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Le fiabe
Alfabeti interculturali
MASSONERIOPOLI
I riti di iniziazione all'età adulta nelle fiabe dei fratelli Grimm
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro
vita ci sono due madri, due famiglie, possono avere un passato segnato da traumi
o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in classe con le loro lingue, le loro
culture, in tradimenti degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori ansiosi e
desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato che gli aiuti. La scuola, può oggi
farsi promotrice di una cultura della convivenza civile dove ogni differenza trovi
modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo, stimolante. Per questo che
desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro cui i
bambini cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno sostenuti e le insegnanti
vedranno riconosciute al meglio le loro capacità.

The United Mine Workers Journal
Favola, fiaba, fantastico
Le malizie della volpe
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il progetto dell'architettura bioclimatica
Per le vie dell'altro mondo
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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Catalogo dei libri in commercio
Giornale della libreria
La Dea che inventò la sera. Poemetti, filastrocche, favole in
versi ed altro Illustrato da ragazzi
Antologia della nostra critica letteraria moderna
Sentieri di carta
Manuale di narrazione creativa. Con 50 schede e un Giocherello
per inventare storie ed esplorare l'immaginario fiabesco
Includes music.

Storia degli Stati Uniti d'America
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Nuova enciclopedia italiana
Rivista della civiltà italiana.

Saperi e sapori mediterranei
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