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Disegnare con le mani Come disegnare mani e piedi con semplici passaggi. Ediz. a colori I bambini disegnano con le impronte delle
mani. Imparo a disegnare Disegnare per le mani. Manuale di disegno in rilievo Come disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia,
movimento, prospettiva, artifici, funzioni, gesti, occupazioni, invecchiamento Disegna le manine La voce della coscienza. L'angoscia
come via alla trascendenza Disegnare con le impronte. Corso di disegno per bambini Da A a X. Lettere di una storia Avviamento
agli esercizi di lettura e di lingua saggio di Giov. cav. Codemo Avviamento agli esercizi di lettura e di lingua saggio proposto pei
fanciulli di campagna e per le scuole festive e serali da Gio. Codemo Come disegnare animali Pinacoteca Veneta, ossia raccolta dei
migliori dipinti delle chiese di Venezia Parla con me Perlanera A colloquio con Paolo Portoghesi Broggini e il suo tempo Vocabolario
Milanese-Italiano Vocabulario milanese-italiano Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio
dell'umana educazione. Opera postuma. (Pedagogia e metodologia ... vol. 1.) [Edited by F. Paoli.] Notizia compendiosa della vita di
S. Vittorino confessore, descritta dal conte Lucido Sparapani da Camerino nell'anno 1701. A cui furono aggiunti il panegirico
composto per il sudetto santo, la narrazione della traslazione del suo corpo, e molti componimenti poetici, ... La personalità Nel
paese dell'Arcobaleno - Nidi Disegnare con le impronte. Corso di disegno per bambini. Ediz. a colori Comunicare e coevolvere in
strutture maieutiche Ricorderò domani Prepararsi a scrivere. Attività di pregrafismo con forme, labirinti e simmetrie Architettura disegno
modello La basilica di San Francesco ad Assisi Santi, poeti e altri lavoratori autonomi Le segnatrici 03d: Da Zero a Tre Dimensioni
Ai piedi della Vera Coscienza Disegnare facile Un conte per Lady Marguerite Manuale di scrittura non creativa Mani Occupate
Amore a vita La Vergine azzurra Ricordi di un antico allievo della Regia militare accademia di Torino

La Vergine azzurra Jul 21 2019 Nella seconda metà del Cinquecento, Monsieur Marcel, un predicatore calvinista, incendia con i suoi
sermoni gli animi degli abitanti del villaggio in cui vive Isabelle la Rossa, una ragazza chiamata così per la sua somiglianza con unaltra
Rossa, la Madonna che, in unedicola di un azzurro vivido, troneggia sul portone della chiesa del paese. Per liberarsi di quel soprannome
diventato una maledizione da quando il predicatore ha persuaso il paese a mondare dal peccato la chiesa e a liberarla dagli idoli, Isabelle
compie un gesto estremo: distrugge con un rastrello la statuetta. Così si annuncia la fine della fanciullezza di Isabelle la Rossa e linizio del
suo destino di donna. Un destino che starebbe nascosto per sempre se, secoli dopo, non arrivasse nel sud della Francia Ella Turner,
unamericana perseguitata da uno strano sogno in cui le appare una veste azzurra. Per risolvere il mistero Ella si ritrova tra le Cévennes, le
isolate montagne dove ebbero origine i Tournier-Turner. «Il primo romanzo di Tracy Chevalier Straordinario! Un vero trionfo!». Time Out
«Ecco il magico tocco di Tracy Chevalier: evocare unepoca intera attraverso lo sguardo particolare di personaggi perfettamente descritti».
New York Times «Tracy Chevalier dona il soffio della vita al romanzo storico». Independent
Prepararsi a scrivere. Attività di pregrafismo con forme, labirinti e simmetrie Aug 02 2020
Disegnare facile Dec 26 2019
Notizia compendiosa della vita di S. Vittorino confessore, descritta dal conte Lucido Sparapani da Camerino nell'anno 1701. A cui
furono aggiunti il panegirico composto per il sudetto santo, la narrazione della traslazione del suo corpo, e molti componimenti
poetici, ... Feb 08 2021
Amore a vita Aug 22 2019 Amore a Vita è una storia autobiografica dura e realistica, ambientata nella periferia italiana degli anni '90.
Siamo in un bar popolato da personaggi bordeline, spacciatori, drogati e giocatori. Sara, adolescente di buona famiglia, conosce Claudio,
criminale anaffettivo con una vita segnata da traumi familiari e personali molto profondi. Da questo incontro scaturisce un amore lontano
dai clichè del sentimento tradizionale che, trascinandosi dolorosamente per tutta la vita, legherà i due protagonisti in un rapporto pericoloso
e disfunzionale. A casa di Claudio, protetti dal buio della notte, i due amanti si mettono a nudo, raccontando la loro parte più profonda e
vera, mentre disperazione e cocaina, si alternano a sesso crudo, privo di slanci sentimentali. Il lettore ascolterà i monologhi di Claudio sul
carcere, crudi e schietti fino a diventare penosi, i racconti della madre suicida e la bruttura di quella vita mala, che ormai non può e non
vuole abbandonare. Amore a Vita è un memoriale privo di artifici narrativi e scene chiave che conquista il lettore per le tematiche
affrontate e resta impresso e pesante come un pugno sullo stomaco. Interessante il tema della detenzione e il parallelo tra la dipendenza
amorosa e quella dalle droghe. Attraverso l'uso di dialoghi davvero realistici e grazie ad una prosa misurata e funzionale, l'opera non cade
mai nelle trappole del romanzo di genere ed è capace di raccontare in maniera autentica una storia disperata di un amore nero, scomodo e
impossibile. "Lecito e illecito, legale ed illegale. La danza di due individui che si toccano per poi fuggire. Un libro intenso dove amore,
dolore e speranza si susseguono fino alla fine." Lucrezia Emme (pseudonimo) nasce nel 1978, si occupa di comunicazione e web
marketing. Scrive racconti per bambini e sceneggiature teatrali. Le sue opere hanno conseguito importanti riconoscimenti e premi per la
drammaturgia.
Un conte per Lady Marguerite Nov 24 2019 I desideri delle vedove 3 Inghilterra, 1814 La giovane pittrice Lady Marguerite Saxby, sotto
ricatto per un dipinto audace fatto tempo addietro, è costretta a pagare ingenti somme a uno sconosciuto. La soluzione perfetta ai suoi
problemi si presenta quando il Conte di Compton, Lord Jack Vincent, le offre di lavorare come governante e istitutrice delle tre figlie nella
sua tenuta. In questo luogo riparato da sguardi indagatori, tra i due, entrambi vedovi, nascono sentimenti nuovi, accompagnati da desideri
travolgenti e mai provati. Marguerite e Jack, tuttavia, dovranno venire a patti con il loro doloroso passato prima di poter sperare in un

futuro insieme.
Le segnatrici Mar 29 2020 Le cose che nascondiamo a noi stessi possono ucciderci. O salvarci. Il ritrovamento delle ossa di Claudia,
bambina scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo Cardo, nell'Appennino emiliano, Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a
Bologna. Per lei il funerale è una pericolosa occasione di confronto con un passato da cui è fuggita appena ne ha avuto la possibilità. Al
ritorno nella routine bolognese, il desiderio è quello di dimenticare. I segreti, gli amici d'infanzia rimasti inchiodati a una realtà carica di
superstizioni e pregiudizi, le ossa di una compagna di giochi riemerse da un tempo lontano. Finché scompare un'altra bambina: Rebecca.
Sara ha avuto giusto il tempo di conoscerla. Dopo il funerale Rebecca le ha curato una piccola ferita secondo l'antica tradizione della
segnatura e adesso Sara è in debito con lei. Un legame che sa di promessa. Un filo rosso che unisce il passato di Sara, schiava della
convinzione di dover salvare tutti, con un incubo appena riemerso dall'oblio. Mentre il paese si mobilita per ritrovare Rebecca, la donna è
costretta a tornare. È l'inizio di una discesa negli inferi dell'Appennino, un viaggio doloroso nelle storie sepolte nel tempo attraverso strade,
boschi, abitazioni e volti che lei aveva imparato a cancellare dalla memoria, e che ora diventano luoghi neri in cui cercare una bambina
innocente. Quale oscuro mistero si cela dietro la secolare tradizione delle segnatrici? In una sfrenata corsa contro il tempo per scoprire chi
ha rapito Rebecca e riuscire a salvarla prima che sia troppo tardi, Sara dovrà scendere a patti con una parte di sé messa a tacere ventidue
anni prima. A costo di perdersi nel labirinto dei ricordi e non trovare più la via d'uscita.
Disegnare per le mani. Manuale di disegno in rilievo Jul 25 2022
Vocabulario milanese-italiano Apr 10 2021
La basilica di San Francesco ad Assisi May 31 2020
Avviamento agli esercizi di lettura e di lingua saggio di Giov. cav. Codemo Jan 19 2022
Comunicare e coevolvere in strutture maieutiche Oct 04 2020 Grazie all'accurata documentazione di un'intera esperienza formativa con
adulti/educatori, l'Autore immerge il lettore nel complesso reticolo narrativo di un percorso improntato al metodo maieutico per consentirgli
di seguirne il clima, la problematicità, le evoluzioni e analizzarne, al contempo, i forti costrutti teorici che lo sorreggono. Una traccia
originale che offre spunti, suggerimenti, occasioni di riflessioni a quanti, (formatori, animatori, insegnanti, psicologi ...) volessero
riproporre, in modo personale e creativo, una metodologia formativa tesa a far sbocciare le potenzialità di ogni singolo individuo.
L'apprendimento per scoperta, la ricerca-azione, la soluzione dei problemi, il lavoro di gruppo, il gioco di ruolo sono solo alcune delle
proposte metodologiche offerte.
Disegna le manine May 23 2022 I bambini adorano disegnare le loro manine e quelle di mamme e papà! Grazie agli sfondi già pronti
otterrete dei deliziosi disegni che potrete personalizzare con gli accessori moda e regalare a zii e nonni per ricordo. L’album di 10 pagine
contiene 2 kit per la Festa della Mamma e del Papà e 1 kit confezione regalo.
I bambini disegnano con le impronte delle mani. Imparo a disegnare Aug 26 2022
Da A a X. Lettere di una storia Feb 20 2022
Ricordi di un antico allievo della Regia militare accademia di Torino Jun 19 2019
Disegnare con le impronte. Corso di disegno per bambini. Ediz. a colori Nov 05 2020
Ricorderò domani Sep 03 2020 Dalla remota Odessa agli Stati Uniti ripercorriamo la storia del Novecento attraverso lo sguardo di quattro
generazioni di donne.Le protagoniste del libro sono donne straordinarie, dotate di un coraggio eccezionale, impegnate a combattere le
ingiustizie, a lottare fino all’ultimo respiro per conquistare la libertà.È la storia di Sarah Solomon, la matriarca, che nel 1905 per sfuggire
alle persecuzioni antisemite decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove coglie le enormi opportunità del nuovo continente.Di sua figlia
Salome, che ci cala nel fermento della Parigi degli anni Trenta dove conosce Henry Miller e Anaïs Nin, Scott e Zelda Fitzgerald, Picasso,
James Joyce, Gertrude Stein ed Edith Wharton. Di Sally, figlia di Salome, cantante folk, che ci accompagna negli anni della contestazione
giovanile, tra i sogni di un’intera generazione che tra droga e musica rock voleva cambiare il mondo.A chiudere il cerchio è una nuova
Sara, nata nel 1978, che recupera la storia della sua famiglia e ricompone, frammento dopo frammento, un quadro d’insieme che le dà il
coraggio per affrontare il futuro grazie alla memoria delle donne che l’hanno preceduta.
Mani Occupate Sep 22 2019 Abbiamo piu colori e le attivita di forma-apprendimento in serbo per il vostro allievo poco! Volume 2 di
mani attive: libri di attivita 4-6 e composto da piu edutaining divertimento progettato per crescere la comprensione del bambino di colori e
forme. Entrambi formano il fondamento dei concetti avanzati di matematica. Secure una copia di oggi!
Ai piedi della Vera Coscienza Jan 27 2020 «Mi siederò di fronte ai tuoi piedi e in quel momento ti avvicinerò al mio cuore». È il libro
alla base della disciplina: c'è la tecnica, il senso e le origini. Contiene storie per sostenerti e ispirarti e il vero portento del Sat Guru Charan:
la canalizzazione, forse la forma suprema di ascolto. Troverai molto di Hari Simran, soprattutto il suo sorriso e la sua ironia; non discorsi
astratti ma risposte pratiche ai tuoi interrogativi. Saremo trasportati nella stanza in cui avviene il primo massaggio dei piedi. Un terapeuta
ha bisogno di essere equilibrato per dare equilibrio e questo libro è una fonte di aiuto e di conforto. «Come le Mappe del Risveglio sono il
mio cielo diurno, così i Tracciati sono il mio cielo notturno, le mie stelle. Sono grato alla luce per risplendere anche nella notte, sono grato
all'oscurità per esaltare la luce delle stelle. Toccare i tuoi piedi, disegnarvi con il massaggio i tracciati, è come alzare le braccia al cielo e
toccare con le dita le stelle: quelle luci nel cielo non sono più lontane, le vedo manifestarsi in te e accompagnarci attraverso l'oscurità verso
un nuovo giorno di pura radianza. I tracciati sono costellazioni nel cielo del mistero». Hari Simran S.K. (1960) è terapeuta, filosofo,
maestro di yoga e Life Counselor. Ha fondato il metodo e la scuola Sat Guru Charan con lo scopo di servire l'umanità attraverso il
massaggio dei piedi e la meditazione. Con questa prima opera distilla un messaggio di integrazione, universalità e compassione, condivide
il suo percorso e la sua eredità e detta i fondamenti di questa forma originale di trattamento olistico.
Disegnare con le mani Oct 28 2022
Come disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia, movimento, prospettiva, artifici, funzioni, gesti, occupazioni, invecchiamento
Jun 24 2022
A colloquio con Paolo Portoghesi Jul 13 2021
Come disegnare animali Nov 17 2021 Dite ciao al nostro Come disegnare animali, libro di attività, per ragazze, ragazzi e adolescenti !!!!!

Bellissimo Come disegnare animali per bambini! Tu e il tuo bambino potrete godere di questo libro con divertimento e adorabili animali a
tema. Questo libro è sicuro di deliziare i vostri piccoli questa volta. Il processo è abbastanza semplice per i principianti. Il nostro Come
disegnare animali libro per bambini caratteristiche: -70 pagine. -32 animali da disegnare. -progetto gamma da semplice a complesso per
ogni livello di abilità. -grandi immagini 8.5x11 in. -stampa ad alta risoluzione. -nessun disegno ripetuto. - metodo facile passo dopo passo.
Il nostro libro Come disegnare animali per i bambini è uno dei libri più spesso regalati. Se il tuo piccolo ama gli animali questo è il regalo
perfetto. Una varietà di animali, ogni giorno per aiutare i bambini a praticare il riconoscimento. Se non hai mai disegnato prima questo è
sicuramente il libro che fa per te. Le piccole mani saranno molto entusiaste di questo adorabile libro su come disegnare. Ordina la tua copia
oggi stesso!!!
Parla con me Sep 15 2021 Quando nasce un bambino, ogni giorno è una scoperta. Figuriamoci quando inizia a parlare! I primi versetti, le
prime lallazioni, le prime parole... ogni tappa dello sviluppo del linguaggio è carica di sorprese e meraviglie, ma anche di ansie e
preoccupazioni, talvolta immotivate. Comunicando, i bambini imparano a conoscere il mondo. Stimolare questa competenza è quindi uno
dei regali più preziosi che possiamo fare ai nostri piccoli. Per questo la logopedista Deborah Auteri scrive il libro che migliaia di genitori,
nonni, insegnanti ed educatori sognano: un pratico vademecum per accompagnare i bambini lungo lo straordinario viaggio all'interno della
comunicazione e della parola. In queste pagine troverete tutto quello che c'è da sapere sul linguaggio dei bambini e potrete apprendere
strumenti pratici, semplici e divertenti da applicare nella vita di tutti i giorni per stimolarli. L'autrice attinge inoltre alla sua esperienza di
mamma per arricchire il libro di esempi e simpatici aneddoti. Ma prima di passare alla parte pratica, ripercorre le tappe dello sviluppo del
linguaggio, che inizia dal grembo materno. Ci mostra come il linguaggio non coincida solo con l'articolazione di parole e frasi, ma sia una
dimensione molto più ampia, che include tantissimi aspetti non verbali, e che, nonostante esistano tabelle e parametri di riferimento, ogni
bambino è un universo a sé. Qui vengono sfatati falsi miti, evidenziati alcuni campanelli d'allarme da non ignorare, i vizi orali da evitare
(riguardanti, ad esempio, l'uso del ciuccio e del biberon), senza mai dimenticare l'influenza della masticazione e dello svezzamento. «Da
mamma mi rendo conto di quanto possa essere difficile affrontare certe tappe di sviluppo dei nostri bambini, sprovvisti di strumenti validi e
bombardati da informazioni contrastanti. Da professionista credo nel potere della consapevolezza: nessuno meglio di un genitore informato
e competente potrà fornire al proprio bambino gli strumenti di cui ha bisogno per crescere nel miglior modo possibile».
Pinacoteca Veneta, ossia raccolta dei migliori dipinti delle chiese di Venezia Oct 16 2021
Avviamento agli esercizi di lettura e di lingua saggio proposto pei fanciulli di campagna e per le scuole festive e serali da Gio.
Codemo Dec 18 2021
Nel paese dell'Arcobaleno - Nidi Dec 06 2020 Carmela Lo Presti - “NEL PAESE DELL’ARCOBALENO – NIDI Manuale per lo
sviluppo dell’intelligenza emotiva e della comunicazione attraverso la globalità dei linguaggi e la P N L per Educatori e Genitori Il
Manuale (pagg. 328 su carta patinata lucida di cui 50 a colori) offre un ampio spazio agli aspetti teorici ed è ricco di citazioni e rimandi a
testi fondamentali. Nel Manuale vengono descritti 48 giochi specifici per i bambini dai 18 mesi ai 3 anni, indicati sia gli obiettivi generali
che quelli specifici, illustrati tutti i passi anche con foto e sono disponibili tutti gli strumenti educativi per l’ alfabetizzazione emotiva. Il
Manuale propone esperienze educative di simbolizzazione come il gioco, la narrazione, la costruzione di storie fantastiche, il disegno che
consentono al bambino di proiettare le proprie emozioni e di rielaborarle in forma positiva e ne documenta molte, utilizzando l’approccio
della globalità dei linguaggi e la prospettiva della Programmazione Neuro Linguistica. Ogni percorso didattico proposto è ampiamente
documentato così da farne cogliere il senso all’interno di una progettazione che mette al centro il bambino e i suoi bisogni. Il Volume è
anche la documentazione di diciassette anni di attività appassionata per e nei Nidi.
Come disegnare mani e piedi con semplici passaggi. Ediz. a colori Sep 27 2022
Perlanera Aug 14 2021 Dopo il funerale della nonna, Giulia è tornata a Milano, alla sua vita quotidiana, portando con sé lo specchio di
oKram. La pubblicazione del suo primo romanzo le dona una certa notorietà e nel corso di una serata di beneficienza incontra il suo ex
compagno di università, Giacomo, stimato e apprezzato restauratore di manoscritti. Tra loro è subito attrazione. Lei, indipendente per
natura e ancora legata al ricordo-rimpianto di un amore che non si è concretizzato come avrebbe desiderato, è una sfida per Giacomo,
consapevole che i suoi sentimenti sono forti e sinceri come mai gli è capitato di provare. Venuto a sapere dell’alone di mistero che circonda
lo specchio di oKram, l’uomo è deciso a svelarlo e si mette alla ricerca di un antico testo in cui si narra di una leggenda che potrebbe rifarsi
alla vicenda del primo proprietario dello specchio e delle sue tre figlie. Nel frattempo, a Milano arrivano i soldati inviati per pattugliare le
strade e prevenire altri atti di terrorismo. Tra loro, c’è Leonardo deciso a riconquistare Giulia. La sua presenza e le sue intenzioni
sconvolgono l’equilibrio raggiunto dalla donna. In questa caleidoscopica situazione, torna a farle visita l’uomo dei suoi sogni ricorrenti,
per rivelarle, la notte di Natale, tutta la verità sulla storia dello specchio. Ma è pronta Giulia? È quasi stupefacente la capacità di entusiasmo
e di creazione di atmosfera dell’autrice, che riesce a delineare personaggi in bilico tra favola e realtà.
Broggini e il suo tempo Jun 12 2021
La voce della coscienza. L'angoscia come via alla trascendenza Apr 22 2022
Vocabolario Milanese-Italiano May 11 2021
Manuale di scrittura non creativa Oct 24 2019 Questo libro non mira a insegnare a scrivere racconti , romanzi, drammi o poesie.Si propone
invece uno scopo che può sembrare meno alto e nobile ma è certo più importante da perseguire: insegnare a scrivere.
03d: Da Zero a Tre Dimensioni Feb 26 2020 L'expérience d'un laboratoire de conception de la faculté d'architecture de Florence. Dans ce
texte les références, les lieux, les mots et les œuvres d'architecture font partie de la didactique croisée expérimentée dans le cours. Le
résultat est le travail des étudiants, le pari, gagné, d'un travail de recherche capable de proposer des voies alternatives à l'enseignement.-Traduction du résumé italien de la notice du Catalogo Polo SBN Venezia
Disegnare con le impronte. Corso di disegno per bambini Mar 21 2022
Architettura disegno modello Jul 01 2020 Il volume raccoglie le considerazioni e le ricerche che hanno fatto da riferimento teoricooperativo a esperienze indirizzate prevalentemente al rinnovamento della didattica della rappresentazione dell’architettura. È ormai un dato
da tempo accertato che il digitale ha quasi del tutto soppiantato le tradizionali pratiche del disegno nel processo di elaborazione del progetto

di architettura. Ma non è altrettanto definito il suo ruolo nella didattica della rappresentazione, non solo per lo studio dei modelli
geometrici, ma anche per l’analisi dei modelli architettonici così come si possono costruire sulla base dello studio degli elaborati di
progetto. Le sperimentazioni didattiche condotte negli ultimi anni su casi di studio emblematici hanno permesso di mettere a punto una
strategia coerente con l’intenzione di rivedere, alla luce delle continue innovazioni indotte dal digitale, gli statuti disciplinari del rapporto
disegno/progetto. Per l’approfondimento del rapporto oggi sempre più stretto della rappresentazione con la pratica del progetto è stato
determinante esaminare, a scopo esemplificativo, l’operatività progettuale di alcuni fra i principali interpreti del rinnovamento del
linguaggio architettonico in Italia a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
Santi, poeti e altri lavoratori autonomi Apr 29 2020 Da Leonardo da Vinci a Giuseppe Garibaldi, passando per Galileo Galilei e Maria
Montessori, un viaggio alla scoperta della vita e delle opere di illustri personalità che hanno fatto la storia del nostro Paese. Questo libro è
una raccolta antologica di biografie che oscilla costantemente tra il rigore storico e la cialtronaggine, con testi inediti attribuiti a persone
trapassate che non possono più dissociarsene. Tra le pagine di Santi, poeti e altri lavoratori autonomi potrete leggere l'inedito Giornale di
bordo che Cristoforo Colombo compilò di suo pugno e le tragiche conseguenze del primo (e unico) sorriso fatto da Giacomo Leopardi, ma
non solo: imparerete dettagli e curiosità ignorate dai più, come il fatto che Dante si accorse di aver scritto la Divina Commedia in rima solo
alla fine o che Benito Mussolini è stato uno degli sceneggiatori del film Bambi. Di certo le lettrici e i lettori più attenti noteranno nell'elenco
dei protagonisti del libro un netto sbilanciamento di genere, con un numero di uomini molto superiore rispetto a quello delle donne, un fatto
per cui l'autore declina ogni responsabilità e invita a prendersela con oltre duemila anni di patriarcato.
La personalità Jan 07 2021 “La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose prove in settori diversi del
sapere, fa luce sul rapporto tra la personalità e la psiche, da una parte, e la materia che ci circonda, dall’altra. La struttura portante della
nostra vita psichica rivela fermi collegamenti con le leggi ferree della materia. Una comune origine quindi sta alla base tanto del mondo
esterno quanto del mondo interiore del soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di sopravvivenza attiva” dell’uomo, che è l’elemento più
caratteristico della personalità.
Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione. Opera postuma. (Pedagogia e
metodologia ... vol. 1.) [Edited by F. Paoli.] Mar 09 2021
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