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Figura importantissima nell'infanzia, dispensatrice di buoni consigli e portatrice di una profonda saggezza, la
nonna è parte insostituibile della nostra vita. Eppure, spesso ci accorgiamo di non conoscere così bene quella
signora che da bambini ci ha tenuto compagnia raccontandoci mille storie. Così è successo a Francesco
Marini, che ha voluto rivolgere a sua nonna una serie di domande per scoprire qualcosa in più su di lei, e che
oggi ci invita a fare altrettanto. Il risultato è questo libro a metà tra il diario e l'album di ricordi, con molti
spazi lasciati in bianco che aspettano di essere riempiti. Tutto ciò che occorre sono una penna e una nonna che
abbia voglia di raccontarsi, di parlarci di sé, di donarci qualcosa che resterà su carta per sempre, proprio
mentre troppe storie del nostro passato vanno perdute. Le domande, pensate per ripercorrere la propria vita a
partire dall'infanzia, formano una traccia che stimola la memoria, invitando a ripensare in modo ordinato il
proprio passato anche attraverso sensazioni e sentimenti. Una parte del libro è riservata a un testo che può
essere personalizzato con fotografie e disegni, un angolo dedicato a quei momenti particolari.
Scheda descrittiva. Compila anche tu il passaporto per la lettura. Nicole Krauss, SELVA OSCURA, Guanda,
2018 (traduzione di Federica Oddera) “La cacciata dal paradiso è, nella sua parte essenziale, un fatto perpetuo.
Vai a: Tante piccole perle dedicate alla Mamma : L'amore della mamma è il sentimento più bello, più
profondo, più dolce della nostra vita. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse
dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Catalogo: int Codice Libro:5407

1600 letteratura GRATIANI (graziani) Girolamo Il conquisto di granata ristampata napoli, roberto mollo,
1651 Il cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Catalogo: int Codice Libro:5407 1600 letteratura
GRATIANI (graziani) Girolamo Il conquisto di granata ristampata napoli, roberto mollo, 1651 Il cavaliere
Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Il libro è. Vai a: Tante piccole perle dedicate alla Mamma : L'amore della
mamma è il sentimento più bello, più profondo, più dolce della nostra vita. Appena letti. Vai a: Tante piccole
perle dedicate alla Mamma : L'amore della mamma è il sentimento più bello, più profondo, più dolce della
nostra vita. Questa pagina è stata visitata per un totale di 264645 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo
servizio Grazie,perla condivisione del sapere,solo chi è consapevole della propria personale bravura ha
l’umiltà di condividere alcuni passi di ciò che sa.
Potete anche aggiungere qualche informazione sull'autore, In biblioteca per volare con la fantasia. Scheda
descrittiva. Compila anche tu il passaporto per la lettura. Potete anche aggiungere qualche informazione
sull'autore, In biblioteca per volare con la fantasia.

