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Almanacco italiano piccola enciclopedia popolare della vita pratica e
annuario diplomatico amministrativo e statistico -

centrale di Firenze - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1969
SMS. Se mi senti. Storie di amicizia - Christian Crocetta 2007

Le storie della gatta che aveva tanti micini - Pinin Carpi
2020-11-23T00:00:00+01:00
Un magico scrigno di storie fantastiche per crescere senza pregiudizi. A
100 anni dalla nascita del grande narratore per l’infanzia. C’era una volta
una gatta, dalla voce dolce e suadente, che raccontava meravigliose
“storie della buonanotte” ai suoi piccoli. Non si accorgeva, però, che
anche i bambini erano attratti dai suoi racconti. Di nascosto, avevano
imparato il linguaggio segreto di quella gatta e si rannicchiavano dietro a
un cespuglio per ascoltarla... Pinin Carpi – il grande maestro della
letteratura per l’infanzia, capace come pochi altri scrittori di parlare a
figli e genitori – firma questa raccolta di fiabe sulla varietà del mondo e
la sua sorprendente bellezza. Un magico scrigno di storie fantastiche per
crescere senza pregiudizi. A 100 anni dalla nascita del grande narratore
per l’infanzia. Illustrazioni di Marilena Rescaldani
Finale di supercoppa... a Topazia! - Geronimo Stilton 2016
Telephone Tales - Gianni Rodari 2020-09-08
Reminiscent of Scheherazade and One Thousand and One Nights, Gianni
Rodari's Telephone Tales is many stories within a story. Every night, a
traveling father must finish a bedtime story in the time that a single coin
will buy. One night, it's a carousel that adults cannot comprehend, but
whose operator must be some sort of magician, the next, it's a land filled
with butter men who melt in the sunshine Awarded the Hans Christian
Anderson Award in 1970, Gianni Rodari is widely considered to be Italy's
most important children's author of the 20th century. Newly reillustrated by Italian artist Valerio Vidali (The Forest), Telephone Tales
entertains, while questioning and imagining other worlds.
Il sentiero segreto - Pinin Carpi 2022-01-25T00:00:00+01:00
La nuova edizione di un imperdibile classico della letteratura per
l’infanzia con acquerelli suggestivi territori fiabeschi, trasparenti regni
marini, inattesi pianeti lontani. C’era una volta una bambina che incontrò
una fata. Diventarono grandi amiche e insieme scoprirono il sentiero
segreto per entrare nel magico mondo della fantasia. La nuova edizione
di un imperdibile classico della letteratura per l’infanzia. Quasi un silent
book in cui l’autore dipinge con acquerelli suggestivi territori fiabeschi,
trasparenti regni marini, inattesi pianeti lontani. Un viaggio
indimenticabile che incanterà piccoli e grandi. Illustrazioni di Pinin
Carpi. Età di lettura: dai 9 anni.
The Hunt for the Colosseum Ghost (Geronimo Stilton Special Edition) Geronimo Stilton 2018-03-27
The Colosseum is being haunted by a gladiator ghost. None of the
tourists want to visit anymore! Geronimo must solve the mystery and rid
the site of its ghost.*Plus BONUS Mini Mystery: The Cheese BurglarCan
Geronimo clear his name and catch the real thief before it's too late?
Red Pizzas for a Blue Count - Geronimo Stilton 2013-03-01
Geronimo Stilton has taken the world by storm! Funny and adventurous
stories with colourful, engaging text design from the UK publishers who
brought you Diary of a Wimpy Kid. Perfect for both avid and reluctant
readers of 5+Red Pizzas for a Blue Count Geronimo's cousin is stuck in
Transratania, the land of vampire bats! His sister Thea drags Geronimo
along on a rescue mission, but he might be more of a hindrance than a
help. After all, he knows that a vampire bat would love to sink its fangs
into a tender mouse like him! *Over 75 million copies sold* *Also
available in audio* Geronimo Stilton is the publisher of The Rodent's
Gazette, Mouse Island's most famouse newspaper. In his spare time, Mr.
Stilton enjoys collecting antique cheese rinds, playing golf, and telling
stories to his nephew Benjamin. He lives in New Mouse City, Mouse
Island.
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni
italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale
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Tortintavola. Ma la torta dov'è? - Thé Tiong-Khing 2011
Mutande coraggiose - Lorenzo Stanzione 2008
Le sorie di questo libro insegnano ai bambini che possono trovare una via
di uscita dalle situazioni spiacevoli.
L'Ingegnoso idalgo Don Chisciotte della Mancia ... Tradotto da B. Gamba,
ed ora riveduto da F. Ambrosoli. Edizione illustrata. [With the
illustrations by Tony Johannot.] - Miguel de Cervantes Saavedra 1841
L'Ingegnoso Idalgo Don Chisciotte Della Mancia ... Tradotto Da
Bartolomeo Gamba Ed Ora Riveduto Da Francesco Ambrosoli.
Edizione Illustrata - Miguel Cervantes di Saavedra 1841
L'Italia che scrive - 1923
Halloween... che fifa felina! - Geronimo Stilton 2016
I promessi sposi - Alessandro Manzoni 1912
Che cosa è la donna?...angelo o demone? - G. B. Zafferoni 1879
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana
editori - 1922
Un anatroccolo tutto da ridere. La vera storia del brutto anatroccolo Silvia Serreli 2008
La più grande gioia per il brutto anatroccolo è ridere e far ridere tutti
quelli che gli vogliono bene. Adatto per la notte del racconto 2014.
Il mistero della gondola di cristallo - Geronimo Stilton 2016
Inseguimento a New York - Geronimo Stilton 2016
I diritti della scuola - 1921
Libri e riviste d'Italia - 2004
Un vero gentiltopo non fa... spuzzette! - Geronimo Stilton 2016-08
I libri del giorno rassegna mensile internazionale - 1918
La letteratura per l'infanzia - Pino Boero 2016-03-04T00:00:00+01:00
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e
periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel più ampio
panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro
paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti
problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche,
iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo (dalla
poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di
alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo
Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Hansel and Gretel - 2009-08-15
Retells the fairy tale about two children whose father and stepmother
abandon them in the woods, where they find a witch in a cottage made of
candy.
Crisi - D. Bonomo 2009
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni
italiane - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1968
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language issues and one comparative literature issue are published each
year.
Libri buoni e a buon prezzo. Le edizioni Salani (1862-1986) - Ada Gigli
Marchetti 2011-03-08T00:00:00+01:00
1615.47
Magic Spirit - Pippa Funnell 2009
Meet Tilly Redbrow, who doesn't just love horses - she lives, breathes
and dreams them too! When Tilly helps rescue neglected horse Magic
Spirit, she realises she has a very special gift and starts living her dream.
Learning about riding, training and caring for horses, Tilly discovers that
at Silver Shoe Farm, anything is possible. From Pony Club to riding for
the British team, and for every girl who has ever longed for a pony of her
own, these delightful, warm and engaging stories are packed with Pippa
Funnell's expert advice on everything you ever wanted to know about
horses.
Le gaie farandole, con illustrazioni - Antonio Beltramelli 1908

Una granita di mosche per il conte - Geronimo Stilton 2016
Giornale della libreria - 1976
Il libro-valigetta giochi da viaggio - Geronimo Stilton 2016
Storie da ridere per i piccoli - Anne Jonas 2015
Geronimo Stilton Special Edition: The Hunt for the Curious Cheese Geronimo Stilton 2015-03-30
When the rodent residents of New Mouse City begin succumbing to
stomachaches, hiccups and weird green warts, Geronimo Stilton and his
detective friend, Hercule Poirat, race against time to investigate before
they also fall ill. Simultaneous eBook.
MLN. - 1914
MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism
into American scholarship. Critical studies in the modern languages-Italian, Hispanic, German, French--and recent work in comparative
literature are the basis for articles and notes in MLN. Four single-

C'è un pirata in internet - Geronimo Stilton 2016
Storie per ridere - Henriette Bichonnier 2015
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