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Storie di animali dal mondo e il loro rapporto con la natura. Ludovica Marigliano 2022-08-17
"Storie di animali dal mondo – e il loro rapporto con la natura" è una
raccolta di cinque storie per bambini.Non si tratta di semplici storie: esse
sono dei veri e propri esempi di ciò che accade nel mondo reale agli
animali in via di estinzione e alla natura, visti da una prospettiva
infantile.L'intento di queste storie è cercare di educare i bambini fin
dalla tenera età al rispetto dell'ambiente e degli animali, mettendoli a
conoscenza delle problematiche che affliggono le specie a rischio, in
questo caso: i bradipi, gli elefanti, gli orsi polari, le tartarughe marine e
le foche.Il messaggio vuole essere trasmesso nel modo più semplice e
chiaro possibile attraverso i dialoghi tra animali e i disegni che
ritraggono questi ultimi.
Glass Souls - Maurizio de Giovanni 2017-07-20
The eighth entry in Maurizio de Giovanni's internationally bestselling
Commissario Ricciardi series. In the abyss of a profound personal crisis,
Commissario Ricciardi feels unable to open himself up to life. He has
refused the love of both Enrica and Livia and the friendship of his
partner, Maione. Contentment for Ricciardi proves as elusive as clues to
the latest crime he has been asked to investigate. The beautiful, haughty
Bianca, countess of Roccaspina, pleads with Ricciardi to investigate a
homicide that was of cially closed months ago. In the tense, charged
atmosphere of 1930s Italy, where Benito Mussolini and his fascist thugs
monitor the police closely, an unauthorized investigation is grounds for
immediate dismissal and possible criminal charges. But Ricciardi’s thirst
for justice cannot be sated. A tightly plotted historical noir novel, this
eighth instalment in the Commissario Ricciardi series is a gripping
meditation on revenge and justice in which each character’s soul reveals
itself to be made of glass.
Lasciateli giocare con gli orsi - Peter Brown Hoffmeister 2014-01-29
Provate a sguinzagliare un bambino all'aria aperta: lo ritroverete a sera
graffiato, sporco di fango e magari con i vestiti strappati. Ma felice. E
voi, cari genitori, che spesso osservate in preda all'ansia le imprese
spericolate dei vostri cuccioli, in cuor vostro lo sapete: la natura è per i
bambini e i ragazzi uno strumento eccezionale per sviluppare la
personalità e la fantasia. Bando quindi ai timori esagerati e all'eccessiva
apprensione: per un ginocchio sbucciato non è mai morto nessuno. In
questa preziosa guida, Hoffmeister ci incoraggia a esplorare la natura
con i nostri figli, regalandoci la sua personale ricetta per la vita
all'aperto. Niente più orologio ma, al suo posto, i ritmi del corpo: si
mangia quando si sente la fame, si va a dormire quando si è stanchi e,
alla sera, davanti al fuoco del campeggio, tutti raccontano delle storie.
Qualche consiglio? Andate sempre in compagnia, mai da soli. Fermatevi
in un punto se non c'è visibilità. Ricordatevi che gli animali selvaggi
sono, appunto, selvaggi. E, quando è necessario, improvvisate pure a
cuor leggero, perché un'avventura senza intoppi non esiste e la
perfezione spesso annoia. Paiono tutte cose ovvie. Eppure è attraverso
questi piccoli gesti che si arriva a capire ciò che davvero è importante. Si
impara a percepire con i cinque sensi i boschi, i fiumi, gli animali. E,
ancor di più, si impara a conoscere se stessi e a stare in armonia con gli
altri. La meta non conta, conta piuttosto la strada che percorriamo
insieme. In premio, c'è la bellezza della natura. Vi pare poco? Un libro
divertente ed emozionante, da leggere insieme ai vostri figli e poi da
lasciare a casa perché nello zaino pesa!
Passeggiando tra le storie - giorgio Baroni 2014-09-08
Leggere e divertirsi nel farlo... Scrivere con la sensazione che le storie
siano parte della vita di tutti... sfoglia queste pagine e sarai catturato da
loro... Sabina. Mi piacerebbe che tutti avessero la possibilita di
condividere queste storie, che ti prendono ogni pagina sempre di piu, con
sprazzi di imprevedibilita . Elisa. Siamo tra la narrativa, e il giallo,
a-tutti-i-cuccioli-piace-giocare-storie-del-bosco-e-di-montagna

Carinissime storie. Valeria
Parliamo Italiano! - Suzanne Branciforte 2001-11-12
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills
by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use
culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand
and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video
features stunning, on-location footage of various cities and regions
throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's
theme and geographic focus.
Geremy - tutto un mondo da scoprire - Carla Cesaro 2020-12-14
Geremy il nostro protagonista è un orsacchiotto, vivace e curioso, il suo
sogno è di vivere un'avventura insieme ai suoi amici. Lungo il suo
cammino ne incontrerà molti, Rudolf e Adelaide gli faranno, anche se per
poco tempo da genitori, il villaggio degli orsi rappresenterà per lui tutto
quello che ha sempre sognato, una allegra brigata di amici. Si trova però
solo all'inizio del cammino e c'è ancora molto da imparare, il bosco e i
suoi abitanti non sempre gentili e cordiali come Rudolf e Adelaide. C'è
chi può pensare che Geremy sia solo un orsacchiotto ingenuo e
sprovveduto, ma dimostrerà di avere carattere e di volere arrivare fino
alla fine della sua avventura per tornare dalla mamma. Alla fine riuscirà
a vivere la sua bella avventura e a tornare sano e salvo tra le braccia
dalla sua mamma. Come Carla Cesaro ho pubblicato libri di poesie per
una casa editrice di Roma, ho partecipato successivamente ai concorsi
indetti dalla Casa Editrice Aletti, dalla quale ho ricevuto menzioni di
merito come poetessa finalista. Sono nata a Padova nel 1973 dove vivo
tutt'ora, mi piace passare il tempo a leggere libri o riviste e a tentare di
scrivere un best seller, chissà se ci riuscirò! Nelle giornate estive di
sicuro mi trovate al mare a prendere il sole, altra cosa a cui non riesco a
rinunciare. Ho iniziato questo libro per mettermi alla prova, volevo
misurarmi, oltre che con la poesia, anche con la narrativa aiutandomi con
alcuni libri di settore che insegnano tecniche e percorsi per chi ama
scrivere. Usando un po' di fantasia e scrivendo e correggendo le pagine
di questo racconto, sono arrivata alla stesura del mio primo libro per
l'infanzia. Ringrazio la Casa Editrice Aletti per avermi dato la possibilità
di pubblicare questo libro.
La sindrome di Gertrude - Lella Costa 2011-07-13
La sindrome di Gertrude è quella che ha portato la Signora in questione,
meglio nota come monaca di Monza, a rispondere "sì" a uno che avrebbe
fatto meglio a ignorare. Lella Costa - a sentir lei - è irrimediabilmente
affetta dalla stessa patologica tendenza a dire di sì a qualunque proposta,
anche la più improbabile. Come scrivere un libro su di sé Con il suo
timbro inconfondibile, e stando ben lontana sia dal pettegolezzo che
dall'eccesso autoreferenziale, Lella Costa racconta in questa quasiautobiografia a cuore aperto la storia di una vita piena di cose e di
impegni, da quello artistico a teatro e in televisione a quello sociale con
Emergency: fra aneddoti su scarpe e solidarietà, teiere e musica, ricordi
e doppiaggio, una delle attrici italiane più amate si rivela e lascia, come
sempre, senza fiato. Per il troppo ridere.
Il mio gioco sei tu - L. A. Cotton 2020-05-18T00:00:00+02:00
Felicity Giles ha una lista. Perdere la verginità. Incontrare il suo principe
azzurro e innamorarsi. Vivere l’ultimo anno di liceo al massimo. L’unico
problema? Il suo principe non fa parte dei buoni, è un cattivo, e lei è
abbastanza sicura che lui la distruggerà prima di donarle il suo cuore.
Jason Ford ha un piano. Vincere il Campionato Nazionale e diventare uno
dei quarterback più famosi della storia dei Rixon Raiders. Andare al
college e realizzare il suo sogno di entrare a far parte della NFL. Evitare
la ragazza per cui ha iniziato a provare qualcosa. Felicity Giles, la
migliore amica della sua sorellastra, nonché una perenne spina nel
fianco. Lei è fottutamente fastidiosa. Strana. Per lui è solo un gioco,
niente di più. Fino a quando il suo più grande rivale decide di farla
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pagare a lui e alle poche persone a cui vuole bene... e Felicity viene
messa in mezzo. E all'improvviso l’odio che prova per lei inizia a
sembrare amore.
Vieni fuori con me - Silvia Lanza 2014-06-20
Ciao sono Pixi! Non sono uno scrittore o un personaggio pubblico ma,
udite udite, un barboncino di quattro anni. Con l'aiuto di Silvia, la mia
amica umana, ho scritto questo libro, piccolo e leggero come me. Tra le
sue pagine troverete le nostre avventure in città e in vacanza, con tanti
consigli e tutti i miei posti preferiti! Pagina dopo pagina vi porterò nel
mio mondo, fatto di abitudini, desideri, sogni realizzati e belle vacanze.
Vi racconterò le tantissime cose che si possono fare con noi: divertirsi,
imparare, conoscere nuove persone, viaggiare (siamo straordinari
compagni di viaggio) senza che costituiamo un peso o un limite. Vi
racconterò di posti fantastici in cui sono stato con Silvia, o di cui mi
hanno parlato amici di cui i fido. Soprattutto, in questo libro troverete
alcune belle storie di amicizia, racconti pieni di affetto e di allegria, e
tutte le piccole grandi emozioni con cui noi cani sappiamo colorare la
vita.
Bistecche di formica e altre storie gastronomiche - Carlo Spinelli
2015-09-11T00:00:00+02:00
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema
Antropologia gourmet Entomofagia Geofagia Foodporn Frugivorismo
Tossicologia gastronomica Florifagia QUASI TUTTO È COMMESTIBILE
SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE CURIOSI. INSETTI CROCCANTI,
ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI ALLUCINOGENI, SPERMA DI
TONNO E CERVELLO DI RENNA, PERSINO ALCUNE PARTI DEL
CORPO UMANO. DOPO AVER LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI
MANGIARE O SI DIVENTA VERAMENTE ONNIVORI. A VOI LA SCELTA.
Quando si tratta di alimentazione l’assurdità è un concetto molto
relativo. Millenni di esplorazioni culinarie hanno plasmato i modi di
vivere di ogni popolo, la sua cultura e tradizioni. Mangiare carne di
cavallo è un gesto alimentare ripugnante per gli anglosassoni, ma
sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai, mentre
nutrirsi di insetti o di funghi allucinogeni è inconcepibile per l’italiano
innamorato delle lasagne. Da sempre ciò che mangiamo ci dice molto
sulle nostre credenze religiose, appartenenza di classe, impegno etico e
molto altro. Per questo, mangiare le chapulines – le cavallette messicane
saltate in padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e
proprio con cui approcciare il Sudamerica. E decidere se rifocillarsi di
placenta umana sia riprovevole auto-cannibalismo o un atto nutritivo per
le puerpere dipende dalle nostre stravaganti convinzioni. E nel futuro?
Perderemo il gusto e tutto sarà sintetizzato geneticamente?
Probabilmente saremo molto più responsabili, e forse davvero penseremo
a nutrire anche il pianeta oltre che noi stessi.
Bibliografia nazionale italiana - 1998

number up to 7,057. Although gifted with a superbly logical brain,
Christopher is autistic. Everyday interactions and admonishments have
little meaning for him. At fifteen, Christopher’s carefully constructed
world falls apart when he finds his neighbour’s dog Wellington impaled
on a garden fork, and he is initially blamed for the killing. Christopher
decides that he will track down the real killer, and turns to his favourite
fictional character, the impeccably logical Sherlock Holmes, for
inspiration. But the investigation leads him down some unexpected paths
and ultimately brings him face to face with the dissolution of his parents’
marriage. As Christopher tries to deal with the crisis within his own
family, the narrative draws readers into the workings of Christopher’s
mind. And herein lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s choice
of narrator: The most wrenching of emotional moments are chronicled by
a boy who cannot fathom emotions. The effect is dazzling, making for one
of the freshest debut in years: a comedy, a tearjerker, a mystery story, a
novel of exceptional literary merit that is great fun to read.
PAURA DEL DENTISTA ADDIO. I Segreti Per Vincere La Paura Del
Dentista Una Volta Per Tutte e Tornare Finalmente A Sorridere Laura Vedani 2017-07-21
Quando ci si reca dal dentista, il problema del dolore dovrebbe essere
superato con tutti i farmaci anestetici che abbiamo a disposizione, ma
non è così. Chi soffre di ansia anticipatoria e di paura di sentire il dolore,
amplifica la percezione del dolore stesso e di conseguenza la soglia del
dolore cambia alimentando il senso di paura. In questo libro troverai
strategie utili per sconfiggere una volta per tutte la paura del dentista,
riuscendo a dire finalmente addio a questa spiacevole sensazione, così da
vivere questa esperienza con serenità e tranquillità. Paura Del Dentista
Addio COME CONOSCERE IL NEMICO, LA PAURA Perché provare
dolore è la paura principale di chi si reca dal dentista. Il vero motivo per
cui scatta il senso di paura. Cosa indica realmente il senso di paura nei
confronti del dentista. COME AFFRONTARE LA PAURA DEL DENTISTA
Come trasformare questo ostacolo in opportunità. L’importanza di
trovare una motivazione chiara, precisa e forte per superare la tua
paura. Come affrontare la paura del dentista a piccoli passi. COME FARE
SE NON RIESCI DA SOLO L’importanza di scegliere un dentista
preparato ed empatico che abbia capacità di comunicazione e
psicologiche. Perché durante le cure avere un accompagnatore è utile ma
non sempre consigliabile. Come affidarsi serenamente alle cure del
dentista fiducia dopo averlo trovato. COSA FARE SE RESISTI A TUTTO
Perché in caso di una fobia resistente affidarsi ad uno psicologo può
essere una soluzione ottimale. La tecnica EMDR: cos’è, in cosa consiste e
perché è efficace per curare il senso di ansia. Come ottenere risultati
tangibili con la tecnica EMDR.
Cento storie di amore impossibile - Sion Segre Amar 1983
I bambini e la lettura - Nicky Solomon 1997

Nuovi argomenti - 1985
Sveglia sul buio - Ivan Della Mea 1995
Le fiabe per insegnare le regole - Elisabetta Maùti
2016-10-11T00:00:00+02:00
239.296
Passaggi di vita - Alba Marcoli 2010-10-07
Alba Marcoli ci guida, attraverso una lunga serie di voci, riflessioni e
testimonianze raccolte in anni di terapia, alla ricerca di uno sbocco ai
"passaggi di vita", a ciò che può sembrare a prima vista un angoscioso
tunnel senza uscita e si rivela invece come un'occasione di crescita.
Il vero italiano 2: Practice Makes Perfect - Daniele Laudadio 2014-12-16
This electronic book is a companion to our first book, Il vero italiano:
Your Guide to Speaking "Real" Italian (also available in Google
Play/Google Books). This work features exercises to help you practice the
grammar, words and expressions presented in the first book. We have
also included additional grammar sections called "ALT!" (Halt!) which
includes some topics that were left out of the first book. There is also a
section of appendices at the end of the book which includes useful
charges and lists to help in your endeavor to speak and learn Italian!
Libri, bambini, ragazzi - Silvia Blezza 2004
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time - Mark Haddon
2009-02-24
A bestselling modern classic—both poignant and funny—narrated by a
fifteen year old autistic savant obsessed with Sherlock Holmes, this
dazzling novel weaves together an old-fashioned mystery, a
contemporary coming-of-age story, and a fascinating excursion into a
mind incapable of processing emotions. Christopher John Francis Boone
knows all the countries of the world and their capitals and every prime
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ANNO 2019 L'AMBIENTE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.

Butt Ending: A Big Stick Novel 2 (Standalone) - R. C. Stephens
2019-03-10
"I knew in Big Stick I would love Oli's story, and after getting to know
this sexy giant in the pages of Butt Ending, I now think I love him more
than Myles... so, therefore, I claim them both!" A.M. Madden USA Today
Bestselling Author. Sloane has been on her share of dates. She just can't
seem to find the right guy to pop her virgin cherry. Sloane's mother, a
well-known sex guru, believes she's suffering from a hostile vagina.Poor
Sloane is beginning to believe her mother's professional diagnosis is
true. Except for one small detail. . .She's been pining for her best friend's
brother, Oli, for the past decade.Sloane's heart is set on the unattainable,
sexy-as-sin hockey player. She would give up on her Oli fantasy if it
weren't for those constant heated glares and that one passionate kiss
that set her world on fire confirming her hostile vagina is right. Oli is the
man for the job.Problem is, Oli seems to have no intention of settling
down and has clearly placed Sloane in the friend zone.When crisis
strikes, Oli and Sloane end up trapped in a car, driving to Canada with a
sweet puppy and a whole lot of chemistry. But when Oli realizes she's a
virgin, he wants to run to the farthest hills to get away from
her.Sometimes happily-ever-after isn't that easy. . .Butt Ending is a
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laugh-out-loud friends-to-lovers story. Get ready for foodgasms, dirty
talk, and one heck of a sexy alpha-male hockey player. Full length
standalone novel with HEA.
Angela - Jasmine e Fatima 2020-07-31
Una intensa vicenda narrata con delicatezza, ma allo stesso tempo con
lucido realismo, che saprà toccare corde molto sensibili del lettore.
Angela, una bella ragazza, moderna e realizzata nel lavoro, trova
finalmente l’amore, quello tanto desiderato e sognato da tutte le donne.
Ali è bello, affascinante, gentile. Ma ciò che in un primo momento è solo
luce e felicità si trasforma ben presto in un’esistenza piena di ombre,
divieti, regole. Quanto vale la vita di una donna? È lecito che in nome
dell’amore e di principi di una religione non sua vengano stravolte tutte
le sue convinzioni, non possa più frequentare i suoi cari, tanto meno fare
visita a quelli non più in vita al cimitero? Lentamente comincia per la
protagonista una presa di coscienza che la farà dubitare delle sue scelte.
Ma riuscirà a riappropriarsi della sua vita? È lecito subire o si deve in
ogni modo contrastare quello che è a tutti gli effetti un furto dei propri
pensieri, sentimenti, ideali? Jasmine, donna piena di carattere, molto
attiva nel sociale, che ha ritenuto necessario, nella stesura di questo
libro, denunciare quella violenza nascosta che, spesso, rovina l’unità
delle famiglie, e che ha origine dall’arroganza maschile e da ogni
integralismo. Fatima, libera professionista che si occupa di integrazione
sociale e che ha avuto, tra i suoi clienti, donne delle più varie etnie, che
nelle loro confidenze le hanno aperto il loro vissuto familiare. Spesso,
all’interno delle famiglie, si consumavano veri e propri atti di violenza,
con o senza deturpazioni fisiche, e anche lei ha ritenuto di prestare la
sua voce per la denuncia di questi orrori. Entrambe hanno poi ritenuto di
non far rischiare un riconoscimento da parte delle loro fonti, anche se da
queste pagine le ringraziano sentitamente per aver avuto il coraggio di
confidare loro il proprio dolore.
Ricomincio da 60. Storie, idee e suggerimenti per invecchiare
meglio - Festini Harris 2016
Sull’ansa del fiume - V.S. Naipaul 2015-11-12T00:00:00+01:00
Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il giovane Salim,
indiano di fede musulmana, lascia la costa orientale del continente per
rilevare da un amico di famiglia un eccentrico bazar in riva a un fiume
punteggiato dalle «isole scure» dei giacinti e circondato da un paesaggio
primordiale di foreste, torrenti nascosti e impervi, canali infestati da
zanzare e solcati da chiatte, buganvillee rigogliose, tramonti velati di
nuvole lungo le rapide. Qui cercherà di contribuire, con pochi sodali,
all'evoluzione di una società travolta da recenti tumulti. E in un primo
momento la comunità dell'«ansa del fiume» – così come l'intero paese –
sembrerà avviarsi a un promettente progresso. Ma quello slancio
innovatore, fagocitato dal Grande Uomo (nel quale non è difficile
riconoscere il dittatore Mobutu), si convertirà presto in un futurismo
grottesco (il «radioso avvenire»); e, unito alla feroce rabbia accumulata
nel periodo coloniale e a un equivoco ritorno alla ‘nazione autentica’,
susciterà un sistema di controllo paranoico e una catena di cieche
rappresaglie – consegnando Salim a un destino di apolide senza patria e
senza vera identità. "Sull'ansa del fiume" non è solo uno dei libri più
fortunati di Naipaul e il suo più esplicito omaggio all'amato Conrad: ma è
quello in cui il suo sguardo si concreta, più che in ogni altro, in una prosa
iperrealista, ipnotica e allucinata.
UNA BOMBER. Storie di donne che (s)calciano - Silvia Sanna 2012-10-19
Cosa succede quando il calcio, da sempre considerato uno sport
“maschio”, si tinge di rosa? Julia gioca in una squadra di calcio femminile
e il suo ruolo è quello di panchinara. Con il sole, con la grandine, con la
squadra decimata dagli infortuni. L’unico espediente per sopravvivere
alle trasferte (e alla vita dentro lo spogliatoio), oltre contare le caterve di
gol incassati, è quello di scrivere la cronaca degli avvenimenti a modo
suo. Uno sguardo sarcastico sul mondo del calcio in generale e su quello
femminile in particolare: un macrocosmo poco conosciuto attorno al
quale ruotano leggende e pregiudizi, ma anche qualcosa di vero. Solo i
panchinari, però, possono avvalersi del privilegio di saper scindere la
realtà dalla fantasia. Silvia Sanna (1981), sassarese, maestra
disoccupata, editrice di Voltalacarta Editrici, dirigente della Torres
Femminile. Autrice di “Fabrizio De André: storie, memorie ed echi
letterari” (Effepi Libri, 2009), “100 giorni sull’isola dei cassintegrati” (Il
Maestrale, 2010). Per Caracò è tra gli autori di “Piciocus“. Il suo sogno è
quello di essere la prima donna a far parte della Nazionale Italiana
Scrittori.
La Via dei Monti. Storie di lupi e di Appennino - Matteo Carletti
Figlie e madri - J. C. Oates 2009
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Storie da circo presenta: Cuccioli in azione - Gabriele Carpinteri
2017-04-13
Terry, una piccola zebra senza strisce, vive in un circo e durante il giorno
conosce nuovi amici e vive un sacco di avventure emozionanti; Lisa
invece, una piccola lucciola, può uscire solo di notte e quindi è estranea a
tutto ciò che succede sotto quel magico tendone sorretto da un grosso
albero. Estranea fino a sera però, quando Terry le racconta tutto ciò che
è successo, cosa ha visto e con chi ha parlato, facendo rivivere all’amica
le sue stesse entusiasmanti avventure. E in queste descrizioni,
accompagnate da tanta fantasia, impariamo a conoscere lupi, scimmie,
elefanti, pinguini e tanti altri animali, tutto attraverso gli occhi di un
bambino.
Mi racconti una storia? - Giancarlo Chirico
2019-07-11T00:00:00+02:00
Vale ancora la pena di raccontare fiabe ai propri figli? Nel tentare di
dare una risposta a questo interrogativo, Chirico riflette sulla complessa
esperienza del fiabesco da un triplice punto di vista: come e perché
raccontare, se e perché credere in quel che si racconta, come
interpretarlo. La fiabaterapia è una pratica molto diffusa in ambito
terapeutico, ma la tesi sostenuta nel libro è ben più ampia: Chirico
dimostra che la funzione “terapeutica” è intrinseca nella fiaba in quanto
genere letterario e passa quasi naturalmente dal genitore al figlio,
attraverso l’impegno della presenza. Ciascun genitore – acquisendo un
minimo di dimestichezza con questo genere letterario – può proporre ai
propri figli fiabe in chiave terapeutica, prendendosi cura dei loro bisogni
e rispondendo alle loro perplessità verso il mondo: a testimoniare con
convinzione questo messaggio, l’esperienza personale dell’autore con la
propria figlia.
Keywords for Children’s Literature - Philip Nel 2011-06-13
49 original essays on the essential terms and concepts in children's
literature
Bread - Maurizio de Giovanni 2021-10-12
The Bastards of Pizzofalcone Series In the fifth installment in Maurizio
de Giovanni's bestselling series, the Bastards of Pizzofalcone face their
hardest challenge yet: will they emerge stronger or will they succumb to
Naples's darkest forces? Sometimes it takes facing a formidable
adversary to truly know one's worth. The Bastards of Pizzofalcone may
have found just that: when the brutal murder of a baker rattles the city,
they are ready to investigate. There's nothing they wouldn't do to prove
themselves to their community. But this time the police are divided: for
the special anti-mob branch, the local mafia is doubtlessly responsible for
the crime, but the Bastards are not so sure. De Giovanni is one of
Europe's most renowned and versatile mystery writers. His awardwinning and bestselling novels, all of which take place in Naples, engage
readers in gripping tales of Europe's most fabled, atmospheric,
dangerous, and lustful city.
Un regalo per Daisy - Stacey McGlynn 2010
In Italia con cane e gatto - 2005
Kaa’s Hunting (The First Jungle Book) - Rudyard Kipling 2021-01-08
During the time Mowgli was with the wolf pack, he is abducted by the
Bandar-log monkeys to the ruined city. Baloo and Bagheera set out to
rescue him with Kaa the python. Kaa defeats the Bandar-log, frees
Mowgli, and hypnotises the monkeys and the other animals with his
dance. Mowgli rescues Baloo and Bagheera from the spell. The Jungle
Book (1894) is a collection of stories by English author Rudyard Kipling.
The stories were first published in magazines in 1893–94. The original
publications contain illustrations, some by Rudyard's father, John
Lockwood Kipling. Kipling was born in India and spent the first six years
of his childhood there. After about ten years in England, he went back to
India and worked there for about six-and-a-half years. These stories were
written when Kipling lived in Vermont. Famous stories of The Jungle
Book Rudyard Kipling: Mowgli's Brothers, Kaa's Hunting, Tiger! Tiger!,
The White Seal, Rikki-Tikki-Tavi, Toomai of the Elephants, Her Majesty’s
Servants.
Big Stick - R.C. Stephens 2018-09-17
"A sexy NHL player, a sassy heroine, and a heartfelt romance that kept
me engaged from beginning to end!" — NYT bestseller Mia Sheridan
Hockey is my life. And it's a great one. There's an endless line of women,
and I get to hang with my best friend Oli. Everything is perfect until she
shows up. Oli's twin sister, Flynn...hates my guts. I don't blame her. I'm
part of one of the worst nights of her life. Now she's next door and seeing
her every day is killing me slowly. I wonder if we can ever get back to
being friends. The way she looks at me sometimes, well, let's just say my
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hockey stick isn't the only thing that's feeling hard these days. But if she
finds out the secrets I'm keeping, forgiveness will be the last thing on her
mind.
Bambini in Pausa - Marco Peluso 2020-12-14
Bambini catapultati di colpo in un limbo, incapaci di capirne appieno il
motivo, le loro vite messe in pausa. Bambini che dietro ai silenzi, alle
risate, alle lacrime nascondono pensieri, sogni, paure. Un gruppo di
autori ha utilizzato disegni, temi e riflessioni di diversi bambini della
periferia di Napoli per incarnare in altrettante storie timori, speranze ed
emozioni vissute durante il periodo di quarantena. La paura di non
vedere tornare le persone andate via, il bisogno di ascoltare un amico
immaginario, la nostalgia del mare e dei primi baci, il terrore di essere
dimenticati da chi si ama, le incomprensioni famigliari ma, soprattutto, la
speranza di tornare a sorridere. Sono solo alcuni dei sentimenti di cui gli
autori si sono fatti portavoce, perché queste storie appartengono ai
bambini, a tutti i bambini. Racconti: Loro sono ancora fuori di Marco
Peluso - Fuori tema di Monia Rota - Andati via di Maria Masella - Gocce
sulla pelle di Laura Scaramozzino - Lasonil di Monica Gentile - La vista
dal quinto piano di Serena Pisaneschi - Corsari barbareschi di Claudio
Santoro - Una piccola corona d’oro di Mara Fortuna - Poco alla volta di
Floriana Naso - Da lassù qualcuno ci guarda di Mario Emanuele Fevola Io e il “virius” di Maria Concetta Distefano - Acqua e zùccaro di Giovanna
Esposito - La strega e l’elefante di Claudia Moschetti - Nuove amicizie di
Erna Corsi - Compagno di giochi di Andrea Cinalli - Piccole donne di
Paola Giannò - Noi ti sconfiggeremo di Elisabetta Carraro - Pelle di
Marco Peluso
Il migliore amico delle donne - Susanna Mancinotti
2012-09-12T00:00:00+02:00
Un cane è per sempre: è un amico fidato che ti sa ascoltare e ti sta vicino
nei momenti importanti della vita. Lo mostrano bene queste trenta storie
di amicizia: attrici, scrittrici, cantanti, scienziate (da Margherita Hack a
Dacia Maraini, da Lea Massari a Ottavia Piccolo, da Lidia Ravera a

a-tutti-i-cuccioli-piace-giocare-storie-del-bosco-e-di-montagna

Lorella Cuccarini) narrano con profondo affetto episodi singolari e
commoventi che hanno vissuto con i loro cani, mettendosi a nudo come
padroncine e come donne. A tessere il filo di questi racconti è Susanna
Mancinotti, scrittrice, giornalista ed esperta di animali, che dispensa
anche preziosi consigli su come accudire al meglio i propri cani e offre
una gustosa classificazione delle caratteristiche psicologiche che
distinguono le varie razze canine.
A Piccoli Passi - Deborah Cavallaro 2020-09-30
Questo libro nasce dalla collaborazione di persone apparentemente
diverse tra di loro, ma unite da un unico obiettivo, l’amore. Si parla di
amore in tutte le sue forme e sfaccettature, amore per il prossimo, amore
per la vita, amore incondizionato per i figli, amore e dedizione per il
proprio lavoro. È una storia che vuole toccare i cuori e la coscienza dei
lettori, commovente, ma anche ricca di sorrisi, speranze, avventure e
molteplici decisioni da prendere “a piccoli passi”… Questa storia vuole
essere un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature, vuole anche dare
speranza, speranza oltre la vita. Deborah Cavallaro è nata a Palermo il
22 giugno del 1976; ha vissuto l’intera giovinezza nella sua città, con
allegria e spensieratezza; dopo il diploma ha fatto l’animatrice per
bambini nei villaggi turistici, e contemporaneamente studia Psicologia
all’Università di Palermo, quindi continua gli studi diventando una
psicoterapeuta. Trova lavoro nel 2011 a Siracusa, presso la Fondazione
Sant’Angela Merici Onlus, un ente ecclesiastico, senza scopo di lucro,
che eroga prestazioni riabilitative alle persone con disabilità ed altre
attività a beneficio di persone anziane e malati di AIDS, dove lavora
tutt’oggi. Immersa nella natura ed a contatto con gli animali, trova
serenità e pace, per questo all’età di dieci anni comincia il percorso
scout, che mai termina. Trascorre buona parte del suo tempo libero
facendo la volontaria nei rifugi per cani abbandonati; si innamora così
tanto dei cani che li studia e diventa addestratore cinofilo per passione. Il
23 novembre 2015 corona il suo sogno di diventare madre di due
magnifici gemelli da una gravidanza monocoriale, Marco e Roberto. Le
sue colonne portanti.
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