Libri a Corte: Incontri letterari 2022
28 maggio – 15 ottobre

Per conoscere Mariangela Pasciuti
Laureata in Pedagogia e con master vari in Scienze umane, è stata insegnante,
dirigente scolastica e docente universitaria. Nella sua carriera ha scritto una ventina
di libri a carattere tecnico professionale legati al mondo della scuola e
dell'educazione. Ha ideato, fondato e diretto la rivista nazionale a tiratura mensile
“Ambienteinfanzia", che ha trattato temi educativi con la collaborazione di studiosi di
fama internazionale.Negli ultimi anni si occupa di scritture più intimistiche alla ricerca
di emozioni e sentimenti non più legati solo all'evidenza scientifica.

1.La casa liberty : di madre in figlia, storie di generazioni di donne, 2018

La storia di più generazioni di donne, una figlia dell'altra, attraversa un centinaio
d'anni della storia italiana. Una casa liberty fa da connettore delle diverse vite.
Dentro e intorno a essa si sviluppano emozioni e ricordi perché una casa contiene
pensieri e azioni che contaminano necessariamente chi la abita. Adele è la
protagonista principale, creatura fragile che si veste di forza fino a prendere

decisioni sconvolgenti per salvare le persone che ama e che ritiene di dovere a
qualunque costo proteggere da un mondo senza fiabe.

2.Le cose, il tempo, la natura, 1996
3.Documentare l'offerta formativa, 2001
4.Famiglia scuola educazione : riflessioni sparse per genitori, insegnanti,
educatori, 2007

5.Lui : un uomo vecchio, una donna giovane. Un padre, una figlia. E una città ...
Parma, 2020

Lui era felice mentre pensava a quella che sarebbe stata la prima volta che avrebbe
potuto stare con lei. Erano mesi ormai che aspettava il loro primo vero incontro
d'amore. In casa sua, nel suo salotto, nel suo letto. Avrebbe pulito con cura
l'appartamento e preparato una cena deliziosa. Gli piaceva cucinare. Era una cosa che
aveva cominciato ad apprezzare ormai un paio di decenni prima, quando sua moglie
l'aveva lasciato per un altro. Uno tosto, uno sicuro di sé, uno giovane, uno diverso da
lui. Se ne era andata senza troppe storie. In pochi giorni aveva fatto tutto: valige,
chiuso conto in banca, selezionato con cura i soprammobili e i quadri che voleva con
sé...

6.Un maestro : la fatica dell'educazione l'educazione alla fatica, 1998

7.La nuova scuola materna : guida al concorso e all'aggiornamento professionale :
aspetti culturali, pedagogici, metodologici, organizzativi, giuridici, 1996
8.Orientarsi negli orientamenti : una lettura critica e originale alla luce delle piu
interessanti e aggiornate ricerche, 1999

9.Pedagogia dal cosmo, ovvero letture amene per chi si interroga sull'universo e
sui suoi abitanti
Studiare l'universo e continuare a interrogarci sulla sua natura per consegnarci
qualche spicchio di conoscenza in più per instillare nelle nostre menti il piacere
della scoperta e la passione della conoscenza.
10.Il POF nella scuola dell'infanzia, 2002
11.Il portfolio delle competenze individuali nella scuola primaria : istruzioni per
l'uso, C.M. 84 del 10-11-05 : sintesi delle principali questioni, ampliate e
commentate, contenute nelle Linee Guida e negli allegati : una lettura critica
della C.M. 84/05 attraverso l'analisi del testo e degli allegati, 2006
12.Il portfolio delle competenze individuali nella scuola primaria e secondaria di
primo grado: da dove viene, a cosa serve, come si può costruire, 2005

13.Quando è più difficile imparare : teorie, modelli, esempi, esperienze per
conoscere le più diffuse disabilità e difficoltà di apprendimento e individuare
strategie di didattica speciale, 2011
14.Il sabato del villaggio : perchè parlare di natura attraverso la cultura, atti del
convegno di Legambiente Valtermina, Comune di Traversetolo marzo-aprile, 2008

15.Una settimana da cane : la settimana di una famiglia vista dal cane di casa,
2019
Se i cani avessero l'uso della parola, cosa racconterebbero della famiglia presso la
quale vivono? Mefi è un animale domestico speciale, dotato di un quoziente intellettivo
parecchio alto e di una vena ironica graffiante. Lui la sua famiglia la vede dal basso, da
una posizione spesso scomoda - come gli capita quando Miciogatto gli frega il posto sul
divano - eppure il suo punto di vista prevarrà su quello dei suoi sconclusionati padroni e

accompagnerà il lettore in una narrazione tra le dinamiche di una famiglia particolare,
per quanto simile a tante altre.

Tre giorni, 2022
Amare non è semplice, tantomeno innato. La paura del giudizio porta alla chiusura, alla
mancanza di comunicazione, al non detto. Il silenzio avvelena il coraggio e lo spinge nel
profondo dove si scontra con le nostre insicurezze e si nasconde ricoperto da una
coltre di scuse e fraintendimenti. Un uomo, una donna, una madre. Le loro storie
intrecciate mostrano come i nostri sentimenti siano sempre contaminati dalla nostra
identità, dal nostro vissuto, dalla nostra percezione del passato e dalla visione del
futuro e li rendono spesso incomprensibili agli altri

La verità della nebbia, 2022
La vita di Cecilia si snoda nella seconda metà del '900 in un'Italia che cerca la propria
identità sociale e politica. Dall'infanzia povera nel collegio alla celebrità come pittrice,
la protagonista incontra luoghi e persone che segnano la sua esistenza e determinano il
suo faticoso riscatto. E' il Po che accompagna la storia di un grande amore che nutre

competenza e sensibilità artistica e, alla fine, svela un segreto. Perchè l'evidenza
spesso può ingannare, la nebbia no.
Tutti i libri sono disponibili per il prestito gratuito.
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