I QUADERNI DE L’ALFABETO
1. Giuseppe Nibbi (a cura di)
FACCIAMO UN GIORNALE?
UN'ESPERIENZA DI ALFABETIZZAZIONE
Un'esperienza di alfabetizzazione attraverso i corsi di formazione per adulti.
pp. 164, ill. b/n
€ 9,50
2. Giuseppe Nibbi (a cura di)
UN'ESPERIENZA SCOLASTICA ILLEGALE?
Libro aperto alle autorità scolastiche, agli enti, alle organizzazioni sociali, sull'esperienza della formazione degli
adulti.
pp. 40
€ 9,50
3. Giuseppe Nibbi
CON QUATTRO PAROLE
In questo volume, che prosegue nel filone della formazione per adulti, è in qualche modo raccolto il frutto di un
fortunato corso tenuto dal prof. Nibbi: gli allievi sono stati stimolati a scrivere liberamente intorno a "4 parole"
fondamentali (destino, ordine, sogno, ira) e questo volume raccoglie gli elaborati più significativi.
Prefazione di Giuliana Tarchiani.
pp. 224
€ 9,50
4. Antonino Sturiale
LA SINGOLARE TESTIMONIANZA DI UN
NONNO
Un testo che nasce come suggerito dalla figura di Alice Sturiale, che tutti conosciamo, e che arricchisce culturalmente,
con la sua memoria, questa collana. Il nonno, Antonino Sturiale, ricordandola, sviluppa con saggezza alcuni
concetti, non solo da leggere ma da trasformare in atti concreti, in modo da favorire la costruzione della "comunità
educante", la comunità dei Doveri e dei Valori, la comunità che Alice sentiva nel suo cuore e che descrive
lucidamente nella sua scrittura.
pp. 88
€ 9,50
ISBN 88-8251-068-9
6. Carla Stratimirovich Ciccarelli
I VIAGGI DEL TESSITORE (la buona novella)
Questo saggio vuol metterci in contatto con uno dei più importanti personaggi della Storia del Pensiero Umano, Paolo
di Tarso, viandante tra due mondi, quello dell’ebraismo e quello dell’ellenismo e fondatore della teologia cristiana.
Il testo ha il merito di introdurre il lettore in un territorio dove spiccano due straordinari paesaggi intellettuali, due
libri complessi e di difficile lettura: le Lettere di San Paolo e gli Atti degli Apostoli.
Il libro scritto sotto forma di romanzo narra non solo la storia ricca di avvenimenti dei viaggi di Paolo, ma anche
particolari importanti delle famose Lettere che unite ai viaggi diventano più comprensibili e sempre preziose per i loro
consigli.
pp. 216
€ 16,00
ISBN 88-8251-196-0
7. Anna Lanza Rosi
UN TRAGUARDO INSPERATO
A quale riflessione invita la lettura di questo libro? Il primo pensiero che ispira è che in latino i termini “studium” e
“cura” sono sinonimi e questo significa che “studiare” risulta essere il modo migliore per “curarsi l’anima”; il secondo
pensiero è che dedicarsi all’autobiografia significa compiere l’esercizio più efficace per arricchire il proprio spirito e
per dilatare lo spazio della propria esistenza. Nel racconto autobiografico di questa esperienza di studio l’autrice fa sì
che questi due pensieri si concilino tra loro in una sintesi che suona come un importante ammonimento rivolto a tutte le
persone perché sappiano aspirare al diritto-dovere all’apprendimento.
pp. 82, ill. b/n
€ 12,00
ISBN 978-88-8251-321-4
8. Cristina Tozzi
IL GALLO CANTA AL TRAMONTO
Risveglio sul cammino di Santiago
“Il cammino palpita, trasmette forza, coraggio, accoglienza, amore, consapevolezza... Il cammino dona il sorriso
illuminato e lo sguardo trascendente”.
pp. 158
€ 15,00
ISBN 978-88-8251-416-7

