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Libri: accoglienza e 
accettazione di se' 
Cari amici del Venerdì del 
libro,oggi voglio parlarvi di due 
libri, uno per grandi e uno per 
bambini.Ho poco tempo e 
concentrazione per leggere in... 
un libro mi disse, il quiz del 
giovedì  

Niente capita per 
caso, o forse 
siamo noi che 
seminiamo 
incosciamente 
sassolini a noi 

stessi... Questa settimana 
pensavo a quale libro proporre 
per... 
Risonanze 
Capita che un giorno ti svegli e 
non sei in forma. ...capita!
Capita che accadimenti vicini 
ma che non ti riguardano 
direttamente facciano 
innescare... 
Parchi gioco tedeschi e 
riflessioni sull'autonomia  

Ho sempre avuto 
l'impressione che 
l'attenzione per i 
bambini si 
misurasse in una 
città, in una 

cultura, anche dalla presenza di 
parco giochi e... 
Croccanti e colorate insalate 
autunnali  

Chi l'ha detto che 
l'insalata è 
principalmente un 
piatto estivo?Certo 
bisogna guardare 
alla stagionalità, 

ma ci sono tante cose buone da 
mangiare... 
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