto attraverso i loro occhi e il loro sguardo infatti che l’autrice ha voluto esplorare il mondo variegato e complesso del
maternage. Elena Balsamo, Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare
parola a chi è troppo piccolo per farlo da solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse
culture e lavora in particolare a sostegno della coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e
dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di
lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un decennio della sua vita ad attività di formazione all’interno dell’Associazione
Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a continuare l’attività di medico liberoprofessionista e l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole, in un’ottica prettamente
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montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura. Ha curato il
volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il
Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di
fragola, Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo
seme.
“TRACY HOGG HAS GIVEN PARENTS A GREAT GIFT–the ability to develop early insight into their child’s temperament.” –Los
Angeles Family When Tracy Hogg’s Secrets of the Baby Whisperer was first published, it soared onto bestseller lists across the
country. Parents everywhere became “whisperers” to their newborns, amazed that they could actually communicate with their
baby within weeks of their child’s birth. Tracy gave parents what for some amounted to a miracle: the ability to understand their
baby’s every coo and cry so that they could tell immediately if the baby was hungry, tired, in real distress, or just in need of a little
TLC. Tracy also dispelled the insidious myth that parents must go sleepless for the first year of a baby’s life–because a happy
baby sleeps through the night. Now you too can benefit from Tracy’s more than twenty years’ experience. In this groundbreaking
book, she shares simple, accessible programs in which you will learn: • E.A.S.Y.–how to get baby to eat, play, and sleep on a
schedule that will make every member of the household’s life easier and happier. • S.L.O.W.–how to interpret what your baby is
trying to tell you (so you don’t try to feed him when he really wants a nap). • How to identify which type of baby yours is–Angel,
Textbook, Touchy, Spirited, or Grumpy–and then learn the best way to interact with that type. • Tracy’s Three Day Magic–how to
change any and all bad habits (yours and the baby’s) in just three days. At the heart of Tracy’s simple but profound message:
treat the baby as you would like to be treated yourself. Reassuring, down-to-earth, and often flying in the face of conventional
wisdom, Secrets of the Baby Whisperer promises parents not only a healthier, happier baby but a more relaxed and happy
household as well.
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle tecniche e gli strumenti millenari che, quest’antica
arte per la salute, mi ha donato. Poi l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato nel percorso,
rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti quanti sono stati i passi essenziali, del mio percorso evolutivo,
che mi hanno permesso di affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella salute, nelle relazioni, nella professione. Nel quarto e nel
quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi hanno guidato e che ho descritto nel libro e che aiuteranno anche te a
trasformare la tua vita . IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A QUELLA DEGLI ALTRI !!
“Grazie allo Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la mia unità. Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia
d’amore. Lo Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore che lo voglio restituire.”
Sono qui con te, un classico della collana del Bambino Naturale, amato da tante mamme e papà, si ripresenta in una veste completamente
rinnovata. Elena Balsamo, con questa rivisitazione della sua opera prima, ha voluto offrirci uno sguardo nuovo sulla vita prenatale e sulla
nascita, una prospettiva rivoluzionaria riguardo al periodo perinatale. Se la prima parte del libro mira a esplorare nello specifico le pratiche di
maternage – con riferimento alle diverse culture e ai saperi innati sulle cure materne che si rivelano simili in ogni parte del mondo –, la
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seconda, invece, è un vero e proprio excursus che fa rivivere al lettore la propria esperienza intrauterina e di parto, unica e diversa per
ognuno di noi. È quindi uno strumento terapeutico, dedicato alle mamme e ai papà, ma anche agli operatori della nascita, per rivedere la
propria vita sin dagli inizi, così da modificarne gli schemi ripetitivi che la limitano. Il messaggio di Sono qui con te diventa quindi ancora più
potente e ci apre alla speranza nella certezza che la Vita ci offre sempre un’altra possibilità… Basato su un’accurata e ampia
documentazione scientifica ma scritto con un linguaggio semplice e poetico, questo libro sa toccare il cuore di chi lo legge.

Heyse, premio Nobel per la letteratura (1910), dà corpo, in questo breve romanzo lirico – storia dell’incontro di due
anime affini: la diciassettenne figlia del popolo ed il giovane ma infelice di nobile famiglia – alla Nerina delle Ricordanze,
e la rende, da fantasma di sogno, com’è nel poeta recanatese, “una Nerina propria e vera, che gustava le poesie di
Leopardi, e comprendeva lui ed era compresa da lui”
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