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Giornale della libreria Jun 18 2019
Merry Christmas, Peter Rabbit! Apr 28 2020
With pages that feature extra large "feels" like
a scratchy pine tree and a fuzzy stocking, this
holiday board book is the perfect stocking
stuffer to introduce Christmas to very young
children.
The Gingerbread Man Nov 23 2019 In this
retelling of the classic tale, the reader can
move a gingerbread man through a hole in each
page to help him escape from his pursuers.
National Union Catalog May 30 2020
Includes entries for maps and atlases.
Beatrix Potter Jul 20 2019 Peter Rabbit, Mr.
McGregor, and many other Beatrix Potter
characters remain in the hearts of millions.
However, though Potter is a household name
around the world, few know the woman behind
the illustrations. Her personal life, including a
romantic relationship with her publisher,
Norman Warne, and her significant
achievements outside of children's literature
remain largely unknown. In Linda Lear's
enchanting new biography, we get the life story
of this incredible, funny, and independent
woman. As one of the first female naturalists in
the world, Potter brought the beauty and
importance of nature back into the imagination
at a time when plunder was more popular than
preservation. Through her art she sought to
encourage conservation and change the world.
With never before seen illustrations and
intimate detail, Lear goes beyond our perrenial
fascination with Potter as a writer and
illustrator of children's books, and delves
deeply into the life of a most unusual and gifted
woman--one whose art was timeless, and whose
generosity left an indelible imprint on the
countryside.
Epoca Dec 25 2019
Viaggiare con i bambini Oct 15 2021
The Complete Tales of Peter Rabbit Sep 14
2021 Retells the stories of Peter Rabbit,
Benjamin Bunny, a fishing frog, two bad mice,
and the mouse who saves the Flopsy bunnies
from Mr. McGregor.
Fiabe e mercanti in Sicilia Aug 13 2021
Piccoli miracoli a casa glicine Dec 17 2021
1920. Nel verde e magico Yorkshire in un
piccolo cottage, Casa Glicine, vivono due
sorelle: Lilyrose, la maggiore, e la piccola
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Winter. Aspettano il ritorno a casa di Pà Bo,
marinaio e ormai lontano da alcuni mesi. Tra
una passeggiata in aperta campagna e un
dolce, crescono e affrontano la vita con piccoli
gesti d’amore: un dono inaspettato, un sorriso o
una tazza di tè caldo. Una storia dai toni dolci e
fiabeschi che alterna momenti malinconici e
riflessivi con la sicurezza che a tutto vi è un
rimedio quando si ha l’ingrediente più
importante a portata di mano: un pizzico di
amore. E’ un romanzo breve destinato ai
bambini, ma anche a tutti coloro che vogliono
vivere una favola d’altri tempi e un’avventura
che profuma di torte, fiori selvatici e tè
aromatizzati.
Ontario Library Review Sep 21 2019
Le metamorfosi della fiaba Aug 25 2022
Sopravvissute per millenni, tramandate e
raccontate di generazione in generazione,
travalicando lo spazio e il tempo in cui erano
sorte, le fiabe hanno viaggiato e superato
confini ovunque vi fossero comunità
predisposte ad ascoltarle e ad accettarne
empaticamente il significato più riposto e
profondo. Attraverso la forma fantastica tali
narrazioni hanno distillato e veicolato
un’arcaica sapienza, frutto consequenziale delle
esperienze praticate dall’umanità nel suo
complesso articolarsi per sopravvivere: uomini
e donne di tutti i tempi hanno trovato risposte
ai propri dubbi, interrogativi e problemi che da
secoli attanagliavano i loro destini e ai quali era
d’uopo trovare soluzioni ariose, creative e
avventurose, mostrando al contempo nella loro
pervicace totalità l’ampia tavolozza delle
condizioni e delle vicende umane.
Leggere Apr 09 2021
Mi racconti una storia? Jan 06 2021 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.
I racconti di natale di Peter Coniglio Oct 27
2022
Storie che escono dal cassetto Aug 01 2020 Un
libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali,
prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte
quelle persone (zie e zii, amici dei genitori,
vicini di casa, volontari) che hanno un rapporto
significativo, ma non professionale, con bambini
e ragazzi. Il testo potrà anche interessare
educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia
e della primaria, sia per la didattica quotidiana
che per la valorizzazione dei nonni come punto
rete di quel “villaggio educativo” necessario per
la crescita dei bambini, in particolare nella loro
funzione di promozione dei rapporti
intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
Paesaggi della fiaba Sep 26 2022
Bibliografia nazionale italiana. Libri per
ragazzi Jun 23 2022
Writing and Translating for Children Dec 05
2020 This volume features a variety of essays
on writing for children, ranging from studies of
classic authors to an analysis of the role of
pictures in children's books, to an examination
of comics and theatre for the young.
Dinner with Edward Aug 21 2019 A memoir of
food and friendship “combining the warmheartedness of Tuesdays with Morrie with the
sensual splendor of Julie and Julia” (Booklist,
starred review). Isabel Vincent first arrives at
Edward’s New York apartment to check on him
as a favor to his daughter. She has no idea that
the nonagenarian baking a sublime roast
chicken and a light-as-air apricot soufflé will
end up changing her life. But their meeting
comes at a moment of transition for each of
them: Edward wants nothing more than to
follow his late wife to the grave, while Isabel is
watching her marriage unravel. As Edward and
Isabel meet weekly for the glorious dinners that
Edward prepares, he shares so much more than
his recipes for apple galette or the perfect
martini, or even his tips for deboning poultry.
Edward teaches Isabel the art of slowing down,
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taking the time to think through her own
life—cutting it back to the bone and examining
the guts, no matter how messy that proves to
be. Dinner with Edward is a book about love
and nourishment, and about how dinner with a
friend can, in the words of M. F. K. Fisher,
“sustain us against the hungers of the world.”
“A rare, beautifully crafted memoir that leaves
you exhilarated.” —Rosemary Sullivan, author
of Stalin’s Daughter “This is a memoir to
treasure.” —Booklist (starred review)
L'uomo che non poteva morire May 22 2022
Sono le prime ore del mattino del 17 aprile
1912 nel giardino della casa al numero 18 di
Cheyne Walk, a Londra, quando il dottor
Greene accerta che l’uomo in pigiama bianco e
vestaglia di seta blu, che giace riverso sull’erba
ancora fredda e umida, è tecnicamente morto.
L’uomo si chiama Pilgrim e qualche ora prima,
dopo aver attraversato il giardino con in una
mano il cordone di seta della sua veste da
camera e, nell’altra, una robusta sedia
Sheraton, si è impiccato all’acero più alto del
parco. Prima di apporre la propria firma al
certificato di morte, Greene decide, tuttavia, di
rivolgersi all’illustre collega Hammond, che
prontamente accorre e, dopo un rapido esame
del corpo, non può che convenire che Pilgrim è
«morto come può essere morto un uomo».
Mezz’ora dopo, però, il cuore dell’uomo
riprende a battere, e poco più tardi ritorna
anche il respiro... Deciso, con ogni evidenza, a
morire e, con altrettanta evidenza, incapace di
farlo, Pilgrim si rifugia nel più assoluto
mutismo, al punto che alla bella ed enigmatica
Lady Sybil Quartermaine, la sua più cara amica,
non resta che condurlo alla clinica psichiatrica
Burghölzli di Zurigo, dove conduce le sue
originali ricerche Carl Gustav Jung. «Ho vissuto
molte vite, dottor Jung... Vidi la prima
rappresentazione di Amleto e l’ultima recita
dell’attore Molière. Fui amico di Oscar Wilde e
nemico di Leonardo...» Le confessioni del suo
singolare paziente penetrano a fondo
nell’animo e nella mente di Jung. Chi è Pilgrim?
Un mitomane profondamente malato, un
geniale millantatore oppure la vittima di una
strana maledizione? E chi è, a sua volta, lui,
Carl Gustav Jung, con quella sua personalità
piena d’arroganza e d’intuizione, di
compassione e di disumanità? Romanzo
ambizioso, fantastico, metafisico, nel quale
fanno la loro apparizione personaggi come
Henry James, Oscar Wilde e Monna Lisa,
L’uomo che non poteva morire può essere letto
come uno straordinario racconto sulla nascita
dell’Europa del XX secolo, oppure come un
romanzo sull’eterno conflitto tra distruzione e
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creazione, o, infine, come una magnifica storia
sugli abissi insondabili dell’identità umana.
Dalla fiaba al fumetto Feb 07 2021
Divertirsi con le parole. 60 giochi per
imparare l'italiano... e non solo Mar 20 2022
A Catalog of Books Represented by Library of
Congress Printed Cards Issued to July 31, 1942
Jan 26 2020
The Adventures of Peter Rabbit Jul 24 2022
The Collected Sicilian Folk and Fairy Tales of
Giuseppe Pitré Feb 25 2020 This two-volume
set collects 300 of the most entertaining and
important folk and fairy tales of Giuseppe Pitré,
a nineteenth century Sicilian folklorist whose
significance ranks alongside the Brothers
Grimm. In stark contrast to the more literary
ambitions of the Grimms' tales, Pitré’s possess
a charming, earthy quality that reflect the
customs, beliefs, and superstitions of the
common people more clearly than any other
European folklore collection of the 19th
century. Edited, translated, and with a critical
introduction by world-renowned folk and fairy
tale experts Jack Zipes and Joseph Russo, this is
the first collection of Pitré’s tales available in
English. Carmelo Letterer's illustrations
throughout the volume are as lively and vivid as
the stories themselves, illuminating the
remarkable imagination captured in the tales.
Letture Jun 30 2020
Contratti Sacri Feb 19 2022 Conosci lo scopo
della tua vita e delle tue relazioni? Questo libro
ti offre una mappa, un processo unico ed
ingegnoso, per comprendere come ogni
relazione contribuisce allo sviluppo del tuo
potenziale più elevato la cui realizzazione è lo
scopo del tuo essere qui. Lo scopo della nostra
vita è il nostro Contratto Sacro: comprenderlo
ed onorarlo è un processo trasformativo, spesso
difficile da affrontare. Ecco che l’autrice ci
conduce, passo dopo passo, lungo un percorso
che si fonda su una nuova teoria che utilizza il
lavoro con gli Archetipi in modo del tutto
originale, semplice e funzionale. Osservando
inizialmente come il concetto di Contratti Sacri
ha preso forma nella mitologia e nelle varie
tradizioni culturali, ha poi preso in esame la
vita di maestri spirituali e profeti, quali
Abramo, Gesù, Buddha, Maometto, il cui
viaggio archetipico illustra le quattro fasi di un
Contratto Sacro ed offre intuizioni su come
scoprire il proprio. Come nella ruota dello
zodiaco ci sono dodici segni zodiacali, nella vita
di ciascuno di noi ci sono dodici compagni
Archetipi che ci aiutano a vedere come
possiamo vivere una vita appagante, usando al
meglio il nostro potere personale, senza farci
prendere dal dramma delle nostre emozioni.
Attraverso esempi personali e il racconto di
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persone che hanno lavorato con lei, Caroline
Myss spiega come identificare le nostre
particolari energie spirituali, o Archetipi, e
come usarli per sostenere il nostro cammino.
Meet Peter Rabbit Mar 28 2020 Peter
disobeys his mother by going into Mr.
McGregor's garden and almost gets caught.
Il bambino e il libro Apr 21 2022
No Matter What Mar 08 2021 A little fox is in
a big bad mood, and is worried that its mother
won't love it forever. In this beautiful and
lyrical picture book we see a clever and
resourceful mother prove to her child that a
parents love is limitless - no matter what! In
this reassuring and warm picture book the
hugely talented Debi Gliori manages to treat
the familiar subject of childhood worries in a
very fresh, original and inventive way. 'this is
an instant childhood classic for anyone over the
age of three' Independent On Sunday 'the
literary equivalent of a big hug' The Times
'With gentle rhyming text, humorous pictorial
detail and themes which can be explored and
re-explored, this is a brilliant gem of a book.'
The Guardian Brilliantly read by Amelia Fox.
Please note that audio is not supported by all
devices, please consult your user manual for
confirmation.
Catalogo dei libri in commercio Oct 03 2020
Bibliografia nazionale italiana Nov 04 2020
Favole e cultura May 10 2021
L'Europeo Jul 12 2021
La predazione nella fiaba Jan 18 2022
Vita in campagna Jun 11 2021
Winter Story (Read Aloud) (Brambly
Hedge) Oct 23 2019 **WITH AUDIO
NARRATION*** Step into the exquisite
miniature world of the mice of Brambly Hedge
in this beautiful new edition of the classic
picture book.
Dizionario della letteratura per ragazzi Sep 02
2020
NON E' SOLO PELO... Nov 16 2021 Saggio
breve sul mondo animale con tante curiosità
che toccano vari campi: dai personaggi storici
famosi che possedevano animali, a quelli
presenti nel cinema, nella letteratura, nell'arte,
nonché quelli che affrontarono le guerre come
eroi silenti e forse mai ricordati abbastanza.
L'importanza della Pet Therapy o dei cani guida
sono altri temi trattati, così come aspetti del
tutto negativi, quali l'abbandono, il
maltrattamento e la violenza sugli animali. Nel
capitolo finale una carrellata di ringraziamenti
a tutti gli amici, parenti e conoscenti della mia
vita, che sono ogni giorno e sempre di più
padroni eccezionali di cani, gatti o qualunque
altro bellissimo esemplare.
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