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Eventually, you will extremely discover a further experience and
attainment by spending more cash. still when? attain you bow to
that you require to get those all needs afterward having significantly
cash? Why don't you attempt to get something basic in the
beginning? That's something that will lead you to comprehend even
more vis--vis the globe, experience, some places, subsequently
history, amusement, and a lot more?
It is your no question own time to play reviewing habit. among
guides you could enjoy now is il mio quaderno della lentezza
below.
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Un libro che parte dall’Arteterapia e dalla sua storia, analizzando il
processo dell’apprendimento esperienziale attraverso l’arte, per poi
arrivare a definire le diverse forme artistiche e il loro utilizzo
terapeutico e didattico. Un libro in parte saggio e in parte manuale
pratico su come affrontare la didattica e l’esperienza
dell’insegnamento, partendo dal principio che l’apprendimento
debba essere collegato alle emozioni positive, per essere efficace e
duraturo. Un testo pieno di stimoli e idee creative su come utilizzare
le diverse forme d’arte a scuola, come sostegno e parte integrante
dell’insegnamento delle diverse discipline scolastiche. Un focus su
arti figurative e arti letterarie, perfetto per docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, ma anche per i genitori che si occupano di
educazione parentale o che vogliano semplicemente trovare idee per
accompagnare lo studio dei propri figli.
A dieci anni, John Franklin (1786-1847), colui che sarà destinato a
diventare uno dei più grandi esploratori artici inglesi, non riesce
ancora ad afferrare la palla che gli lanciano i compagni. Capisce,
non capisce. Rimugina parole. Stenta ad esprimersi. Un disadattato,
si direbbe. Eppure John riflette, accumula nella memoria, costruisce
dentro di sé, lentissimamente, una sicurezza incrollabile. A
quattordici anni John è pronto per iniziare l'inarrestabile ascesa che
lo vedrà ufficiale di marina sulle prestigiose navi da guerra
britanniche, poi al seguito di spedizioni scientifiche nell'Artico
canadese; quindi per sei anni pacato governatore della colonia
penale della Tasmania ed esploratore del leggendario passaggio a
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nord-ovest... Perfettamente in bilico tra rigore illuministico e ironia
romantica, La scoperta della lentezza irride alla cieca convulsione
del nostro vivere attuale, con la precisione e il piglio che sono nella
migliore tradizione letteraria di lingua tedesca. Come ha scritto
Oreste del Buono, «Nadolny è uno scrittore di finezza, capziosità e
suggestioni poetiche rare. La sua prosa è una continua sorpresa e la
lentezza diventa, di segmento in segmento vissuto, un’avventura
coinvolgente».

La particolarità di questa narrazione, che ha impegnato i difficili
mesi della quarantena, imposta dalla pandemia da Covid19, è data
dal fatto che è nata, si è sviluppata e si è conclusa su un terreno
ampio, orizzontale, democratico e virtuale come quello di facebook.
E’ stata, altresì, prefata, postfata e recensita da amici di facebook.
E’ stata, inoltre, scritta col solo ausilio di uno smartphone, avendo
il pc in panne e non potendo, tra l’altro, fruire del servizio di un
tecnico in osservanza dell’obbligo delle norme sul distanziamento
sociale. E si è trattato, infine, di una narrazione scritta in un lasso
temporale di poche settimane. Ne sono venute fuori pagine fluide, a
volte leggere, a volte meditabonde, a volte sofferte, ma sempre
balsamiche, medicamentose per affrontare la paura della pandemia
e per sopportarne l’angoscia. Angela Gatto, esperta di
Comunicazione e Immagine. editor, poetessa, scrittrice, web writer,
prefatrice, recensionista, critico letterario, direttore artistico di
eventi e pièces culturali, relatrice e moderatrice in numerosi
convegni, tavole rotonde e meeting culturali, è laureata in Economia
ed è stata a lungo capo della Segreteria di Presidenza di Banca
Carime. Foto di copertina di Rita Orsini
Pensavo di essere un ragazzo come tutti gli altri. Pensavo che avrei
avuto una vita normale, con i miei alti e bassi da teenager, i miei
voti a scuola, che avrei comunque trovato sempre troppo bassi, i
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miei genitori sempre così sorridenti, i miei amici così fuori dagli
standard e così contro corrente. Pensavo...Pensavo di rimanere per
sempre il ragazzo semplice e spensierato che ero sempre stato,
quello che non vedeva mai il bicchiere mezzo vuoto ma sempre
mezzo pieno, un positivo cronico che non aveva paura di affrontare
il domani. Pensavo...Credevo...Pensavo di conoscere ogni cosa della
mia semplice vita, in fondo era tutto così perfetto, così
splendidamente semplice e naturale, da sembrare falso. Poi sono
arrivati loro. La notte è scesa su di noi. E sono arrivati i lupi

Ogni volta che ci troviamo in una piazza a guardare con il naso
all’insù un trampoliere, il nostro cuore di bambini sente un pizzico
di invidia. Stare in equilibrio e guardare tutti dall’alto, mietendo
sorrisi e risate… chi non vorrebbe vivere così? Eppure dietro a quella
magia c’è una scelta di vita coraggiosa, perché significa anche
vivere fuori da schemi preconfezionati, e quindi rinunciare tante
volte a quelle “sicurezze” che tutti inseguiamo per sentirci in
equilibrio con la vita, protetti. La cadenza quotidiana delle azioni, il
lavoro, la famiglia, ci tranquillizzano, ma in quest’onda guardiamo
mai oltre il nostro naso? Ci sono persone che non lo fanno mai ed
altre che non sanno vivere altrimenti. Uomini e donne che
attraversano i sentieri della vita con lo sguardo aperto. Vivono sui
trampoli, in un equilibrio che non richiede sistemi di protezione ma
libertà di espressione, sfide ed insidie, dove l’unica certezza cercata
è l’Amore, quello assoluto, quello che rompe gli schemi. In questo
viaggio verso l’“altrove”, il lettore viene portato per mano. Il
trampoliere diventa poeta, e così lascia tracce di vita che ognuno
può scegliere di gustare, vivere o soltanto leggere.
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