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Top ten e lo scaffale

L’amica geniale vol.1
di Elena Ferrante, E/O (€ 18.00)

Il ladro gentiluomo
di Alessia Gazzola, Longanesi (€ 18.60)

…che Dio perdona a tutti
di Pif, Feltrinelli (€ 16.00)

Un capitano
di Francesco Totti, Poalo Condò, Rizzoli (€ 21.00)

Dite cheese! I migliori formaggi vegetali fatti in casa
di Jules Aron, Sonda Edizioni Prezzo (€ 19.90)

Donne che non perdonano
di Camilla Lackberg, Einaudi (€ 14.50)

Marijuana in cucina
di Cedella Marley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 18.90)
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Error type: "Forbidden". Error message:
"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be
used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iam-
admin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured". 

Did you added your own Google API
key? Look at the help.

Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to
support.
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I nuotatori Camisa e Vasarri premiati dal Coni per i risultati del 2018  “A Natale regala la prevenzione”, torna la campagna della Lilt  Campa (CasaPound): “Polizia e Vigili del Fuoco con le mani legate “BREAKING
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Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone
di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 19.00)

Becoming. La mia storia
di Michelle Obama, Garzanti Libri (€ 25.00)

Cartelli d’italia (presa in) giro d’Italia in 100 cartelli
di Cristiano Militello, Baldini + Castoldi (€ 17.00)

LO SCAFFALE

IL POTERE DELL’EDUCAZIONE
di Bruno Rossi, Studium Edizioni (€ 24.50)
In un tempo in cui continuano a fronteggiarsi, senza bussola pedagogica, i sostenitori del
permissivismo (della libertà senza confine) e quelli dell’autoritarismo (della libertà
repressa), il volume intende ripensare il tema del potere, e quello strettamente connesso
dell’autorità, nei processi educativi che si svolgono nella famiglia, nella scuola, nei luoghi
del  lavoro,  non senza averne pr ima trat tegg iato ,  mediante  un ’operaz ione d i
interpretazione pedagogica, l’identità di strumento finalizzato ad aiutare la persona a
conquistare la libertà responsabile.
Chi educa utilizza il potere che ha per dare potere al soggetto educativo dotandolo della
capacità di compiere volontariamente e moralmente le sue azioni. Esercita un’autorità
funzionale contrassegnandola come emancipativa e per questo destinandola ad
accompagnare la coscienza dell’educando a destarsi e formarsi nonché ad assicurargli le
possibilità e le condizioni idonee a costruirsi come personalità governata dal principio-
guida della singolarità, in modo da evitare i pericoli dell’eterodirezione e della copionalità,
dell’intruppamento gregario e dell’omologazione, e da caratterizzare secondo originalità,
autonomia e responsabilità il proprio essere, pensare, sentire, decidere, conoscere,
apprendere, convivere, agire.
Alla base dell’intero discorso sta il convincimento che l’educazione si serve del potere per
conseguire il fine dell’umanizzazione della persona.
Se l’autorità è il principio che regola il potere, questo è il dispositivo che consente
all’autorità di esplicitarsi e di raggiungere la meta che si è prefissa. Senza autorità non
può esserci vera ed efficace relazione educativa.

LA PERFEZIONE DEL TUTTO
di Giovanna Garbuio e Vivek Riccardo Sardonè, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 24.50)
La perfezione del Tutto è un libro che lavora. Solo leggendolo, ti darà gli strumenti per
seguire la brezza di semplicità che vuole condurci alla meta, senza perdere di vista il qui e
ora della nostra quotidianità, da cui parte l’espressione tangibile della bellezza, ossia della
perfezione.
La perfezione del Tutto contiene tutte le indicazioni per acquisire e mettere in pratica
questa consapevolezza, che da sola può risolvere ogni cosa. È una conoscenza che ci
rende liberi e “come per magia” ci restituisce il controllo su ciò che ci appare sfavorevole,
trasformandolo nella bellezza che contiene. I profondi spunti di riflessione lavoreranno a
livello subconscio e sottile per compiere in te il cambiamento auspicato, scardinando le
credenze limitanti che ti impediscono di sperimentare tutta la bellezza che la tua vita
contiene e di cui non ti accorgi. Ma soprattutto lavoreranno affinché integri in te stesso
questa saggezza.
Se vuoi essere felice comincia a essere felice, perché anche se non li vedi, hai tutti i motivi
per esserlo. Sii felice per tutta la bellezza che ti circonda anche se non la vedi. Sappi che
c’è e vivi la tua vita con questa profonda consapevolezza. È questa la formula infallibile!
Un viaggio nel profondo della tua anima che ti permette di trasformare la tua quotidianità
nel paradiso, che è il tuo habitat naturale. Lascia perciò che questo libro compia il suo
potente lavoro in te.

Claudio Zeni
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Berretti di rabbia sul Siena:
vittoria al 90° dopo l’ingiusto
pareggio degli ospiti
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