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the world. That is how he meets Jane, a kid with a tremendous
imagination and an open position for a worthy knight. That is how Leo
and Jane become friends. And that is when their adventures begin. This
charming tale of friendship—from two of the best young minds in picture
books: the author of the Caldecott Honor–winning Extra Yarn and the
illustrator of the Bologna Ragazzi Award–winning Josephine—is destined
to become a modern classic that will delight readers for years to come.
Plus, this is the fixed format version, which will look almost identical to
the print version. Additionally for devices that support audio, this ebook
includes a read-along setting.
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1903

Roald Dahl's Book of Ghost Stories - Roald Dahl 1985
Who better to investigate the literary spirit world that the supreme
connoisseur of the unexpected, Roald Dahl? His own short stories have
teased and twisted imaginations in their millions, but amongst the many
permutations of the macabre, Dahl has always felt a special fascination
for the classic ghost story. In this book of ghost stories he has selected
fourteen of his favourites for this superbly disquieting volume.
Il libro della giungla. Unico con apparato didattico - Rudyard
Kipling 2014-02-04
In una serata molto calda fra le colline di Seeonee, la quiete di una
famiglia di lupi è interrotta da un arrivo inaspettato. Sfuggito dalle
grinfie di Shere Khan, la tigre zoppa uscita dal proprio territorio per
andare in caccia di umani al confine della giungla, un cucciolo d’uomo si
rifugia nella loro tana. Mowgli, accolto dal branco, crescerà nella giungla
sotto le cure amorevoli di Baloo, l’Orso Bruno che gli insegnerà le Parole
del Popolo della Giungla, e di Bagheera, la Pantera Nera. Ma Shere Kahn
non smetterà mai di reclamare la sua preda. Dopo la deposizione di
Akela, il capobranco, Mowgli sarà costretto a tornare nel mondo degli
uomini, che però non comprenderanno le abilità e la saggezza del
bambino venuto dalla foresta. Dopo aver sferrato l’ultimo mirabolante
attacco al nemico di sempre, Shere Kahn, Mowgli tornerà dai suoi amici
per vivere e cacciare in libertà.
The Canterville Ghost and Other Stories - Oscar Wilde 2013-05-22
The Canterville Ghost and Other Stories Table Of Contents LORD
ARTHUR SAVILE'S CRIME THE CANTERVILLE GHOST THE SPHINX
WITHOUT A SECRET THE MODEL MILLIONAIRE THE PORTRAIT OF
MR. W. H.
Dirty Beasts - Roald Dahl 2016-09-13
Dirty Beasts is a collection of hilarious animal rhymes from the World's
NUMBER ONE Storyteller! With amazing full-colour illustrations by
Quentin Blake. A collection of (mainly) grisly beasts out for human blood,
ranging from Gocky-Wock the crocodile to Sting-A-Ling the scorpion.
Described in verse with all Dahl's usual gusto and illustrated in suitably
lurid style by Quentin Blake. 'A true genius . . . Roald Dahl is my hero' David Walliams Exciting, bold and instantly recognisable with Quentin
Blake's inimitable artwork. Look out for the whole collection of
wondercrump Roald Dahl books!
I bambini e la lettura - Nicky Solomon 1997

Storie dell'anno Mille. I cinque libri delle storie - Rodolfo il Glabro
2004
La Stanza Rossa e altre storie di fantasmi: Edizione integrale e annotata Lucy Maud Montgomery 2019
Anche L. M. Montgomery cedette al fascino delle ghost stories, non solo
inserendone qualcuna nei suoi romanzi più celebri, ma anche
pubblicando, in tutto l'arco della sua vita, diversi racconti del
soprannaturale su varie riviste. Nella presente raccolta, curata da Enrico
De Luca, ne sono stati selezionati sei: La Stanza Rossa; L'amante di
Miriam, La storia di Davenport, La ragazza al cancello, La festa privata a
Smoky Island e Il fantasma dai Brixley, tutti legati dallo stile
inconfondibile della creatrice di Anne Shirley (conosciuta in Italia come
"Anna dai capelli rossi") e per la prima volta tradotti integralmente e
annotati. *** Lucy Maud Montgomery (1874-1942) è autrice canadese di
racconti, romanzi, componimenti poetici e saggi. Oltre ai nove romanzi
che compongono la saga di Anne Shirley, inaugurata nel 1908 con il
bestseller mondiale Anne di Tetti Verdi (Anne of Green Gables),
ricordiamo la trilogia dedicata a un'altra orfana, Emily (Emily of New
Moon, Emily Climbs e Emily's Quest), e ancora: Kilmeny of the Orchard;
The Story Girl; The Golden Road; Magic for Marigold; The Blue Castle.
*** Prima traduzione italiana
Mysteries of Venice. Seven Nights of History and Myth. Legends, Ghosts,
Enigmas and Curiosities - Alberto Toso Fei 2015

To be Read at Dusk - Charles Dickens 1898
Il sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della persona Andrea Smorti 1997
Ghosts: A Graphic Novel - Raina Telgemeier 2016-09-13
From Raina Telgemeier, the #1 New York Times bestselling, multiple
Eisner Award-winning author of Smile, Drama, and Sisters! Catrina and
her family are moving to the coast of Northern California because her
little sister, Maya, is sick. Cat isn't happy about leaving her friends for
Bahía de la Luna, but Maya has cystic fibrosis and will benefit from the
cool, salty air that blows in from the sea. As the girls explore their new
home, a neighbor lets them in on a secret: There are ghosts in Bahía de
la Luna. Maya is determined to meet one, but Cat wants nothing to do
with them. As the time of year when ghosts reunite with their loved ones
approaches, Cat must figure out how to put aside her fears for her
sister's sake - and her own.Raina Telgemeier has masterfully created a
moving and insightful story about the power of family and friendship, and
how it gives us the courage to do what we never thought possible.
Leo - Mac Barnett 2015-08-25
You would like being friends with Leo. He likes to draw, he makes
delicious snacks, and most people can't even see him. Because Leo is
also a ghost. When a new family moves into his home and Leo's efforts to
welcome them are misunderstood, Leo decides it is time to leave and see
il-libro-delle-storie-di-fantasmi

Lottery Boy - Michael Byrne 2016-03-08
In a gripping thriller with a hint of Oliver Twist, a street kid and his dog
are chasing an unlikely fortune — and dodging the thugs who would steal
it. Twelve-year-old Bully has lost his mum and his old life. Living rough
on the streets of London with his dog, Jack, he can’t imagine a future.
But one day he finds, tucked inside his most cherished possession—the
last birthday card his mother ever gave him—a lottery ticket he bought
her. And it’s a winner. A big winner. Suddenly there’s hope, if only he
can get to his prize on time! But just as Bully’s prospects open up, peril
closes in. Now ruthless gangsters are in hot pursuit, and everyone wants
a piece of him. Whom can he trust to help him retrieve what's his? And
even if Bully does claim all that money, will he really be winning what he
needs most? Michael Byrne's thrill-packed debut delivers the emotionally
charged story of a boy whose luck has changed for the better, if only he
can survive long enough to claim it.
Il libro dei misteri o la sorcella dei fantasmi romanzo - Paul -HenriCorentin Feval 1853
Nuove storie di fantasmi di un antiquario - Montague Rhodes James
2016-04-06
Il medievista e filologo inglese Montague Rhodes James (1862-1936) è
ricordato per i suoi cataloghi dei manoscritti medievali delle biblioteche
dei vari college di Cambridge e di altre istituzioni pubbliche e private
inglesi, ma soprattutto per i suoi celebri racconti di fantasmi, la maggior
parte dei quali scritti per essere letti ad alta voce agli amici e ai colleghi
nelle serate natalizie. L’intero corpus jamesiano di storie di fantasmi è
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costituito da quattro raccolte di racconti: Ghost stories of an antiquary
(del 1904); More ghost stories of an antiquary (la raccolta qui presentata,
del 1911); A thin ghost, and others (1919); A warning to the curious and
other ghost stories (1925). Oltre a esse è da considerarsi un’edizione
antologica, The collected ghost stories of M. R. James, uscita nel 1931,
che raccoglie i ventisei precedenti racconti con l’aggiunta di quattro
inediti. Infine, fuori da quest’ultima raccolta vi sono anche tre racconti
(The experiment; The malice of inanimate objects; A vignette) scritti da
James dopo la pubblicazione del volume del 1931.
Carmilla e altri racconti di fantasmi e vampiri - Joseph Sheridan Le
Fanu 2011-12-12
A cura di Gianni PiloEdizioni integraliAvvolti in atmosfere sinistre e
inquietanti, popolati da creature sospese tra la vita e la morte, assetate
di sangue e portatrici di sciagure, questi racconti di Joseph Sheridan Le
Fanu hanno profondamente influenzato la narrativa fantastica e
dell’orrore. Da Il testamento del gentiluomo Toby ai Racconti di fantasmi
della Tiled House, da La cugina assassinata a Una notte alla “Locanda
della Campana”, da Il fantasma e il conciaossa a Il fantasma della signora
Crowl, da Il patto col Diavolo a La persecuzione, fino al celebre Carmilla
– per citare solo alcune delle storie qui proposte – la fantasia di Le Fanu
risveglia invincibili paure ancestrali, creando un universo oscuro e
sconvolgente.Joseph Sheridan Le Fanunato a Dublino nel 1814, fu
romanziere, poeta e giornalista, ma deve la sua fama ad alcuni racconti
del soprannaturale, divenuti veri e propri classici del genere, come quelli
raccolti in questo volume, e per i quali l’autore si ispirò a favole e
leggende nate nel suo Paese d’origine, l’Irlanda. Morì nel 1873.
LA BASILICATA - Antonio Giangrande
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni
lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di
là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa
succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie
contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma
nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che
la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei
venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi 1998-10
The Ghost Stories of Edith Wharton (Fantasy and Horror Classics)
- Edith Wharton 2012-11-08
Edith Wharton was one of the most successful authors of the early 20th
century. In 1921, she became the first woman to ever receive the Pulitzer
Prize for her novel The Age of Innocence. Aside from her literary fiction,
Wharton was widely respected as a writer of ghost stories. Collected
here are her best tales, including 'The Duchess at Prayer', 'The Triumph
of the Night', 'A Journey and many more'.
Il libro dei vampiri - Fabio Giovannini 1997

Young Ghosts - Isaac Asimov 1985-01-01
Includes twelve tales involving young ghosts by a variety of authors.
Una vita per il mare - Cristiana Bruni 2008
Collected Stories - Roald Dahl 2006
A definitive compilation of short fiction for adults from the author of
Charlie and the Chocolate Factory and other children's classics blends
the macabre with humor and the grotesque in such works as "The
Landlady," set in an unusual boardinghouse with two small, permanent
clientele; "Pig," a study of vegetarianism; and "Man from the South."
25,000 first printing.
Venetian Legends and Ghost Stories - Alberto Toso Fei 2002
Il libro delle storie di fantasmi - Roald Dahl 2016-11
Fantasmi. Una storia di paura - Lisa Morton 2020

Il grande libro degli Zombie - Otto Penzler 2019-11-21
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più
terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie
mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie.
Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per
assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si
fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza
e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole
antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama
mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon,
Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà divorato
dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di
oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy
torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano due secoli:
il-libro-delle-storie-di-fantasmi

da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore
Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
Il libro delle storie di fantasmi - Roald Dahl
2013-01-31T00:00:00+01:00
«Dahl possiede il rarissimo dono di far scomparire tutto il mondo che sta
intorno al lettore». Goffredo Fofi «Maestro della short story, a lungo
considerato solo uno scrittore per ragazzi... iperbolico, beffardo,
divertente, la sua massima virtù è dinamica, è la velocità. Ci si accorge di
come e quanto la sua consistenza sia un meccanismo perfetto, esplosivo
al pari di una bomba». Franco Cordelli, Corriere della Sera «Roald Dahl
parteggia sempre per i bambini e ha creato tanti piccoli personaggi con
speciali poteri che si vendicano delle prepotenze degli adulti o li
puniscono per le loro cattive azioni». Donatella Ziliotto Quattordici
capolavori della paura scelti da un grande maestro dell’imprevisto. Un
caposaldo della letteratura horror che ha stregato i lettori di tutte le età.
«E un fatto singolare» osserva Roald Dahl «ma, nelle migliori storie di
fantasmi, il fantasma non c’è. O, per lo meno, non si vede. Si vede però il
risultato delle sue azioni. Ogni tanto potete avvertire un fruscio alle
vostre spalle, o intravedere tracce fugaci della sua presenza...» E infatti
elusivi e imprevedibili sono i fantasmi tratteggiati dagli autori dei
quattordici racconti scelti e qui riuniti da Dahl con mano maestra.
Storie di fantasmi - Manuel Vázquez Montalbán
2017-02-23T00:00:00+01:00
“ ‘Sono un detective privato’ ‘Ah, esistono? Pensavo che ci fossero
soltanto nei film’ ” Tre racconti, tre grandi occasioni per condividere le
avventure del più celebre detective spagnolo, Pepe Carvalho.
Pragmatico, concreto, amante dei piaceri della carne ben più che dello
spirito, Carvalho è coinvolto suo malgrado in una serie di indagini su casi
misteriosi. Il primo racconto, quello di Una sconosciuta che viaggiava
senza documenti, narra di una giovane autostoppista bionda e indolente
che, per almeno sette volte, secondo le denunce raccolte dalla Guardia
civile, prima salva da un incidente mortale il guidatore che l’ha caricata e
poi puntualmente scompare. Sarà l’ottava volta, fatale, a svelarne il
mistero. Poi è il turno della Nave fantasma, dove, nello scenario delle
Canarie, tra armatori, pescatori, banchi di tonni e ricette da gourmet,
l’antica leggenda del vascello fantasma si salda a un tema di attualità,
quello della lotta per il diritto alla pesca nelle acque spagnole. Infine,
ecco Pablo e Virginia: finti declassati e contrabbandieri, finti caprai ed ex
mercenari, allestiscono una macabra scena da rito satanico per depistare
le indagini. Ma il cinico e disincantato Pepe Carvalho, che non crede ai
fantasmi, per non smentire la sua indole materialista, ne proverà
l’esistenza.
Storie di fantasmi del Giappone - Lafcadio Hearn 2021

Il libro della giungla - Rudyard Kipling 2011-04-11
Mowgli, il “cucciolo d’uomo” rapito dalla tigre Shere Khan, viene
adottato da una famiglia di lupi che, insieme al buono e saggio orso
Baloo e all’agile pantera Bagheera, gli insegna le leggi dure ma giuste
della giungla. Le regole non scritte dell’amicizia e della fedeltà ispirano
anche altri celebri protagonisti di questa raccolta: Rikki-Tikki-Tavi,
l’eroica mangusta; Toomai, il giovane conduttore di elefanti che assiste
alla leggendaria danza degli elefanti; e infine la foca bianca, l’indomito
Kerick che lotta per trovare un posto sicuro per i suoi compagni. Rudyard
Kipling nacque a Bombay nel 1865 da famiglia inglese. Fra i suoi
capolavori ricordiamo i due Libri della giungla (1894 e 1895), Capitani
coraggiosi (1897) e Kim (1901). Muore a Londra nel 1936.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1903
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volume Told After Supper. Pull it out at your next holiday gathering, or
read it any time you're craving some spine-tingling short fiction.
Illustrated Ghost Stories - 2015-10-01
A thrilling collection of ghost stories, brought to life with atmospheric
illustrations.
Terre spettrali: Omicidio e colazione (Un Casper a quattro zampe —
Libro 1) - Sophie Love 2020-10-15
“Il romanzo – o lettura da spiaggia – perfetto, ma con una differenza: il
suo entusiasmo e le bellissime descrizioni offrono un’attenzione
inaspettata alla complessità non solo dell’amore che evolve, ma allo
sviluppo delle menti stesse. È un piacevole consiglio per gli amanti del
genere romantico che cercano il tocco di una maggiore complessità nelle
loro letture.” --Midwest Book Review (Ora e per sempre) TERRE
SPETTRALI: OMICIDIO E COLAZIONE è il romanzo di debutto della
nuova affascinante serie di gialli dell’autrice bestseller Sophie Love,
scrittrice della serie La locanda di Sunset Harbor, un bestseller numero
uno #1 con oltre 200 recensioni a cinque stelle. Marie Fortune, 39 anni,
una toelettatrice per cani di grande successo a Boston, ne ha avuto
abbastanza di prestare servizio ai ricconi e ai loro cani. Rendendosi conto
che è ora di dare una svolta alla propria vita, lascia tutto e si reca in una
piccola cittadina sulla costa del Maine, dove ricorda le spensierate estati
passate da bambina. Marie si aspetta di fare una piccola pausa, e invece
resta scioccata quando viene a sapere che la sua prozia le ha lasciato
un’eredità: una decrepita casa storica in cima alla collina che si affaccia
sul porto. Marie prova un immediato collegamento. Anche se le persone
del luogo le dicono che sarebbe una follia, Marie decide di ristrutturare
la casa e darle una seconda vita in qualità di B&B. Ma c’è una cosa di cui
mai avrebbe potuto tenere conto: la casa è stregata. Due cose, a dire il
vero: la sua prozia le ha lasciato anche un cane, e non è per niente un
cane normale. Quando poco dopo si verifica una morte inaspettata,
risolvere il delitto sarà più di una mera questione di curiosità per Marie:
ne va del suo stesso futuro. Un giallo leggero e accattivante, pieno zeppo
di mistero, amore, fantasmi, viaggi, animali e cibo che ruota attorno a
una piccola cittadina e a un B&B bisognoso di ristrutturazione. Ti
catturerà il cuore: TERRE SPETTRALI è un giallo che sarà impossibile
smettere di leggere e che ti costringerà a sfogliare le sue pagine (e a
ridere a crepapelle) fino a notte fonda. “Il romanticismo è lì, ma non in
maniera eccessiva. Onore all’autrice per questo stupefacente inizio di
una serie che promette di rivelarsi molto interessante.” --Books and
Movies Reviews (Ora e per sempre) I libri #2 e #3 della serie —MORTE
E BRUNCH e RANCORE E PRANZO—sono ora disponibili!
The Random House Book of Ghost Stories - Susan Hill 1991
Seventeen ghost stories from England are cozy or comic rather than
spooky.
Il Mistero dei RACCONTI di DRACULA Gen 2013 - sergio bissoli

Il Libro Delle Paure - Carlo Lapucci 2009
English summary: Following his successful two volume work on Italian
fables, Carlo Lapucci returns with this collection of Tuscan stories for
adults. What better match for children's tales than the horror stories
their parents told after the little ones had gone to bed? Many of the
themes that hide under the surface of modern horror stories share roots
with these fireside tales: enchanted treasure, endless chases, ghosts and
imaginary beasts and other unexplainable phenomena. Italian text.
Italian description: I racconti di paure sono il necessario e forse piÃ¹
accattivante completamento di una raccolta di favole. Anche se l'umanitÃ
finirÃ un giorno a vagare tra le galassie, si racconteranno sempre alcune
di queste storie dalle radici millenarie, patrimonio di tutti i popoli. Dopo
il successo dei due volumi di Fiabe tosca ne di maghi, fate, animali,
diavoli e giganti , Carlo Lapucci attinge ora al repertorio che in Toscana
costituiva la veglia dei grandi . Le fiabe vere e proprie erano infatti
riservate alla prima parte, cui assistevano anche i bambini; finito il vino
dolce e le castagne i ragazzi andavano a letto e allora si cominciava la
veglia delle paure, storie nate per mettere addosso i brividi, come oggi
abbiamo i gialli o i film dell'orrore. Le situazioni, le figure erano diverse,
ma se qualcuno ha l'abilitÃ di grattare un po' la vernice, sotto molte
storie nuove ritroverÃ gli schemi e la materia di quelle vecchie. La
tematica vera Ã¨ sempre l'ignoto, ciÃ² che del mondo e della vita sfugge,
ciÃ² che l'intelligenza allibita tenta d'acchiappare in una corsa senza fine,
ricercando un tesoro incantato, le tracce d'un rito misterioso,
l'apparizione d'un spettro, le imprese del Lupo Mannaro o dei
Tempestari, le visite delle Anime del Purgatorio, le malie delle Streghe,
le case e i balli delle Fate e tutti i fenomeni inspiegabili. Come sotto il
nostro Diavolo c'Ã¨ il mostro Tuchulcha degli Etruschi, nel film 2001
Odissea nello spazio l'immenso computer Hal che governa l'astronave ,
lascia come ultimo ricordo l'ancestrale filastrocca: Giro, giro tondoÃ
How to Make Friends with a Ghost - Rebecca Green 2017-09-05
What do you do when you meet a ghost? One: Provide the ghost with
some of its favorite snacks, like mud tarts and earwax truffles. Two: Tell
your ghost bedtime stories (ghosts love to be read to). Three: Make sure
no one mistakes your ghost for whipped cream or a marshmallow when
you aren't looking! If you follow these few simple steps and the rest of
the essential tips in How to Make Friends with a Ghost, you'll see how a
ghost friend will lovingly grow up and grow old with you. A whimsical
story about ghost care, Rebecca Green's debut picture book is a perfect
combination of offbeat humor, quirky and sweet illustrations, and the
timeless theme of friendship.
Told After Supper - Jerome K. Jerome 2017-03-01
A Christmas-themed collection of ghost stories may seem like an odd
idea, but English writer Jerome K. Jerome pulls it off in the engaging
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