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Il Principe Felice Ed Altri Racconti - Oscar
Wilde 2017-04-30
Le pi� belle e famose favole di Oscar Wilde: i
racconti di Oscar Wilde hanno carattere
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

educativo e contengono ciascuna un messaggio
morale, sono dunque molto importanti per la
formazione del bambino e dei giovanetti. La
lettura di questi classici della fiaba affasciner�
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ed istruir� i vostri studenti e figli ai migliori
sentimenti e alle pi� profonde riflessioni sulla
vita, l'amore, la generosit�, la fantasia. I
racconti inclusi sono i seguenti: IL PRINCIPE
FELICE, L'USIGNOLO E LA ROSA, IL GIGANTE
EGOISTA, L'AMICO DEVOTO, IL RAZZO
ECCEZIONALE. La traduzione e la cura sono di
Erminia Passannanti. Il volume consta di 88
pagine stampate su carta paglierina con
copertina a colori.
The Uncollected Oscar Wilde - Oscar Wilde 1995
Institutional theory is a wide ranging body of
work that has had, and continuous to have, a
huge impact in political science, sociology and
organization studies. However, there remains a
gap for a collection that addresses
organizational institutionalism - by far the most
used perspective within organization and
management theory. From the authors of The
SAGE Handbook of Organizational
Institutionalism, this major work takes stock of
institutional theory by reviewing its foundations,
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

current status and emerging new directions with
a selection of the seminal articles that have
appeared over the last 60 years.
L'ultimo dei mohicani - James Fenimore Cooper
2012-04-19T00:00:00+02:00
Nelle terre selvagge del Nord America, Alice e
Cora, figlie di un militare inglese, partono per
raggiungere il padre che sta combattendo contro
l’esercito francese. A scortarle c’è una guida
fidata, o così pare. Presto infatti le ragazze si
trovano coinvolte nei piani di vendetta che il
perfido Volpe Astuta, capotribù degli Uroni, ha
architettato contro Uncas, “l’ultimo dei
Mohicani”. A salvarli sarà Occhio di Falco, un
uomo coraggioso che alla compagnia dei suoi
compatrioti preferisce quella degli indiani.
Pollyanna - Eleanor H. Porter 2011-04-20
La vita di Miss Polly Harrington, una donna
ancora giovane e bella, ma con il cuore indurito
dalla solitudine e dal senso del dovere, viene
travolta come da un uragano quando le piomba
in casa la nipote Pollyanna, una ragazzina
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allegra ed esuberante. L’ottimismo e la gioia di
vivere della piccola contagiano tutto il paese, ma
quando perfino la zia comincia ad addolcirsi, un
crudele scherzo del destino sembra sopraffare
Pollyanna, che rischia di non riuscire più a
giocare al suo amato “gioco della contentezza”.
Eleanor H. Porter nacque nel 1868 nello Stato
del New Hampshire (USA). Esordì piuttosto tardi
in letteratura con Pollyanna (1912), cui fece
seguito l’altrettanto fortunato Pollyanna cresce.
Morì nel 1920.
Oscar Wilde's Short Stories - 2007
Robinson Crusoe - Daniel Defoe 2011-04-20
L’avventura terribile e straordinaria di Robinson
Crusoe che, unico sopravvissuto di un naufragio,
finisce su un’isola deserta. Dovrà restarvi per
ventotto lunghi anni, ma in questo isolamento si
scoprirà capace di sopravvivere con il solo aiuto
del suo ingegno, in compagnia soltanto di se
stesso e il sostegno esclusivo della sua forza
interiore. Il romanzo d’avventura più famoso del
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

mondo. Daniel Defoe nacque a Londra verso il
1660. Tra i suoi romanzi ricordiamo, oltre a
Robinson Crusoe (1719), Il capitano Singleton
(1720), Moll Flanders (1722), Lady Roxana
(1724) e Diario dell’anno della peste (1722), una
cronaca della grande epidemia che colpì
l’Inghilterra nella seconda metà del Seicento.
Morì nel 1731.
I ragazzi della via Pál - Ferenc Molnár
2011-05-06
Due bande rivali di ragazzi danno vita a una
piccola guerra per il possesso di un campo
abbandonato che si affaccia sulla periferica via
Pal. Inizia la guerriglia con il furto della
bandiera di via Pàl più volte recuperata e persa
nella difesa disperata del luogo dei sogni. Nella
battaglia finale il più piccolo, il soldato semplice
Nemecsek ammalato di polmonite, scappa dal
letto per incoraggiare i compagni: il suo
sacrificio sarà inutile. Il ragazzo morirà qualche
giorno dopo senza sapere che il campo è stato
venduto per lasciare posto alla costruzione di un
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altro palazzo.
La parola e il libro mensile della Università
popolare e delle biblioteche popolari milanesi 1933
Paesaggi della fiaba - Franco Cambi 2006
The Selfish Giant - 2011
A once selfish giant welcomes the children to his
previously forbidden garden and is eventually
rewarded by an unusual little child.
La Rivisteria librinovità-riviste-video - 1993
How Santa Really Works - Alan Snow
2007-10-02
Top-secret information gathered at Santa's base
under the North Pole reveals the machinations
and hard work behind how Santa makes
Christmas happen. Reprint.
Le avventure di Pinocchio - Carlo Collodi
2011-04-12
Le avventure di Pinocchio è un libro che non ha
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

bisogno di presentazioni: tutti conoscono la
storia di quel burattino scapestrato che, grazie
alla magia della Fata Turchina e all'affetto del
buon Mastro Geppetto, potrà infine realizzare il
suo sogno e trasformarsi in un ragazzo vero. Ma
nessuno si stanca mai di rileggerla. Carlo
Lorenzini, vero nome di Carlo Collodi, nacque a
Firenze il 24 novembre 1826. Le avventure di
Pinocchio, apparvero a puntate sul "Giornale per
i bambini" prima di essere raccolte in un volume
nel 1883. Collodi morì improvvisamente il 26
ottobre 1890.
Una ragazza fuori moda - Louisa May Alcott
2012-02-07
Con la sua costante allegria, Polly, figlia del
pastore di una piccola congregazione di
campagna, arriva in città ospite della ricca
famiglia dell'amica Fanny Shaw. E per gli Shaw
la ragazzina è come un raggio di sole, che entra
nella loro casa portando quel calore che per
tanto tempo era mancato. A sei anni dalla prima
visita, Polly, ormai una giovane donna, torna in
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città come insegnante di musica e riprende i
contatti con Fanny. Grazie alla sua educazione e
ai suoi profondi valori morali, sarà in grado di
aiutare l'amica ad affrontare un grave rovescio
economico, diventando per tutta la famiglia un
importante punto di riferimento e, forse, anche
qualcosa di più.
The Picture of Dorian Gray - Oscar Wilde
2010-02
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del
Bollettino delle pubblicazioni italiane Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1968
Highwayman - Koren Shadmi 2019-05-22
Forever on the move, Highwayman travels
through the vastness of North America
searching for the source of his condition. He
suffers from a strange, seemingly incurable
disease: immortality. Bound to the road and at
the mercy of whomever will give him a ride, he
encounters people who reflect the rapidly
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

changing world around him. Moving through
centuries of change, he watches humanity's
precarious trajectory towards an unknown
future.
Peter Pan - James Matthew Barrie 2012-12-19
Chi non conosce la storia di Peter Pan, l'eterno
bambino che vola e che si rifiuta di crescere,
trascorrendo un'avventurosa infanzia senza fine
sull'Isolachenoncè, capo della banda dei Bimbi
Sperduti, in compagnia di sirene, indiani, fate e
pirati? Non tutti però sanno che il famoso
cartone è ispirato a due opere letterarie della
penna del grande autore Barrie.
The Essential Oscar Wilde - Oscar Wilde
2013-08-20
Collected her in one omnibus edition are Oscar
Wilde's most important works including The
Importance of Being Earnest, The Picture of
Dorian Gray, Salome, Selected Poems of Oscar
Wilde, The Soul of Man Under Socialism, The
Happy Prince and Other Tales, and The
Canterville Ghost. These works of poetry, fiction,
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drama, and prose encompass Wilde's entire
career and they display his range of style and
wit. Wilde is one of the most important writers in
the history of the English language. Wilder
Publications is a green publisher. All of our
books are printed to order. This reduces waste
and helps us keep prices low while greatly
reducing our impact on the environment.
Il gigante egoista e altri racconti - Oscar
Wilde 2017
Pattini d'argento (De Agostini) - Mary Mapes
Dodge 2014-09-01
In un piccolo paese dell’Olanda, tutti aspettano
con ansia l’imminente gara di pattinaggio.
Soprattutto Hans e Gretel, due fratellini poveri e
coraggiosi, che devono vincere a ogni costo,
perché la posta in palio potrebbe significare la
salvezza per la loro famiglia. Un classico
emozionante sulla forza dell’amore e della
generosità.
The Selfish Giant - Oscar Wilde 2002-04-05
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

This is an EXACT reproduction of a book
published before 1923. This IS NOT an OCR'd
book with strange characters, introduced
typographical errors, and jumbled words. This
book may have occasional imperfections such as
missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. that were either part of the original
artifact, or were introduced by the scanning
process. We believe this work is culturally
important, and despite the imperfections, have
elected to bring it back into print as part of our
continuing commitment to the preservation of
printed works worldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in the
preservation process, and hope you enjoy this
valuable book.
The Canterville Ghost. Mit Materialien - Oscar
Wilde 2002-08
The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde
(Illustrated Classics) - Oscar Wilde 2021-03-08
Wilde's only novel, first published in 1890, is a
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brilliantly designed puzzle, intended to tease
conventional minds with its exploration of the
myriad interrelationships between art, life and
consequence. From its provocative Preface,
challenging the reader to belief in 'art for art's
sake', to its sensational conclusion, the story
self-consciously experiments with the notion of
sin as an element of design. Yet Wilde himself
underestimated the consequences of his
experiment, and its capacity to outrage the
Victorian establishment. Its words returned to
haunt him in his court appearances in 1895, and
he later recalled the 'note of doom' which runs
like 'a purple thread' through its carefully
crafted prose. - Illustrated
La capanna dello zio Tom - Harriet Elizabeth
Beecher Stowe 2012-02-09
Kentucky, attorno al 1850. Stroncato dai debiti,
George Shelby si vede costretto a vendere il suo
schiavo nero più fidato e onesto. Una serie di
vicissitudini aspettano d'ora in poi il povero Tom
che, sostenuto da una fede incrollabile e da una
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

grande forza d'animo, non perde mai la speranza
di riconquistare la libertà. Il giorno di
Capodanno del 1863, in piena guerra di
Secessione, il presidente degli Stati Uniti
Abraham Lincoln proclamò solennemente
l'abolizione della schiavitù ed espresse la sua
gratitudine alla "piccola donna che ha acceso la
scintilla di questa grande guerra". Alludeva
all'autrice della Capanna dello zio Tom.
Intentions - Oscar Wilde 1913
Oscar Wilde was one of the most successful
playwrights of the Victorian era. He was also a
notorious supporter of the decadence and
aesthetic movements, eventually jailed for
having a young male lover. His name remains a
by-word for social commentary by sharp wit.
Intentions is a collection of critical essays by
Wilde including The Critic as artist, The Decay of
Lying, Pen, Pencil and Poison and The Truth of
Masks.
Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
2011-05-06
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Delitti perfetti, criminali astuti e inafferrabili,
congegni micidiali per compiere ogni tipo di
misfatto: questo è il terreno sul quale si misura
Sherlock Holmes, il più famoso detective di tutti
i tempi. Con le sole armi dell’intelligenza e della
capacità di osservazione, il grande investigatore
privato riesce a risolvere casi in apparenza
insolubili.
A Christmas Carol - Charles Dickens 2012
Stunning illustrations by award-winning artist
Lee Krutop accompany this timeless Christmas
story. Each spread features a beautiful pop-up.
This book is a special keepsake to be enjoyed
and shared with loved ones for many years to
come.
Catalogo dei libri in commercio - 1996
Breakfast At Darcy's - Ali McNamara 2011-11-24
When Darcy McCall loses her beloved Aunt
Molly, she doesn't expect any sort of inheritance
- let alone a small island! Located off the west
coast of Ireland, Tara hasn't been lived on for
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

years, but according to Molly's will, Darcy must
stay there for twelve months in order to fully
inherit. It's a big shock. And she's even more
shocked to hear that she needs to persuade a
village full of people to settle there, too. Darcy
has to leave behind her independent city life and
swap stylish heels for muddy wellies. Between
sorting everything from the plumbing to the pub,
Darcy meets confident, charming Conor and
sensible, stubborn Dermot - but who will make
her feel really at home?
Oscariana - Oscar Wilde 1910
I pirati della Malesia - Emilio Salgari 2011-05-06
Tutti pronti per una nuova eccitante avventura
Sandokan e i suoi celebri tigrotti di Mompracem
ci porteranno nel favoloso Oriente di metà
Ottocento, fra l'India e il Borneo, in un mondo
esotico e turbolento, popolato di pirati e di
avventurieri, di sultani e di fanatici, di spietati
guerrieri e di bellissime fanciulle. Una storia
fantastica che lascia con il fiato sospeso fino
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all'ultima pagina.
Il richiamo della foresta - Jack London
2011-04-11
Buck è un cane fortunato, che trascorre
un’esistenza tranquilla e senza grandi emozioni
nella casa del suo padrone, un magistrato
benestante. La sua vita però cambia
all’improvviso quando, rapito da un domestico
infedele, si ritrova su un treno in viaggio per il
Grande Nord. Da quel momento, infatti, è
costretto ad affrontare la spietata lotta per la
sopravvivenza. La fatica lo irrobustisce, la
necessità acuisce la sua intelligenza, e in lui
rivive l’istinto degli antenati, che risveglia il suo
"sangue di lupo". Jack London, pseudonimo di
John Griffith London, nacque a San Francisco nel
1876. Tra i suoi romanzi più famosi, oltre a Il
richiamo della foresta (1903), ricordiamo Zanna
Bianca (1906) e Martin Eden (1909). Morì nel
1916.
The Wilde Album - Merlin Holland 1997-01-01
This collection of over 150 photographs and
il-gigante-egoista-e-altri-racconti-classici

cartoons illuminates the life of Oscar Wilde, from
his childhood, fame and imprisonment through
to his death in Paris in 1900.
Epoca - 1970
Il gigante egoista e altri racconti - Oscar
Wilde 2013-02-05T00:00:00+01:00
Tornato da un lungo viaggio, il Gigante Egoista
scopre che il suo giardino è diventato il luogo di
gioco prediletto dai bambini. Così fa costruire un
muro e li caccia via, ma da quel giorno su alberi
e fiori cala il gelo dell’inverno. Solo un atto
d’amore riporterà la primavera nel giardino e nel
cuore del Gigante... Questo e altri racconti
indimenticabili, dal Fantasma di Canterville al
Principe Felice, per un emozionante percorso fra
castelli incantati, giardini variopinti e vicoli
nebbiosi.
Scuola e vita rivista delle scuole medie - 1945
L'isola del tesoro - Robert Louis Stevenson
2011-04-13
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L’avventura bussa alla porta della locanda dove
lavora il giovane Jim Hawkins sotto le spoglie del
"capitano", un marinaio irascibile e malconcio,
che nasconde un oscuro segreto. Quando
quest’uomo misterioso muore, nel suo baule il
ragazzo scopre la mappa di un’isola dove sembra
che una banda di pirati abbia nascosto un
favoloso tesoro. Come potrebbe Jim resistere alla
tentazione di imbarcarsi sulla nave che parte
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alla ricerca dell’isola?
Catalogo cumulativo 1886-1957 del
Bollettino delle publicazioni italiane
ricevute per diritto di stampa dalla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1969
The Catcher in the Rye - Jerome David Salinger
1988
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