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 Non cercate il colpevole, non imponete la Non cercate il colpevole, non imponete la
soluzione, incoraggiate la versione reciproca delsoluzione, incoraggiate la versione reciproca del
litigio, favorite l'accordo creato dai bambini e,litigio, favorite l'accordo creato dai bambini e,
soprattutto, lasciateli litigare! Il conflitto tra bambinisoprattutto, lasciateli litigare! Il conflitto tra bambini
rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostrarappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra
epoca, e al primo accenno di litigio infantile laepoca, e al primo accenno di litigio infantile la
maggior parte degli adulti tende a intromettersi emaggior parte degli adulti tende a intromettersi e
reprimere il conflitto, nella convinzione che siareprimere il conflitto, nella convinzione che sia
necessario imporre immediatamente unanecessario imporre immediatamente una
rappacificazione. Tuttavia, come dimostra in questorappacificazione. Tuttavia, come dimostra in questo
saggio il pedagogista Daniele Novara, i contrastisaggio il pedagogista Daniele Novara, i contrasti
rappresentano per i bimbi una fondamentalerappresentano per i bimbi una fondamentale
occasione di apprendimento relazionale che, seoccasione di apprendimento relazionale che, se
lasciati liberi di agire, i più piccoli imparano a gestirelasciati liberi di agire, i più piccoli imparano a gestire
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Mai più senza capelli. Metodi naturali perMai più senza capelli. Metodi naturali per
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per la ricrescita dei capelli. Con CD Audioper la ricrescita dei capelli. Con CD Audio

 Capita a sempre più persone di svegliarsi la Capita a sempre più persone di svegliarsi la
mattina e trovare il cuscino cosparso di capelli.mattina e trovare il cuscino cosparso di capelli.
Oppure di guardarsi allo specchio e accorgersi che iOppure di guardarsi allo specchio e accorgersi che i
capelli si stanno diradando sempre più. Perdere icapelli si stanno diradando sempre più. Perdere i
capelli è un'esperienza traumatica. E spesso icapelli è un'esperienza traumatica. E spesso i
rimedi proposti dalla medicina convenzirimedi proposti dalla medicina convenzi
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IO NON SONO QUI - nuova edizioneIO NON SONO QUI - nuova edizione

 Asia è una giovane ex modella che vive a Milano. Asia è una giovane ex modella che vive a Milano.
La storia, vista attraverso i suoi occhi, si snoda traLa storia, vista attraverso i suoi occhi, si snoda tra
cene galanti, abiti di lusso e belle donne. Donne checene galanti, abiti di lusso e belle donne. Donne che
Asia ama a modo suo, passionale e irruento. La suaAsia ama a modo suo, passionale e irruento. La sua
vita sessuale (che una volta si sarebbe chiamatavita sessuale (che una volta si sarebbe chiamata
saffica) è raccontata isaffica) è raccontata i

Mein Kampf (La mia battaglia)Mein Kampf (La mia battaglia)

 Mein Kampf (La mia battaglia) è il saggio Mein Kampf (La mia battaglia) è il saggio
pubblicato nel 1925 attraverso il quale Adolf Hitlerpubblicato nel 1925 attraverso il quale Adolf Hitler
espose il suo pensiero politico e delineò ilespose il suo pensiero politico e delineò il
programma del partito nazista anticipando il tuttoprogramma del partito nazista anticipando il tutto
con un'autobiografia.Una prima parte del testocon un'autobiografia.Una prima parte del testo
venne dettata da Hitler all'amico dvenne dettata da Hitler all'amico d
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