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 La vicenda del prefetto romano di Giudea La vicenda del prefetto romano di Giudea
raccontata in un libro di storia. Da duemila anniraccontata in un libro di storia. Da duemila anni
Pilato è una figura di intersezione fra la memoria ePilato è una figura di intersezione fra la memoria e
la storia, come Romolo o Giovanna d'Arco. Aldola storia, come Romolo o Giovanna d'Arco. Aldo
Schiavone costruisce qui un ritratto del prefetto diSchiavone costruisce qui un ritratto del prefetto di
Giudea ripercorrendo gli eventi che portarono allaGiudea ripercorrendo gli eventi che portarono alla
morte di Gesú, culmine della narrazione cristiana emorte di Gesú, culmine della narrazione cristiana e
punto di contatto fra ricordo evangelico e storiapunto di contatto fra ricordo evangelico e storia
imperiale. Con appassionato rigore, e in serratoimperiale. Con appassionato rigore, e in serrato
dialogo con le fonti, Schiavone non si prefigge alcundialogo con le fonti, Schiavone non si prefigge alcun
intento teologico o politico, ma solo quello diintento teologico o politico, ma solo quello di
risolvere un enigma, descrivendo e spiegando quelrisolvere un enigma, descrivendo e spiegando quel
che potrebbe essere accaduto.che potrebbe essere accaduto.
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Manuale di ritmica Dalcroze. Principi base eManuale di ritmica Dalcroze. Principi base e
linee guida per l'insegnamento della ritmicalinee guida per l'insegnamento della ritmica

 Questo manuale offre una visione ampia e Questo manuale offre una visione ampia e
dettagliata della pedagogia dalcroziana nella qualedettagliata della pedagogia dalcroziana nella quale
l'allievo è sempre al centro del procedimentol'allievo è sempre al centro del procedimento
didattico. L'autrice, con tipico pragmatismodidattico. L'autrice, con tipico pragmatismo
anglosassone, espone i principi che, partendo dalleanglosassone, espone i principi che, partendo dalle
competenze innate e preacquisite dell'allievo,competenze innate e preacquisite dell'allievo,
conducono aconducono a

Manuale di conversazione inglese per bambiniManuale di conversazione inglese per bambini

 Una dettagliata guida alla pronuncia per i bambini Una dettagliata guida alla pronuncia per i bambini
che iniziano a studiare la lingua inglese. Leche iniziano a studiare la lingua inglese. Le
espressioni più comuni sono spiegate in modoespressioni più comuni sono spiegate in modo
semplice e divertente con l'aiuto delle illustrazioni.semplice e divertente con l'aiuto delle illustrazioni.
In appendice un essenziale dizionario italiano-In appendice un essenziale dizionario italiano-
inglese e inglese-italiano. Età di lettura: dinglese e inglese-italiano. Età di lettura: d

Deutsch Klipp und Klar. Neu Schlussel. Per leDeutsch Klipp und Klar. Neu Schlussel. Per le
Scuole superioriScuole superiori

Un giardino semplice. Storie di felici accoglienzeUn giardino semplice. Storie di felici accoglienze
e armoniose convivenzee armoniose convivenze

 Un giardino felice asseconda i tempi e le esigenze Un giardino felice asseconda i tempi e le esigenze
della natura, e racconta tante storie delle quali ildella natura, e racconta tante storie delle quali il
giardiniere è scrittore e custode. Dietro lagiardiniere è scrittore e custode. Dietro la
disposizione di ogni albero, di ogni rosa e ogni filodisposizione di ogni albero, di ogni rosa e ogni filo
d'erba sta nascosta una visione del mondo, und'erba sta nascosta una visione del mondo, un
ideale ordine delle cose, la capacità diideale ordine delle cose, la capacità di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro affronta un tema decisamente affascinante con chiarezza e, a mio parere, con novità diIl libro affronta un tema decisamente affascinante con chiarezza e, a mio parere, con novità di
interpretazione. La lettura scorre in modo veloce e chiara. Critica un certo modo di pensare Pilatointerpretazione. La lettura scorre in modo veloce e chiara. Critica un certo modo di pensare Pilato
come di un personaggio quasi irreale, ma lo presenta nella sua forma più completa e storica. Income di un personaggio quasi irreale, ma lo presenta nella sua forma più completa e storica. In
conclusione un libro molto interessante.conclusione un libro molto interessante.

 Review 2: Review 2:
Una lettura scorrevole per un argomento profondo, un bel modo per esserne coinvolti. MeritaUna lettura scorrevole per un argomento profondo, un bel modo per esserne coinvolti. Merita
diffusione questa ricostruzione di un momento straordinario per l'umanità.diffusione questa ricostruzione di un momento straordinario per l'umanità.

 Review 3: Review 3:
Il libro è molto interessante, ben scritto, documentato e nello stempo facile da leggere. Ne hoIl libro è molto interessante, ben scritto, documentato e nello stempo facile da leggere. Ne ho
regalato alcuni è altri ne regalerò perché merita.regalato alcuni è altri ne regalerò perché merita.
"...fù Crocefisso sotto Ponzio Pilato". In ogni santa messa viene nominato PP significa che ha"...fù Crocefisso sotto Ponzio Pilato". In ogni santa messa viene nominato PP significa che ha
"merito" nel Mistero della Redenzione...?!?!"merito" nel Mistero della Redenzione...?!?!

 Review 4: Review 4:
Un eccellente e approfondito stimolo a comprendere laicamente la psicologia di un personaggioUn eccellente e approfondito stimolo a comprendere laicamente la psicologia di un personaggio
che ha fatto la Storia. Se ha un difetto, e' che alcune parti vanno lette due volte per capirne ogniche ha fatto la Storia. Se ha un difetto, e' che alcune parti vanno lette due volte per capirne ogni
sfumaturasfumatura

 Review 5: Review 5:
Raramente un libro di "grande storia" è stato cosi chiaro e affascinante. Un raconto preciso,Raramente un libro di "grande storia" è stato cosi chiaro e affascinante. Un raconto preciso,
sobrio e molto commovente. Una lettura imperativa !sobrio e molto commovente. Una lettura imperativa !
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