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Scarpine Alluncinetto Per I Beb
New Brunswick, Canada, 1916. Sull’arida Bay Chaleur il cielo è spesso una distesa lattiginosa abbandonata dalla luce. Le sorelline Idella e Avis Hillock non hanno, però, alcun timore a
varcare la porta della loro casa a picco sull’oceano e ad avventurarsi nel bosco. A otto e sei anni, è bello farsi largo fra i rovi, scavalcando radici e alberi caduti e guazzando nelle
pozzanghere alla ricerca di un piccolo ramo di biancospino. Idella e Avis indossano scarpe di seconda mano, e dividono con Dalton, il fratello più grande, pasti a dir po-co frugali, ma che
importa se il cuore può gioire davanti a quei minuscoli fiori bianchi sospesi sull’erba come falene, e se basta una corsa a perdifiato nel bosco per essere felici? Un giorno, però, come un esile
soffione spazzato via dal vento, la felicità vola via. Idella è in cucina, tentata dal pane lasciato sulla tavola, quando la signora Jaegel, la levatrice che ha aiutato la mamma a partorire una
bambina, compare nella stanza con il viso imperlato di sudore e una bacinella d’acqua tra le mani. L’acqua fuma ancora quando scandisce a voce alta le sue terribili parole: «Se n’è andata».
Da quel tragico giorno della morte della mamma, tutta la nebbia di Bay Chaleur sembra penetrare in casa Hillock e foderarla da cima a fondo. In un silenzio irreale, ogni sera Bill, il padre, si
chiude in cucina, in compagnia della sua amata bottiglia di whisky, a meditare sulla sua sventura: due bambine pic-cole, un figlio taciturno e una neonata da svezzare. E lui che si ammazza di
fatica per cavare quattro patate in quella terra avara. Gli anni passano, e Idella e Avis fanno del loro meglio per preparargli la cena e accudirlo. Ma più sgambet-tano intorno a lui bramose di
servirlo più hanno paura dei suoi rimbrotti, della sua inquietudine, della sua smania e rabbia verso il destino maledetto che gli ha portato via la moglie lasciandolo solo. Una volta diventate
adulte la scelta per le sorelle Hillock è perciò obbligata: lasciare Bay Chaleur e fuggire lontano. Idella, intelligente e saggia, concreta e timorosa di chiedere troppo alla vita, sposa Eddie, il
primo uomo a dimostrarle interesse, si trasferisce nel Maine e gestisce con oculatezza e dedizione un negozio di alimentari. Avis, indomita e decisa a lasciarsi indietro il peggio della vita,
sceglie di vivere a Boston e rifiuta ogni im-pegno, passando da un uomo all’altro in un inconscio rifiuto di finire come sua madre, dedita alla famiglia fino a morire per mettere al mondo una
bambina. Magnifica, indimenticabile storia che si snoda tra il Canada e il New England, Il mondo oltre la baia attra-versa le vite e i cuori di due donne diverse ma unite nel rapporto
indissolubile con l’incombente figura di un padre artefice dei loro destini. «La storia di due sorelle che attraversa il Canada e il New England, ma soprattutto le loro vite e i loro cuori. E... i
nostri cuori». Elizabeth Strout, autrice di Olive Kitteridge «Ogni tanto - forse due o tre volte in dieci anni - capita di leggere un libro così bello che viene voglia di fermare qualcuno per strada,
mostrarglielo e dirgli: Leggilo! Ti stupirà e ti farà sentire felice di vivere. Il mondo oltre la baia è esattamente quel tipo di libro. Riesce a passare dall'umorismo all'orrore e alla commozione nello
spazio di poche pagine...». Stephen King Un'opera «che trasmette l'eccitazione emotiva propria del romanzo, anzi di un grande romanzo». Richard Russo, New York Times
Sicilia occidentale: Trapani all’inizio del Novecento. Paolo Salone è il capostipite di un’importante famiglia di pescatori che abita nel mulino di via torre di Ligny. La più giovane delle figlie,
Maria, si innamora di Amilcare, audace giovanotto amante della bella vita, e si concede a lui. Dall’unione nasce un figlio illegittimo, Mario, che è il protagonista di una ricca sequenza di
avvenimenti, strettamente correlati alla marineria trapanese, trasversali ai principali eventi storici del XX secolo. Quella narrata è la storia di una Sicilia che, pur mantenendo intatte le credenze
e le tradizioni popolari, è capace di cambiare nel corso dei decenni e di emanciparsi.
Dim the lights, bring out your flashlight and quickly check underneath your bed: this new book will reveal the most adorable amigurumi monsters! Fourteen designers have released their inner
Frankenhook. You'll see Solomon Sockeater munching on a pair of tights, YumYum sneaking inside your snack cupboard, Monster Mother soothing her babies with chilling tales of human
snoring, Scaredy Eddy holding tight onto his teddy bear and Little Ellla hiding away in her monster suit, ready to spook them all! Beginners as well as advanced crocheters will be rewarded
with the scarily cutest monsters you've ever seen! All patterns are accompanied by easy-to-follow instructions as well as explanations of all stitches used, and are easily customizable, so you
can make an amigurumonster of your own.
Donne di Licia. Viaggio tra le donne turche è la narrazione delle estati trascorse presso le famiglie contadine di un villaggio della campagna licia, una regione al sud del paese anatolico che
attraverso uno sguardo intenso e partecipato mostra una Turchia poco nota al turismo convenzionale. L'esperienza soggettiva dell'autrice indaga nei tratti le luci, le ombre, le sfumature, i
contrasti e l'ambiguità del vivere quotidiano alla ricerca del vero volto della vita. Ne emerge una Turchia umana, semplice, coinvolgente, fatta di piccoli gesti quotidiani e di tradizioni femminili
ancestrali che ancora oggi sopravvivono mantenendosi intatte e vitali, nonostante l'incalzare della modernità e dell'Europa. Vittoria Sangiorgio, insegnante, nasce a Monza e vive in Brianza.
La sua grande passione per i viaggi l'ha portata nel corso di questi anni in giro per il mondo, e da 20 anni in Turchia. L'amore per questa terra l'ha spinta a diplomarsi in lingua e cultura turca
all'ISIAO di Milano.
Novembre 1984: Giulia Costanti si trova a scuola, come ogni mattina. Manca una settimana al suo tredicesimo compleanno. Dalla finestra vede le foglie secche vorticare in cortile; apre il
diario e vi traccia un disegno, insieme ad alcuni appunti per la sua festa. Quando viene convocata in presidenza immagina di ricevere un provvedimento disciplinare, invece suo padre
l'aspetta per comunicarle che quella mattina sua madre è morta. Giulia penserà sempre alla morte della madre come al momento in cui la sua infanzia è finita per sempre. Improvvisamente è
come se tutte le sue certezze venissero meno; col passare dei mesi mette tutto in discussione, compresa la prospettiva di trascorrere il resto della sua esistenza in quel piccolo centro di
provincia dove è sempre vissuta. Per questo quando suo padre le propone di trasferirsi in un'altra città, lei accetta senza indugi. Nei cinque anni che seguono Giulia attraverserà l'adolescenza,
accompagnata dal padre mite e comprensivo, dalla zia bisbetica e da un gruppo eterogeneo di coetanee, contemporaneamente fragili e coraggiose. Solo nel novembre del 1989, con
l'ingresso dell'età adulta Giulia sarà in grado di fare un bilancio di quegli anni. Avrà l'impressione di avere superato un esame importante e scoprirà di avere dei ricordi preziosi da conservare.
A beautiful border adds the perfect finishing touch to your hand-stitched pieces. A knitted scarf, a crocheted baby blanket, even a store-bought tank top --- they're all elevated by the texture
and color of crocheted edgings. Complete with detailed instructions for executing the 90-degree corner turns, Edie Eckman's 150 border designs add pop and whimsy to everything they
embellish. "An irresistible book of cute crocheted borders...expands the options for adding a little flair to knit, crocheted, and even sewn projects."---Debbie Stoller author of the Stitch `n Bitch
books
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Scopri i principi naturali che regolano la crescita di un bambino. Sensibilità, calma e dedizione sono indispensabili per crescere un bambino sano e felice, in modo amorevole e secondo natura. Questo libro è
una guida pratica, concreta e di facile consultazione, che fornisce tantissimi consigli ai genitori, ai nonni e a tutte le persone che si prendono cura di un piccino nei suoi primi 6 anni di vita. Dalla nascita ai 6
mesi: l’importanza fondamentale dei primi giorni e delle prime settimane; come superare eventuali dubbi e incertezze; Da 6 a 12 mesi: lo sviluppo psicofisico e cognitivo del neonato; Da 1 a 3 anni:
indicazioni semplici e concrete per far crescere un bimbo sano, sereno ed equilibrato, nel rispetto delle sue naturali tappe evolutive e dell’ambiente; Da 3 a 6 anni: gioco, creatività, attività fisica e
socializzazione... un po’ di disciplina e qualche regola per prepararsi alla scuola primaria. In questo libro: Come il più indifeso dei cuccioli diventa una creatura autonoma ed evoluta; Il linguaggio, le nuove
capacità, il gioco e l’attività fisica; L’alimentazione e lo stile di vita sani e naturali; Il benessere, la salute e i rimedi naturali in età pediatrica
The Big Book of Baby Afghans, - A must for any crocheter’s library, this book has 22+ baby blankets for all skill levels. Perfect for quick and easy gifts or family heirlooms.
From an award-winning novelist, a stunning portrait of late Raj India—a sweeping saga and a love story set against a background of huge political and cultural upheaval. YOU ASK FOR MY NAME, THE REAL
ONE, AND I CANNOT TELL. IT IS NOT FOR LACK OF EFFORT. In 1930, a great ocean wave blots out a Bengali village, leaving only one survivor, a young girl. As a maidservant in a British boarding
school, Pom is renamed Sarah and discovers her gift for languages. Her private dreams almost die when she arrives in Kharagpur and is recruited into a secretive, decadent world. Eventually, she lands in
Calcutta, renames herself Kamala, and creates a new life rich in books and friends. But although success and even love seem within reach, she remains trapped by what she is . . . and is not. As India
struggles to throw off imperial rule, Kamala uses her hard-won skills—for secrecy, languages, and reading the unspoken gestures of those around her—to fight for her country’s freedom and her own
happiness.
Provides 20 projects using pure yarns for infant garments, blankets and toys, counseling knitters on how to combine specific natural fibers and colors for desired effects. Original.
The latest addition to our best-selling Encyclopedia of Art series (more than 300,000 copies sold!) focuses on the wonderful textures of crochet. All the essential tools and techniques are clearly explained in
more than 400 diagrams and photographs, making it an invaluable guide for both beginners and the more experienced crafters. Readers will discover new twists on the basics, and learn how to create
complex-looking stitches, openwork and lace, multicolored patterns, shaped motifs, Afghan squares, and much more. A 16-page gallery in the back of the book features a wide range of crochet items from
designers around the world, a perfect section to inspire creativity.
Walter Benjamin, uno dei «profeti» culturali del Novecento, morì in una piccola località sulla frontiera spagnola; fuggiva dalla Francia occupata e si suicidò per timore di essere riconsegnato alla Gestapo. Era
ebreo oltre che antinazista. La sua fine è abbastanza nota. Una tragica saga familiare, un secolo di storia tedesca attraverso una famiglia esemplare, esempio di opposizione culturale e morale agli orrori che i
conflitti portano con sé.

La calzatura non è solo un ornamento o uno strumento funzionale per coprire i piedi e muoversi nello spazio, ma anche un prolungamento della propria personalità e della
propria identità e, perché no, dei propri desideri e delle proprie ambizioni. Accessorio utile, in molte culture indispensabile, oggetto di design e prodotto di mercato, può diventare
anche espressione culturale e simbolo sociale. Muovendo da queste riflessioni e abbracciando diversi punti di vista, il libro propone uno studio accurato sull’evoluzione del
design della calzatura nel corso della storia, analizzandone i cambiamenti stilistici, le influenze e le risonanze sia sociali che storico-culturali.
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