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Annotation. Feudal Society discusses the economic and social conditions in which feudalism developed providing a deep understanding of the processes at work in medieval Europe.
THE DEFINITIVE EDITION • Discovered in the attic in which she spent the last years of her life, Anne Frank’s remarkable diary has since become a world classic—a powerful reminder of the horrors of war and an eloquent testament to the human spirit. “The single most
compelling personal account of the Holocaust ... remains astonishing and excruciating.”—The New York Times Book Review In 1942, with Nazis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in Amsterdam and went into hiding. For the next two
years, until their whereabouts were betrayed to the Gestapo, they and another family lived cloistered in the “Secret Annex” of an old office building. Cut off from the outside world, they faced hunger, boredom, the constant cruelties of living in confined quarters, and
the ever-present threat of discovery and death. In her diary Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns thoughtful, moving, and amusing, her account offers a fascinating commentary on human courage and frailty and a compelling
self-portrait of a sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short.
Ispirato al successo della docufiction e serie web "La scelta di Catia - 80 miglia a sud di Lampedusa", il libro è il diario di bordo dell'anno trascorso dal tenente di vascello Catia Pellegrino al comando di nave Libra, il pattugliatore che l'11 ottobre 2013, prima che
nascesse la missione "Mare Nostrum", ha tratto in salvo oltre duecento migranti durante un naufragio nel Mediterraneo. Un racconto fortemente emozionale che dà voce a tutta la Marina Militare, ne fa conoscere il volto meno noto e ne trasmette i valori, ma parla
soprattutto di Catia ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera accademica e professionale caratterizzate dell'impegno costante per coronare il suo grande sogno: "Volevo arrivare al vertice, e ho lavorato per avere quello che più di ogni altra cosa desideravo:
comandare un pattugliatore
Feudal Society
Why It's Important for You and Your Child
La scelta di Catia
Trattato sull' idrocistovario
La clinica moderna repertorio delle cliniche italiane
Vivere con te. I primi anni della coppia oltre i luoghi comuni
Spesso la 'gestazione per altri' o 'maternità surrogata' è presentata come un dono, un atto di liberalità e solidarietà da parte di donne generose che aiutano coppie infertili ad avere figli. Ma le cose stanno davvero così? Siamo consapevoli del fatto che non è una 'tecnica di riproduzione assistita', bensì una
gravidanza come le altre? È giusto considerare delle donne 'portatrici' di figli altrui? È giusto che dei neonati siano dati a 'genitori committenti' in cambio di denaro?
Tracy Hogg knows babies. She can calm even the most distressed or difficult infant, because she understands their language. Hence, her clients call her 'The Baby Whisperer'. Her incredible sensitivity and ability to read infants' cries, coos and assorted baby noises quickly earned Tracy the admiration and gratitude
of high-profile couples, including a host of celebrities. In this remarkable parenting book, Tracy demystifies the magic she has performed with some five thousand babies. She teaches parents how to work out what kind of baby they have, what kind of mother and father they are, and what kind of parenting plan will work
best for them. Believing that babies need to become part of the family - rather than dominate it - she has developed a practical programme that works with infants as young as a day old. Her methods are also applauded by scientists: 'Tracy's is a voice that should be heard. She appears very knowledgeable about modern
infant research and has incorporated this to a level parents can understand. In spite of all the baby how-tos on the market, this one will stand out.'
Pino Scaccia, per 20 anni inviato speciale del TG1, ha documentato in prima fila tutti gli scenari di guerra e di disperazione del mondo. Quando nel carcere di Bogotà conosce Miriam e ne raccoglie la testimonianza ne rimane colpito e decide di scrivere la sua storia. Era stata arrestata all'aeroporto colombiano il
giorno del suo ventesimo compleanno con 5 kg di cocaina. Miriam è stata per anni una "mula" del narcotraffico: nascondeva la droga dentro al suo corpo e la trasportava tra Bogotà e Verona, piattaforma italiana dello spaccio. Fino al giorno in cui il suo compagno la tradisce. Quel giorno inzia l'inferno: il carcere
del "Buen Pastor" a Bogotà, la fuga, la latitanza in Europa inseguita dall'Interpool. Oggi Miriam ha pagato il suo debito con la giustizia e la società e vive a Verona. In questa sconvolgente storia vera Miriam racconta la sua vita sciagurata, gli errori, la solitudine. Si definisce "guerrigliera della vita".
settimanale di politica, attualità e cultura
Storia Interattiva della Nostra Comunità Nativa Ashaninka-Yanesha
Saying No
Lacrime Di Ghiaccio
una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale
The Diary of a Young Girl

1411.75
If you choose to share 'the facts of life' with children at a young age, this is the perfect book to do so. It gently guides the reader through each stage of a child's development within the womb with charming illustrations and simple explanations, inviting lots of discussion and providing answers to all those questions. Shortlisted for the Junior
Science Book Award (now the Royal Society's Science Prize).
All’inizio era il suo nemico... e poi è diventato tutto per lei. Come la maggior parte degli umani, la studentessa della New York University, Mia Stalis, sa poco degli splendidi e misteriosi invasori, che hanno conquistato la Terra. Le voci su di loro abbondano: sulla loro forza e velocità impossibili, sulle loro intenzioni verso il pianeta... sulle loro
tendenze vampiresche. Niente di tutto ciò preoccupa la ragazza, però—fino a quando non attira l’attenzione di Korum. Potente e incredibilmente seducente, il leader Krinar farà di tutto per possederla—e nessuna legge umana potrà fermarlo. Impotente davanti all’attrazione che prova verso il suo magnetico rapitore, Mia è immersa nel
pericoloso mondo segreto dei K ed è costretta a scegliere tra verità e bugie, la sua gente e il suo amante... la sua libertà e il suo cuore. NOTA: Questa è la trilogia completa Le Cronache dei Krinar, che contiene Relazioni Intime, Ossessioni Intime e Ricordi Intimi.
Lezioni di fisiologia di Lorenzo Martini
Noi ci vogliamo bene. Gravidanza, allattamento, svezzamento: emozioni, scienza e ricette per mamma, papà e bebè
Scelte definitive
Fiabe e costellazioni familiari. Immaginario e storie nella terapia sistemico-fenomenologica
La Trilogia Completa Sulle Cronache dei Krinar
Lezioni di fisiologia
In this gorgeous full-color lifestyle cookbook, the Italian cook, television personality, and bestselling cookbook author offers personal tips and tricks on maintaining a healthy diet and provides 65 of his favorite Mediterranean recipes to help you eat deliciously and live well. "What do you eat on a typical day?" This is the question Italian cook and television personality Marco
Bianchi is frequently asked. A food mentor revered for his expertise in maintaining a healthy diet and lifestyle, he believes that one’s daily food regime is the key to reaching and sustaining health and happiness. Now, for the first time, Marco opens his home in Milan and shares insights on eating and wellness, as well as some of his favorite recipes—everything necessary to feed
the body, mind, and soul. Cucinare is an exciting behind-the-scenes look at Bianchi’s everyday life, captured in nearly 200 color photographs. In talking about healthy eating, he reminds us that the most often overlooked items for a good, balanced diet are already in the pantry and fridge. He dispels myths involving the science of nutrition and enthusiastically demonstrates his
art, giving you the step-by-step instructions and simple ingredients to create delicious, healthy dishes, including: Apple Walnut Salad with Balsamic Honey Dressing Mini-focaccia Breads with Seeds and Olives Roasted Cherry Tomatoes with Onions Pasta with Eggplant, Taggiasca Olives, Capers, and Mint Mediterranean Sushi Eating well isn’t a mystery, Bianchi makes clear. The
key to building a foundation for good health starts at the dinner table. Mangia!
Il nuovo episodio della serie Dark Iceland. In un fiordo nel Nord dell’Islanda, in una bella giornata di giugno un turista alla scoperta delle meraviglie del paese finisce davanti a una casa solitaria, ancora in costruzione. A terra, accanto a un furgone, c’è il corpo immobile di un uomo sfigurato. Qualcuno lo ha ucciso con un’asse di legno. Il caso passa nelle mani della polizia locale e
tocca ad Ari Thór fare ricerche sulla vittima. Si tratta di Elías Freysson, a detta di tutti «una persona a posto», un forestiero molto impegnato in attività benefiche e coinvolto nella costruzione del nuovo tunnel che spezzerà l’isolamento ma anche l’incanto di Siglufjörður. Mentre nere nubi di cenere avvolgono il Sud dell’isola, colpito da una serie di violente eruzioni vulcaniche, a
seguire gli sviluppi dell’indagine arriva dalla capitale Ísrún, misteriosa inviata della redazione del telegiornale, il cui assillante interesse per l’omicidio sembra andare al di là di una ragionevole caccia allo scoop. Forse la beneficenza di Elías e i suoi numerosi viaggi nascondevano dell’altro? O è piuttosto la stessa Ísrún a custodire un segreto? Per Ari Thór e i colleghi, distratti da
una serie di problemi privati tra cui faticano a mettere ordine, il caso si fa ingarbugliato. L’unica possibilità per venirne a capo è tornare indietro negli anni e risalire alle radici del male. Perché quella terra magica, dominata da una natura primitiva e impetuosa, custodisce eventi drammatici che, taciuti per troppo tempo, hanno generato istinti violenti e sensi di colpa, facendo sì
che per qualcuno anche le notti più luminose fossero le più buie.
Chiara e una ragazza italiana che intraprende un viaggio nel nord america per conoscere le culture dei nativi americani.La sua vita sara trasformata dall'incontro con l'affascinante dottore Yuma, e dallo scoprire un mondo a lei completamente sconosciuto... quello della licantropia
Affrontare e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale
Oltre il tunnel. Dialoghi con Daniela
Danzando Verso La Felicità
How Did I Begin?
I giorni del vulcano
Manuale completo di ostetricia per gli studenti []] medicina e chirurgia e per le levatrici

“Immergersi nelle vicende del viaggio è una dinamica esperienza comunicativa. Il viaggio attiva la meraviglia di essere e richiama l’impermanenza che pervade la vita stessa. L’intento è sviluppare curiosità, intuito, creatività, ilarità, nonché stimolare le abilità di autoguarigione, di promozione e tutela della salute
psicofisica”.
Questo libro basato sui racconti dei membri della comunità nativa San Jerónimo degli Ashaninka-Yanesha di Puerto Yurinaki in Perú consta di 296 pagine con oltre 80 argomenti sulle loro origini, le danze, le ricette di cucina, la musica, le tradizioni, l’artigianato ecologico e molto altre curiosità. La versione interattiva del
libro in HTML5 include anche 75 video e 10 clip audio. Un ringraziamento speciale ai capi Raúl Vasquez, Galindo Ampicha e a tutti coloro che durante i nove mesi di frequentazioni hanno partecipato, senza i quali il libro non sarebbe potuto esistere.
Danzando verso la felicità, di Marisa Santi, romanzo d'amore. Primo capitolo di una trilogia...Sotto il cielo di Torino, vive Isabel una ragazza con un grande sogno nelle mani, pronta a debuttare sul palcoscenico della vita. Lei è un turbinio di emozioni, determinata, coraggiosa e con un’innata voglia di mettersi sempre in
gioco. L’arrivo improvviso di Mattia turba la sua dedizione. Il mistero che si cela dietro al ragazzo diventa un pensiero fisso che la rende vulnerabile e le fa percepire che nella sua vita manchi qualcosa...Mattia è determinato a chiudere con il passato, che è d’ostacolo per il presente e per il futuro. Non può concedersi
disattenzioni, ma Isabel è una forte tentazione. Da quando si è trasferito a Torino, vedere danzare Isabel è stata la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la sua vita. Presto il loro interesse si tramuta in un sentimento più profondo, ma in agguato ci sono ostacoli con cui i due giovani dovranno fare i conti...
Falso!
Ricordi di cattedra e foro Giuseppe Ceneri
Relazioni Intime (Le Cronache dei Krinar: Libro 1)
In viaggio per Eroma
Nell'inferno dei narcos
Oggi
More and more parents-to-be all over the world are choosing the comfort and reassuring support of birth with a trained labor companion called a "doula." This warm, authoritative, and irreplaceable guide completely updates the authors' earlier book, Mothering the Mother,
and adds much new and important research. In addition to basic advice on finding and working with a doula, the authors show how a doula reduces the need for cesarean section, shortens the length of labor, decreases the pain medication required, and enhances bonding and
breast feeding. The authors, world-renowned authorities on childbirth with combined experience of over 100 years working with laboring women, have made their book indispensable to every woman who wants the healthiest, safest, and most joyful possible birth experience.
"Lacrime di ghiaccio," ispirato ad una storia vera, il racconto di un emigrante abruzzese che oggi vive in Canada. Il romanzo attraverso un viaggio sospeso fra presente e passato, fra realt e ricordo, mantiene il lettore sempre in bilico su questi due binari. In questo
viaggio ognuno di noi si riconosce, riavvolge la pellicola del proprio passato e si riconcilia finalmente con se stesso e con la propria vita.
Asha Phillips writes as both a child psychotherapist and a mother, using case studies as well as informal anecdotes from family and friends as illustrations. She strips away the negative associations surrounding the word 'no' and celebrates change and setting limits as
essential ingredients in development. In a new introduction, Asha Phillips explains why the idea of limits and boundaries have become ever more pertinent since the book was first published. Now with a new chapter on illness in the family, Saying No can continue to build
confidence and self-esteem in both children and parents.
Secrets Of The Baby Whisperer
Cucinare
Mia & Korum
Noi ci vogliamo bene
“Fare un figlio per altri è giusto”
N°1 in Inghilterra Uno straordinario successo internazionale Tradotto in 13 Paesi È arrivata la nuova Bridget Jones A volte bisogna fare un salto nel buio, mollare tutto e seguire i propri sogni. Claire Flannery ha trovato il coraggio di farlo. E adesso? Claire ha lasciato il lavoro per scoprire la sua vera
vocazione, ma non sa da che parte cominciare. Correre la maratona di New York? Finire di leggere tutti i classici lasciati a metà? Di fronte a lei ci sono tantissime possibilità, forse troppe. E intanto le giornate passano tra un giro su internet, un bicchiere di vino di troppo a pranzo e gli incoraggiamenti della
nonna («Ricordo cosa significa avere la tua età. Certo, io avevo già quattro figli...»). Gli altri intorno a lei sembrano avere tutto sotto controllo, a Claire invece sta sfuggendo tutto di mano. Intenso, tenero e divertente, il brillante esordio di Lisa Owens è la storia di una donna in un delicato momento di
cambiamento, il diario di una trentenne confusa e (in)felice: la voce fresca e profonda della nuova generazione è arrivata. «Un esordio intenso, assolutamente coinvolgente.» Vogue «Un romanzo che affronta in modo profondo i dilemmi con cui si confrontano i giovani professionisti di oggi: acuto, incisivo e
incredibilmente divertente.» The Observer «Un romanzo ricco di riflessioni scoppiettanti, la vera e propria voce di una generazione.» Glamour «Piacevole esordio della simpatica Claire Flannery... la Owens riesce a trovare il lato comico nei dettagli della vita quotidiana e il suo romanzo è pieno di osservazioni acute
sull’importanza del lavoro nelle nostre vite.» Bookseller Lisa Owens È nata nel 1985 e vive a Londra. Ha lavorato nel campo dell’editoria per sei anni e ha conseguito un Master in scrittura creativa presso l’Università di East Anglia. Giovane carina molla tutto e cambia vita è il suo primo romanzo.
All’alba del ventesimo secolo, un incredibile numero di disoccupati senza qualifica, provenienti dall’Italia meridionale e dalla Sicilia, approdò alle coste della Tunisia, in cerca di un futuro migliore per se stessi e la propria famiglia. A Sousse un gruppo di siciliani aveva occupato un intero quartiere di fronte
al porto, che era stato battezzato Capaci Piccolo, dal nome del paese di Capaci, in provincia di Palermo. Avevano dato alle strade i nomi di città o di eroi italiani. È tra queste stradine, mercoledì 6 maggio 1953, che troviamo Maria, vedova cinquantenne che nonostante le preoccupazioni continua a sopravvivere solo
per veder realizzati i propri figli e nipoti: Matilde, una delle sue figlie, sta per sposarsi, e tutte le donne della loro grande famiglia sono in fermento affinché tutto sia preparato nei minimi particolari. Questo matrimonio, però, sembra circondato da un alone nefasto: tra pettegolezzi e futili dicerie, una
terribile profezia potrebbe abbattersi sui futuri sposi e la loro famiglia. Acqua e fuoco, morte e rinascita, risate e pianti: cosa ha in serbo il destino di così terribile da tenere sveglia Maria notte dopo notte? Un racconto delicato ed emozionante in cui amore, sofferenza e coraggio si intrecciano in modo
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inesorabile e quasi beffardo. Antoine Alain Gioè è nato il 6 luglio 1964 ad Antibes in Francia da genitori di origine siciliana ma nati e cresciuti in Tunisia ed emigrati in Francia nel 1957. Dopo l’infazia trascorsa a Nizza frequenta un corso di stilismo e un corso di formazione come parrucchiere che lo porta a
lavorare a Cannes prima ed in Costa d’Avorio poi. Rientrato in Francia lavora per alcune boutique di moda e fra il 1988 e il 1991 apre prima una boutique con capi di propria creazione, poi un locale dove assieme ad altri collaboratori si vendevano creazioni stilistiche, opere d’arte e si svolgeva anche attività di
coiffure ed estetica. Nel 2012 si trasferisce a Milano per lavorare come stilista per un’azienda di abbigliamento femminile, mentre nel 2015 arriva a Roma dove attualmente vive e lavora gestendo una casa vacanza. In questo ultimo periodo riesce a raccogliere le idee per la stesura di questo romanzo, intervistando
alcuni membri della sua famiglia che furono testimoni della storia qui narrata.
«Sabato 7 febbraio, dopo un ritardo di una decina di giorni, Veru ha fatto il test. Due lunghissimi minuti ed è apparso il risultato: positivo. C'era un bimbo in arrivo! Io ho cominciato a sorridere come un ebete, senza riuscire a smettere; lei è scoppiata in lacrime. È stata una gioia assurda.» Per Marco e Veru
inizia così una nuova avventura, un viaggio lungo nove mesi chiamato gravidanza. Un susseguirsi di giorni felici, di attese, speranze e cambiamenti. Una bellissima bimba di nome Vivienne cresce nella pancia della mamma. E se a dettare i tempi delle visite e a fugare le preoccupazioni c'è Silvia Maddalena, ginecologa
bravissima, Marco non sta con le mani in mano e inizia a studiare quale sia l'alimentazione migliore per accompagnare le quaranta settimane della gestazione. Per ogni trimestre Marco dà moltissimi suggerimenti su come affrontare le particolari esigenze di un periodo così speciale. E, come sempre accade nei suoi
libri, alla spiegazione degli alimenti da un punto di vista nutritivo abbina ricette gustosissime per la futura mamma (senza dimenticare il papà). Finalmente arriva il gran giorno. Il 25 settembre nasce Vivienne: per Marco è un'emozione grandissima. E così, la seconda parte del libro è dedicata ai primi nove mesi di
vita del bambino: dai giorni del latte materno e dei suoi infiniti nutrienti a quelli dello svezzamento. Con i consigli del pediatra Massimo Agosti e di tata Adriana, Marco e Veru osservano Vivienne muovere i primi passi nel mondo: dal latte materno fino alle prime pappe, che, con sorpresa, scopriremo poter essere
varie e gustose. Per Marco, infatti, non si cucina prima per il bebè e poi per la mamma e il papà: il piatto è uno solo, l'unica accortezza sarà quella di passare o frullare il tutto per i più piccoli, con un bel guadagno in praticità e salute. «Il bello della paternità (e della maternità) è che ti costringe a uscire
da te stesso: è un arricchimento enorme, e spero di aver restituito, in questo testo, un po' di ciò che mi ha portato - conoscenze scientifiche, creazioni culinarie e tanta, ma tanta meraviglia per la vita e i suoi doni.» Noi ci vogliamo bene è un libro innovativo e originale per la capacità di mettere insieme, con
uno sguardo orientato alla prevenzione, le tappe principali dello sviluppo prenatale e del primo anno di vita del bambino. Giovanni Corsello Presidente della Società italiana di Pediatria
Le madri interrotte. Affrontare e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale
Quel giorno non fu come gli altri
La clinica ostetrica rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. - A. 1, n. 1 (1899)-a. 40, n. 12 (dic. 1938)
MAPINIKI
How to Calm, Connect and Communicate with your Baby
Il cerchio dei Lican
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