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 Come si fa a costruire consenso intorno a una Come si fa a costruire consenso intorno a una
proposta politica, a un leader, a un partito? Come siproposta politica, a un leader, a un partito? Come si
fa a creare un messaggio comprensibile,fa a creare un messaggio comprensibile,
convincente e che non si dimentica? A questeconvincente e che non si dimentica? A queste
domande risponde il libro, che svela le tecniche didomande risponde il libro, che svela le tecniche di
comunicazione impiegate dai principali protagonisticomunicazione impiegate dai principali protagonisti
della politica italiana - da Di Pietro a Vendola, dadella politica italiana - da Di Pietro a Vendola, da
Casini a Grillo. L'autore sfata alcuni luoghi comuni,Casini a Grillo. L'autore sfata alcuni luoghi comuni,
come l'idea che il linguaggio della Lega sia rozzo ecome l'idea che il linguaggio della Lega sia rozzo e
spontaneo o che le barzellette del Cavaliere siano laspontaneo o che le barzellette del Cavaliere siano la
mera espressione del carattere ridanciano delmera espressione del carattere ridanciano del
personaggio. O ancora, uno degli stereotipi piùpersonaggio. O ancora, uno degli stereotipi più
radicati, diffuso soprattutto nel centrosinistra, l'idearadicati, diffuso soprattutto nel centrosinistra, l'idea
che per convincere le persone sia sufficche per convincere le persone sia suffic
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Parigi brucia? (Biblioteca Dominique Lapierre)Parigi brucia? (Biblioteca Dominique Lapierre)

 Bruciare la città-mondo, la capitale del ventesimo Bruciare la città-mondo, la capitale del ventesimo
secolo. La città della Senna, dei boulevard e disecolo. La città della Senna, dei boulevard e di
Notre-Dame, del Louvre e della torre Eiffel. BruciareNotre-Dame, del Louvre e della torre Eiffel. Bruciare
Parigi. «Bruciate Parigi!» ordina Hitler nella faseParigi. «Bruciate Parigi!» ordina Hitler nella fase
conclusiva della Seconda guerra mondiale. Maconclusiva della Seconda guerra mondiale. Ma
l’ordine non venne esl’ordine non venne es

E' Tutto Sotto ControlloE' Tutto Sotto Controllo

 Lucrezia nella vita ha tutto quello che non si Lucrezia nella vita ha tutto quello che non si
potrebbe desiderare. In particolare, un ex fidanzatopotrebbe desiderare. In particolare, un ex fidanzato
invadente e una serie di delusioni sentimentali. Lainvadente e una serie di delusioni sentimentali. La
grande soluzione potrebbe arrivare da una nonnagrande soluzione potrebbe arrivare da una nonna
che custodisce il segreto della felicità: un filtroche custodisce il segreto della felicità: un filtro
magico che rende indifferenti ai problemimagico che rende indifferenti ai problemi

Giocare con le parole. Le rime e i giochi diGiocare con le parole. Le rime e i giochi di
parole: 2parole: 2

 La consapevolezza fonologica è un aspetto molto La consapevolezza fonologica è un aspetto molto
importante nell'evoluzione del linguaggio perchéimportante nell'evoluzione del linguaggio perché
permette al bambino di esprimersi meglio epermette al bambino di esprimersi meglio e
prepararsi all'incontro con la lingua scritta. Partendoprepararsi all'incontro con la lingua scritta. Partendo
da questo presupposto, Giocare con le parole 2da questo presupposto, Giocare con le parole 2
parte seconda propone una serie di giochi lingparte seconda propone una serie di giochi ling

I am a hero: 16I am a hero: 16

 Il manga horror più scioccante e originale degli Il manga horror più scioccante e originale degli
ultimi anni, paragonabile, per successo eultimi anni, paragonabile, per successo e
innovazione apportata al genere, allo statunitenseinnovazione apportata al genere, allo statunitense
The Walking Dead! Armato di fucile, Hideo vaga perThe Walking Dead! Armato di fucile, Hideo vaga per
le strade di un Giappone sempre più infernale, nelle strade di un Giappone sempre più infernale, nel
quale l'aspettativa media di vita è drasquale l'aspettativa media di vita è dras
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