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Le avventure di zio Savoldi Gianluca Morozzi 2006
Evviva l'italiano 3 L. Della Rosa 2012-01-01
Le avventure di Peter Pan James Matthew Barrie 2010-12-22 Traduzione di Paolo FalconeEdizione integrale«Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo». È questa la ragione che spiega il mistero, semplice eppure profondo, del
fascino di Peter Pan. La magia dei personaggi e delle atmosfere deriva da un’incrollabile fiducia nella forza dei sogni: con la sua freschezza e vitalità, questo strano ragazzo vola, insieme con i lettori, «dritto fino al mattino». Nel primo racconto, Peter Pan nei
giardini di Kensington, Peter è un bambino fuggito dalla culla che vive nel grande parco, tra saggi pennuti, fate e creature di sogno. In Peter e Wendy ha invece già raggiunto la famosa “Isolachenoncè”, eaffronta bizzarre avventure in quella terra fantastica,
popolata da pirati, sirene, pellerossa e da un feroce coccodrillo divoratore di uomini e sveglie...«Chiedete a vostra madre se da bambina conosceva Peter Pan, e lei vi risponderà: «Ma certo, piccola»; domandatele poi se a quei tempi egli se ne andava in giro a
dorso di capra e vi dirà: «Che domanda sciocca, certo che sì».»James Matthew BarrieSir James Matthew Barrie (Kirriemuir 1860-Londra1937) si trasferì in Inghilterra dopo la laurea all’Università di Edimburgo. Per un breve periodo lavorò come giornalista
presso il «Nottingham Journal»; successivamente, intraprese a Londra la carriera di scrittore e nel 1913 fu nominato baronetto. Autore di numerosi romanzi e testi teatrali – per l’opera comica Jane Annie collaborò con Arthur Conan Doyle, cui era legato anche
da una profonda amicizia – è comunque universalmente noto per la creazione del personaggio di Peter Pan. La sua vita e le vicende che lo portarono a comporre il suo capolavoro sono state trasposte sul grande schermo nel film Neverland – Un sogno per la
vita (2004).
Maga per caso Manuela Chiarottino 2018-02-19 Lisa ha fatto mille lavori, meteorologa, sommelier, cuoca. In ognuno ha investito più fantasia che abilità, perché ancora non sa cosa vuole diventare. Dopo un ultimo incarico, concluso con un mezzo disastro,
entra per caso nello studio di una maga che dopo averle letto le carte e previsto una passione incendiaria, le confida che cerca qualcuna che la sostituisca. Non importa che sia davvero una cartomante, in realtà quel piccolo studio è soprattutto un’esca per il
negozio di articoli esoterici a fianco, e poi l’importante non è leggere le carte, ma l’animo delle persone. Lisa accetta, ma per entrare nel personaggio sacrifica i suoi capelli biondi e gli occhi nocciola e, con l’aiuto della stravagante zia Enrichetta, si trasforma
nella fatale Madame Vivienne. Lisa è timida, imbranata e crede nell’amore, Madame Vivienne invece è sexy, spavalda e vive l’amore come un’avventura. Di quale delle due si innamorerà l’affascinante Brando?
Le avventure di Bianca e Bernie (Mondadori) Margery Sharp 2012-01-03 Una storia indimenticabile che ha spirato due film Disney, in cui il fiabesco e il sentimentale si mescolano all'avventura e al comico.
Le avventure di Denis Rouen Enzo Russo 2012-10-21 È di qualche mese fa la notizia, diffusa in tutto il mondo, dell’inizio di una nuova ricerca nell’universo, che ha come unica finalità quella della scoperta di corpi celesti, molto probabilmente di pianeti, simili
alla nostra Terra, per la distanza dalla stella che li illumina, per la temperatura mite, per la grande disponibilità di acqua, per eventuali segni di vita vegetale o animale di un certo rilievo che potrebbero manifestare. Il tutto, partendo da un semplice calcolo delle
probabilità di successo dell’iniziativa, considerando che viviamo in un universo, nel quale miliardi di galassie vagano nell’immensità del creato, ognuna delle quali conta miliardi di stelle, intorno alle quali girano per ogni stella decine di pianeti e satelliti di varie
dimensioni. Il che dimostra la grande probabilità che nell’universo esistano corpi celesti con caratteristiche simili a quelle della nostra Terra, probabilità che sono così tante da indurre a far preferire il termine di quasi certezza che in qualche parte dell’universo
possa scoprirsi l’esistenza di corpi celesti simili al nostro pianeta. Dal che nasce la convinzione, molto diffusa, che nell’immenso universo che ci circonda non siamo soli e che quindi l’iniziativa di cui si parla avrà certamente grande successo. Fatta questa
premessa che possiamo anche considerare una prefazione, diventa facile per l’autore del libro ritenerla comunque idonea, per la sua semplicità e chiarezza, a favorire la narrazione delle avventure di Denis Rouen che, insieme con la sua gattina, saranno i
protagonisti della vicenda, precisando da subito che il racconto è frutto di fantasia e che ogni riferimento a persone o a cose è puramente casuale. Occorre anche precisare che gli alieni che sono già entrati in contatto con i nostri protagonisti, a differenza degli
extraterrestri descritti in molti romanzi o in film di fantascienza, non sono diversi, ma molto simili a noi terrestri, con alcune piccole diversità di scarsa rilevanza. Un’altra precisazione da fare è che gli stessi alieni, già contattati dai nostri protagonisti, sono di gran
lunga molto più civili e progrediti di noi terrestri, la qualcosa non impedisce loro di utilizzare e apprezzare alcune importanti nostre invenzioni e scoperte, col fine di rendere ancora più ampio il progresso da tempo già raggiunto. Si scopre così che questi nostri
amici, pur essendo così evoluti da superarci in tutti i settori del sapere, soprattutto nel campo delle scienze, pur manifestando rispetto delle regole e dei diritti di tutti, compresi gli animali, in concreto non riescono a essere soddisfatti e felici e, stranamente, pur
avendo addomesticato e reso ubbidienti tutti gli animali, anch’essi molto somiglianti, tranne che per il colore della pelle, a quelli esistenti sulla nostra Terra, non sono mai riusciti a domare i gatti, ritenuti per questo motivo poco disposti a sottomettersi e per
natura estremamente autonomi e amanti della libertà. Dal che la grande ammirazione dei nostri amici alieni per i gatti, che considerano l’animale più bello, unitamente all’impegno di fare tutto il possibile, affinché questi animali, tanto amati, accettino di dimorare
sul pianeta Dora, abitato dagli alieni di cui stiamo discorrendo. Riusciranno i doriani a soddisfare questo loro grande desiderio, da tanto tempo manifestato, di addomesticare i gatti? Riusciranno gli abitanti del pianeta Dora a conoscere il loro Messia atteso da
alcuni secoli? Cosa cambierà con l’avvento del Messia, che pare sia già nato e che abbia già dodici anni e numerosi seguaci? Quali saranno i rapporti tra noi terrestri e i doriani dopo l’avvento del loro Messia sul pianeta Dora? Sono tutti interrogativi e problemi
sui quali i lettori avranno risposte e informazioni molto interessanti, esaurienti e condivisibili! Enzo Russo
Giochi maliziosi, vol. 2 Juliette Duval 2017-03-28 Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di sinistra. Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione che
l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto
delle convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega verso di me, le sue
pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la
sua infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la
loro felicità! Giochi maliziosi, volume 2 di 6.
Le avventure di Arwin Daniela Gentile 2020-09-30 Arwin è un’incantevole fata che desidera realizzare un fantastico centro di accoglienza per tutti gli amici-animali in difficoltà. Alcuni fidati compagni, la cagnolina Joy, la micia Principessa e l’unicorno Navajo
l’accompagnano nella realizzazione di questo nobile progetto, altri stanno per incrociare il suo percorso. Nelle due avventure descritte in questo volume, Arwin si imbatte nella cagnetta Minny, nei gattini Hogan e Caramel e nel cane Elias, pronta a soccorrerli
offrendo il suo amore e mettendo a disposizione la sua dimora, insieme all’affetto degli altri abitanti della casa. Una storia di solidarietà che ci racconta di meravigliose creature da proteggere e ci ricorda della loro importanza nelle nostre vite. Daniela ama gli
animali e la natura. è sempre stata circondata fin dalla nascita da cani e gatti, quindi il suo amore per loro era scontato. Crescendo ha scoperto il suo amore e una passione ineffabile per i cavalli. Daniela condivide la sua vita con i suoi quattro gatti, una
bellissima cagnolina e un gigante buono di cavallo. Non potrebbe vivere senza di loro, e per questo si è diplomata come “Guardiana di animali” per poter aprire la sua attività. Da lì, l’idea di scrivere questi piccoli racconti per bambini, per far loro conoscere
questo magnifico mondo che sono gli animali e quanto la loro presenza nelle nostre vite ci possa far bene e ci possa insegnare molto. Le avventure di Arwin sono storie inventate, ma i personaggi sono veri, solo un po’ modificati, e i nomi dei protagonisti per
motivi di privacy sono stati cambiati. Daniela con questi racconti spera che i bambini e anche gli adulti riscoprano l’amore che c’è nel mondo e negli animali.
Affrontare la realtà John C. Eccles 1996
Avventure Del Gatto Ginger e Della Sua Padrona Daniel Crusoe 2017-12-26 Ginger • un gattino senza casa e senza padroni. Un giorno d'inverno Masha, mentre torna a casa lo trova sul ciglio di una strada e lo prende con s•. Il loro incontro da origine a una
storia ricca di colpi di scena, eventi, situazioni e personaggi. Con questa vicenda Daniel Crusoe ci porta all'interno di un Romanzo fantastico da leggere d'un fiato. La storia vede tre protagonisti principali: il Gatto Ginger, un ragazzo di nome Omero, e Masha. Il
Romanzo • il comico resoconto dei viaggi di Ginger e del suo percorso di maturazione; • anche il tempo e lo spazio in cui le vite di Omero e Masha si dispiegano in picaresche avventure, che li aiuteranno a raggiungere una pi• adulta consapevolezza.
Omero gatto nero

Gwen Cooper 2011
Monello in viaggio Thomas Gaiser 2015-01-23 Che cosa accade, quando un intraprendente gatto salta su un furgone ed inizia inavvertitamente un lungo viaggio? Quando approda su una piccola e lontana isola dell’Italia meridionale, sulla quale regnano usi e
costumi tanti diversi che nel suo amato mondo di gatto benestante? Riuscirà in quei luoghi ad affermarsi e a sopravvivere? Come farà a ritornare a casa? Troverà degli amici, che gli faranno iniziare un nuovo viaggio. Ma le avventure del piccolo gatto nel suo
lungo peregrinare sono ancora lontane dall’essere terminate. Una storia commovente di straordinarie amicizie ed inaspettate avventure, la storia del gatto Monello.
Gennarino Fa la Festa in Fattoria Tamara Della Porta 2021-10-05 Vuoi aiutare Gennarino gli amici della fattoria ad organizzare un concertino per la sua festa? Questa storiella racconta di Gennarino, il gattino, e la visita ai suoi amici della fattoria, in cerca di far
baldoria per il suo compleanno. Gennarino incontrerà molti amici lungo la strada. Seguilo ed impara insieme a lui i versi dei suoi amici animali. Gennarino e la sua Festa in Fattoria è un simpatico libro illustrato per bambini da 0 a 3 anni. Racconta la storia di
Gennarino il gattino e la sua richiesta di aiuto per imparare i versi degli animali della fattoria così da organizzare una bella festa di compleanno orchestrata! La storia insegna ai bambini i versi degli animali, usando ripetizioni e rime. Utilizzalo come favola della
buonanotte, così il tuo bambino imparerà i versi degli animali della fattoria in un modo divertente ed interattivo. Per migliorare l'esperienza di apprendimento, se in tv o per strada incontrate un amichetto animale, presente nel libro, chiedi al tuo piccolo se ricorda
il verso, in modo che si senta più coinvolto nel gioco.
Pinocchio esportazione Giorgio Cusatelli 2002
Un ciclone di avventure per un quartetto speciale Anna Chiara Sabatino 2003
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino Carlo Collodi 2011
Le avventure di Tom Sawyer Mark Twain 2021-08-26T00:00:00+02:00 “Avrebbero preferito essere fuorilegge per un anno nella foresta di Sherwood piuttosto che presidente degli Stati Uniti tutta la vita.” Lungo le rive del Mississippi, Tom Sawyer e i suoi amici
vanno a caccia di avventure dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. Una notte, per caso, insieme all’inseparabile Huck Finn, il ragazzo assiste a un omicidio. Giurano che non riveleranno a nessuno il segreto e scappano per diventare pirati e cercare tesori
nascosti. Ma poi Tom rimane intrappolato in una grotta con l’assassino...
Incrocio con Nibiru Danilo Clementoni 2015-02-12 Una catastrofe di dimensioni bibliche sta per abbattersi sul nostro pianeta. Stavolta però i terrestri non saranno da soli. Al loro fianco si schiereranno alcuni abitanti del pianeta Nibiru che, mettendo a
repentaglio le loro stesse vite, cercheranno di opporsi alle terribili forze della natura che stanno per scatenarsi. In questo secondo episodio della serie "Le avventure di Azakis e Petri" i nostri due simpatici alieni dovranno ricorrere a tutta la loro esperienza e alla
loro incredibile tecnologia per cercare di scongiurare l'evento già drammaticamente preannunciato nell'episodio precedente intitolato "Il Ritorno". Colpi di scena, rivelazioni e riletture di avvenimenti e vicende storiche terranno il lettore con il fiato sospeso fino
all'ultima riga del romanzo. Per la versione cartacea http://libri.tektime.it
Progetto per una vita. Come si sviluppa il comportamento Paul Martin 2002
Le Straordinarie Avventure Di Joshua Russell E Del Suo Amico Robot Antonio Tomarchio 2021-03-27 Un ragazzino geniale, appassionato di robotica, diventa amico di un robot alieno col quale crescerà vivendo avventure incredibili e lottando per salvare il
mondo da pericolosi alieni.Un ragazzino geniale, appassionato di robotica, diventa amico di un robot alieno col quale crescerà vivendo avventure incredibili e lottando per salvare il mondo da pericolosi alieni. La vita, le passioni e le avventure di Joshua Russell
sono raccontate in un intreccio di cospirazioni, pericoli e insidie per il nostro pianeta. Emozioni, amicizia e suspense si mescolano con argomenti importanti come l’ecologia, la guerra, i rischi della tecnologia per la vita umana ma soprattutto con l’etica e l’onore.
Le vicende della vita del protagonista e dei suoi amici vi faranno sorridere e commuovere ma anche riflettere sul futuro della Terra, sempre più sovrappopolata e inquinata. Sarà impossibile non immedesimarsi con i personaggi narrati e non condividere le loro
emozioni. Il racconto comincia nel 2071 ed è ambientato in America. Joshua è un ragazzino di quindici anni ma già ricco e famoso per aver inventato, a soli nove anni, una batteria rivoluzionaria in grado di far muovere i robot per molte ore. Il piccolo genio ha la
passione per i tornei di lotta tra robot e cerca da anni di costruirne uno in grado di vincere. Mentre sta provando il suo ultimo automa, Joshua incontra uno strano robot che prima tenterà di ucciderlo, ma, in seguito, diventerà il suo migliore amico e il suo
compagno di avventure e lo aiuterà a salvare il mondo da una pericolosa minaccia aliena.Joshua, ormai adulto, dovrà affrontare nuove sfide che lo porteranno a combattere una guerra su altri pianeti contro nuovi nemici e saranno le sue decisioni, le sue
invenzioni e il suo coraggio a decretare il futuro dell’umanità.
Le Avventure di una Casaliga Disperata Elena Nugnes 2012-10-27 Cosa spinge una casalinga a raccontare la propria vita? È la domanda che si pone Roberta, la protagonista del romanzo, ma poiché “un quarto d’ora di celebrità non si nega a nessuno”, la
nostra eroina narra con leggerezza ed ironia l’amore, i sogni, le avventure e le disillusioni di una giovane donna. Ne nasce un romanzo qualche volta amaro, ma soprattutto ironico e divertente.
Il marchese di Montespan Jean Teulé 2015-04-15T00:00:00+02:00 È il 20 settembre del 1668 e il marchese di Montespan è appena arrivato alla corte di Saint-Germain-en-Laye, dove Luigi XIV tiene il suo gran Consiglio. Il suo arrivo non è passato di certo
inosservato. Louis-Henri di Montespan è sulla bocca di tutti a corte. Tutti sanno che la sua magnifica consorte, Françoise de Rochechouart de Mortemart, detta Athénaïs, dama d’onore della regina, è rimasta «ferita sul campo». Di ritorno da una delle sue guerre
in cerca di fortuna, Louis-Henri l’ha trovata col ventre rigonfio, e non certo della sua spada. La marchesa di Montespan, infatti, è diventata non solo uno dei piú bei fiori che Sua Maestà Luigi XIV ha colto nel «giardino» della regina, ma la sua favorita, scacciando
dai lussuosi talami di Versailles la pur avvenente Louise de La Vallière. Il marchese di Montespan è sceso dalla sua vettura al centro della corte lastricata e lo sgomento è calato sui volti dei cortigiani. La sua carrozza verde mela è stata ridipinta di nero e i
quattro pennacchi che ornavano gli angoli del tetto sono stati sostituiti con gigantesche corna di cervo. Al disegno del suo stemma dipinto sulle portiere, il bizzarro marchese ha fatto poi aggiungere delle corna. Le guardie, impressionate, lo lasciano passare e
Louis-Henri, bardato anche lui di nero, con il viso impassibile e la mano sull’elsa della spada, raggiunge la Sala dei passi perduti, la celebre sala con il soffitto stracarico di ghirlande e voluttuose dee. Quando il monarca compare, Montespan si stupisce di
quanto sia piccolo di statura e goffo coi suoi tacchi altissimi e i baffi sottili. Seguito da ministri e dignitari di corte, il re si ferma al cospetto del marchese e gli chiede il perché del suo abito nero. Dato che l’etichetta impone di scoprirsi il capo al cospetto di Sua
Maestà, Louis-Henri si mette in testa un cappello grigio – il re li detesta – e risponde che porta il lutto per il suo amore, «ucciso da una canaglia». Così comincia, in queste pagine, la ribellione di Louis-Henri de Montespan, il suo crimine di lesa maestà nei
confronti di un dio vivente con la pelle butterata dal vaiolo cui tutto – il fuoco e l’acqua, la notte e il giorno – è sottomesso. Così comincia anche uno straordinario romanzo in cui Jean Teulé ci restituisce lo spirito di un’epoca irresistibilmente frivola e l’avventura
di un uomo che, un secolo prima della Rivoluzione francese, incarnò lo spirito rivoluzionario che pose fine all’ancien régime. «Jean Teulé ci restituisce l'atmosfera di un'epoca irresistibilmente frivola e l'avventura di un uomo che, un secolo prima della Rivoluzione
francese, incarnò lo spirito rivoluzionario che pose fine all'ancien régime». L'Arena «L'atteggiamento beffardo del nobiluomo di fronte a Re Luigi XIV che gli aveva rubato la generosa moglie». Bresciaoggi «Il romanzo racconta di uno dei maggiori (se non il
maggiore) cornuti che la storia conosca, il marchese Louis-Henri di Montespan». Il Giornale di Vicenza «In una lingua impeccabile, Teulé ricrea perfettamente i costumi inverecondi della nobiltà del XVII secolo». L’Express «Il marchese di Montespan assume,
sotto la penna sagace di Jean Teulé, la dimensione grandiosa di un Don Chisciotte dell’adulterio». Serge Sanchez, Le Magazine littéraire «Jean Teulé possiede le parole che colpiscono al cuore. La sua descrizione del popolo piegato dalla miseria mentre a
Versailles si gozzoviglia è magistrale». Marie-Françoise Leclère, Le Point
Diario di un gatto curioso R.F. Kristi 2020-03-16 Leggi le avventure esilaranti e mozzafiato di Inca e della sua famiglia di amici a quattro zampe, raccontate attraverso gli occhi di Inca un gattino siberiano. Inca decide di iniziare un diario! Una saga che si svolge
mentre tiene il lettore col fiato sospeso mentre registra le sue storie da detective. Quando Inca e la famiglia si trasferiscono a Londra da Parigi, stringono nuove amicizie, tra cui Monk, un gatto blu russo e Terrence, un Golden Retriever che abilmente e
coraggiosamente assiste il suo famoso detective proprietario, Solo. Ispirata dalle avventure dei suoi nuovi amici, Inca si impegna a diventare il miglior detective per gatti del mondo e inizia a tenere un diario delle sue imprese. Quando Monk arriva una sera, con
la notizia di un incontro che avrà luogo più tardi quella sera, Inca è eccitato e non vede l'ora di partecipare. Le viene raccontato di un pericoloso viaggio che deve essere intrapreso da Solo e Terrence, che devono recarsi in Himalaya, per cercare Raoul
scomparso, un amico che non era riuscito a tornare da una spedizione. La partenza di Terrence significa che Inca può assumere il suo primo lavoro; l'incidente sconcertante delle volontà mancante del signor Finchley. Ma il giovane gatto ha quello che serve
per risolvere il caso e salvare il tormentato e feroce Rottweiler Boss? E può farlo senza l'aiuto dell'astuto vecchio Retriever? PUBLISHER: TEKTIME
Bad Games - Versione integrale Juliette Duval Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri.
Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione che
l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto
delle convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega verso di me, le sue
pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la
sua infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la
loro felicità! Bad Games, versione integrale della serie Giochi maliziosi.
Vita fuori tempo di Ivan Dolinar. Le incredibili avventure di un Forrest Gump croato Josip Novakovich 2005
Le 7 paure di Ciripò. Il gatto fifone-coraggioso che aiuta i bambini con le favole Franchini Giuliana 2015-12-11 Le favole di questo libro hanno per protagonista Ciripò, il gatto fifone-coraggioso che avevamo conosciuto in Ciripò, Lilli, Rataplan e altri animali
paurosi. In queste nuove avventure il piccolo gatto si trova a dover affrontare le paure che quotidianamente vivono i bambini durante il loro percorso evolutivo: la paura di crescere, la paura che i genitori si separino, la paura della scuola, la paura di fare brutti
sogni, la paura del distacco, del diverso e quella di non essere accettati. Gli autori, psicoterapeuti dell'età evolutiva, hanno scelto di affrontare questi temi attraverso le favole, perché queste riescono a rispondere in modo semplice e immediato agli interrogativi
che i bambini si pongono, mostrando loro in modo fantastico la strada che stanno percorrendo, gli ostacoli e le difficoltà che possono incontrare. Identificandosi con il protagonista il bambino prende contatto con le sue preoccupazioni e le sue paure, con le sue

insicurezze e le sue ansie comprendendo però che vi sono soluzioni anche quando le speranze sembrano non esserci, che gli ostacoli si superano e che alla fine ce la può fare.
La Borsa di Mary Poppins e Altri Oggetti Fantastici Elena Paparelli 2017-06-07 L’uovo di Mork può sortire l’effetto di una madeleine proustiana? E la coda del gatto Felix può orientare un’intera educazione sentimentale? Che succede se le architetture
improbabili di Mordillo le rintracci fra le pagine della cronaca? Perché la cravatta all’insù di Dilbert oggi ti immalinconisce così tanto? Mary Poppins ti ha chiesto di mettere ordine fra gli oggetti fantastici della tua memoria. Che fai, dai un’occhiata con me al caos
nascosto nella sua borsa?
Le avventure di Pinocchio Carlo Collodi 2012-01-03 Un classico della letteratura per ragazzi: le tragicomiche peripezie del burattino discolo e irrispettoso, continuamente in bilico fra la voglia di divertirsi pensando solo a se stesso e il desiderio di diventare "un
ragazzino perbene".
Le avventure di Pinocchio. Unico con apparato didattico Carlo Collodi 2014-02-04 Pinocchio è un burattino che si muove e parla come un bambino vero. Il falegname che lo ha progettato e costruito, Geppetto, lo considera come un figlio... anche se è un po’
troppo indisciplinato e svogliato. Disubbidendo al Grillo Parlante, Pinocchio si mette ben presto nei guai, e come se non bastasse si lascia abbindolare del Gatto e dalla Volpe, che cercano di derubarlo delle monete d’oro che gli ha regalato il burattinaio
Mangiafoco. La Fata dai capelli turchini cerca di aiutarlo, promettendogli di trasformarlo in un bambino vero se si comporta bene, ma Pinocchio continua a seguire le cattive compagnie. Finisce in prigione, rischia di essere mangiato dal Pescatore Verde,
diventa un asino e alla fine viene inghiottito da un pesce-cane. Ma quando ormai tutto sembra perso, Pinocchio impara a comportarsi come un figlio affettuoso, e il suo coraggio e la sua bontà verranno premiati.
Le avventure di Bambino Felice Chilanti 1976
Le avventure di mr. Tompkins. Viaggio «Scientificamente fantastico» nel mondo della fisicaGeorge Gamow 1997
La vecchia di casa Broch e altri racconti Alberto Scalici
Le Avventure Di Pinocchio Carlo Collodi 2005-08-31 Carved from a piece of pine by a woodcarver named Geppetto in a small Italian village, Pinocchio was created as a wooden puppet, but dreamt of becoming a real boy.
Tutto quello che vorreste sapere sui gatti Detlef Bluhm 2014-08-28T00:00:00+02:00 TANTISSIME, INCREDIBILI CURIOSITÀ E ANEDDOTI DI GATTI DI TUTTI I TIPI. A metà del diciottesimo secolo, lo scrittore italiano Domenico Balestrieri, addolorato per la
morte del suo gatto, chiese gli scrittori suoi amici di comporre una poesia in suo onore. Il desiderio fu esaudito da ben ottanta artisti e nel 1741 venne pubblicato Lagrime in morte di un gatto, il primo libro nella storia della letteratura dedicato esclusivamente a
un felino. Da allora i libri sui gatti si sono moltiplicati e non c’è da stupirsi, dato che da sempre i gatti domestici hanno avuto un ruolo particolare nella vita degli uomini, al punto da collezionare una serie impressionante di record come apprendiamo in questo
libro. Gatti che guadagnano un mucchio di soldi, gatti che risolvono omicidi, gatti amici di regnanti, di scrittori e di pittori famosi, gatti a cui sono stati dedicati brani musicali, gatti diventati celebri attori, gatti tossicodipendenti, gatti che ereditano fortune...
Dall’autore di «Impronte di gatto», «Tutto quello che vorreste sapere sui gatti» è una vera miniera di aneddoti, informazioni e curiosità sui nostri misteriosi amici sui quali, per quanto ne sappiate, avrete sempre qualcosa ancora da scoprire...
Alice nel Paese delle meraviglie (Deluxe) Lewis Carroll 2015-03-31 Satira della società, rivolta contro la ragione, specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli adulti, saga dell'inconscio, storia di un incubo e bibbia dell'assurdo. Con i suoi personaggi
indimenticabili e le sue situazioni paradossali l'incantato viaggio di Alice ha soggiogato decine di generazioni esercitando un fascino misterioso eppure semplicissimo. In questa edizione speciale, che unisce Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo
specchio, la raffinata traduzione di Masolino D'Amico si sposa all'arguzia del brillante matematico statunitense Martin Gardner, che con le sue celebri glosse ha svelato come nessun altro i giochi di parole e la fitta trama di nonsense e indovinelli matematici
intessuti dal reverendo Carroll nei suoi due capolavori. Accompagnano il testo le illustrazioni di John Tenniel, celebre incisore di epoca vittoriana che con la precisione del suo tratto e la pungente ironia delle sue intuizioni diede per la prima volta forma grafica
all'universo di Alice e alle sue meraviglie.
Una scuola, due lingue Lilia Andrea Teruggi 2003
Le avventure di Pinocchio Carlo Collodi 1883
Monello in viaggio Thomas Gaiser 2015-01-08 Che cosa accade, quando un intraprendente gatto salta su un furgone ed inizia inavvertitamente un lungo viaggio? Quando approda su una piccola e lontana isola dell’Italia meridionale, sulla quale regnano usi e
costumi tanti diversi che nel suo amato mondo di gatto benestante? Riuscirà in quei luoghi ad affermarsi e a sopravvivere? Come farà a ritornare a casa? Troverà degli amici, che gli faranno iniziare un nuovo viaggio. Ma le avventure del piccolo gatto nel suo
lungo peregrinare sono ancora lontane dall’essere terminate. Una storia commovente di straordinarie amicizie ed inaspettate avventure, la storia del gatto Monello.
Pallino. Le avventure di un gattino rosso in cerca di famiglia Francesca G. Gordon 2004
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare 1906
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