
Il Nome che Diamo alle Cose // PDF ~ KD8TILSMPK

Il Nome che Diamo alle CoseIl Nome che Diamo alle Cose

By Mazzotti Annalisa

Historica, 2017. Condition: new. Cesena, 2017; br., pp. 150, cm 13x19,5. Annalisa Mazzotti "Il nome
che diamo alle cose" Marco ha undici anni, frequenta l'ultimo anno di scuola elementare, non sa
dare il nome alle sue emozioni e dice sempre che va tutto bene anche quando non è vero. Vive con
la madre: il padre l'ha abbandonato quando aveva poco più di un anno. È triste e solitario, si sente
invisibile e trasparente come una bottiglia di vetro. Nessun compagno lo invita mai a giocare e a
scuola trascorre tutti gli intervalli seduto in fondo a una panchina, guardando gli altri compagni
giocare e ridere, finché un giorno, su quella panchina, si siede Caterina, una bambina solare, nata
con una disabilità fisica, ma che ha imparato dal suo dolore a dare un nome a tutte le sfumature dei
sentimenti, a osservare le persone per capire che cosa sentono. Con l'aiuto di Caterina Marco
diverrà capace, per la prima volta, di guardarsi dentro, di riconoscere i suoi stati d'animo, di
accettare la sua vita, di sorridere e, soprattutto, di imparare ad amare.
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This sort of publication is every thing and helped me seeking ahead of time plus more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I
found out this pdf from my dad and i recommended this pdf to learn.
-- Alex Jenkins-- Alex Jenkins

Without doubt, this is the very best work by any writer. Indeed, it can be play, still an amazing and interesting literature. I am just very easily can get a
pleasure of reading through a written pdf.
-- Alda Barton-- Alda Barton
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