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Questo libro contiene la richiesta di Dispensa dal Ministero sacerdotale al Santo Padre Giovanni Paolo II. Il documento inedito di un salesiano di Don Bosco, che
racconta la sua vita da quando all’età di dodici anni venne portato in collegio, sottratto al suo paesino, ai suoi compagni e alla sua numerosa famiglia con la segreta
speranza di farne un prete. Sofferenza, amarezza e speranza vissute sempre intimamente, affidandosi a Dio. Don Gizzi arriva a Gaeta trasferito per punizione
dall’Ispettoria del Piemonte, perché «ribelle, indisciplinato e sprezzante di alcune pratiche di pietà». Amato e stimato da tutti, ha dedicato tanti anni della sua vita ai
giovani di Gaeta, e non solo, portando instancabilmente una ventata di progresso e mentalità aperta che vedeva normalizzare ciò che ai tempi era proibito. Oggi
ottantaquattrenne, padre di due giovani esemplari, Savio e Valerio, di cui tutta Gaeta è orgogliosa. La stima e l’affetto per lui, padre e amico, non sono mai mutate!
Una vicenda insieme tragica e lieve, senza effetti speciali e senza speciali eroismi. Un racconto asciutto e serrato, che s'intreccia con le storie coraggiose e dolenti delle
donne che condivisero il dramma di Orlando.
Dal Moretto all'I.T.I.S. Castelli. 100 anni (ed oltre) di istruzione tecnica a Brescia
Alla presenza di Dio
Parma e don Carlo Maria Baratta, salesiano
La Scuola cattolica
1861-1901
giornale dell'Associazione tipografico-libraria italiana

"African authors have consistently returned to childhood to find their personal as well as their racial roots. Far from being merely nostalgic yearnings for a lost
paradise, many of the treatments of childhood as shown in articles in this issue have exposed a grim reality of cruelty, harshness, parental (particularly paternal)
egocentrism and extraordinary bruisings of the vulnerable child psyche. Camara Laye may have portrayed a paradise state but Yvonne Vera has treated one of the
cruelest features of childhood anywhere. African authors generally have been sternly responsible in their portrayal of childhood." -- Publisher's description
Il fascicolo è dedicato interamente agli Atti del I forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia; in questo numero infatti sono pubblicati gli interventi del
Forum tenutosi ad Aquileia nel 2011, i cui argomenti spaziano dai progetti di ricerca, sia dell’Università che della Soprintendenza, ai progetti di attività museali e di
gruppi archeologici. Sono riportate anche notizie preliminari di ricerche archeologiche in corso.
La scuola all’aperto del tiburtino III
Per una pedagogia del benessere
Educazione al consumo. Per una pedagogia del benessere
L'apostolato della verità nella vita e negli scritti di Ermelinda Rigon fondatrice del Cenacolo domenicano
atti del convegno di storia sociale e religiosa, Parma, 9, 16, 23 aprile 1999
bibliografia italiana
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
Con la ristampa anastatica della rivista «Il Lavoratore»Giuseppe Rapelli può essere annoverato tra i protagonisti della vita sindacale, associazionistica e politica nell’Italia del ’900. Dopo la
militanza nello scenario torinese del primo dopoguerra...
La lingua italiana nel mondo attraverso l'opera delle congregazioni religiose
C'era una volta l'Oratorio Salesiano Don Bosco Gaeta
Dal 1966 al 1991 diretto da Don Arcangelo Gizzi
i ragazzi di don Bosco e l'altra Roma del dopoguerra
Catalogo dei cataloghi del libro italiano. Supplemento. 1928 [-1932].
L'istruzione secondaria nell'Italia unita. 1861-1901
... come i due fratelli: Questa è la storia di due ragazzi, Tony e Francesco che, fin da piccoli, hanno condiviso sempre tutto. Dall'infanzia trascorsa
nell'istituto dei Salesiani fino alla passione per il calcio che ha rappresentato, per loro, la vera molla per il riscatto. Soprattutto per Tony, orfano
di entrambi i genitori che, dopo tante sofferenze e sacrifici, arriva a diventare un calciatore di talento mondiale. Grazie ai suoi successi sportivi
riuscirà ad aiutare i più bisognosi approfittando anche dell'aiuto dei padri salesiani che si erano presi cura di lui da piccolo. Questa è anche una
storia di amore, perché Tony e Francesco incontrano le rispettive fidanzate, e poi mogli, riuscendo a costruire quella famiglia che a loro era mancata.
Attraverso il racconto della sua esperienza di vita Allam ci riporta a un sentimento di adesione e partecipazione all'ideale civile nazionale che il
popolo italiano, forse, non ha coltivato abbastanza.
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Congresso nazionale degli insegnanti delle scuole medie
Catalogo dei Cataloghi del Libro Italiano Supplemento
La patria; geografia dell' Italia: pte. 1 Introduzione generale. 1890. Provincia di Torino. 2. ed. 1907. Provincia di Alessandria. 1890. Provincia di
Cuneo. 1891. Provincia di Novara. 1891. Provincie di Genova e Porto Maurizio. 1892. 6 v
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 5, 2010. Atti del I Forum sulla ricerca archeologica in Friuli
Venezia Giulia (Aquileia, 28-29 gennaio 2011)
Giuseppe Rapelli e "Il Lavoratore"
Successo formativo e lifelong learning. Un sistema interdipendente come rete di opportunità
Per la prima volta dall’inaugurazione del complesso scolastico del Tiburtino III si riparla dei padiglioni della Scuola all’Aperto, realizzati secondo un ideale di scuola innovativo, che prevedeva il costante contatto
con la natura per i bimbi ed un richiamo letterario a dimensioni virgiliane, legate al grande parco che circondava gli edifici del 1939, che si snodavano lungo la via del Frantoio. Disponibile anche in cofanetto
unitamente ai volumi: “Arte in cattedra ai mercati di Traiano” a cura di Andrea Bonavoglia, Luca Barreca, Simone Battiato, Francesco Calia e Alessandro Reale Segni di luce a cura di Daniela De Angelis
Brescia è nota in tutta Italia per essere una provincia la cui economia è basata sull'industria e, in specifico, sulla meccanica. Tale fama (motivata) sarebbe impensabile senza la presenza di un'importante e storica
Scuola che da oltre un secolo e mezzo ha formato i quadri intermedi e la classe dirigenti di tali settori: la Scuola (poi Istituto) Tecnica Moretto. Le origini della scuola risalgono addirittura al 1830, quando venne
aperto un corso d'arte per gli operai che rapidamente si orientò verso l'arte applicata all'artigianato. Da tale radici crebbe una scuola sempre più indirizzato verso il disegno geometrico e la meccanica in genere che,
grazie alla presenza di docenti all'avanguardia, rese la Scuola all'avanguardia e contribuì alla crescita soprattutto delle diverse industrie metallurgiche e armiere.Il volume "Dal Moretto all'Itis" ricostruisce
l'avventurosa storia della scuola e delle sue diverse sedi dalle origini Ottocentesche, attraverso le vicissitudini belliche, fino al 1965 quando l'Istituto Tecnico Moretto fece nascere l'I.T.I.S. Castelli che tuttora è
frequentata da oltre 2000 alunni ed è corredato da oltre 250 fotografie, in larghissima parte inedite provenienti da archivi locali e da quelli della Scuola. Il volume fa parte di una serie che a breve si arricchirà con un
volume dedicato all'Istituto Tecnico Agrario Pastori di Brescia.
Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà
convegno di studio, Perugia, 10 dicembre 1999
ricerche del "Progetto LERS" (Logos, Episteme, Ratio, Scientia) in memoria di Marilena Amerise e di Marco Arosio
Momenti del logos
Uno dei tanti
Catalogo dei cataloghi del libro italiano 1922-1932
1108.1.21
Il carisma del fondatore dei salesiani e il progetto da lui proposto al movimento spirituale a cui diede vita non contrappone la vita attiva contemplativa ma anzi le coniuga come differenti
manifestazioni della medesima carita verso Dio che Don Bosco ha vissuto on modo eroico. Questo studio prende le distanze sia dalle esagerazioni dell'agiografia devozionalista che dalle
conclusioni di una certa critica storica piu preoccupata a demitizzare la storia delle origini che di tentare a penetrare nella vita intima di un credente.
Bibliografia italiana
Terzo Congresso nazionale degli insegnanti delle scuole medie, Roma - 28 settembre -1. ottobre 1904
Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” 1966-2016
Annuario genovese guida amministrativa, commerciale, industriale e marittima ecc
Don Bosco, una biografia nuova
Childhood in African Literature
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